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Asolo (Tv), Villa Scotti-Pasini.
Villa Scotti Pasini sorge alle pendici del Monte Ricco e dalla sua posizione panoramica domina il centro di Asolo e l'intera vallata. Alle spalle, sulla
sommità del monte, si innalza la Rocca di Asolo. L'aspetto attuale della villa è il risultato di numerosi ampliamenti e rifacimenti voluti dai vari
proprietari succedutesi nel tempo, che dall'originaria "casa con horto" del Seicento realizzarono un edificio più imponente. La villa è composta da un
corpo centrale innalzato, rispetto alle due ali laterali, da un frontone triangolare che conferisce alla facciata una forma a gradini. Il cornicione di
gronda e i numerosi pinnacoli posti a coronamento del profilo del tetto mettono ulteriormente in risalto l'armoniosa simmetria dell'edificio. Davanti
alla villa una scalinata centrale si allunga nel mezzo di un ampio giardino terrazzato, mentre sul retro si estende un parco con fitti alberi ad alto fusto.
(Foto Gianni Desti Baratta dal sito www.giannidesti.com)
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relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in
Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 Codice SGP VE31P003 Lavori
finanziati con fondi "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC
2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti". Lavorazioni
specialistiche di restauro Opere da falegname. Affidamento dei lavori, ex art. 36 co. 2 lett.
a) del D.lgs 50/2016, all'impresa Serafino Volpin s.a.s. con sede in Arre (PD), C.F./P.I.
04343130284, a seguito di Richiesta d'Offerta (RdO) n. 2048299 sul Me.PA di Consip
S.p.A. - CIG. Z5A24C9148. Impegno di spesa di Euro 31.126,92= a valere sulla
prenotazione di spesa assunta con decreto n. 195 del 23/05/2018. (L.R.39/2001).
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n. 69 del 05 novembre 2018
Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e
relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in
Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 Codice SGP VE31P003 Lavori
finanziati con fondi "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC
2007-2013: linea di intervento 3.1 Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali
e promozione di attività ed eventi culturali" (DGR n. 2324/2013, DGR n. 875/2014 e
DGR n. 314/2016). Affidamento diretto, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, del
servizio tecnico di coordinamento della sicurezza per lavorazioni supplementari
specialistiche non comprese nei lavori affidati in appalto all'impresa Cavalletto ing.
Alessandro, C.F. CVLLSN77B17G693P, P.I. 03633970284, a seguito di trattativa diretta
n. 657765 sul Me.PA di Consip S.p.A. - CIG. Z23256AF90. Impegno di spesa di Euro
45.225,96= a valere sulla prenotazione di spesa n. 5519/2018 assunta con decreto del
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195 del 23.05.2018.
(L.R.39/2001).
[Demanio e patrimonio]
n. 95 del 06 dicembre 2018
Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Disciplina sulla
procedura per l'alienazione del compendio immobiliare, di proprietà della Regione del
Veneto, sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella Venezia.
Proposta irrevocabile di acquisto. Avvio procedure di evidenza pubblica. Legge
Regionale 18.03.2011 n.7, art. 16.
[Appalti]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
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attuazione della D.G.R. n. 1202 del 26 luglio 2016 e della D.G.R. n. 1896 del 29
novembre 2016: Contratto Quadro per "Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per
le Pubbliche Amministrazioni - id 1607 Lotto 2" cig. 621032497B. Autorizzazione
adesione per la progettazione, sviluppo e manutenzione del SISP e del PSR nonché per
dare attuazione a quanto previsto dall'art. 24, comma 6, e dall'art. 49, comma 1, della L.R.
3 novembre 2017, n. 39, in materia di edilizia residenziale pubblica. Cig derivato
76327329B2. Copertura dell'obbligazione giuridicamente vincolante e assunzione di
impegno pluriennale di spesa.
[Informatica]
n. 136 del 23 ottobre 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) di licenze software, non esclusive a tempo
indeterminato, per i prodotti Microsoft - Red Hat Vmware. Art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016. D.G.R. n. 597/2018 Allegato A riga numero 31. Determina a contrarre
CIG 76161272D3. Presa d'atto gara deserta e annullamento prenotazione spesa.
[Informatica]

112

145

n. 146 del 13 novembre 2018
Ordine diretto di acquisto OdA sul Mepa per l'acquisizione di licenze software
Microsoft a tempo indeterminato per il potenziamento dell'infrastruttura Intranet
regionale. CIG Z8925B2CB6. Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente
perfezionata. Impegno di spesa.
[Informatica]

147

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
n. 239 del 05 dicembre 2018
Avviamento a selezione riservata alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge
12.3.1999, n. 68 per n. 2 unità di personale, categoria B, posizione B1, profilo
professionale di Collaboratore esecutivo, addetto ai servizi di vigilanza e custodia, con
funzioni di coordinamento degli adempimenti di portineria. Nomina della Commissione
Esaminatrice.
[Concorsi]

151

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
n. 76 del 04 ottobre 2018
Approvazione delle risultanze istruttorie e di valutazione delle richieste di contributi
per interventi per la diffusione del commercio equo e solidale. Anno 2018. Concessione
contributi e assunzioni impegni di spesi. DGR n. 526 del 30.04.2018. L.R. 22 gennaio
2010, n. 6.
[Relazioni internazionali]
n. 77 del 05 ottobre 2018
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di contributi per
interventi in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo anno 2018, concessione
contributi e assunzione impegni di spesa. DGR n. 526 del 30.04.2018. L.R. 16 dicembre
1999, n. 55 - capo III.
[Relazioni internazionali]
n. 92 del 06 novembre 2018
Acquisizione di servizi di interpretariato in occasione della visita dei Ministri alla
Sanita' e delle Finanze della Repubblica di Serbia alla Regione del Veneto nei giorni 13 e
14 novembre 2018. Impegno di spesa. CIG 71063601CA.
[Relazioni internazionali]
n. 96 del 08 novembre 2018
Riparto dei fondi statali di cui al DPCM 2 agosto 2018 "Ripartizione, per l'anno 2018,
dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicember 1999, n. 482, per il
finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni". Accertamento
capitolo di entrata 100091 del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018.
[Relazioni internazionali]

153

157

168

170

n. 103 del 15 novembre 2018
Affidamento della fornitura di cartelline in eco pelle personalizzate riportanti il logo
della Regione del Veneto da utilizzare per le attività internazionali degli organi regionali.
Impegno di spesa. Affidamento diretto sotto soglia comunitaria, articolo 36, comma 2,
lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016. CIG Z1E24D91AE.
[Relazioni internazionali]
n. 113 del 29 novembre 2018
Aggiudicazione definitiva all'impresa Disamis S.r.l. dell'appalto per la fornitura del
servizio di valutazione indipendente del Progetto "AYLLUS Rafforzamento delle
comunità indigene della Bolivia", finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo (AICS) nell'ambito dell'Avviso per la concessione di contributi a iniziative
presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori - dotazione finanziaria 2017.
Codice AID 011318, CUP H39I17000120001. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016. CIG ZD12521AC2. DGR n. 1146
del 19.07.2017. DDR n. 71 del 02.10.2018.
[Appalti]

171

174

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE
n. 14 del 09 novembre 2018
Attività di informazione attraverso Agenzie di Stampa 2018-2019. Assunzione
impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Agenzia di Stampa ADN KRONOS S.p.A.
Unipersonale; Codice CIG n. 761684100A.
[Appalti]

177

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIACROAZIA
n. 127 del 14 novembre 2018
Procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il personale del Segretariato
Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai
sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001, indetta con precedente decreto n. 94 dell'8
agosto 2018. Approvazione dello schema di contratto ai fini del conferimento
dell'incarico di Project Manager del Segretariato Congiunto del Programma. Impegno di
spesa e imputazione delle obbligazioni sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del
fondo pluriennale vincolato. CUP H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

179

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1685 del 12 novembre 2018
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, da sottoscriversi tra Regione del
Veneto e ANAS S.p.A., per la progettazione di interventi di viabilità statale sul territorio
della Regione Veneto.
[Trasporti e viabilità]
n. 1686 del 12 novembre 2018
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) nell'area Metropolitana
diffusa Centrale Veneta. Approvazione dello schema di Accordo di Programma con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'erogazione dei finanziamenti di cui
all'art. 10 della L. 211/92.
[Trasporti e viabilità]
n. 1776 del 27 novembre 2018
Integrazione alla D.G.R. n. 634 dell'11 maggio 2016 "Influenza aviaria. Misure di
prevenzione e controllo in Regione del Veneto". Misure di riduzione del rischio e
biosicurezze negli allevamenti avicoli.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1784 del 27 novembre 2018
Iniziativa tesa a documentare le devastanti conseguenze che i recenti eventi
atmosferici hanno arrecato alle montagne venete. Attività da finanziare con le quote
derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112.
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 1785 del 27 novembre 2018
Contributi per la modifica degli strumenti di guida - Art. 27 legge n. 104 del 1992.
Anno 2018.
[Servizi sociali]
n. 1796 del 27 novembre 2018
Comune di Vigonovo (VE). Piano di Assetto del Territorio comunale. Ratifica ai sensi
del 6° comma, art. 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
[Urbanistica]
n. 1818 del 04 dicembre 2018
Banca della terra veneta Approvazione bandi per assegnazione terreni. L. R. 8 agosto
2014, n. 26.
[Agricoltura]

182

193

214

218

220

223

269

n. 1819 del 04 dicembre 2018
Modifiche all'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2017, n.
679: "Adeguamento delle disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali
richieste agli operatori del settore agricolo e delle tabelle convenzionali dei tempi e dei
parametri di reddito di lavoro agricolo. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.".
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
[Agricoltura]
n. 1820 del 04 dicembre 2018
Proposta di "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile" ai sensi
della DGR n. 372 del 26 marzo 2018 (BUR n. 37 del 17 aprile 2018).
[Agricoltura]
n. 1821 del 04 dicembre 2018
Integrazioni alla disciplina dell'Albo delle imprese forestali - articolo 23/bis della
Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 - DGR n. 296 del 15 marzo 2016.
[Foreste ed economia montana]
n. 1849 del 04 dicembre 2018
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse - L.R. n. 49/1978
Iniziative dirette - Avviso pubblico anno 2018. Terzo provvedimento.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1892 del 10 dicembre 2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di prodotti e
servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del
territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo". Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi a favore
della produzione cinematografica e audiovisiva".
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 1899 del 10 dicembre 2018
Deliberazione della Giunta n. 1581 del 30 ottobre 2018: proroga termini per la
presentazione delle domande di contributo per interventi nel settore della pesca e
dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca,
Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020. Interventi a valere sulle misure di
intervento del Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" e Capo IV "Misure
connesse alla commercializzazione" del Reg. (UE) n. 508/2014.
[Caccia e pesca]

287

289

373

380

407

467

PARTE TERZA

CONCORSI
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di: direttore della struttura
complessa u.o.c. di neurologia dell'ospedale di Feltre. Ruolo: sanitario profilo
professionale: medico disciplina: neurologia.

470

AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di dirigente medico - disciplina
medicina trasfusionale - profilo professionale medico - ruolo sanitario.

483

Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per Collaboratore
Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro Cat. D.

491

COMUNE DI CAMPODORO (PADOVA)
Avviso per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di istruttore POLIZIA MUNICIPALE - (cat. C1 - ex VI^ q.f.) presso il II settore - SERVIZI
DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE - mediante mobilità volontaria, ai sensi
dell'art. 30 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165.

495

Avviso per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di istruttore
amministrativo/amministrativo - contabile (cat. C1 - ex VI^ q.f.) presso il I settore
Amministrativo - contabile - Servizio Tributi, Segreteria, Sociale e Culturale - mediante
mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165.

496

COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 D. LGS. 165/2001,
per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo contabile cat. D del CCNL Funzioni Locali.

497

COMUNE DI THIENE (VICENZA)
Avviso di mobilità volontaria per n. 2 posti di istruttore, area amministrativa-contabile
cat. C1, a tempo pieno.

498

FONDAZIONE OSPEDALE "SAN CAMILLO", VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista cat. D.

499

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
posto di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D.

507

IPAB CASA DI RIPOSO "CA' ARNALDI", NOVENTA VICENTINA (VICENZA)
Avviso di selezione per colloquio per la formazione di una graduatoria per
l'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario
cat. B.

514

Avviso di selezione per colloquio per la formazione di una gradutoria per l'assunzione
a tempo determinato nel profilo professionale di "infermiere" cat. C.

515

IPAB CASA DI RIPOSO "F. BEGGIATO", CONSELVE (PADOVA)
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo a tempo pieno e indeterminato (Categoria C, CCNL del Comparto
Funzioni Locali).

516

Selezione pubblica di mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/2001), con procedura
comparativa per curriculum e colloquio per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di Dirigente al quale attribuire l'incarico dirigenziale di Segretario Direttore
(CCNL area Dirigenza "Funzioni Locali").

517

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 Operatore Socio Sanitario categoria B,
posizione economica B1, C.C.N.L. dei dipendenti delle Regioni e delle AA.LL. Biennio
2018/2019.

518

Avviso di prova pubblica selettiva per la formazione di una graduatoria per
l'assegnazione di incarichi a tempo determinato di Educatore Professionale Animatore
categoria C posizione economica C1 - C.C.N.L. dipendenti delle Regioni e delle AA.LL.
biennio 2018-2019.

519

IPAB DI VICENZA, VICENZA
Avviso pubblico di avvio della procedura di stabilizzazione riservata al personale
socio-assistenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 75 del 25.05.2017.
Profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, cat. B1 CCNL Funzioni Locali, n. 15
posti a tempo pieno.

520

IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC),
BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente
(Comparto Funzioni Locali).

521

IPAB OPERE PIE D'ONIGO, PEDEROBBA (TREVISO)
Bando di concorso pubblico per Educatore Professionale.

522

Bando di concorso pubblico per Infermiere.

523

Bando di concorso pubblico per Operatore Socio Sanitario.

524

IPAB PENSIONATO "PIETRO E SANTA SCARMIGNAN", MERLARA (PADOVA)
Concorso pubblico, per soli esami, per 4 posti a tempo pieno e indeterminato di
operatori socio sanitari - cat. B - posizione economica 1.

525

IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA 'E.G. FERRARI FARINAZZO', CASALE DI
SCODOSIA (PD)
Avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di nr. 1 posto di cuoco a
tempo determinato.

526

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO
(PADOVA)
Graduatoria finale concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di operatore tecnico
specializzato - addetto alla gestione e governo di animali da laboratorio, cat. Bs.

527

PROVINCIA DI TREVISO
Avviso di selezione pubblica per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro
di n. 1 posto di "responsabile gestionale" presso il settore "gestione risorse economiche e
finanziarie - ufficio controllo di gestione" - categoria di accesso d1, a tempo pieno della
durata di 18 mesi.

529

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio. Avviso di gara mediante asta pubblica
per alienazione immobiliare a seguito proposta irrevocabile di acquisto - Hotel Bella
Venezia.

530

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. D.G.R. n. 783 del 11.03.2005.
Pubblicazione dell'avviso relativo all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di
prodotti erbosi liberamente nascenti nel lotto nr. SL21 (ex Strapazzon Dino) su pertinenze
del fiume Livenza per un totale di Ha 01.28.00 situati nel territorio comunale di Motta di
Livenza.

537

Direzione Commissioni Valutazioni . Richiesta di Offerta sul MePA per la
realizzazione di corsi di formazione specialistica rivolti al personale regionale e degli enti
locali. (CIG: 7269913, CUP: H73H18000070001).

543

Direzione Difesa del Suolo. Proroga termini presentazione offerte.

557

Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica. Procedura negoziata a mezzo RDO su
piattaforma MePA, per l'affidamento del servizio relativo alla "Redazione della
documentazione necessaria all'acquisizione del parere della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti". CUP: H72G18000240002. CIG:
77162009AB.

558

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA)
Asta pubblica per l'alienazione di n. 60 azioni della Banca popolare Etica s.c.p.a. di
proprietà del comune di San Stino di Livenza.

572

Asta pubblica per l'alienazione di n. 13.566 azioni della società per azioni Autovie
Venete di proprietà del comune di San Stino di Livenza.

573

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 37 del 10 dicembre 2018. Proposte di candidatura per la designazione di
due componenti del Collegio dei Revisori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie di Legnaro (Pd). D.Lgs. n. 106/2012; L.R. 5/2015, art. 17.

574

Direzione Operativa - Demanio Marittimo - Richiesta nuova concessione demaniale
marittima - Richiesta rilascio nuova concessione demaniale marittima per l'occupazione
di uno specchio acqueo di mare territoriale di 500.000mq di superficie, antistante il
litorale di Pellestrina/Venezia, da destinare ad attività di mitilicoltura. Ditta: Soc.
Agricola ITALVIVAI s.s. (ex Sig. Ballarin Francesco) - (ns. rif. prat. 336.N).

578

Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Istanza di VITAFRUIT Società Agricola
s.r.l. per concessione a sanatoria di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea
mediante un pozzo esistente ubicato al Fg. 15 mapp. 135 del comune di Trecenta (RO).

579

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Cristofari
Adriana. Rif. pratica D/13058. Uso: irriguo - Comune di Roncà (VR).

580

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica da sorgente. Richiedenti: Marconi Valentino. Rif. pratica
D/12888. Uso: zootecnico - Comune di Sant'Anna D'Alfaedo (VR).

581

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente:
Commercial Dado Spa. Rif. pratica D/13052. Uso: irrigazione aree verdi - Comune di
Verona (VR).

582

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: URBANI
LUCIANO. Rif. pratica D/13057. Uso: irriguo - Comune di San Giovanni Ilarione (VR).

583

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: DE
VECCHI MARCO E SERGIA Rif. pratica D/13059. Uso: irriguo - Comune di San
Martino Buon Albergo (VR).

584

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica da sorgenti. Richiedente: Albrigi Matteo. Rif. pratica
D/12884. Uso: irriguo soccorso e trattamenti fitosanitari - Comune di Verona (VR).

585

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica da 7 pozzi esistenti e previa autorizzazione alla ricerca per
la terebrazione di un nuovo pozzo (mediante chiusura dell'esistente D/10670).
Richiedente: A.I.A. - Agricola Italiana Alimentare- S.p.A. Rif. pratica D/1502. Uso:
industriale (preparazione e confezionamento dei prodotti dell'industria alimentare) Comune di Verona e San Martino Buon Albergo (VR) in loc. San Michele Extra.

586

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: SOCIETA'
AGRICOLA CAMPO DEGLI OLIVI S.S.. Rif. pratica D/13055. Uso: irriguo di soccorso
- Comune di Verona (VR).

587

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica. Richiedente: Cartiera di Rivalta Srl. Rif. pratica D/2798.
Uso: industriale - Comune di Brentino Belluno (VR) in loc. Rivalta.

588

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: ERBISTI
EZIO. Rif. pratica D/13049. Uso: potabile, igienico ed assimilati (igienico sanitario) e
irriguo (tutto l'anno - colture in serra e non - compreso antibrina) a servizio di una
struttura ricettivo-turistica con area attrezzata sosta camper. - Comune di Sona (VR).

589

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Carrara
Giuseppe, Elena, Renato e Boni Ivana. Rif. pratica D/13050. Uso: irriguo - Comune di
Negrar (VR).

590

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 489826 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Sarego ditta Dal Maso Andrea - Prat. n. 2010/AG.

591

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Comunicazione delle condizioni tariffarie in vigore nel mese di Dicembre 2018 in
riferimento alla vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle località della Provincia di
Belluno.

592

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
Decreto di asservimento n. 21 e n. 40228/2018 di protocolo del 4 dicembre 2018
Progetto definitivo dei lavori per la realizzazione del "Completamento opere di adduzione
dell'acquedotto "Rio dei Frari" - collegamento alla rete acquedottistica del Comune di
Belluno". D.P.R. 08.06.2001, n° 327 e ss.mm.ii. Asservimenti.

593

COMUNE DI BRESSANVIDO (VICENZA)
Decreto di deposito indennità provvisoria di esproprio n. 2 del 20 novembre 2018
Deposito indennità provvisoria di esproprio terreno per realizzazione "Nuovo Ecocentro
comunale del Comune di Bressanvido (VI)".

599

Decreto di esproprio n. 353 del 29 novembre 2018
Esproprio terreno per la realizzazione del "Nuovo Ecocentro comunale del Comune di
Bressanvido (VI)".

600

COMUNE DI SEDICO (BELLUNO)
Decreto n. 10 del 28 novembre 2018
Esproprio per opere di riduzione del rischio idraulico dell'area industriale e residenziale
del Gresal lungo Via San Felice.

601

Decreto n. 11 del 28 novembre 2018
Esproprio per lavori di costruzione di un tratto di marciapiede in Via S. Ubaldo in
Comune di Sedico.

602

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Provvedimento n. 37 di deposito delle indennità di esproprio del 26 novembre 2018
P086 - Adeguamento funzionale di alcuni tratti della fossa Calfura, fossa Draga, fiume
Piganzo, fossa Graicella, fossa Grimani, fiume Tione delle Valli, fossa Maestra e scolo
Tionello con acquisizione al demanio dello Stato dei relativi sedimi di sponda o di argine
- Decreto n. 479 del 19.12.2017 dell'Unità organizzativa genio civile di Verona. Quarto
elenco di n. 1 ditta - terzo e ultimo gruppo Fossa Calfura.

603

Provvedimento n. 38 decreto di esproprio del 27 novembre 2018
P086 - Adeguamento funzionale di alcuni tratti della fossa Calfura, fossa Draga, fiume
Piganzo, fossa Graicella, fossa Grimani, fiume Tione delle Valli, fossa Maestra e scolo
Tionello con acquisizione al demanio dello Stato dei relativi sedimi di sponda o di argine
- Decreto n. 479 del 19.12.2017 dell'Unità organizzativa genio civile di Verona. Quarto
elenco di n. 1 ditta - terzo ed ultimo gruppo fossa Calfura.

604

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL
GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento protocollo n. 114352 del 4 dicembre 2018 ex art. 23 del D.P.R. n.
327/2001
Realizzazione reti fognarie nelle vie Panica e Praelle in comune di Marostica - P795RF.
605
Decreto di asservimento Protocollo n. 114358 del 4 dicembre 2018 ex art. 23 del D.P.R. n.
327/2001
Realizzazione reti fognarie nelle vie Panica e Praelle in comune di Marostica - P795RF.
607
Decreto di esproprio protocollo n. 114361 del 4 dicembre 2018, ex art. 23 del D.P.R. n.
327/2001
Realizzazione reti fognarie nelle vie Panica e Praelle in comune di Marostica - P795RF.
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ordinanza deposito indennità MISE/8023039587 del 22 novembre 2018
Metanodotto Zimella Cervignano d'Adda Asservimento definitivi terreni in comune di
Vigasio.

610

PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 1015 del 14 settembre 2018
Determina di liquidazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 26 del D.P.R. 8.06.2001
n. 327 (T.U. Espropri) e successive modificazioni ed integrazioni: - Indennizzo per
soprassuoli. Ditta n. 2: Bicego Aquilino. - Indennizzo per soprassuoli. Ditta n. 6: Lora
Alessandro e El Arji Nadia. II parte. Procedimento espropriativo: S.P. 46 Pasubio Sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio con la S.P. 349 Costo e la S.P. 41 Lobbia,
in Località Botteghino, nei Comuni di Costabissara e Caldogno.

612

Determina dirigenziale n. 1432 del 29 novembre 2018
Determina di liquidazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 26 del D.P.R. 8.06.2001
n. 327 (T.U. Espropri) e successive modificazioni ed integrazioni: - Saldo indennità di
espropriazione condivisa. Ditta n. 12: Adamati Daniela e altri. Ditta n. 13: Dalla Vecchia
Angela e Tassetto Giuseppe. Ditta n. 14: Dalla Pozza Annamaria e altri. - Saldo
indennizzo per soprassuoli - II stralcio. Ditta n. 2: Bicego Aquilino. Procedimento
espropriativo: S.P. 46 Pasubio - Sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio con la
S.P. 349 Costo e la S.P. 41 Lobbia, in Località Botteghino, nei Comuni di Costabissara e
Caldogno.

615

Determinazione dirigenziale n. 1434 del 29 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). Determinazione di svincolo dell'acconto e del saldo dell'indennità di asservimento e
altri indennizzi espropriativi determinati ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R.
08.06.2001 n. 327 successive modificazioni ed integrazioni. Ditta n. 1: Altissimo Carla e
Altissimo Giampaolo.

622

Determinazione dirigenziale n. 1462 del 4 dicembre 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 14, 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. 16: Bibiani Giuseppe e Costalonga Teresa.
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Determinazione dirigenziale n. 1463 del 4 dicembre 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. 5: Baccarin Pietro.
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Determinazione dirigenziale n. 1464 del 4 dicembre 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 14, 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. 7: Baccarin Francesco e Magnabosco Maria.

628

VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto (III) di esproprio num. Reg. 552/2018 del 28/11 - Prot. 30874/2018 del 28/11
Intervento n° 201 del Piano Triennale 2006/2008 - S.R. n° 203 "Agordina" - S.P. n° 347
"del Passo Cereda e Passo Duran" - Variante di Agordo - 1° Stralcio - Lavori
complementari - Miglioramento innesto con strada comunale.

630

Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
COMUNE DI VERONA
Determina n. 6095 del 27 novembre 2018
Invito pubblico dell'Autorità urbana di Verona (Comune di Verona) per l'attuazione della
S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona
comprendente i Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto e Buttapietra, approvata con
Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione Veneto n.22
dell'11/04/2017, ai sensi della DGR n. 1219 del 26/07/2016. Azione 4.6.3 "Sistemi di
trasporto intelligenti".

633

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE
DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI
DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017 NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Decreto n. 1 del 4 dicembre 2018
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28
giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto Determinazione del contributo spettante al Comune di Eraclea (VE) per la realizzazione
degli interventi codici 411 e 412, e revoca degli interventi cod. 415, 424 e 425 a valere
sugli impegni di cui all'O.C. n° 3/2018. Importo totale finanziato: Euro 25.370,00.
Liquidazione a saldo: Euro 16.370,00. Economie quantificate a valere sulla contabilità
speciale n° 6089: Euro 9.000,00.
669

Decreto n. 2 del 4 dicembre 2018
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28
giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto Determinazione del contributo spettante al Comune di Cessalto (TV) per la realizzazione
dell'intervento codice 373, a valere sugli impegni di cui all'O.C. n° 3/2018. Importo totale
finanziato: Euro 8.181,93. Liquidazione a saldo: Euro 8.181,93.

673

Decreto n. 3 del 4 dicembre 2018
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28
giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto Determinazione del contributo spettante al Comune di Canale d'Agordo (BL) per la
realizzazione dell'intervento codice 1, a valere sugli impegni di cui all'O.C. n° 3/2018.
Importo totale finanziato Euro 11.998,09. Liquidazione a saldo: Euro 11.998,09.

676

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL
13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 47 del 4 dicembre 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Santa Lucia di Piave (TV) Allegato C intervento di cui al rigo 11. Determinazione in via definitiva e liquidazione del
contributo per l'importo complessivo di Euro 25.249,07. Accertamento dell'economia.
679
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 383885)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 156 del 03 dicembre 2018
Disattivazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. di cui al D.P.G.R. n. 135 del 27 ottobre 2018.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Considerato che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 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 e che il Presidente della Regione del Veneto ha già cominciato ad operare in qualità di Commissario
delegato, si può procedere alla disattivazione dell'Unità di Crisi Regionale - U.C.R. attivata con D.P.G.R. n. 135 del 27 ottobre
2018.

Il Presidente
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;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione con:
- Decreto n. 135 del 27 ottobre 2018 ha provveduto all' "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)";
- Decreto n. 136 del 28 ottobre 2018 ha dichiarato lo stato di crisi per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a partire
dal giorno 27 ottobre 2018 nei territori delle province di Belluno, Treviso e Vicenza;
- Decreto n. 139 del 29 ottobre 2018 ha dichiarato lo stato di crisi per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a partire
dal giorno 27 ottobre 2018 sull'intero territorio della Regione del Veneto;
RICHIAMATO 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;
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;
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
montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI
regionali, individuando dei soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
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VERIFICATO che il Commissario delegato - Presidente della Regione del Veneto ha già cominciato ad operare e che con
Ordinanza commissariale n. 1 del 23 novembre 2018 ha provveduto a nominare i Soggetti attuatori di cui avvalersi e a
costituire l'Ufficio di supporto per lo svolgimento delle attività commissariali;
RITENUTO pertanto che sia venuta meno l'azione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. di cui al D.P.G.R. n. 135 del 27
ottobre 2018 in relazione all'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito
dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 tutto il territorio della Regione del Veneto;
VISTA la L.R. n. 58/84 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;
VISTA la L.R. n. 11/2001;
VISTA la D.G.R. n. 103/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 1/2018;
VISTI i DD.P.G.R. n. 135/2018, n. 136/2018 e n. 139/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018;
VISTA Ordinanza commissariale n. 1 del 23 novembre 2018;
Dato 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;
decreta
1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di far cessare l'azione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. di cui al D.P.G.R. n. 135 del 27 ottobre 2018 in relazione
all'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito dal 27 ottobre 2018 al 5
novembre 2018 tutto il territorio della Regione del Veneto, avendo nel frattempo cominciato ad operare il Commissario
delegato - Presidente della Regione del Veneto nominato con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.
558 del 15 novembre 2018;
3. Di incaricare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto;
4. Di pubblicare il presente decreto sul BURVET.
Luca Zaia
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(Codice interno: 383886)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 157 del 04 dicembre 2018
Designazione di un rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione regionale per la
promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete - Arteven. Legge regionale 5.04.2013, n. 3,
art. 19.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto il Presidente della Giunta regionale designa il rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione
dell'Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete - Arteven in esito
alle candidature pervenute in risposta all'avviso n. 22 del 28 agosto 2018.

Il Presidente
• Visto l'art. 19 della Legge regionale 5.04.2013, n. 3 che ha definito la partecipazione della Regione del Veneto
all'Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete - Arteven
- di Venezia;
• Visto l'art. 14 dello Statuto di Arteven nel quale si prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche
da un membro designato dal Presidente della Giunta regionale;
• Vista la Legge regionale 22.07.1997, n. 27, che disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale;
• Visto l'Avviso n. 22 del 28 agosto 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 90 del 31 agosto 2018,
con scadenza al 13 ottobre 2018, per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della designazione, da parte
del Presidente della Giunta regionale, di un rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione di Arteven;
• Visto l'art. 20 del D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39, il quale stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato
presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la
dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
• Vista la DGR n. 1086 del 31 luglio 2018 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al
conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013,
n. 39";
• Visto il Decreto del Direttore della Direzione Attività Culturali e Sport n. 503 del 7 novembre 2018 che ha approvato
gli esiti istruttori relativi alle proposte di candidatura presentate, attestandone la regolarità anche con riferimento al
possesso dei requisiti previsti dalla Legge ai fini della designazione, dando atto che le verifiche sono state effettuate ai
sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla DGR n. 1068 del 2018, citata.
• Dato atto che la struttura competente procederà alla verifica della dichiarazione relativa ad eventuali variazioni
sopravvenute rispetto alla dichiarazione resa in tema di inconferibilità e incompatibilità, secondo quanto previsto
all'art. 6, dell'Allegato A alla DGR n. 1086 del 2018 succitata;
• Rilevata pertanto la necessità di effettuare la designazione del rappresentante regionale in seno al nuovo Consiglio di
Amministrazione della sopra menzionata Associazione;
• Dato 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;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di designare il signor Pavan Giorgio, nato a Treviso il 15 luglio 1979, quale rappresentante della Regione del Veneto
nel Consiglio di Amministrazione di Arteven;
3. di incaricare la Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 383887)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 158 del 04 dicembre 2018
Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali (L.R. 3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche). Legislatura
2015 - 2020. Sostituzione componenti e presa d'atto nuova composizione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a nominare due componenti la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali
(legislatura 2015 - 2020).

Il Presidente
VISTA la legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche, istitutiva della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali;
VISTI i propri decreti n. 130 del 12 agosto 2015 e n. 134 del 3 settembre 2015, con i quali si è provveduto alla nomina, per la
legislatura 2015 - 2020, rispettivamente dei componenti la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, ai sensi degli
artt. 10 e 11 della legge regionale n. 20/1997 e successive modifiche e dei componenti la segreteria della Conferenza stessa, ai
sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale medesima;
VISTO il proprio decreto n. 139 del 25 novembre 2016, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente la
Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali e di due componenti la Segreteria della stessa;
VISTA la nota dell'UPI Veneto prot. n. 100/urpv del 17 novembre 2018, pervenuta in data 19 novembre 2018, con la quale, a
seguito del rinnovo dei propri organi, sono stati designati come componenti la Conferenza, in sostituzione di Enoch
SORANZO e Antonio PASTORELLO:
• Stefano MARCON, Presidente della Provincia di Treviso e dell'UPI Veneto;
• Roberto PADRIN, Presidente della Provincia di Belluno e Vicepresidente dell'UPI Veneto;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio
delle Autonomie Locali", la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali continua ad esercitare le funzioni proprie
fino al giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del
CAL;
DATO 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;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche, per la
durata della legislatura 2015 - 2020, quali componenti la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, in
sostituzione di Enoch SORANZO e Antonio PASTORELLO:
• Stefano MARCON, Presidente della Provincia di Treviso e dell'UPI Veneto;
• Roberto PADRIN, Presidente della Provincia di Belluno e Vicepresidente dell'UPI Veneto;
3. di dare atto che, a seguito delle nomine di cui al punto 2), la nuova composizione della Conferenza Permanente
Regione - Autonomie Locali, per la durata della legislatura 2015 - 2020, risulta essere la seguente:
1. Presidente della Conferenza:
• Gianluca FORCOLIN, Vicepresidente della Regione e Assessore regionale al Bilancio e Patrimonio, Affari Generali,
Enti Locali, giusta D.P.G.R. n. 130 del 12 agosto 2015;
2. Rappresentanti del Consiglio regionale:
• Alessandro MONTAGNOLI, Consigliere regionale;
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• Orietta SALEMI, Consigliere regionale;
3. Rappresentanti dell'UPI Veneto:
• Stefano MARCON, Presidente della Provincia di Treviso;
• Roberto PADRIN, Presidente della Provincia di Belluno;
4. Rappresentanti dell'ANCI Veneto:
• Maria Rosa PAVANELLO, Sindaco del Comune di Mirano;
• Cristina ANDRETTA, Sindaco del Comune di Vedelago;
• Massimo BERGAMIN, Sindaco del Comune di Rovigo;
• Francesco Enrico GONZO, Sindaco del Comune di Isola Vicentina;
• Andrea VANNI, Sindaco del Comune di Vighizzolo d'Este;
5. Rappresentante dell'UNCEM Veneto:
• Ennio VIGNE, Presidente UNCEM Veneto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali all'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 383888)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 159 del 07 dicembre 2018
Assemblea dei Soci della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona del 10 dicembre 2018. Legge regionale
12.01.2009, n. 1, art. 28.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la partecipazione del rappresentante della Regione all'Assemblea dei Soci della
Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona convocata per il giorno 10 dicembre 2018, alle ore 10.30, presso la sede legale
in Piazza Viviani 10, Verona.

Il Presidente
VISTO l'art. art. 28 della Legge regionale 12.01.2009, n. 1, che ha autorizzato la Giunta regionale alla partecipazione alla
Fondazione Teatro Stabile di Verona, di seguito Fondazione;
VISTO l'art. 6 dello Statuto della Fondazione che prevede che l'Assemblea sia costituita dai legali rappresentanti o loro
delegati di ciascuno degli enti soci fondatori e soci in partecipazione;
VISTO che il sopracitato art. 6 dello Statuto prevede altresì che l'Assemblea dei Soci esprima pareri sul bilancio preventivo
della Fondazione;
VISTA la nota del 30.11.2018, trasmessa il 04.12.2018 e acquisita al protocollo regionale il 04.12.2018 al n. 493328, con la
quale il Presidente della Fondazione ha convocato l'Assemblea dei soci per il giorno 10 dicembre 2018, alle ore 10.30, presso
la sede legale in Piazza Viviani 10, Verona con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Parere sul bilancio preventivo 2019;
2) Varie ed eventuali.
RITENUTO necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea dei Soci della
Fondazione sulla base dell'esame svolto dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport sulla documentazione acquisita dalla
medesima;
RITENUTO, in relazione al punto 1 all'ordine del giorno, di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo 2019 della
Fondazione, che evidenzia parità di importi tra costi e ricavi;
VISTO l'art. 6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della Legge regionale 10 dicembre
1973, n. 27;
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di necessità e di urgenza di cui all'art. 6, co. 1, lett. d) della Legge regionale n.
27/1973;
TENUTO CONTO che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile;
DATO 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;
decreta
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di dare mandato al rappresentante della Regione di partecipare all'Assemblea dei Soci della Fondazione Atlantide
Teatro Stabile di Verona, che si terrà presso la sede legale in Piazza Viviani 10, Verona il 10 dicembre 2018, alle ore
10.30;
3. di dare mandato al rappresentante della Regione, in relazione al punto 1 all'ordine del giorno, di esprimere parere
favorevole sul bilancio preventivo 2019 della Fondazione, che evidenzia parità di importi tra costi e ricavi;
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4. di sottoporre il presente Decreto alla ratifica da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 1
settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia

8
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 384220)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 39 del 22 maggio 2018
Contributi regionali FASE 2-Tranche 2 di cui alla D.G.R. n. 1210 del 1 agosto 2017 recante "Approvazione del
bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti,
per le spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale". Modifica
impegno di spesa, impegno di una quota parte e liquidazione delle quote spettanti.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la determinazione definitiva dei contributi relativi alla FASE 2-Tranche 2 per rette sostenute
nel secondo semestre 2017 (1° luglio-31 dicembre) di cui alla D.G.R. n. 1210/2017, provvedendo alle modifiche degli importi
impegnati con il DDR n. 165/2017, all'impegno di una quota parte ed alla liquidazione delle quote definitive Tranche 2.

Il Direttore
VISTI
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1210 del 1 agosto 2017 recante in oggetto "Approvazione del bando per
l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le
spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale." che dispone di
destinare una somma pari ad € 1.000.000,00 a valere sul capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (
art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)" del Bilancio di previsione 2017-2019;
• il DDR n. 165 del 18 dicembre 2017, recante "Assunzione dell'impegno di spesa di cui alla D.G.R. 1210 del 1 agosto
2017 recante "Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione
non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a
carattere residenziale. Riparto, assegnazione ed erogazione dei contributi regionali FASE 1-Tranche 1".
RILEVATO
• che come disposto dalla D.G.R. n. 1210/2017 l'erogazione del finanziamento pari ad € 1.000.000,00 avverrà in due
tranche distinte strettamente correlate alla Fase 1 (Tranche 1) per rette sostenute nel primo semestre 2017 (1°
gennaio-30 giugno) e alla Fase 2 (Tranche 2) per rette sostenute nel secondo semestre 2017 (1° luglio-31 dicembre),
pari ad € 500.000,00 ciascuna;
• che alla Direzione Servizi sociali sono pervenute n. 196 domande di contributo per il secondo semestre 2017 (minori
inseriti in Comunità dal 1° luglio al 31 dicembre 2017), di seguito denominate "domande di contributo" così
suddivise: n. 146 domande sia per il 1° che per il 2° semestre, n. 37 nuove domande relative solo il 2° semestre e n. 13
domande non ammissibili;
PRESO ATTO
• che con riferimento a quanto previsto al D.D.R. n. 165/2017, a seguito della rendicontazione presentata entro i termini
previsti ed in relazione a quanto riportato all'Allegato A dello stesso, si sono quantificati i contributi definitivi
spettanti per la Fase 2 (Tranche 2), come dettagliato all'Allegato A al presente atto, colonna "Contributo definitivo
Tranche 2 da erogare" per complessivi euro 434.972,37;
• che ai sensi della D.G.R. n. 1210/2017 sono da ritenersi ammissibili n. 146 domande di contributo e non ammissibili,
in quanto improprie, n. 13 domande di contributo elencate nell'Allegato B del presente atto;
• che la D.G.R. n. 1210/2017 (Allegato A, Sezione 3, punto 3.2), stabilisce che, nel caso in cui il totale degli importi
richiesti sia superiore all'importo di cui alla Tranche 2 pari ad € 500.000,00, si preveda una riduzione proporzionale
degli importi erogabili;
RITENUTO di
• procedere, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1210/2017, a seguito della determinazione definitiva delle quote
spettanti di cui all'Allegato A, alla rimodulazione degli importi riportati nell'impegno 2276/2018, come da Allegato
C-Colonna Variazioni;
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• disporre che l'erogazione della somma rideterminata a seguito della rendicontazione presentata dai beneficiari, pari ad
€ 434.972,37 corrispondente alla Fase 2- Tranche 2 di cui alla D.G.R. n. 1210/2017 sarà effettuata dalla Direzione
Servizi Sociali;
• procedere, a seguito dell'istruttoria ed al netto delle rimodulazioni di cui all'Allegato C, all'assunzione di un nuovo
impegno di spesa per € 26.990,12 sul cap. 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000
n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)", del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, articolo 002, P.d.C.
U.1.04.01.02.003, come da Allegato D;
RICHIAMATO
• il D.D.R. n. 165/2017 che dispone la copertura finanziaria della spesa relativa alla Tranche 2 pari ad € 500.000,00
finanziata dalle entrate vincolate di cui all'accertamento n. 902/2017 al capitolo 1623/E, con impegno di spesa n.
2276/2018, articolo 002, codice P.d.C. U.1.04.01.02.011, a carico del capitolo n. 102039 "Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)" del Bilancio di previsione
2018-2020;
DATO ATTO
• che si procederà all'erogazione delle somme assegnate a favore dei beneficiari di cui all'Allegato A al presente atto,
colonna "Contributo definitivo Tranche 2", in unica soluzione ad esecutività del medesimo atto;
VISTI
• il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
• la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• la L.R. n. 54/2012;
decreta
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A recante "Contributi, regionali Fase 2 - Tranche 2", parte integrante del presente atto che, in
relazione all'impegno n. 2276/2018 disposto con il DDR n. 165/2017, riporta gli importi definitivi da erogare, come
dettagliato nella colonna "Contributo definitivo Tranche 2 da erogare";
3. di approvare l'Allegato B, recante "Domande di contributo Fase 2 - Tranche 2 non ammissibili", parte integrante del
presente atto;
4. di assegnare e di erogare l'importo complessivo di € 434.972,37 a favore degli enti beneficiari di cui all'Allegato A,
all'esecutività del presente atto;
5. di procedere, a seguito dell'istruttoria ed al netto delle rimodulazioni di cui all'Allegato C, alla registrazione contabile
dell'impegno di spesa di € 26.990,12, a favore dei Comuni individuati nell'Allegato D del presente atto, a carico del
capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n.
388)" del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio corrente, articolo 002, P.d.C. U.1.04.01.02.003;
6. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al punto 5. è assicurata per € 26.990,12
dall'accertamento in entrata n.2558/2018 /reversale n.10022/2018) disposto con DDR n.51del 21.062018 ai sensi
dell'art.53 del D.Lgs .n 118/2018 e s.m.i a valere sul capitolo di entrata 001623 "Assegnazione del Fondo Nazionale
per le Politiche Sociali - risorse indistinte (art.20, L.08/11/2000 n.328 -art.80, c.17, L.23/12/2000, n.388)";
7. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed
esigibile nell'esercizio corrente;
8. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
10. notificare il presente atto ai beneficiari di cui agli Allegati A e B;
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11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d. lgs. del 14
marzo 2013, n. 33;
12. di comunicare alle Amministrazioni Comunali beneficiarie del contributo di cui al punto 4., le informazioni previste
dall'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
13. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
14. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 384221)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 116 del 13 novembre 2018
Assunzione dell'impegno di spesa di cui alla D.G.R. n. 581/2018 avente ad oggetto ". Sistema Veneto Adozioni.
Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. (L. 476/98)".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna la somma stanziata con D.G.R. n. 581/2018 a favore delle Aziende Ulss e degli enti
autorizzati aderenti al Protocollo regionale di cui alla D.G.R. n. 2497/2011.

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 alle Regioni le risorse finanziarie
afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2017 destinando la somma pari ad Euro
20.495.279,53 alla Regione del Veneto;
Considerato
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 581 del 30 aprile 2018 definisce gli interventi regionali in materia di
adozione nazionale ed internazionale;
• che, nell'ambito della programmazione dell'impiego delle risorse del fondo succitato, si prevede il finanziamento del
progetto "Sistema Veneto Adozioni", articolato in più interventi con spesa a carico del capitolo n.102039 "Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali - Interventi per l'infanzia (art.20, L.08/11/2000, n. 328 art.80, c.17, L. 23/12/2000 n.
388)" per un totale complessivo di € 420.000,00;
• che la D.G.R. n. 581/2018 autorizza il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad assumere qualsiasi ulteriore atto
relativo all'attuazione della delibera ivi compresi quindi gli atti di impegno necessari a garantire la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul citato capitolo di uscita n. 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
- Interventi per l'infanzia (art.20, L.08/11/2000, n. 328 art.80, c.17, L. 23/12/2000 n. 388)";
• che, con DDR n. 68 del 25 luglio 2018, è stato disposto un finanziamento di € 100.000,00 a favore di A.N.C.I.
Veneto, in attuazione dell'accordo sottoscritto dalla Regione del Veneto con il medesimo e approvato con la DGR
581/2018, per il supporto alla realizzazione del progetto sull'intero territorio regionale;
• che si rende necessario assumere l'impegno di spesa pari ad € 320.000,00 da destinare ai beneficiari indicati
nell'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
Verificato
• che le spese di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti statali e la copertura finanziaria
dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 2558/2018 (reversale 10022/2018) sul cap. 1623/E,
approvato con proprio atto DDR n. 51 del 21 giugno 2018;
Richiamato
• il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/1 del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i., in cui si chiarisce che "il
fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di
investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";
Ritenuto
• pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 320.000,00 finanziata dalle entrate vincolate
accertate, assumendo i seguenti impegni di spesa a carico del capitolo n. 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche
Sociali - Interventi per l'infanzia (art.20, L.08/11/2000, n. 328 art. 80, c.17, L. 23/12/2000 n. 388)" del bilancio di
previsione 2018-2020, come di seguito indicato:
• impegno di € 144.950,00, articolo 002, codice P.d.C. U.1.04.01.02.011, a favore delle Aziende Ulss di cui all'allegato
B della D.G.R. n. 581/2018, come riportato nell'Allegato A del presente atto, a carico dell'esercizio 2018;
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• impegno di € 144.950,00, articolo 002, codice P.d.C. U.1.04.01.02.011, a favore delle Aziende Ulss di cui all'allegato
B della D.G.R. n. 581/2018, come riportato nell'Allegato A del presente atto, a carico dell'esercizio 2019 con
istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
• impegno di € 30.100,00, articolo 013, codice P.d.C. U.1.04.04.01.001 a favore degli enti autorizzati aderenti al
Protocollo regionale di cui all'allegato D della D.G.R. n. 581/2018, come riportato nell'Allegato A del presente atto, a
carico dell'esercizio 2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
Dato atto
• che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
• che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visti
• il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2001;
• la L.R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
• la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, per quanto espresso in parte motiva, l'Allegato A, integrante il presente atto e di assegnare gli importi
corrispondenti ai beneficiari riportati nel medesimo allegato;
3. di impegnare ed assegnare, con riferimento alla D.G.R. n. 581/2018, la somma complessiva di € 320.000,00 a carico
del capitolo n. 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Interventi per l'infanzia (art.20, L.08/11/2000, n.
328 art. 80, c.17, L. 23/12/2000 n. 388)" del bilancio di previsione 2018-2020, a favore degli enti attuatori degli
interventi di cui all'oggetto del presente atto come da Allegato A, che forma parte integrante del medesimo, con le
seguenti imputazioni di spesa:
• impegno di € 144.950,00, articolo 002, codice P.d.C. U.1.04.01.02.011, a favore delle Aziende Ulss di cui all'allegato
B della D.G.R. n. 581/2018, a carico dell'esercizio 2018 ;
• impegno di € 144.950,00, articolo 002, codice P.d.C. U.1.04.01.02.011, a favore delle Aziende Ulss di cui all'allegato
B della D.G.R. n. 581/2018, a carico dell'esercizio 2019 con istituzione, a copertura, del Fondo Pluriennale Vincolato;
• impegno di € 30.100,00, articolo 013, codice P.d.C. U.1.04.04.01.001 a favore degli enti autorizzati aderenti al
Protocollo regionale di cui all'allegato D della D.G.R. n. 581/2018, a carico dell'esercizio 2019 con istituzione, a
copertura, del Fondo Pluriennale Vincolato;
4. di dare atto che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti statali e la
copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata per € 320.000,00 dall'accertamento in entrata n. 2558/2018
(reversale 10022/2018), a valere sul capitolo di entrata n. 001623 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Risorse
Indistinte (art.20, L.08/11/2000, n. 328 - art. 80, c.17, L. 23/12/2000 n. 388)" approvato con proprio atto DDR n. 51
del 21 giugno 2018;
5. di erogare gli importi previsti secondo le seguenti modalità:
• per gli interventi di cui al punto 1 della D.G.R. n. 581/2018, "Progetti Territoriali Veneto Adozioni (P.T.V.A.) annualità 2018-2019", il 50% a titolo di acconto al ricevimento da parte della Direzione Servizi Sociali- Unità
Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile della Regione del Veneto, dell'atto di recepimento da parte
dei Direttori Generali delle Aziende Ulss di cui all'Allegato A succitato, entro il 30.11.2018;
• il restante 50% a saldo sarà erogato a seguito di presentazione di dettagliata rendicontazione delle attività realizzate e
dei costi sostenuti utilizzando il modello di "prospetto preventivo spese/scheda di rendicontazione finale" di cui
all'Allegato A della D.G.R. n. 581/2018, approvata con delibera del Direttori Generali delle Aziende Ulss interessate
entro il 31.10.2019;
• per gli interventi di cui al punto 2 della D.G.R. n. 581/2018, "Corsi di informazione e sensibilizzazione", in unica
soluzione l'ammontare risultante dalla moltiplicazione, per ciascun ente autorizzato firmatario individuato
nell'Allegato D di cui alla D.G.R. n. 581/2018, del contributo unitario di € 700,00 per il numero dei corsi realizzati,
come previsto all'Allegato C della deliberazione medesima, su presentazione da parte degli enti medesimi - entro il
31.10.2019 - delle certificazioni ivi prescritte;
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6. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento è giuridicamente
perfezionata ed esigibile, per € 144.950,00, nel corrente esercizio;
7. di dare atto che, ai sensi art. 56 comma 6, D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non fa riferimento ad alcun obiettivo
gestionale del D.E.F.R.;
9. di comunicare ai soggetti beneficiari del contributo di cui al punto 2, le informazioni previste dall'art. 56 comma 7, D.
Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
11. di rammentare 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 dall'avvenuta conoscenza;
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 il presente decreto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin

22
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
23
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI
(Codice interno: 384477)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 71 del 13 dicembre 2018
Individuazione delle sedi e nomina delle Commissioni d'esame "Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e
successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di
formazione specifica in Medicina Generale (triennio 2018 2021)". D.G.R. n.768 del 28 maggio 2018 e D.G.R. n.1431 del
2 ottobre 2018.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il presente atto individua le sedi concorsuali del corso di formazione specifica in Medicina Generale relativo al triennio
2018-2021 e dispone la nomina dei componenti delle Commissioni d'esame e dei Comitati di sorveglianza.

Il Direttore
PREMESSO che:
• il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277,
recependo disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
diplomi, certificati e titoli, reca la disciplina del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale;
• il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale costituisce requisito necessario per l'iscrizione
alla graduatoria unica regionale della Medicina Generale finalizzata all'accesso alle convenzioni con il Servizio
Sanitario Nazionale in qualità di medico di Medicina Generale;
• la citata normativa ha demandato l'organizzazione e l'attivazione del corso alle Regioni ed alle Province Autonome;
VISTA la D.G.R. n. 768 del 28 maggio 2018 con la quale è stato approvato il bando di concorso ai fini dell'accesso al corso
triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2018-2021;
VISTA la D.G.R. n. 1431 del 2 ottobre 2018, con la quale è stata disposta la modifica e la riapertura dello stesso a seguito
dell'ulteriore finanziamento stabilito dal Ministero e conseguente incremento delle borse di studio da assegnare alle Regioni in
sede di riparto (nella Regione Veneto complessivamente n. 126 centoventisei);
RAMMENTATO che con i summenzionati provvedimenti la Giunta regionale conferiva mandato al Direttore dell'Unità
Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie territoriali per il compimento delle attività connesse all'attuazione del
corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale in oggetto;
VISTO il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie territoriali n. 67 del 13
novembre 2018 con il quale, verificati i requisiti stabiliti dal bando, sono stati ammessi al concorso in oggetto n. 1.073
candidati;
CONSIDERATO che la riapertura sopra citata ha comportato la posticipazione della data di concorso al 17 dicembre 2018
(rispetto alla data precedentemente prevista), nonché un sensibile incremento delle domande di partecipazione e la necessità di
prevedere ulteriori sedi e Commissioni d'esame;
CONSIDERATO che, analogamente allo scorso anno, anche per l'anno in corso la sede del Padiglione Rama presso l'Az. Aulss
3 "Serenissima" risulta usufruibile a titolo gratuito ed è possibile utilizzare i locali afferenti l'Azienda per la preparazione del
materiale di concorso, nonché per la successiva correzione degli elaborati;
PRESO ATTO dei preventivi ricevuti da altre sedi contattate - comprese quelle utilizzate lo scorso anno - agli atti dei
competenti uffici regionali;
VISTO che, a seguito dell'istruttoria svolta, in considerazione dei criteri di suddivisione dei partecipanti stabiliti ex D. lgs
368/1999 e smi , dell'economicità dei preventivi pervenuti e della funzionalità logistica dei luoghi ai fini organizzativi, la
Regione Veneto con note prott. nn. 445621, 445535, 445588, 445611 del 2.11.2018 e nn. 461440 e461446 del 13.11.2018 ai
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sensi dell'art. 25, comma 5° del decreto legislativo 368/1999, ha individuato le seguenti sedi concorsuali:
• AUDITORIUM PADIGLIONE RAMA dell'Ospedale dell'Angelo (Az. Ulss n. 3 Serenissima)
Via Paccagnella, 11
Mestre (VE)
• AULA MAGNA dell'Istituto Salesiani San Marco
Via dei Salesiani, 15
Mestre (VE)
• SALA AUDITORIUM del Centro Cardinale Urbani
Via Visinoni 4/C
Mestre (VE)
• AULA CANTINE di Villa Grimani
Via Paolazzi, 6
Martellago (VE)
• AULA BARCHESSA OVEST di Cà della Nave
Piazza della Vittoria, 14
Martellago (VE)
• AULA TINTORETTO-CANALETTO dell'Hotel Holiday Inn Venice Mestre-Marghera
Rotonda Romea 1/2
Mestre (VE)
• SALONE DOGI del Russott Hotel Venezia San Giuliano
Via Orlanda 4
Mestre (VE)
VALUTATO di assegnare, e contestualmente convocare, i candidati ammessi a sostenere la prova di concorso presso le sedi
individuate con le seguenti modalità:
• presso l'AUDITORIUM PADIGLIONE RAMA dell''OSPEDALE DELL'ANGELO i candidati dal n. 1 (ABATE
ANTONIO HERMES) al n. 200 (CARTURAN ALBERTO),
• presso l'AULA MAGNA dell'ISTITUTO SALESIANI SAN MARCO i candidati dal n. 201 (CASADO YOJAURIS
MELINDA) al n. 370 (FABRIS ALBERTO),
• presso l'AUDITORIUM del CENTRO CARDINALE URBANI i candidati dal n. 371 (FABRIS EDOARDO) al n. 473
(GOLDIN LUCIA),
• presso l'AULA CANTINE di VILLA GRIMANI i candidati dal n. 474 (GONANO MARCO) al n. 673 (NICOLETTI
ILARIA),
• presso l'AULA BARCHESSA OVEST di CÀ DELLA NAVE i candidati dal n. 674 (NICOLETTO ERIKA) al n. 823
(ROMANO ALBERTO),
• presso l'AULA TINTORETTO-CANALETTO dell'HOTEL HOLIDAY INN i candidati dal n. 824 (ROMANO
GAETANO PAOLO) al n. 923 (STRAGLIOTTO MAURO),
• presso il SALONE DOGI del RUSSOTT HOTEL VENEZIA SAN GIULIANO i candidati dal n. 924 (STRESHINA
ANZHELA DMITRIEVA) al n. 1073 (ZWIRNER
PAOLO).
DATO ATTO che l'orario e la sede di convocazione dei candidati sono stati comunicati agli stessi, giusto quanto previsto dalla
disciplina contenuta nel bando, a mezzo di Avviso pubblicato nel B.U.R.V. n. 114 del 16 novembre 2018 nonché trasmesso
agli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto;
CONSIDERATA la necessità di costituire presso ciascuna delle sedi di concorso individuate le relative Commissioni d'esame
ai sensi dell'art 29, comma 1° del decreto legislativo 368/1999 che così dispone: "La commissione d'esame, per l'ammissione al
corso, è composta dal Presidente dell'Ordine dei Medici chirurghi del Capoluogo di Regione o suo delegato che la presiede,
da un dirigente di struttura complessa di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale
designato dall'Ordine e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario";
VISTA l'indicazione fornita dal Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia con nota
prot. ric. Reg. n. 493497 del 4 dicembre 2018 e successive comunicazioni agli atti delle seguenti designazioni, quali
componenti delle costituende Commissioni d'esame:
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sede AUDITORIUM PADIGLIONE RAMA dell'Ospedale dell'Angelo (Az. Ulss n. 3)
PRESIDENTE

dott. Enrico Ioverno (OMCEO Vicenza)

supplente

dott. Giovanni Leoni (OMCEO Venezia)

COMPONENTE MMG
supplente

dott. Stefano Toso (OMCEO Padova)

dott.ssa Marina Procidano (OMCEO Padova)

sede AULA MAGNA dell'Istituto Salesiani San Marco
PRESIDENTE

dott. Vito Bossone (OMCEO Padova)

supplente

dott.ssa Maria Carla Zovi (OMCEO Belluno)

COMPONENTE MMG
supplente

dott. Claudio Marafetti (OMCEO Verona)

dott.ssa Bruna Stocchiero (OMCEO Vicenza)

sede SALA AUDITORIUM del Centro Cardinal Urbani
PRESIDENTE

dott.ssa Emanuela Maria Blundetto (OMCEO Venezia)

supplente

dott. Paolo Sarasin (OMCEO Venezia)

COMPONENTE MMG
supplente

dott. Giovanni Pisani (OMCEO Treviso)

dott. Gianpietro Stefani (OMCEO Vicenza)

sede AULA CANTINE di Villa Grimani
PRESIDENTE

dott. Guglielmo Pisani (OMCEO Padova)

supplente

dott. Paolo Favero (OMCEO Treviso)

COMPONENTE MMG
supplente

dott. Vincenzo Malatesta (OMCEO Padova)

dott. Maurizio Scassola (OMCEO Venezia)

sede AULA BARCHESSA OVEST di Cà della Nave
PRESIDENTE

dott. Andrea Cesaro (OMCEO Verona)

supplente

dott. Cipriano Mirandola (OMCEO Verona)

COMPONENTE MMG
supplente

dott. Bruno Di Daniel (OMCEO Treviso)

dott. Luca Barbacane (OMCEO Venezia)

sede AULA TINTORETTO-CANALETTO dell'Hotel Holiday Inn Venice
PRESIDENTE

dott. Federico Cesaro (OMCEO Venezia)

supplente

dott.ssa Martina Musto(OMCEO Venezia)

COMPONENTE MMG
supplente

dott. Paolo Pinosio (OMCEO Venezia)

dott. Alessandro Pasqual (OMCEO Venezia)

sede SALONE DOGI del Russott Hotel Venezia San Giuliano
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PRESIDENTE

dott. Giulio Bergamasco (OMCEO Venezia)

supplente

dott. Alessandro Di Giulio (OMCEO Venezia)

COMPONENTE MMG
supplente

dott. Lucio Pasqualetto (OMCEO Venezia)

dott. Salvatore Cauchi (OMCEO Venezia)

RITENUTO, per quanto di competenza regionale, di integrare le Commissioni come segue:
sede AUDITORIUM PADIGLIONE RAMA dell'Ospedale dell'Angelo (Az. Ulss n. 3)
COMPONENTE dott. Michele Alzetta (Az. ULSS 3 Serenissima)
supplente dott. Ernesto Rampin (Az. ULSS 3 Serenissima)
SEGRETARIO

sig.ra Elisabetta Gandolfo (Regione Veneto)

sede AULA MAGNA dell'Istituto Salesiani San Marco
COMPONENTE

dott. Moreno Scevola (Az. ULSS 3 Serenissima)

supplente dott.ssa Chiara Ferrara (Az. ULSS 3 Serenissima)
SEGRETARIO

dott.ssa Emanuela Zuliani (Regione Veneto)

sede SALA AUDITORIUM del Centro Cardinal Urbani
COMPONENTE

dott. Fabio Presotto (Az. ULSS 3 Serenissima)

supplente dott. Giuseppe Fantin (Az. ULSS 3 Serenissima)
SEGRETARIO

dott. Claudio Beltrami (Az. Zero)

sede AULA CANTINE di Villa Grimani
COMPONENTE

dott. Roberto Brugiolo (Az.ULSS 3 Serenissima)

supplente dott.ssa Francesca Menon (Az.ULSS 3 Serenissima)
SEGRETARIO

dott.ssa Maila Taverna (Az. ULSS 2 Marca Trevigiana)

sede AULA BARCHESSA OVEST di Cà della Nave
COMPONENTE

dott. Giorgio Cavallarin (Az. ULSS 3 Serenissima)

supplente dott. Stefano De Boni (Az. ULSS 3 Serenissima)
SEGRETARIO

dott.ssa Claudia Baesso (Az. ULSS 7 Pedemontana)

sede AULA TINTORETTO- CANALETTO dell'Holiday Inn Venice - Mestre -Marghera
COMPONENTE

dott. Roberto Valle (Az. ULSS 3 Serenissima)

supplente dott. Luca Oselladore (Az. ULSS 3 Serenissima)
SEGRETARIO

dott.ssa Camilla Costantin (Az. Zero)

sede SALONE DOGI del Russott Hotel Venezia San Giuliano
COMPONENTE

dott. Massimo Puato (Az. ULSS 3 Serenissima)
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supplente dott.ssa Ornella Barbato (Az. ULSS 3 Serenissima)
SEGRETARIO

dott.ssa Ausilia Russo (Az. Zero)

Supplenti segretari (Az. Zero): Samuele Terziani, Chiara Tagliaro, Stefania Prandin, Deborah Viale, Fabio Pezzolato, Lisa
Brazzorotto, Erica Prando
RICORDATO CHE:
• i componenti supplenti qui individuati parteciperanno alle attività delle Commissioni (prova di concorso e correzione
delle prove) nelle ipotesi in cui si verifichi un impedimento del componente titolare;
• i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni d'esame individuati dal presente provvedimento sono
disciplinati dal DPCM 23 marzo 1995, richiamato nel bando di concorso;
• gli oneri connessi all'espletamento del concorso in oggetto, in quanto soggetti ad un computo che prevede la
determinazione in base al numero effettivo dei candidati esaminati, saranno oggetto di successivo provvedimento
regionale;
DATO ATTO che, come da documentazione agli atti, sono stati individuati e suddivisi nelle sedi di concorso rispettivamente
sopra citate i seguenti componenti dei Comitati di sorveglianza:

Cancellier
Carraro
Giachini
Giusto
Leandro
Malavolta
Marin
Potente
Terziani

Paola
Elisa
Monica
Guglielmo
Gloria
Luigi
Ilaria
Elena
Samuele

Barizza
Boaretto
Bortolozzo
Fellet
Pastore
Peripoli
Rizzolo
Tagliaro
Vianello

Antonella
Diletta
Patrizia
Alberto
Stefania
Stefano
Ylenia
Chiara
Cristina

Chinellato
De Pieri
Fabbri
Garzotto
Prandin
Properzi
Spinello
Toniolo
Zambon

Matteo
Silvia
Stefano
Francesco
Stefania
Maurizio
Chiara
Mara
Anna

28
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bertuola
Dus
Hardash
Penazzo
Rodighiero
Sguotti
Viale
Vian
Vio
Zuanetti

Alessia
Silvio
Anna
Fulgenzio
Daniela
Silvia
Deborah
Maria Cristina
Andrea
Francesca

Caccin
Ditadi
Maiolo
Pezzolato
Sabbadin
Stoppele
Zanardi
Zuanetti

Daniele
Cinzia
Maria Elisa
Fabio
Anna
Annalisa
Eleonora
Francesca

Brazzorotto
Chinellato
Lucia
Palanta
Pascucci
Rampado
Scarpati
Veronese
Zanirato Crepaldi
Zilio

Amadei
Bille
Dal Pra
Lisena
Marcolongo
Menti
Momo
Prando
Righele
Solimbergo
Stefanin

Lisa
Enrico
Alessandro
Claudia
Lidia
Adriano
Francesco
Marco
Monica
Emanuela

Sara
Erika
Antonella
Teresa
Andrea
Anna Michela
Maddalena
Erica
Alessio
Elena
Elena

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27 febbraio 2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e , "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016", con il quale è
stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle
Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA;
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale,
VISTO il decreto legislativo 17 agosto1999 n. 368 e s.m.i.,
VISTO il bando di cui alle DD.G.R. n 768/2018 e 1431/2018,
VISTO il Decreto n. 67/2018,
VISTA la corrispondenza e la documentazione agli atti.
decreta
1. di individuare per lo svolgimento del concorso di ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina
Generale (triennio 2018 - 2021), di cui alle DD.G.R. n. 768 del 28 maggio 2018 e n. 1431 del 2 ottobre 2018, le seguenti sedi
d'esame:
• AUDITORIUM PADIGLIONE RAMA dell'Ospedale dell'Angelo (Az. Ulss n. 3 Serenissima)
Via Paccagnella, 11
Mestre (VE)
• AULA MAGNA dell'Istituto Salesiani San Marco
Via dei Salesiani, 15
Mestre (VE)
• SALA AUDITORIUM del Centro Cardinale Urbani
Via Visinoni 4/C
Mestre (VE)
• AULA CANTINE di Villa Grimani
Via Paolazzi, 6
Martellago (VE)
• AULA BARCHESSA OVEST di Cà della Nave
Piazza della Vittoria, 14
Martellago (VE)
• AULA TINTORETTO-CANALETTO dell'Hotel Holiday Inn Venice Mestre-Marghera
Rotonda Romea 1/2
Mestre (VE)
• SALONE DOGI del Russott Hotel Venezia San Giuliano
Via Orlanda 4
Mestre (VE)
2. di dare atto che la prova di concorso, come disposto nell'Avviso pubblicato dal Ministero della Salute nella G.U.R.I - IV
Serie Speciale -"Concorsi ed esami" n. 72 dell'11 settembre 2018, si terrà il giorno 17 dicembre 2018, con inizio della prova
alle ore 10.00, precisando che le Commissioni sono convocate presso le sedi indicate alle ore 8.30 ed i Comitati di sorveglianza
alle ore 8:00 per le preliminari operazioni organizzative;
3. di precisare che le Commissioni proseguiranno i lavori per la correzione delle prove e l'abbinamento delle anagrafiche nei
giorni 18-19-20 dicembre 2018 (secondo le modalità già indicate come da documentazione agli atti), fermo restando che, nel
caso di sopravvenute criticità, le attività in questione dovranno essere comunque completate entro il termine perentorio di sette
giorni dalla data della prova di concorso (ai sensi del D. Lgs. 368/1999, art. 29 comma 1);
4. di costituire, per quanto in premessa ed ai sensi dell'art. 29, comma 1° del D. Lgs. 368/1999, le seguenti Commissioni
d'esame:
sede AUDITORIUM PADIGLIONE RAMA dell'Ospedale dell'Angelo (Az. Ulss n. 3)
PRESIDENTE

dott. Enrico Ioverno (OMCEO Vicenza)
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supplente

dott. Giovanni Leoni (OMCEO Venezia)

COMPONENTE MMG
supplente

dott. Stefano Toso (OMCEO Padova)

dott.ssa Marina Procidano (OMCEO Padova)

COMPONENTE
supplente

dott. Michele Alzetta (Az. ULSS 3 Serenissima)
dott. Ernesto Rampin (Az. ULSS 3 Serenissima)

SEGRETARIO

sig.ra Elisabetta Gandolfo (Regione Veneto)

sede AULA MAGNA dell'Istituto Salesiani San Marco
PRESIDENTE

dott. Vito Bossone (OMCEO Padova)

supplente

dott.ssa Maria Carla Zovi (OMCEO Belluno)

COMPONENTE MMG
supplente

dott.ssa Bruna Stocchiero (OMCEO Vicenza)

COMPONENTE
supplente

dott. Claudio Marafetti (OMCEO Verona)

dott. Moreno Scevola (Az. ULSS 3 Serenissima)

dott.ssa Chiara Ferrara (Az. ULSS 3 Serenissima)

SEGRETARIO

dott.ssa Emanuela Zuliani (Regione Veneto)

sede SALA AUDITORIUM del Centro Cardinal Urbani
PRESIDENTE
supplente

dott.ssa Emanuela Maria Blundetto (OMCEO Venezia)
dott. Paolo Sarasin (OMCEO Venezia)

COMPONENTE MMG
supplente

dott. Giovanni Pisani (OMCEO Treviso)

dott. Gianpietro Stefani (OMCEO Vicenza)

COMPONENTE
supplente

dott. Fabio Presotto (Az. ULSS 3 Serenissima)
dott. Giuseppe Fantin (Az. ULSS 3 Serenissima)

SEGRETARIO

dott. Claudio Beltrami (Az. Zero)

sede AULA CANTINE di Villa Grimani
PRESIDENTE
supplente

dott. Guglielmo Pisani (OMCEO Padova)
dott. Paolo Favero (OMCEO Treviso)

COMPONENTE MMG
supplente

dott. Maurizio Scassola (OMCEO Venezia)

COMPONENTE
supplente

dott. Vincenzo Malatesta (OMCEO Padova)

dott. Roberto Brugiolo (Az.ULSS 3 Serenissima)

dott.ssa Francesca Menon (Az.ULSS 3 Serenissima)

SEGRETARIO

dott.ssa Maila Taverna (Az. ULSS 2 Marca Trevigiana)

sede AULA BARCHESSA OVEST di Cà della Nave
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PRESIDENTE
supplente

dott. Andrea Cesaro (OMCEO Verona)

dott. Cipriano Mirandola (OMCEO Verona)

COMPONENTE MMG
supplente

dott. Luca Barbacane (OMCEO Venezia)

COMPONENTE
supplente

dott. Bruno Di Daniel (OMCEO Treviso)

dott. Giorgio Cavallarin (Az. ULSS 3 Serenissima)

dott. Stefano De Boni (Az. ULSS 3 Serenissima)

SEGRETARIO

dott.ssa Claudia Baesso (Az. ULSS 7 Pedemontana)

sede AULA TINTORETTO-CANALETTO dell'Hotel Holiday Inn Venice
PRESIDENTE
supplente

dott. Federico Cesaro (OMCEO Venezia)

dott.ssa Martina Musto(OMCEO Venezia)

COMPONENTE MMG
supplente

dott. Alessandro Pasqual (OMCEO Venezia)

COMPONENTE
supplente

dott. Paolo Pinosio (OMCEO Venezia)

dott. Roberto Valle (Az. ULSS 3 Serenissima)

dott. Luca Oselladore (Az. ULSS 3 Serenissima)

SEGRETARIO

dott.ssa Camilla Costantin (Az. Zero)

sede SALONE DOGI del Russott Hotel Venezia San Giuliano
PRESIDENTE
supplente

dott. Giulio Bergamasco (OMCEO Venezia)
dott. Alessandro Di Giulio (OMCEO Venezia)

COMPONENTE MMG
supplente

dott. Salvatore Cauchi (OMCEO Venezia)

COMPONENTE
supplente

dott. Lucio Pasqualetto (OMCEO Venezia)

dott. Massimo Puato (Az. ULSS 3 Serenissima)

dott.ssa Ornella Barbato (Az. ULSS 3 Serenissima)

SEGRETARIO

dott.ssa Ausilia Russo (Az. Zero)

Supplenti segretari (Az. Zero): Samuele Terziani, Chiara Tagliaro, Stefania Prandin, Deborah Viale, Fabio Pezzolato, Lisa
Brazzorotto, Erica Prando
5. di individuare, per la sorveglianza i seguenti nominativi:

Cancellier
Carraro
Giachini
Giusto
Leandro
Malavolta
Marin
Potente

Paola
Elisa
Monica
Guglielmo
Gloria
Luigi
Ilaria
Elena
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Terziani

Samuele

Barizza
Boaretto
Bortolozzo
Fellet
Pastore
Peripoli
Rizzolo
Tagliaro
Vianello

Antonella
Diletta
Patrizia
Alberto
Stefania
Stefano
Ylenia
Chiara
Cristina

Chinellato
De Pieri
Fabbri
Garzotto
Prandin
Properzi
Spinello
Toniolo
Zambon

Matteo
Silvia
Stefano
Francesco
Stefania
Maurizio
Chiara
Mara
Anna

Bertuola
Dus
Hardash
Penazzo
Rodighiero
Sguotti
Viale
Vian
Vio
Zuanetti

Alessia
Silvio
Anna
Fulgenzio
Daniela
Silvia
Deborah
Maria Cristina
Andrea
Francesca

Caccin
Ditadi
Maiolo
Pezzolato
Sabbadin
Stoppele
Zanardi
Zuanetti

Daniele
Cinzia
Maria Elisa
Fabio
Anna
Annalisa
Eleonora
Francesca

Brazzorotto
Chinellato
Lucia
Palanta
Pascucci

Lisa
Enrico
Alessandro
Claudia
Lidia
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Rampado
Scarpati
Veronese
Zanirato Crepaldi
Zilio

Amadei
Bille
Dal Pra
Lisena
Marcolongo
Menti
Momo
Prando
Righele
Solimbergo
Stefanin

Adriano
Francesco
Marco
Monica
Emanuela

Sara
Erika
Antonella
Teresa
Andrea
Anna Michela
Maddalena
Erica
Alessio
Elena
Elena

6. di precisare che i sostituti segretari di cui al pto 4. nel caso in cui non debbano svolgere la funzione di componente segretario
titolare nelle sedi indicate parteciperanno comunque ai Comitati di sorveglianza;
7. di precisare che gli oneri connessi all'espletamento del concorso in oggetto, in quanto soggetti ad un computo che prevede la
determinazione in base al numero effettivo dei candidati esaminati, saranno oggetto di successivo provvedimento regionale;
8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie e
Strutture Socio-Sanitarie territoriali;
9. di pubblicare in forma integrale il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Maria Cristina Ghiotto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
(Codice interno: 383454)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 24 del 30
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 di Supporto tecnico operativo alla Struttura tecnica di Piano per la valutazione dello stato
attuale delle infrastrutture nel territorio regionale e per la stesura del Piano Regionale dei Trasporti. CUP:
H72G18000240002 - CIG: 7582825923.
[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 7582825923) alla ditta Aleph srl con sede legale in Firenze via Giosuè Carducci
17 a P.IVA: 05839370482.

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 Supporto
tecnico operativo alla Struttura tecnica di Piano per la valutazione dello stato attuale delle infrastrutture nel territorio
regionale e per la stesura del Piano Regionale dei Trasporti CIG 7582825923;
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n.9 del 9/8/2018 è stata indetta, in
attuazione della DGR n. 997/2018, la procedura di gara, previa pubblicazione di Avviso indagine di mercato al fine di
individuare gli Operatori Economici qualificati interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata - da
espletarsi sulla piattaforma del MEPA mediante RDO - abilitati al bando del Mercato elettronico "Servizi
professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale", alla categoria/sottocategoria
"Servizi di consulenza in infrastrutture" CPV:71311300 - 4.
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 13 del 01/10/2018 sono state
approvate le "Condizioni particolari di R.d.O.", che vanno ad integrare il relativo contratto che sarà stipulato, nella
forma della scrittura privata, secondo le specifiche tecniche della piattaforma MePA;
CONSIDERATO che:
• a seguito dell'avviso di indagine di mercato pubblicato per 15 giorni sul profilo del committente
www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti "serviziocontrattipubblici.it" al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata di cui sopra, sono pervenute n. cinque manifestazioni di interesse da parte dei seguenti soggetti:
• AP&P srl, con sede in via Minadois 20 a Rovigo - p. iva n. 01506760259;
• Aleph srl, con sede in via Giosuè Carducci 17 a Firenze - p. iva n. 05839370482;
• RTP fra la ditta ALOT srl con sede in via Cirpo 16 a Brescia - p. iva n. 03667530988 (mandataria), l'operatore
economico Riccardo Maratini, nato a ...omissis.... e residente in ...omissis.... (mandante) e l'operatore economico
Andrea Ballarin, nato il ...omissis.... e residente in ...omissis.... (mandante);
• ing. Guido Rossi, nato a...omissis.... e residente in ...omissis....;
• LOGIT Engineering con sede in piazza Serenissima, 20 a Castelfranco (TV) - 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
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Me.PA mediante RDO, - come da verbale agli atti del 05/09/2018 - e specificatamente:
1. Aleph srl, con sede in via Giosuè Carducci 17 a Firenze - p. iva n. 05839370482;
2. RTP fra la ditta ALOT srl con sede in via Cirpo 16 a Brescia - p. iva n. 03667530988 (mandataria), l'operatore
economico Riccardo Maratini, nato a ...omissis.... e residente in ...omissis.... (mandante) e l'operatore economico
Andrea Ballarin, nato il ...omissis.... e residente in ...omissis.... (mandante);
3. LOGIT Engineering con sede in piazza Serenissima, 20 a Castelfranco (TV) - p. iva 04418810265;
• il punto 3 del citato decreto n.9/2018prrevede 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. 2068703 aperta su piattaforma MEPA il giorno 03.10.2018 con la quale si procedeva ad invitare n. 3
operatori economici alla procedura negoziata CIG 7582825923 di cui al richiamato DDR 9/2018, da aggiudicare con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., indicava
quale base d'asta di € 49.000,00 al netto dell'IVA e come termine ultimo per la presentazione delle offerte il
19.10.2018;
PRESO ATTO che:
• entro il termine di chiusura della RdO, fissato per il giorno 19.10.2018, sono regolarmente pervenute sulla piattaforma
Me.PA n. 2 offerte da parte di due operatori economici, come di seguito indicati:
• Aleph srl, con sede in via Giosuè Carducci 17 a Firenze - p. iva n. 05839370482;
• LOGIT Engineering con sede in piazza Serenissima, 20 a Castelfranco (TV) - p. iva 04418810265;
• scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, con nota 443838 del 31/10/2018 è stata nominata la
Commissione giudicatrice che, in seduta riservata, ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica ed
all'assegnazione dei punteggi, 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 20/11/2018;
VISTO il verbale di gara del 20/11/2018, 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. 2068703;
ACCERTATO che tale offerta non rientra nella soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.Lgs. n.50/2016;
CONSIDERATA, pertanto, la regolarità della proposta di aggiudicazione;
ATTESO che nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi del comma 5 dell'articolo 36 del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione
appaltante ha attivato la procedura AVCPass-ANAC per accertare se l'operatore economico la società Aleph srl, primo
classificato, come risultante dal citato verbale di gara del 20/11/2018, è in possesso dei requisiti di ammissione e di
insussistenza delle cause di esclusione dalla gara previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
PRECISATO che l'aggiudicazione definitiva, disposta con il presente atto, diverrà efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D.Lgs n.50/2016 - ad esito positivo della verifica di cui al punto precedente;
PRESO ATTO che la società Aleph Srl ha offerto un importo per lo svolgimento del servizio di Supporto tecnico operativo alla
Struttura tecnica di Piano per la valutazione dello stato attuale delle infrastrutture nel territorio regionale e per la stesura del
Piano Regionale dei Trasporti, pari ad € 32.242,00, IVA esclusa;
ATTESO che la spesa trova copertura 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;
DATO ATTO che la spesa per l'affidamento del servizio non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
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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. 2068703 - CIG 7582825923;
CUP: H72G18000240002 e dei Verbali delle operazioni della Commissione giudicatrice e del Seggio di Gara
rispettivamente in data 07/11/2018 e 20/11/2018, 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 di gara
del seggio di gara della seduta del giorno 20 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 di "Supporto tecnico
operativo alla Struttura tecnica di Piano per la valutazione dello stato attuale delle infrastrutture nel territorio regionale
e per la stesura del Piano Regionale dei Trasporti" CIG 7582825923 - riferito alla RdO n. 2068703 presentata in
MePA - che ha offerto un importo pari ad € 32.242,00=(IVA ed ogni altro onere esclusi);
5. di dare atto che sono in corso le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 36, comma 5,
del D. Lgs. 50/2016, mediante accesso al sistema AVCPass-ANAC;
6. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs.50/2016, alla verifica, attualmente in
corso, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Operatore Economico aggiudicatario;
7. 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;
8. 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 € 32.242,00=(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;
9. 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;
10. 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;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 33/2013;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuseppe Fasiol
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(Codice interno: 383637)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 26 del 03
dicembre 2018
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, a mezzo RDO su piattaforma MePA,
per l'affidamento del servizio relativo alla "Redazione della documentazione necessaria all'acquisizione del parere della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti". Presa d'atto gara deserta e determina a
contrarre per avviso di nuova procedura negoziata mediante RDO sul Me.PA. CUP: H72G18000240002. CIG:
77162009AB.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura negoziata (CIG
7645389696) indetta con D.D.R. n.15 del 19/10/2018 e si procede alla reindizione di una nuova procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento tramite RDO su su Me.PA.del servizio relativo alla
"Redazione della documentazione necessaria all'acquisizione del parere della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del
Piano Regionale dei Trasporti" CIG 77162009AB.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la L.R. n. 25/98 definisce agli artt. 11 e 12 sia la procedura per la formazione del Piano Regionale dei Trasporti che la
sua modalità di approvazione a cura del Consiglio regionale;
• con DGR n. 997 del 6 luglio 2018 la Giunta Regionale, preso atto che il Piano Regionale dei Trasporti vigente risale
al 1990, ha deliberato l'avvio delle attività di studio ed analisi propedeutiche alla redazione di un nuovo Piano di
settore con orizzonte di programmazione al 2030, autorizzando - tra le altre cose - il Direttore della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica all'indizione della gara d'appalto da espletarsi mediante procedura negoziata
prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, previa indagine di mercato, per l'affidamento esterno del
servizio relativo alla "Redazione dei documenti tecnici per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano" (CIG
7645389696);
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 15 del 19/10/2018 è stata indetta, in
attuazione della DGR n. 997/2018, la gara d'appalto mediante procedura negoziata sul sistema MePA, ai sensi dell'art.
36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati tramite indagine
di mercato;
• con il citato Decreto n. 15/2018 è stato dato avvio alla preventiva indagine di mercato volta alla individuazione degli
operatori economici qualificati da invitare alla successiva procedura negoziata da espletarsi sul MePA a mezzo
Richiesta di Offerta (RdO) per l'affidamento dell'incarico di servizio in argomento;
• il relativo avviso di indagine di mercato è stato pubblicato per 17 giorni (dal giorno 19 ottobre al giorno 5 novembre
2018) sul profilo del committente www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti "serviziocontrattipubblici.it"';
• la Commissione interna nominata dal RUP con nota n. 448398 del 5/11/18, esaminata la documentazione presentata
dagli operatori economici, non ha individuato, tra quelli che hanno manifestato nei termini l'interesse a partecipare,
alcun operatore economico in possesso dei requisiti richiesti, come da verbale del 06/11/18 agli atti della Direzione;
CONSIDERATO che:
• a seguito del fatto che l'avviso di indagine di mercato non ha individuato alcun operatore economico, con Decreto n.
21 del 13.11.2018 il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ha avviato la procedura negoziata
mediante R.d.O. in MePA tra tutti gli operatori economici abilitati al bando del Mercato elettronico per le tipologie
"Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale" e/o al bando "Servizi
Specialistici" presenti sul portale www.acquistinretepa.it, ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalle
Condizioni particolari di RdO approvate con il citato Decreto n. 21/2018;
• la procedura di cui al punto precedente è stata attivata con RdO n. 2127454 sul sito www.acquistinretepa.it in data
13.11.2018 ed il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato al 29.11.2018, alle ore 13.00;
• alla data di scadenza prevista dalla RdO non sono pervenute offerte da parte di Operatori economici, come attestato
dal referto generato dal sistema MEPA (Allegato A);
RITENUTO che la gara, identificata con il CIG 7645389696, è andata deserta verosimilmente per la previsione nelle
Condizioni particolari di Richiesta di Offerta - approvate quale Allegato A del citato Decreto n. 21/2018 - di requisiti di
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ammissione particolarmente selettivi;
CONSIDERATO che permane l'interesse alla gara, restando immutato l'oggetto del contratto da affidare con procedura
negoziata senza bando e tutti gli altri specifici elementi, si ritiene opportuno modificare il requisito di ordine tecnico e
professionale con una fattispecie che consenta una maggiore partecipazione. In particolare, il requisito di ordine tecnico e
professionale previsto al punto 7 lettera B delle citate Condizioni particolari di R.d.O.
"Ottima conoscenza e comprovata esperienza in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Tale requisito dovrà essere
comprovato dall'aver svolto almeno un servizio analogo per importo almeno pari a quello messo a gara nel corso degli ultimi
cinque anni. Per servizio analogo si intende esclusivamente la redazione di rapporti ambientali e la gestione delle procedure di
consultazione sopra evidenziate per:
• Piani dei trasporti su incarico di Regioni e/o Amministrazioni provinciali e/o Città Metropolitane negli ultimi cinque
anni;
• Piani di programmazione di infrastrutture mobilità e trasporti redatti su incarico di Ministeri o Regioni";
va sostituito con il seguente requisito di ordine tecnico e professionale:
"Ottima conoscenza e comprovata esperienza in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Tale requisito dovrà essere
comprovato dall'aver svolto almeno un servizio analogo a quello messo a gara nel corso degli ultimi dieci anni. Per servizio
analogo si intende esclusivamente la redazione di rapporti ambientali e la gestione delle procedure di consultazione sopra
evidenziate con riferimento a Piani e/o Programmi in ambito almeno sovracomunale e/o di area vasta";
CONSIDERATO che le modifiche sostanziali alle regole di gara, allorquando prevedono l'eliminazione di alcuni dei requisiti
di capacità originariamente prescritti per la partecipazione alla procedura, comportanti una estensione dei possibili concorrenti
per difetto dei requisiti non più necessari, richiedono altresì una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, al fine
di evitare discriminazioni partecipative e distorsioni della concorrenza, in violazione del principio fondamentale di tutte le
procedure concorsuali consistente nella tutela della par condicio;
RILEVATA l'esigenza di riavviare, attraverso il rilancio di una nuova RDO su MePA, con Condizioni particolari di Richiesta
di Offerta modificate solo al punto 7 lettera B relativo ai requisiti tecnici, l'avvio di una nuova procedura negoziata rivolta a
tutti gli operatori economici abilitati al bando del Mercato elettronico "Servizi professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale" e/o al bando "Servizi Specialistici" presente sul portale www.acquistinretepa.it.,
restando immutate tutte le condizioni specifiche della gara;
CONSIDERATA altresì l'urgenza di adottare il Piano Regionale dei Trasporti il prima possibile al fine di raggiungere gli
obiettivi stabiliti con DGR n. 997 del 6/7/2018, e che, a seguito della precedente gara andata deserta con conseguente protrarsi
del tempo per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico de quo, risulta necessario ridurre ad 8 giorni il termine per la
presentazione delle offerte, ai sensi di quanto previsto dalla lettera n) del punto 3B (a pag.8) degli Indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi approvati con DGR n.1475/2017;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici" approvate con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTI gli "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e le "Linee guida e prime indicazioni operative per l'applicazione delle
disposizioni in materia di utilizzo degli strumenti di e-procurement (artt. 36 e 37, D.Lgs. 50/2016)", approvati con DGR n.1475
del 18 settembre 2017;
VISTA la L.R. n. 25/1998, artt. 11 e 12, disciplinante l'attività di redazione del Piano Regionale dei Trasporti;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
VISTA la Dgr n. 1475/2017;
VISTA la Dgr n. 997/2018;
VISTA la Dgr n. 366 del 20.9.2018;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012 s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che nessuna offerta è stata presentata da parte dei fornitori invitati alla procedura avviata tramite RDO
n. 2127454, relativa all'affidamento del servizio di Redazione dei documenti tecnici per la Valutazione Ambientale
Strategica del Piano Regionale dei Trasporti CIG 7645389696, come risulta dal documento generato automaticamente
dal sistema telematico del MePa (Allegato A);
3. di dare avvio, per le motivazioni in premessa esposte, ad una nuova procedura negoziata mediante RDO sulla
piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, tra tutti gli operatori economici abilitati al
bando del Mercato elettronico "Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale" e/o al bando "Servizi Specialistici", per l'affidamento dell'incarico di servizio relativo alla Redazione dei
documenti tecnici per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale dei Trasporti, dando atto che tale
procedura è identificata con il codice CIG 77162009AB;
4. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dalla lettera n) del punto 3B (a pag.8) degli Indirizzi operativi per la gestione
delle procedure di acquisizione di servizi approvati con DGR n.1475/2017 , che l'indizione della presente procedura è
caratterizzata da urgenza nella necessità di pervenire ad una veloce aggiudicazione al fine di ridurre i tempi di
adozione del Piano Regionale dei Trasporti in attuazione degli obiettivi stabiliti con DGR n. 997 del 6/7/2018;
5. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, e di approvare le "Condizioni particolari di R.d.O." (Allegato B),
unitamente al facsimile di domanda (Allegato C), quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di precisare che resta fermo quanto disposto con il precedente decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica n. 15 del 19/10/2018, in particolare, ai punti 5), 6), 7) e 8);
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e le allegate "Condizioni particolari di R.d.O." sul profilo del
committente www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 33/2013;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuseppe Fasiol

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 383833)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 119 del 07 dicembre 2018
Indizione della gara per l'affidamento mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) e approvazione dello schema di Richiesta di Offerta, per il servizio diretto alla realizzazione di corsi di
formazione specialistica rivolti al personale regionale e degli enti locali, da svolgersi nel 2019 e 2020 nell'ambito della
promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e art. 1 comma 2
DPCM 10 settembre 1999. CIG: 7269913, CUP: H73H18000070001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento ha ad oggetto l'indizione della gara per l'affidamento mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) del servizio per la realizzazione di corsi di formazione specialistica rivolti al personale
regionale nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale di
valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) e l'approvazione della Richiesta di Offerta sul MePA, di cui all'Allegato A.
Art. 45 comma 2 Legge Regionale 27/2003 e art. 1 comma 2 DPCM 10 settembre 1999.

Il Direttore
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1 che istituisce i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
VISTO il DPCM 10 settembre 1999 "Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla
programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici" che all'art. 1 comma 2 prevede che i Nuclei
assicurino il supporto alla definizione e all'attuazione degli strumenti della programmazione regionale, e una rete di risorse
metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed
equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse
progettuali e finanziarie;
VISTA la Legge regionale 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche" che all'art. 45 comma 2 dispone che il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti (NUVV) promuova la diffusione delle metodologie, l'utilizzo di tecniche di finanziamento e fornisca, su richiesta
delle amministrazioni interessate, assistenza nell'applicazione della disciplina della finanza di progetto;
VISTA la DGR n. 1136 del 31 luglio 2018 che ha approvato il programma di spesa finanziato dal trasferimento statale a
destinazione vincolata, di cui alla Delibera CIPE n. 126 del 22 dicembre 2017, destinato ai Nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della L.R. n. 144/1999, e fornito le direttive al Direttore della Direzione
Commissioni Valutazioni ai fini della sua attuazione, autorizzando percorsi formativi destinati a personale regionale e degli
enti territoriali, degli enti strumentali e delle aziende regionali e delle società partecipate regionali, compatibilmente con il
Piano di formazione 2016-2018 per il personale dirigente e dipendente della Regione del Veneto, approvato con DGR n. 863
del 09 giugno 2016 ed i successivi aggiornamenti che interverranno, ha autorizzato una spesa sul capitolo 7039 "Spese per
l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, comma 7 L.17/05/1999 n. 144)" fino ad un
massimo di € 80.000,00, sulla base della reiscrizione richiesta con nota prot. 229609 del 15 giugno 2018; ha autorizzato, ai
sensi dell'art. 2 comma 2 lett. g) della L.R. n. 54/2012, l'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica, ai fini
dell'acquisizione di servizi formativi specialistici, relativamente a quanto disposto per l'acquisizione di servizi di importo non
superiore a € 80.000,00;
CONSIDERATO che con nota prot. 237987 del 17 giugno 2016 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA
NUVV) ha trasmesso alle strutture regionali un Questionario per la valutazione dei fabbisogni formativi nell'ambito delle
materie di sua stretta competenza, dal quale è emersa la necessità di aggiornamento del personale regionale sugli aspetti relativi
all'inquadramento giuridico ed economico del Partenariato Pubblico Privato e ai progetti di fattibilità tecnica ed economica per
quanto concerne gli aspetti economici e giuridici;
CONSIDERATO che con Decreto n. 34 del 22 novembre 2017 nel 2018 sono stati attivati due corsi di formazione specialistica
rivolti al personale regionale intitolati "Inquadramento giuridico ed economico del Partenariato Pubblico Privato" e "Il progetto
di fattibilità tecnica ed economica: aspetti economici e giuridici" finalizzati alla promozione della cultura della valutazione,
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così come previsto dalla Legge regionale 27/2003;
CONSIDERATO che l'interesse dimostrato nei confronti dell'iniziativa e le richieste dei partecipanti hanno superato le iniziali
aspettative, che in data 31/05/2018 è stata inoltrata una richiesta all'Operatore economico prescelto finalizzata ad aumentare la
disponibilità del numero di partecipanti ad 80 unità anziché 40 e che nonostante tale aumento, le richieste inviate hanno
superato i posti messi a disposizione dall'Organizzatore, con la conseguenza che vi è l'esigenza di proporre un percorso
formativo ulteriore rispetto a quello offerto nell'anno 2017;
CONSIDERATO che, al fine di garantire l'ottimale organizzazione delle indicate attività formative, si rende opportuna
l'acquisizione di un servizio che, come meglio specificato nella "Richiesta di offerta sul MePA per la realizzazione di corsi di
formazione specialistica rivolti al personale regionale", Allegato A al presente provvedimento, comprenda, oltre all'attività
didattica in senso stretto, consistente in complessive 30 giornate formative, le seguenti prestazioni:
• Definizione dettagliata dei programmi di ciascun corso;
• Eventuali incontri preliminari al fine di programmare l'attività a cui deve partecipare il responsabile di progetto della
ditta affidataria;
• Docenti (numero a discrezione dell'ente di formazione comunque non inferiore a 2) scelti tra docenti universitari
ordinari od associati, docenti di master universitari e professionisti con preparazione specifica e comprovata sulle
materie da trattare;
• Gestione delle iscrizioni coordinata con l'Amministrazione sino ad un totale di 40 partecipanti.
• Predisposizione e stampa di almeno due locandine da affiggere nella sede del corso, rispettivamente presso l'ingresso
dell'edificio e presso l'ingresso della sala corsi (quest'ultima messa a disposizione dalla Regione Veneto);
• Coordinamento didattico in fase preparatoria, in itinere ed alla conclusione dell'intervento;
• n. 1 assistente addetto a supportare le attività organizzative, sia in fase preparatoria che in fase di espletamento del
corso;
• Elaborazione e consegna del materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico a tutti i partecipanti;
• Predisposizione e valutazione del test di profitto di fine corso (facoltativo per i partecipanti);
• Predisposizione delle attestazioni di profitto e di partecipazione, con trasmissione ai partecipanti.
CONSIDERATO che la già citata DGR n.1136 del 31 luglio 2018 ha individuato in euro 80.000,00 l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel capitolo di spesa n. 7039 "Spese per
l'attività dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, comma 7, L.144/99)" per la realizzazione di
corsi di formazione specialistica rivolti al personale regionale, da svolgersi nell'ambito della promozione della diffusione della
cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV), finanziato da
trasferimenti statali, che presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la richiesta di reiscrizione prot. n. 229609, le Prenotazioni d'impegno n. 9951/2018, n. 1791/2019 e n. 655/2020
associate all'accertamento n. 715/2015;
CONSIDERATO che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto è soggetta ai vincoli di cui all'art. 12 della LR n.
1/2011 in quanto trattasi di attività esclusivamente di formazione e pertanto soggetta al monitoraggio previsto ai sensi della
DGR 674/2017;
VISTE la DGR n. 987 del 5 giugno 2012 "Modalità applicative dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e degli articoli 12 e 15 della legge regionale 7 gennaio 2011, n.
1" e l'Informativa della Giunta regionale n. 12 del 21 giugno 2011;
VISTO l'art. 145, comma 10, della L. 388/2000, Legge Finanziaria 2001;
VISTA la delibera CIPE n. 73 del 1 dicembre 2016;
VISTA la L. R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020".
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020".
RITENUTO di determinare la base d'asta in euro 80.000,00, (ottantamila/00); tale importo è esente da IVA ai sensi dell'art. 10
del DPR 633/1972 e s.m.i. e della Risoluzione 164/E del 2 novembre 2000 del Ministero delle Finanze;
VISTI gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ("amministrazione trasparente");
VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che statuisce che le stazioni
appaltanti per affidamenti di lavori, servizi, forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 150.000 per
lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, procedono mediante "procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti";
VISTO l'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale "per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente integralmente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
CONSIDERATO che con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite MePA viene
obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli Enti Locali, dall'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato
dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito con la L. 6 luglio 2012, n. 94), salvo il caso in cui non esistano prodotti affini
o la procedura sia infruttuosa;
CONSIDERATO che sulla piattaforma del MePA è presente il Bando "Servizi" Categoria "Servizi di Formazione" avente ad
oggetto servizi con caratteristiche affini a quelle del servizio oggetto della presente procedura e che è possibile effettuare
acquisti nel MePA di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze attraverso due modalità: ordine diretto di acquisto (OdA); richiesta di offerta (RdO);
RITENUTO opportuno avviare la procedura per l'affidamento del servizio diretto alla realizzazione dei corsi di formazione
specialistica rivolti al personale regionale da svolgersi nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della
valutazione promossa dal NUVV, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con richiesta di offerta in via telematica (RdO), da aggiudicare con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95. Co. 4 del D, Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., rivolta agli operatori economici iscritti al
MePA Bando "Servizi" Categoria "Servizi di Formazione", con luogo di esecuzione del servizio in Veneto;
RITENUTO necessario procedere all'approvazione della Richiesta di Offerta sul MePA per la realizzazione dei corsi di
formazione specialistica rivolti al personale regionale, di cui all'Allegato A;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 50/2016, i termini per la presentazione delle offerte devono essere
ragionevoli in rapporto alla complessità del servizio messo a gara;
RITENUTO che in relazione alla tipologia del servizio messo a gara, si può stabilire che le offerte vengano inviate, a pena di
esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 21 dicembre 2018, che le richieste di chiarimenti vengano inviate entro le ore 13:00
del giorno 17 dicembre 2018 e che le risposte vengano inviate entro le ore 13:00 del giorno 19 dicembre 2018;
CONSIDERATO che l'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
luoghi di lavoro, prevede che l'obbligo della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) non si
applica ai servizi di natura intellettuale;
VISTE la DGR n. 435 del 15 aprile 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: ridefinizione dell'assetto
organizzativo delle Aree di coordinamento (art. 9, comma 3, l.r. n. 54/2012). Deliberazione della Giunta regionale n. 25/CR del
7 aprile 2016"; la DGR n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14."; e la DGR n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come
modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTE le DGR 250/2001, n. 4164/2005, n. 2775/2010 e n. 1359/2016 relative a composizione e competenze del NUVV;
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RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento il
Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la Richiesta di Offerta sul MePA per la realizzazione dei corsi di formazione specialistica, di cui
all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rivolti al personale regionale;
3. di indire la procedura per l'affidamento del servizio diretto alla realizzazione dei corsi di formazione specialistica per
la valutazione di piani progetti ed investimenti rivolti al personale regionale, da svolgersi nell'ambito della
promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale di valutazione e verifica
degli investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e art. 1
comma 2 lett. c DPCM 10 settembre 1999, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), con richiesta di offerta in via telematica (RdO), da aggiudicare con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95. Co. 4 del D, Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., rivolta agli operatori economici iscritti al MePA
Bando "Servizi" Categoria "Servizi di Formazione"", con luogo di esecuzione del servizio in Veneto;
4. di determinare in euro 80.000,00 (ottantamila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati capitolo di spesa n. 7039 "Spese per l'attività dei nuclei
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, comma 7, L.144/99)", finanziato da trasferimenti statali,
che presenta sufficiente disponibilità.
5. di dare atto che la spesa per la realizzazione dei corsi di formazione specialistica è soggetta ai vincoli di cui alla LR n.
1/2011, per le motivazioni esposte in premessa;
6. di determinare che le offerte vengano inviate, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 21 dicembre 2018,
che le richieste di chiarimenti da parte degli interessati vengano inviate entro le ore 13:00 del giorno 17 dicembre
2018 e che le risposte vengano inviate entro le ore 13:00 del giorno 19 dicembre 2018;
7. di individuare il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni quale Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
8. di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà all'aggiudicazione del servizio in argomento;
9. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, secondo le specifiche tecniche del sistema
MePA;
10. di dare atto che qualora la RdO andasse deserta si provveda ad acquisire i servizi direttamente presso il singolo
fornitore, mediante specifica Richiesta di Offerta o Ordine Diretto di Acquisto;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Organizzazione Personale per il monitoraggio previsto ai sensi
della DGR 674/2017;
12. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel sito internet della Regione del Veneto;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23, comma 1, lettera b) del D.
Lgs. 33/2013 e s.m.i;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luigi Masia

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 383789)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 458 del 05 dicembre 2018
Progetto di "AMPLIAMENTO E REGIMAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI PRA' DEI GAI PER LA
LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME LIVENZA ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME MEDUNA" ID
PIANO 506. Comuni di Fontanelle, Mansuè e Portobuffolè (TV). CUP H57B12000330001. Rettifica del bando e proroga
dei termini per la presentazione delle offerte della gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività accessorie, con
opzione per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Importo a base d'asta
complessivo pari ad € 1.384.808,36 oltre oneri previdenziali e I.V.A. CIG 76444038E9.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla rettifica degli atti di gara, con conseguente proroga del termine di presentazione
delle offerte.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- con DDR n. 336 del 04/10/2018 la Direzione Difesa del Suolo ha approvato i documenti di necessari per poter indire la gara
per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed attività accessorie, con opzione per i servizi di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento: "AMPLIAMENTO E REGIMAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI
PRA' DEI GAI PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME LIVENZA ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME
MEDUNA" - ID PIANO 506. Comuni di Fontanelle, Mansuè e Portobuffolè. (TV). CUP H57B12000330001 - CIG
76444038E9
- il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 11/10/2018 e sulla GURI in data 15/10/2018;
RILEVATO che l'Allegato 4 del disciplinare di gara (modello offerta economica) contiene un mero errore materiale che
necessita di rettifica;
CONSIDERATO che si rende necessario:
• disporre la rettifica del bando di gara e del disciplinare di gara, nei limiti oltre precisati, con conseguente proroga del
termine di presentazione delle offerte;
• procedere all'approvazione del nuovo Allegato 4 al disciplinare di gara (modello di offerta economica) che sostituisce
quello approvato con DDR n. 336 del 04/10/2018;
• concedere una proroga dei termini, in modo che tutti gli operatori economici possano prendere conoscenza del nuovo
modello per la presentazione delle offerte, fissando la nuova scadenza per la presentazione delle offerte al 18/12/2018
ore 12.00;
• posticipare la prima seduta pubblica alla data del 21/12/2018 ore 9.00, fermo restando che, se necessario, tale seduta
pubblica potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno
comunicati ai concorrenti, a mezzo pubblicazione sul sito informatico https://bandi.regione.veneto.it, 7 (sette) giorni
prima della data fissata;
DATO ATTO che:
• le modifiche sopra citate devono ritenersi apportate ad ogni richiamo presente nei documenti di gara;
• restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute negli atti di gara approvati con DDR n. 336 del
04/10/2018;
• il concorrente ha facoltà di ritirare l'offerta eventualmente già presentata con il vecchio modulo e di ripresentarla
utilizzando il nuovo modulo, nel rispetto dei termini sopra indicati;
VISTI:
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• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
• la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
• le Linee Guida ANAC;
• la DGR n. 1475/ 2017;
• le LL.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii. e n. 27/2003 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
decreta
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la rettifica del bando di gara e del disciplinare di gara, nei limiti oltre precisati, con conseguente proroga
del termine di presentazione delle offerte;
3. di approvare il nuovo Allegato 4 al disciplinare di gara (modello di offerta economica) - allegato al presente
provvedimento, che sostituisce quello approvato con DDR n. 336 del 04/10/2018;
4. di concedere una proroga dei termini, in modo che tutti gli operatori economici possano prendere conoscenza del
nuovo modello per la presentazione delle offerte, fissando la nuova scadenza per la presentazione delle offerte al
18/12/2018 ore 12.00;
5. di posticipare la prima seduta pubblica alla data del 21/12/2018 ore 9.00, fermo restando che, se necessario, tale
seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che
saranno comunicati ai concorrenti, a mezzo pubblicazione sul sito informatico https://bandi.regione.veneto.it, 7 (sette)
giorni prima della data fissata;
6. di dare atto che le modifiche sopra citate devono ritenersi apportate ad ogni richiamo presente nei documenti di gara,
ferme restando tutte le altre prescrizioni contenute negli atti di gara approvati con DDR n. 336 del 04/10/2018;
7. di dare atto che il concorrente ha facoltà di ritirare l'offerta eventualmente già presentata con il vecchio modulo e di
ripresentarla utilizzando il nuovo modulo, nel rispetto dei termini sopra indicati;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento (omissis allegati) sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Marco Puiatti

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 383802)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 217 del 10 ottobre
2018
L.R. 28 dicembre 2012 n. 48, art. 17. Impegno di spesa e liquidazione del contributo assegnato a favore
dell'associazione Avviso Pubblico per l'attuazione della edizione 2019 della "Giornata Regionale della Memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie".
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
In attuazione a quanto disposto dalla Giunta regionale con Dgr. n. 1005 del 06/07/2018, con il presente atto viene impegnato e
liquidato in unica soluzione il contributo a favore dell'associazione "Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazioni
civile contro le mafie", assegnato per la realizzazione dell'edizione 2019 della "Giornata regionale della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", istituita ai sensi dell'art. 17 comma 3 della LR 48/2012.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Comunicazione di Avviso Pubblico prot. reg.le n. 206016 dell'01.06.2018, Decreto n. 31 dell'11 giugno 2018 del Segretario
Generale del Consiglio Regionale del Veneto e Dgr n. 1005 del 06/07/2018.

Il Direttore
PREMESSO che l'art. 17 comma 3 della Legge regionale 28 dicembre 2012 n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle
politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione
della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" ha previsto l'istituzione della "Giornata regionale della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" (d'ora in poi: "Giornata regionale") che si celebra il 21 marzo di ciascun
anno;
DATO ATTO che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con decreto n. 31 dell'11 giugno 2018, ha approvato il
programma attuativo della Giornata regionale - edizioni 2019 e 2020 e che la Giunta regionale ha a sua volta aderito al
suddetto progetto con Dgr n. 1005 del 06/07/2018, individuando l'associazione "Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie" quale soggetto attuatore;
DATO ATTO che con la medesima delibera n. 1005/2018 è stato determinato in € 15.000,00 l'importo del finanziamento per
l'edizione 2019 della "Giornata regionale" a favore di "Avviso Pubblico";
RICHIAMATO il punto 6 del dispositivo della citata Dgr n. 1005/2018, ai sensi del quale la liquidazione è anticipata in unica
soluzione contestualmente al relativo atto di impegno di spesa, fermo restando che il contributo totale erogato non può superare
le spese documentate effettivamente sostenute a carico di Avviso Pubblico, al netto di eventuali ulteriori contributi o introiti
allo scopo percepiti, e sarà revocato o ridotto, con eventuale recupero delle somme indebitamente introitate e maggiorate degli
interessi al tasso legale nel frattempo maturati, in caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative previste
programmate o previamente concordate nei modi e nei termini indicati in premessa e fatte salve le cautele previste nel
Disciplinare operativo;
VERIFICATO che il capitolo 101846 "Azioni regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso (L.r.
28/12/2012, n. 48)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2018 presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e
cassa;
RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno della relativa spesa a valere sul capitolo 101846 "Azioni regionali per la
prevenzione del crimine organizzato e mafioso (L.R. 28/12/2012, n. 48)" a favore dell'Associazione Avviso Pubblico, per
l'importo di € 15.000,00 per la realizzazione dell'edizione 2019 della Giornata regionale, ferme restando le cautele previste in
caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative programmate;
VISTA la L.R. n. 48/2012;
VISTA la Dgr n. 433 del 31 marzo 2015;
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VISTA la Dgr n. 1005 del 6 luglio 2018;
VISTO il Decreto n. 31 dell'11 giugno 2018 del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Veneto;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 dell' 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020".
decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di assegnare e impegnare a favore dell'associazione "Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile
contro le mafie", Sede legale: Comune di Grugliasco (TO), Piazza Matteotti, 50, CAP 10095; codice fiscale
94062420362, P. IVA 11246740010, il contributo regionale destinato alla realizzazione dell'edizione 2019 della
Giornata regionale, come da premessa, per l'importo di € 15.000,00 (quindicimila//00) a valere sui fondi stanziati sul
capitolo 101846, art. 013, P.d.C. U.1.04.04.01.001, del bilancio 2018-2020 esercizio finanziario corrente che presenta
sufficiente disponibilità;
3. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2018;
4. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011 e non costituisce debito commerciale;
5. Di disporre la liquidazione in unica soluzione del contributo di cui al punto 2 che precede, a favore del beneficiario,
dando atto che in ogni caso il contributo totale erogato non può superare le spese documentate effettivamente
sostenute a carico di Avviso Pubblico, al netto di eventuali ulteriori contributi o introiti allo scopo percepiti, e sarà
revocato o ridotto, con eventuale recupero delle somme indebitamente introitate e maggiorate degli interessi al tasso
legale nel frattempo maturati, in caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative previste programmate o
previamente concordate nei modi e nei termini indicati in premessa e fatte salve le cautele previste nel Disciplinare
operativo approvato con Dgr n. 1005 del 06/07/2018;
6. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. 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;
8. Di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. Di trasmettere copia del presente Decreto all'Associazione "Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione
civile contro le mafie";
10. Di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa

48
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 383736)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 371 del 23
ottobre 2018
Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo degli infissi esterni
collocati presso la sede regionale di Palazzo Molin, San Polo n. 2513, Venezia a favore della ditta "Tecnica Restauri
s.r.l. Unipersonale", con sede legale in Venezia-Mestre, Via Calucci n. 29 P.IVA: 03835830260. CUP
H72H16000010002¬. CIG 76107215A6. Impegno della spesa per l'importo complessivo di Euro 152.501,32, IVA inclusa
(di cui Euro 125.946,89 per importo dei lavori, Euro 12.690,67 per oneri per la sicurezza, Euro 13.863,76 per IVA al
10%), sui Bilanci di esercizio 2018 e 2019 a valere sulle prenotazioni di spesa assunte con proprio decreto n. 320 del
03/09/2018. L.R.39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la proposta di aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro
conservativo degli infissi esterni collocati presso la sede regionale di Palazzo Molin, San Polo n. 2513, Venezia, e si procede
all'impegno della spesa per l'importo complessivo di Euro 152.501,32, IVA inclusa sui Bilanci di esercizio 2018 e 2019 a
valere sulle prenotazioni assunte con proprio decreto n. 320 del 3 settembre 2018. Si prende altresì atto della modifica del
cronoprogramma dell'intervento a seguito del posticipo della data di inizio lavori rispetto quanto inizialmente previsto e quindi
della necessità di rinviare al 2019 le lavorazioni che non possono essere eseguite durante la stagione fredda e
conseguentemente si modificano le suddette prenotazioni al fine di rispettare l'effettiva esigibilità delle obbligazioni.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA:
- Decreti del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio nn. 630 del 28/12/2017,320 del 3/09/2018 e 364 del
12/10/2018.
- Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n.2045934/2018;
- Verbale di gara del 20 settembre 2018.
R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio

Il Direttore
PREMESSO che:
• Con proprio Decreto n. 630 del 28/12/2017 è stato affidato l'incarico di aggiornamento e sviluppo del progetto
definitivo/esecutivo di manutenzione straordinaria e restauro conservativo degli infissi esterni collocati presso la sede
regionale di Palazzo Molin, nonché la verifica della consistenza statica e strutturale dell'edificio, all'ing. Maria
Stefania Fattoruso con studio in Lettere (NA) C.F. FTTMST67B68E557T/P.IVA 03959001219;
• con proprio Decreto n. 320 del 03/09/2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di manutenzione
straordinaria e restauro conservativo degli infissi esterni collocati presso la sede regionale di Palazzo Molin, San Polo
n. 2513, Venezia ed è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 36 co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite RdO sul MePA n. 2045934 del
04/09/2018, per un importo a base d'asta di Euro 158.543,42 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari
ad Euro 12.690,67 per complessivi Euro 171.234,09;
• con il suddetto Decreto si è provveduto alle seguenti prenotazioni di spesa per l'importo complessivo di Euro
245.360,13 IVA inclusa sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni
immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", art. 009, P.d.C. U.2.02.01.10.009,
"Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico", CUP H72H16000010002, imputandole ai
bilanci di previsione 2018 e 2019:
• prenotazione n. 7355 di Euro 142.150,00, IVA inclusa, a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2018;
• prenotazione n. 1319 di Euro 103.210,13, IVA inclusa, a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2019;
• alla procedura di gara sono stati invitati n. 18 operatori economici abilitati al Bando MEPA "Lavori di manutenzione Opere specializzate, con riferimento alla categoria OS6 "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
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metallici e vetrosi", previa verifica in capo agli stessi del possesso dei requisiti per eseguire questo tipo di lavorazioni
all'interno di un immobile sottoposto a tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004_ Parte Seconda, utilizzando i criteri messi a
disposizione dalla piattaforma del MePA, come da Verbale di gara del 20 settembre 2018, Allegato A) al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
• alla Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n.2045934/2018,
hanno partecipato n. 4 operatori economici come si evince dal Verbale di gara in data 20 settembre 2018, Allegato
A);
• la migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta "Tecnica Restauri s.r.l. Unipersonale", con sede legale in
Venezia-Mestre, Via Calucci n. 29 P.IVA: 03835830260, che ha offerto un ribasso unico percentuale sull'importo a
base di gara pari al 20,56%;
CONSIDERATO che sono state effettuate le verifiche sul sistema AVCPASS dell'ANAC in merito al possesso dei requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016, dai quali documenti non risulta nulla che osti all'aggiudicazione dell'appalto in favore della sopraindicata
Ditta;
RITENUTO di prendere atto delle risultanze del Verbale di gara in data 20 settembre 2018, Allegato A) e di approvare la
proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo degli infissi esterni
collocati presso la sede regionale di Palazzo Molin, San Polo n. 2513, Venezia a favore della ditta "Tecnica Restauri s.r.l.
Unipersonale", con sede legale in Venezia-Mestre, Via Calucci n. 29 P.IVA: 03835830260, per l'importo complessivo di Euro
152.501,32 (di cui Euro 125.946,89 per lavori, Euro 12.690,67 per oneri per la sicurezza ed Euro 13.863,76 per IVA al 10%);
PRESO ATTO che l'obbligazione di spesa per i lavori è perfezionata e che la stessa sarà esigibile secondo il seguente piano
delle scadenze:
• Euro 50.833,77 IVA inclusa, entro il 31/12/2018;
• Euro 101.667,55 IVA inclusa, entro il 31/12/2019;
PRESO ATTO che a seguito del ribasso d'asta il quadro economico dell'appalto viene così rideterminato:
A) LAVORI IN APPALTO
a.1 Lavori € 125.946,89
a.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 12.690,67
Sommano A) € 138.637,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE
b.1 Spese tecniche: Progettazione esecutiva e Coordin.sicur in fase progett € 7.420,30
b.2 Cassa Ingegneri/Architetti - 4% oneri previdenziali € 296,81
b.3 IVA 10% su lavori in appalto € 13.863,76
b.4 IVA 22% Spese tecniche e oneri previdenziali € 1.697,76
b.5 Incentivazioni art.113 del D.lvo 50/2016 (2% di A) € 3.424,68
b.6 Spese tecniche: Dir. lavori e Coord sic. in fase esec. (compresa IVA e CNPAIA) € 25.378,12
b.7 Contributo ANAC (Delibera 21.12.2016 n.1377) € 225,00
b.8 Lavori in economia esclusi dall'appalto, compreso IVA € 20.000,00
b.9 Imprevisti e arrotondamento, compreso IVA € 24.056,01
b.10 Opere complementari su inferriate, finiture, elementi lapidei € 20.000,00
Sommano B) € 116.362,44
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TOTALE GENERALE A)+B) € 255.000,00
PRESO ATTO che, a totale copertura dell'importo complessivo del quadro economico di spesa sono state ad oggi assunte le
seguenti scritture contabili:
• Impegno 2060/2018 sul capitolo 100630, di Euro 38.064,00 (IVA e oneri previdenziali inclusi), a favore dell'ing.
Maria Stefania Fattoruso con studio in Lettere (NA) C.F. FTTMST67B68E557T/P.IVA 03959001219, CIG
Z63216C229, per l'aggiornamento e lo sviluppo del progetto definitivo/esecutivo di manutenzione straordinaria e
restauro conservativo degli infissi esterni collocati presso la sede regionale di Palazzo Molin, nonché per la verifica
della consistenza statica e strutturale dell'edificio, di cui solo l'importo di Euro 9.414,87 (IVA e CNPAIA inclusi)
riferito al restauro conservativo degli infissi e quindi riconducibile alle voci b.1, b.2 e b.4 "del quadro economico
sopra riportato;
• Impegno assunto sul capitolo 102738 nel bilancio di esercizio 2018 con D.D.R. del Direttore della Direzione Difesa
del Suolo n. 43 del 15/02/2018 di Euro 225,00 per contributi ANAC, corrispondente alla voce b.7;
• Impegno complessivo di Euro 25.378,12 (IVA e oneri previdenziali inclusi) - di cui Euro subimpegno n. 7355/001 di
Euro 8.459,37 sul bilancio 2018 ed Euro 16.918,75 subimpegno n. 1319/001 sul bilancio 2019 - sul capitolo 100630, a
favore di AI Progetti - Architettura- Ingegneria S.C." con sede in Venezia-Mestre, P.IVA 03474500273, CIG
Z41250E847, per i servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e
accertamento regolare esecuzione dei lavori, quindi riconducibile alla voce b.6;
• Prenotazione di spesa n. 7355/2018, il cui valore attuale ammonta ad Euro 133.690,63 e prenotazione di spesa n.
1319/2019 il cui valore attuale ammonta ad euro 86.291,38, sul capitolo 100630, a copertura delle residue voce del
quadro economico.
PRESO ATTO CHE il cronoprogramma dell'intervento è stato modificato a seguito del posticipo della data di inizio dei lavori,
rispetto quanto inizialmente previsto, con la necessità di rinviare al 2019 le lavorazioni che non possono essere eseguite
durante la prossima stagione invernale.
CONSIDERATO CHE in seguito alla variazione del cronoprogramma, l'esigibilità di tutte le obbligazioni afferenti all'opera
nel suo complesso e quindi riferite al quadro economico complessivo di Euro 255.000,00 è la seguente:
• Euro 68.933,01 (IVA e ogni onere incluso) entro il 31/12/2018 -corrispondenti alla somma dei seguenti importi: Euro
9.414,87 per le spese di progettazione affidate all'ing. Fattoruso, Euro 225,00 per contributi ANAC, Euro 8.459,37 per
i servizi tecnici affidati ad AI Progetti - Architettura- Ingegneria S.C." ed Euro 50.833,77 per i lavori affidati con il
presente atto a "Tecnica Restauri s.r.l. Unipersonale";
• Euro 186.066,99 (IVA e ogni altro onere incluso) entro il 31/12/2019;
VISTE LE PREMESSE, tenendo in considerazione l'effettiva esigibilità delle obbligazioni, necessita ora provvedere
all'assunzione delle seguenti operazioni contabili:
• subimpegno di Euro 50.833,77, IVA inclusa, a valere sulla prenotazione di spesa n. 7355/2018, a favore di Tecnica
Restauri s.r.l. Unipersonale", con sede legale in Venezia-Mestre, Via Calucci n. 29 P.IVA: 03835830260. CUP
H72H16000010002−, CIG 76107215A6, per i lavori esigibili entro il 31/12/2018, con conseguente rideterminazione
dell'importo prenotato in Euro 82.856,86;
• registrazione della minore spesa di Euro 82.856,86 della prenotazione n.7355/2018, con conseguente azzeramento
dell'importo prenotato;
• registrazione di una maggiore spesa di Euro 82.856,86 sulla prenotazione n. 1319/2019, portando quindi il valore della
prenotazione ad Euro 169.148,24;
• subimpegno di Euro 101.667,55 IVA inclusa, a valere sulla prenotazione n. 1319/2019, a favore di Tecnica Restauri
s.r.l. Unipersonale", con sede legale in Venezia-Mestre, Via Calucci n. 29 P.IVA: 03835830260. CUP
H72H16000010002−, CIG 76107215A6, per i lavori esigibili entro il 31/12/2019;
VISTI il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
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VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTI i propri Decreti n. 630 del 28/12/2017, n. 320 del 03/09/2018 e n. 364 del 12/10/2018;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze del Verbale di gara del 20 settembre 2018, Allegato A) al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale e di aggiudicare l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro
conservativo degli infissi esterni collocati presso la sede regionale di Palazzo Molin, San Polo n. 2513, Venezia a
favore della ditta "Tecnica Restauri s.r.l. Unipersonale", con sede legale in Venezia-Mestre, Via Calucci n. 29 P.IVA:
03835830260 per l'importo complessivo di Euro 152.501,32 (di cui Euro 125.946,89 per lavori, Euro 12.690,67 per
oneri per la sicurezza ed Euro 13.863,76 per IVA al 10%);
3. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno a favore di "Tecnica Restauri s.r.l. Unipersonale" è
perfezionata ed è esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 50.833,77 IVA inclusa, entro il 31/12/2018;
• Euro 101.667,55 IVA inclusa, entro il 31/12/2019;
4. di dare atto che, in seguito alla variazione del cronoprogramma le obbligazioni di spesa relative al quadro economico
complessivo dell'opera, che ammonta ad Euro 255.000,00, sono esigibili secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 68.933,01 (IVA e ogni onere incluso) entro il 31/12/2018;
• Euro 186.066,99 (IVA e ogni altro onere incluso) entro il 31/12/2019;
5. di dare atto che, per quanto riportato al punto precedente, è necessario procedere alla rideterminazione degli importi
prenotati per mantenere la copertura all'intero quadro economico e rispettare l'esigibilità prevista delle obbligazioni
afferenti al suddetto quadro economico, come di seguito riportato:
• registrazione della minore spesa di Euro 82.856,86 sulla prenotazione n.7355/2018, portando quindi l'importo
prenotato ad Euro 50.833,77;
• registrazione di una maggiore spesa di Euro 82.856,86 sulla prenotazione n.1319/2019, portando quindi il valore della
prenotazione ad Euro 169.148,24;
6. di impegnare l'importo complessivo di Euro 152.501,32 IVA inclusa, a favore di "Tecnica Restauri s.r.l.
Unipersonale", con sede legale in Venezia-Mestre, Via Calucci n. 29 P.IVA: 03835830260, sul capitolo 100630
"Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché
su locali ed uffici sedi regionali", art. 009, P.d.C. U.2.02.01.10.009, "Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale,
storico ed artistico", CUP H72H16000010002, CIG 76107215A6, a valere sulle prenotazioni assunte con proprio
decreto n. 320 del 03/09/2018 come di seguito indicato:
• Euro 50.833,77, IVA inclusa sulla prenotazione di spesa n. 7355/2018;
• Euro 101.667,55, IVA inclusa, sulla prenotazione di spesa n. 1319/2019;
7. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale e non rientra tra quelle di cui alle limitazioni della L.R.
1/2011;
8. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
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11. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori, su presentazione di fatture a norma di legge,
previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R.
n.39/2001;
12. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 383583)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 376 del 30
ottobre 2018
Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia
ubicato in Comune di Treviso, a valere sul " PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea
di intervento 4.4. Piste Ciclabili". Progetto "Green Tour Verde in Movimento - Realizzazione ultimo Miglio ex Ferrovia
Treviso Ostiglia" SGP VE44P010 CUP H45I15000050008 - Impegno di spesa di Euro 2.961,00 a favore di Agenzia delle
Entrate, C.F. 06363391001, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, per la stima del valore di mercato di terreni,
sedi di ferrovie dismesse, in Treviso, finalizzata all'acquisizione in proprietà da parte della Regione delle suddette aree,
sul bilancio di esercizio 2018 utilizzando i fondi di cui alla prenotazione di spesa assunta con proprio decreto n.
232/2018 e correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto. CIG ZD3256F58D. L.R.39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si prende atto della necessità di conferire alla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di
Treviso l'incarico per la perizia di stima del valore di due aree di sedime ricomprese nell'ambito dei lavori in oggetto,
finalizzata al loro eventuale acquisto in proprietà e si procede al relativo impegno di spesa sul bilancio di esercizio 2018
utilizzando i fondi di cui alla prenotazione di spesa n. 5899 sul capitolo 102456 e al correlato accertamento in entrata sul
capitolo 100349.

Il Direttore
Premesso che:
• la Giunta Regionale con deliberazione n. 2049 del 23 Dicembre 2015 ha approvato il finanziamento dei lavori
finalizzati alla realizzazione dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia, ubicato in Comune di
Treviso, a valere sul PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4.
Piste Ciclabili", per un importo complessivo pari ad euro 2.500.000,00;
• la allora Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi, oggi Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, è stata individuata
quale soggetto attuatore dell'intervento, da realizzarsi nell'ambito della più complessiva attuazione del Progetto
strategico regionale "Green Tour Verde in Movimento", approvato con DGR 583/2014;
• con decreto n. 10 del 11 febbraio 2016 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, per
l'affidamento dei lavori in questione, l'Avv. Enrico Specchio, ora Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali,
in precedenza Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio della Sezione, che esercita i poteri e le funzioni
riconosciute per legge al R.U.P.;
• il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con Decreto della scrivente Direzione n.154 del 02 Dicembre 2016
• all'esito delle procedure di gara i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con decreto della scrivente Direzione
n.101 in data 14.03.2017, a favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra Brussi Costruzioni srl, (capofila
mandataria) Romano Dino SRL, LF Costruzioni SRL, Petrucco Italia Srl e Mura Srl che ha offerto un prezzo pari ad €
970.690,87 ed una riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori pari a giorni 123;
• con decreto n. 127 in data 30.03.2017 è stato aggiudicato in via definitiva ad Area Tecnica Srl l'incarico di direzione
lavori e coordinamento in fase di sicurezza dell'opera in oggetto;
• nell'ambito della organizzazione dei lavori così aggiudicati, è stata avviata una procedura finalizzata alla acquisizione
in proprietà da parte della Regione del Veneto di alcune aree di sedime oggetto di consegna da parte dei soggetti
proprietari;
• a tal fine è necessario conferire l'incarico per la perizia di stima del più probabile valore di mercato di tali aree alla
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso, soggetto certificatore per legge delle Amministrazioni
Pubbliche ex art.64 del D.lgs 300/1999, nonché procedere con la sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione
per attività di valutazione immobiliare;
• necessita altresì impegnare la somma di Euro 2.961,00 a favore di Agenzia delle Entrate C.F. 06363391001, per le
spese preventivate dall'Agenzia stessa per la perizia di stima sul capitolo 102456, bilancio di esercizio 2018,
utilizzando i fondi di cui alla prenotazione di spesa n. 5899 assunta con proprio decreto n. 232/2018 come di seguito
meglio descritto;
Dato atto che:
• in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento che ammonta ad € 2.961,00 risulta interamente esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
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• alla spesa per i lavori e le attività in argomento si farà fronte con le risorse a disposizione sulla prenotazione di spesa
n. 5899/2018 assunta con proprio decreto n. 232 del 13/06/2018 a carico del capitolo n.102456/U "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 4 PAR FSC 2007-2013: Interventi per la mobilità sostenibile - Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del.
CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) relativo all'Asse 4 del PAR FSC 2007-2013 - art.012 "Terreni",
P.d.C.U.2.02.02.01.999 "Altri terreni nac" CUPH45I15000050008, con imputazione nell'esercizio finanziario 2018;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102456/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
• relativamente al quadro economico dei lavori a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 102456/U sono stati già
assunti i seguenti impegni di spesa per un importo complessivo pari ad € 2.057.846,80 afferenti agli affidamenti
effettuati con:
DDR n. 35/2016 per spese tecniche per rilievi (€13.829,92), con DDR n. 48/2016 per spese di progettazione (€ 93.563,40), con
DDR n. 137/2016 per spese di progettazione (€ 36.430,43), con DDR n. 101 del 14/03/2017 per lavori (€ 1.150.365,46, con
DDR n.127/2017 per spese direzione lavori e coordinatore sicurezza (€ 48.860,08), con DDR n.323/2017 per spese di collaudo
(€.3.298,88), con DDR 418/2017 per spese di collaudo (€ 4.880,00), con DDR 527/2017 per lavori prima perizia di variante (€
170.598,22) e con DDR 232/2018 per lavori e spese tecniche seconda perizia di variante (€ 536.695,32), al netto delle
economie rilevate per un importo pari a € 674,91 in sede di Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 a valere
sull'impegno di spesa assunto con DDR n. 48/2016;
Viste le note prot. n. 329517 dell'1.9.2016 e n. 29184 del 27/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC sul capitolo 100349/E, destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai
fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza
finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono
"contributi rendicontazione".
Considerato che la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato l'1.8.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n.
1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
Dato atto che l' obbligazione di cui al presente atto è perfezionata, si configura quale debito commerciale, è esigibile entro il
31/12/2018 e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Vistele LL.RR. 27/2003 e 54/2012;
Visti i Ddr nn. 10, 12, 37 e 154/2016;
Visto il decreto n.101 del 14 Marzo 2017
Vista la L.R. 29/12/2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del 26/01/2018 con cui sono state
approvate le "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020";
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Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Viste le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
Visto l'accordo sottoscritto con Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso per la stima del valore di mercato di
terreni, sedi di ferrovie dismesse, in Treviso;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno di spesa e l'accertamento in entrata è perfezionata;
2. di prendere atto dell'accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso finalizzato
alla perizia di stima del più probabile valore di mercato di alcune aree di sedime interessate dai lavori di realizzazione
della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in Comune di
Treviso, a valere sul " PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4.
Piste Ciclabili";
3. di impegnare a favore di Agenzia delle Entrate Direzione corrente in via Cristoforo Colombo 426/c 00100 ROMA, CF
06363391001, la somma di Euro 2.961,00 per le suddette attività di valutazione immobiliare - CIG ZD3256F58D,
CUP H45I15000050008 con imputazione nell'esercizio finanziario 2018, a valere sulla prenotazione di spesa n.
5899/2018 di euro 183.000,00, art. 012 "Terreni", P.d.C. U. 2.02.02.01.999 "Altri terreni n.a.c." - assunta con proprio
decreto n. 232 del 13/06/2018 sul capitolo n. 102456/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 4 PAR
FSC 2007-2013: Interventi per la mobilità sostenibile - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (del. CIPE
21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R.
16/04/2013, N.487) relativo all'Asse 4 del PAR FSC 2007-- del Bilancio di previsione 2018-2020;
4. di procedere, per le motivazioni indicate nella premesse, all'accertamento per competenza della somma pari a Euro
2.961,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata
n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE
06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" con codice P.d.C. E.4.02.01.01.003
nell'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio
dei Ministri (codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 2049 del 23 dicembre 2015, alla copertura
delle spese relative al progetto VE44P010 (CUP C38I13000300008) della Linea 4.4 Piste Ciclabili del PAR FSC
Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione della
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dell'ex
Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo
e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n.
166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato
alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
5. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
6. di dare atto che l'obbligazione di spesa ha la natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31/12/2018 e non rientra
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che la copertura finanziaria risulta completa fino al V livello del piano dei conti;
8. di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate su presentazione di fattura, secondo quanto
previsto dall'accordo di collaborazione;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
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11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 383737)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 379 del 31
ottobre 2018
Appalto del servizio triennale di manutenzione e riparazione degli impianti speciali delle sedi della Giunta
Regionale. Revoca dell'aggiudicazione alla ditta "F.B.F. Impianti s.r.l.", con sede legale in Santa Maria di Sala (VE),
Via Gaffarello 32/B P.IVA/C.F.: 00287790273 e affidamento alla ditta seconda classificata "VIS s.r.l.", con sede legale
in Rovigo, Via Sacro Cuore n. 7, P.IVA/CF: 01091080299. CIG: 7464962983 ai sensi dell'art.110, co.2 del D.Lgs.50/2016.
Modifica del beneficiario degli impegni di spesa assunti con D.D.R. n. 293 del 7 agosto 2018, rettificato con D.D.R. n.
316 del 22 agosto 2018 sui bilanci di esercizio 2018, 2019, 2020 e 2021. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla revoca dell'aggiudicazione dell'appalto del servizio triennale di manutenzione e riparazione
degli impianti speciali delle sedi della Giunta Regionale, a favore della ditta "F.B.F. Impianti s.r.l.", con sede legale in Santa
Maria di Sala (VE), Via Gaffarello 32/B P.IVA/C.F.: 00287790273 e all'affidamento dell'appalto in favore della ditta seconda
classificata nella graduatoria di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) n.1990007/2018, a parità di condizioni economiche, con conseguente modifica del beneficiario degli impegni di spesa
assunti con D.D.R. n. 293 del 7 agosto 2018, rettificato con D.D.R. n. 316 del 22 agosto 2018. L.R. 39/2001, sui bilanci di
esercizio 2018, 2019, 2020 e 2021.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA:
- Decreti del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 193 del 22 maggio 2018, n. 293 del 7 agosto 2018 e
n. 316 del 22 agosto 2018;
- Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n.1990007/2018;
- Verbali di sopralluogo del 11, 12 e 19 settembre 2018;
- Note prott. 306859 del 20/07/2018, 335844 del 10/08/2018, 352851 del 29/08/2018, 370163 del 12/09/2018, 377128 del
18/09/2018, 394887 del 28/09/2018, 417481 del 15/10/2018 e 424032 del 18/10/2018;
R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con proprio Decreto n. 193 del 22 maggio 2018 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma
2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), previa pubblicazione di Avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione delle
manifestazioni d'interesse ad essere invitati alla procedura di gara, per l'affidamento del servizio triennale di
manutenzione e riparazione degli impianti speciali delle Sedi della Giunta Regionale;
• con proprio Decreto n. 293 del 7 agosto 2018, successivamente rettificato con Decreto 316 del 22 agosto 2018,
l'appalto del servizio triennale di manutenzione e riparazione degli impianti speciali delle sedi della Giunta Regionale
del Veneto è stato aggiudicato a favore della ditta "F.B.F. Impianti s.r.l.", con sede legale in Santa Maria di Sala (VE),
Via Gaffarello 32/B P.IVA/C.F.: 00287790273, che ha offerto un ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara
pari al 29,50 %, determinando un importo di aggiudicazione pari ad Euro 130.235,00 (Iva inclusa);
• che con nota prot. 417481 del 15/10/2018 la Ditta ha comunicato la propria rinuncia alla sottoscrizione del contratto di
appalto;
DATO ATTO CHE:
• la ditta "VIS s.r.l.", con sede legale in Rovigo, Via Sacro Cuore n. 7, P.IVA/CF: 01091080299, seconda classificata
nella graduatoria di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) n.1990007/2018, con nota prot. 424032 del 18/10/2018 dato la propria disponibilità a subentrare nella
conduzione dell'appalto agli stessi patti e condizioni offerte dalla ditta prima classificata e quindi per lo stesso importo
di aggiudicazione pari ad Euro 130.235,00 (Iva inclusa);
• sono state effettuate le verifiche sul sistema AVCPASS dell'ANAC in merito al possesso dei requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale dichiarati in sede di gara dalla suddetta ditta, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e che è stato acquisito il Durc On Line, dalle quali verifiche non risulta nulla che osti all'aggiudicazione
dell'appalto a favore della "VIS s.r.l.", con sede legale in Rovigo, Via Sacro Cuore n. 7, P.IVA/CF: 01091080299;
RITENUTO di:
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• revocare l'aggiudicazione dell'appalto del servizio triennale di manutenzione e riparazione degli impianti speciali delle
sedi della Giunta Regionale alla ditta "F.B.F. Impianti s.r.l.", con sede legale in Santa Maria di Sala (VE), Via
Gaffarello 32/B P.IVA/C.F.: 00287790273, per fatto dell'aggiudicatario a fronte della rinuncia dello stesso alla stipula
del contratto d'appalto;
• aggiudicare il suddetto appalto alla ditta seconda classificata "VIS s.r.l.", con sede legale in Rovigo, Via Sacro Cuore
n. 7, P.IVA/CF: 01091080299, per lo stesso importo di aggiudicazione offerto dalla ditta prima classificata, ossia per
l'importo di Euro 130.235,00 (Iva inclusa), già impegnato con D.D.R. n. 293 del 7 agosto 2018, rettificato con D.D.R.
n. 316 del 22 agosto 2018. L.R. 39/2001;
• confermare che la copertura finanziaria dell'obbligazione è data dai seguenti impegni di spesa, assunti con proprio
Decreto n. 293 del 7 agosto 2018, rettificato con Decreto n. 316 del 22 agosto 2018, sul capitolo 100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art. 014 e P.d.c.
U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", per le spese relative al servizio di
manutenzione, CIG: 7464962983:
• subimpegno n. 5498/001 di Euro 22.000,00 IVA inclusa, sul bilancio di esercizio 2018;
• subimpegno n. 1071/001 di Euro 44.000,00 IVA inclusa, sul bilancio di esercizio 2019;
• subimpegno n. 295/001 di Euro 44.000,00 IVA inclusa, sul bilancio di esercizio 2020;
• subimpegno n. 138/001 di Euro 20.235,00 IVA inclusa, sul bilancio di esercizio 2021.
• di sostituire il beneficiario dei suddetti impegni di spesa (già "F.B.F. Impianti s.r.l.", con sede legale in Santa Maria di
Sala (VE), Via Gaffarello 32/B P.IVA/C.F.: 00287790273, anagrafica n. 123064), con la ditta seconda classificata
"VIS s.r.l.", con sede legale in Rovigo, Via Sacro Cuore n. 7, P.IVA/CF: 01091080299, anagrafica n. 15569;
• di mantenere la prenotazione n.138/2021 di Euro 3.020,00 per l'annualità 2021 sul capitolo 100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art.014 e P.d.C.
U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" quale importo massimo presunto degli
incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (Art. 113 del D.Lgs.50/2016);
CONSIDERATO che la piattaforma telematica del MePA consente la stipula del contratto generato automaticamente dal
sistema con il secondo classificato nella graduatoria della RdO prevedendo, quale corrispettivo contrattuale, la offerta
originaria di quest'ultimo (pari al 26% dell'importo a base di gara) e non l'offerta del primo classificato (pari al 29,50%
dell'importo a base di gara) e che tale dato non può essere in alcun modo modificato;
RITENUTO pertanto, essendo il ribasso offerto, che determina il corrispettivo contrattuale, un elemento essenziale del
contratto, di non sottoscrivere il contratto generato automaticamente dal sistema e di stipulare, in sostituzione di quest'ultimo,
un contratto di appalto, secondo le condizioni di cui allo Schema di contratto Allegato A al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, che contestualmente si approva, sottoscritto digitalmente tra le parti al di fuori della piattaforma del
MePA, alle condizioni di cui l'offerta del primo classificato (pari al 29,50% dell'importo a base di gara) e successivamente
caricato sulla predetta piattaforma quale file P7m allegato nella Sezione MePA dedicata alla fase di stipula del contratto;
PRESO ATTO CHE nessuna disposizione del D.Lgs n. 50/2016 prevede la segnalazione all'A.N.A.C. in caso di revoca
dell'aggiudicazione per rinuncia dell'aggiudicatario alla stipula del contratto;
CONFERMATO CHE:
• come già previsto nel proprio Decreto n. 293 del 7 agosto 2018, è in corso la gara indetta dal Soggetto Aggregatore
per il Veneto, "Provincia di Vicenza", per l'affidamento delle attività di facility management per la manutenzione
immobili e impianti, guardiania e vigilanza nel periodo 2017 - 2022, di immobili di amministrazioni/enti non sanitari
del territorio del Veneto finalizzato alla stipula di una convenzione quadro a cui gli enti interessati possono aderire
con autonomi contratti attuativi;
• fatto salvo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere
anticipatamente dall'accordo quadro stipulato con l'aggiudicatario nell'eventualità che venga attivata la suddetta
convenzione da parte del Soggetto Aggregatore regionale o analoga convenzione da parte della Consip S.p.A. (ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 13, della Legge 7 Agosto 2012, n. 135), che prevedano il servizio di cui al
presente appalto, previa adeguata valutazione della convenienza e/o opportunità di aderire alla stessa, senza che
l'aggiudicatario possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
DATO ATTO CHE le prestazioni in argomento rientrano tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3 del D.Lgs.118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTO l'art. 1, co. 67, della L. 266/2005 e s.m. e i.;
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VISTI il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTE la L.R. 39/2001 e s.m. e i. e la L.R. 54/2012 come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTO il Programma Triennale dei lavori per il periodo 2016-2018;
VISTI i propri Decreti n. 193 del 22 maggio 2018, n. 293 del 7 agosto 2018 e n. 316 del 22 agosto 2018;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di revocare l'aggiudicazione dell'appalto del servizio triennale di manutenzione e riparazione degli impianti speciali
delle sedi della Giunta Regionale alla ditta "F.B.F. Impianti s.r.l.", con sede legale in Santa Maria di Sala (VE), Via
Gaffarello 32/B P.IVA/C.F.: 00287790273, per fatto dell'aggiudicatario a fronte della rinuncia dello stesso alla stipula
del contratto d'appalto;
3. di aggiudicare il suddetto appalto alla ditta seconda classificata "VIS s.r.l.", con sede legale in Rovigo, Via Sacro
Cuore n. 7, P.IVA/CF: 01091080299, per lo stesso importo di aggiudicazione offerto dalla ditta prima classificata,
ossia per l'importo di Euro 130.235,00 (Iva inclusa), già impegnato con D.D.R. n. 293 del 7 agosto 2018, rettificato
con D.D.R. n. 316 del 22 agosto 2018. L.R. 39/2001 ai sensi dell'art. dell'art.110, co.2 del D.Lgs.50/2016;
4. di sostituire il beneficiario dei seguenti impegni di spesa assunti con D.D.R. n. 293 del 7 agosto 2018, rettificato con
D.D.R. n. 316 del 22 agosto 2018. L.R. 39/2001 (già "F.B.F. Impianti s.r.l.", con sede legale in Santa Maria di Sala
(VE), Via Gaffarello 32/B P.IVA/C.F.: 00287790273, anagrafica n. 123064), con la ditta seconda classificata "VIS
s.r.l.", con sede legale in Rovigo, Via Sacro Cuore n. 7, P.IVA/CF: 01091080299, anagrafica n. 15569, CIG
7464962983, sul capitolo 100482:
• subimpegno n. 5498/001 di Euro 22.000,00 sul bilancio di esercizio 2018;
• subimpegno n. 1071/001 di Euro 44.000,00 sul bilancio di esercizio 2019;
• subimpegno n. 295/001 di Euro 44.000,00 sul bilancio di esercizio 2020;
• subimpegno n.138/001 di Euro 20.235,00 sul bilancio di esercizio 2021;
5. di mantenere la prenotazione n.138/2021 di Euro 3.020,00 per l'annualità 2021 sul capitolo 100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art.014 e P.d.C.
U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" quale importo massimo presunto degli
incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (Art. 113 del D.Lgs.50/2016);
6. di approvare lo Schema di contratto Allegato A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
7. di dare mandato al Direttore della Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio di stipulare il suddetto contratto di appalto
in forma digitale, al di fuori della piattaforma telematica del MePA e di allegarlo sulla piattaforma del MePA, nella
Sezione dedicata alla stipula del contratto, in sostituzione di quello generato automaticamente dal sistema;
8. di dare atto che l'obbligazione, già perfezionata, è esigibile come di seguito indicato:
• Euro 22.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2018;
• Euro 44.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;
• Euro 44.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2020;
• Euro 20.235,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2021;
9. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al beneficiario VIS s.r.l., con sede legale in Rovigo, Via Sacro Cuore n. 7,
P.IVA/CF: 01091080299, l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7
del D.Lgs. n 118/2011;
11. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
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14. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs.
n.33/2013;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel B.U.R.V., omettendo l'allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 383745)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 381 del 02
novembre 2018
Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co.2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Trattativa
Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'affidamento dei servizi tecnici
professionali riguardanti lo svolgimento delle attività di rilievo dell'ex Magazzino ferroviario sito in Venezia,
Cannaregio Fondamenta Santa Lucia, 6, - CIG: ZDA257E6AC, in favore del Professionista singolo Arch. Giorgia
Andreatta (omissis; P.IVA: 04181730278), con sede legale in Via Cavour n. 133/C, 30010 Camponogara (VE). DGR
880/2018. Impegno della spesa pari ad Euro 7.612,80 (IVA e oneri previdenziali inclusi) sul capitolo 100630 del bilancio
di esercizio 2018. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva l'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co.2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta sul MePA, per l'affidamento dei servizi tecnici professionali riguardanti lo svolgimento
delle attività di rilievo dell'ex Magazzino ferroviario sito in Venezia Cannaregio Fondamenta Santa Lucia, 6, all'interno delle
attività di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica assegnate a questa Direzione dalla DGR 880/2018, CIG:ZDA257E6AC, a favore del Professionista singolo, Arch. Giorgia Andreatta (C.F.: NDRGRG74S41D157J; P.IVA:
04181730278), iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e della Provincia di Venezia al n. 4541 e si procede
al contestuale impegno della spesa di 7.612,80 (IVA e oneri previdenziali inclusi) sul bilancio di esercizio 2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Trattativa Diretta sul MePA n.663324/2018;
R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio provvede, fra l'altro, alla manutenzione
ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso le Sedi
centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera e di immobili di proprietà regionale;
• con deliberazione n. 880 del 19/06/2018 la Giunta regionale ha avviato le attività di progettazione e di esecuzione dei
lavori di ristrutturazione dell'"ex Magazzino", sito in Venezia, Cannaregio Fondamenta Santa Lucia, 6 da destinare a
sede degli uffici dell'amministrazione regionale;
• con la medesima DGR 880/2018 è stato dato mandato alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio di predisporre il
Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato
stabilito, tra l'altro, che la medesima Direzione potrà ricorrere per particolari attività a professionalità esterne
all'amministrazione, purché in possesso di idonee competenze.
• inoltre, la stessa DGR 880/2018 ha autorizzato la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a porre in essere le attività
necessarie alla progettazione compatibilmente con le risorse del bilancio regionale, disponibili sul capitolo di spesa n.
100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali
nonché su locali ed uffici sedi regionali", fino ad un massimo di Euro 300.000,00 per l'anno 2018, rinviando, a
progettazione conclusa, l'approvazione del quadro economico completo.
• risulta necessario procedere all'aggiornamento del rilievo dell'ex Magazzino, mediante tecnologia laser scanner 3D,
per tutte le parti accessibili ed in un rilievo longimetrico per le parti difficilmente accessibili alla strumentazione
perché occupate da materiale di magazzino e/o archivio.
RITENUTO, pertanto di:
• affidare i servizi tecnici professionali riguardanti lo svolgimento delle attività di rilievo dell'ex Magazzino ferroviario
sito in Venezia, Cannaregio Fondamenta Santa Lucia, 6, per un importo stimato di Euro 6.100,00, Iva e oneri
previdenziali esclusi;
• individuare il Professionista singolo, Arch. Giorgia Andreatta (C.F.: omissis; P.IVA: 04181730278), iscritto all'Ordine
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e della Provincia di Venezia al n. 4541, quale professionista in possesso dei
requisiti di professionalità necessari per eseguire l'incarico, con il quale avviare una Trattativa Diretta sul MePA, con
offerta al prezzo più basso sull'importo a base di Trattativa, pari ad Euro 6.100,00, calcolato in ottemperanza ai
parametri fissati dal D.M. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016".
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CONSIDERATO CHE il Professionista sopra indicato ha offerto un importo pari ad Euro 6.000,00 (Iva e oneri previdenziali
esclusi), come di seguito riportato:

IMPORTO
IMPORTO OFFERTO
A BASE DI TRATTATIVA
(IVA ED ONERI
(IVA ED ONERI
PREVIDENZIALI ESCLUSI)
PREVIDENZIALI ESCLUSI)
Euro 6.100,00

Euro 6.000,00

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

IVA 22%

IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE
(IVA E ONERI
PREVIDENZIALI INCLUSI)

Euro 240,00

Euro
1.372,80

Euro 7.612,80

RITENUTA la suddetta offerta congrua e conveniente per la natura e qualità dei servizi da espletarsi.
VISTO l'art. 32, co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento di incarico professionale, Allegato A) al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che contiene le clausole essenziali che disciplinano i rapporti tra le
parti, integrative di quelle contenute nel documento di stipula che verrà generato automaticamente dalla piattaforma digitale del
MePA.
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa è esigibile entro il 31.12.2018.
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro
7.612,80 (IVA e oneri previdenziali inclusi) a favore del Professionista singolo, Arch. Giorgia Andreatta (C.F.: omissis; P.IVA:
04181730278), iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e della Provincia di Venezia al n. 4541 sul capitolo
100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché
sui locali ed uffici sedi regionali" art. 018 e P.d.c. U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti", sul bilancio per l'esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità.
VISTI il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata ed esigibile entro l'esercizio corrente;
2. di affidare i servizi tecnici professionali riguardanti lo svolgimento delle attività di rilievo dell'ex Magazzino
ferroviario sito in Venezia, Cannaregio Fondamenta Santa Lucia, 6, in favore del Professionista singolo Arch. Giorgia
Andreatta (C.F.: omissis; P.IVA: 04181730278), con sede legale in Via Cavour n. 133/C, 30010 Camponogara (VE),
alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta sul MePA n. 663324/2018 ed allo schema di convenzione per
l'affidamento di incarico professionale (Allegato A);
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3. di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto, Allegato A) al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di impegnare l'importo di Euro 7.612,80 (IVA e oneri previdenziali inclusi) a favore del Professionista singolo Arch.
Giorgia Andreatta (C.F.: omissis; P.IVA: 04181730278), con sede legale in Via Cavour n. 133/C, 30010
Camponogara (VE) sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni
immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali ed uffici sedi regionali" art. 018 e P.d.c. U.2.02.03.05.001
"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", CIG: ZDA257E6AC, sul bilancio per l'esercizio 2018
che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.05.02 "Riordino e Razionalizzazione degli spazi
a disposizione degli uffici delle sedi centrali" assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
11. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs.
n.33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 383739)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 392 del 09
novembre 2018
Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co.2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Trattativa
Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'affidamento dei servizi tecnici
professionali riguardanti lo svolgimento delle attività di indagine sulla stabilità delle pareti perimetrali e di
predisposizione della relazione geologica e geotecnica dei terreni di fondazione dell'ex Magazzino ferroviario, sito in
Venezia, S.Lucia, Cannaregio, 6 - CIG: Z192598A42, in favore di "Altraingegneria s.r.l.", con sede legale in Via
Dell'Industria, 23, Borgoricco (PD), P.IVA 05052700282. Impegno della spesa pari ad Euro 6.851,52 (IVA e oneri
previdenziali inclusi) sul capitolo 100630 del bilancio di esercizio 2018. L.R. n. 39/2001. D.G.R. 880/2018.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva l'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co.2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta sul MePA, dei servizi tecnici professionali riguardanti lo svolgimento, ai fini della
redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica di cui alla D.G.R. 880/2018, delle attività di indagine sulla stabilità
delle pareti perimetrali e di predisposizione della relazione geologica e geotecnica dei terreni di fondazione dell'ex Magazzino
ferroviario, sito in Venezia, S.Lucia, Cannaregio, 6 - CIG: Z192598A42, in favore di "Altraingegneria s.r.l.", con sede legale
in Via Dell'Industria, 23, Borgoricco (PD), P.IVA 05052700282 e si procede al contestuale impegno della spesa di Euro (IVA
e oneri previdenziali inclusi) sui bilanci per gli esercizi 2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Trattativa Diretta sul MePA n.674106/2018;
R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO che:
• l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio provvede, fra l'altro, alla manutenzione
ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso le Sedi
centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera e di immobili di proprietà regionale;
• la Giunta regionale, con deliberazione n. 880 del 19/06/2018 ha avviato le attività di affidamento dei servizi di
progettazione e di esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'"ex Magazzino", sito in Venezia, S.Lucia, Cannaregio,
6, da destinare a sede degli uffici dell'amministrazione regionale;
• con il medesimo provvedimento, è stato dato mandato alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio di predisporre il
Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016. La
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio potrà ricorrere per particolari attività a professionalità esterne
all'amministrazione, purché in possesso di idonee competenze.
• inoltre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è stata autorizzata, con la medesima D.G.R. 880/2018, a porre in
essere le attività necessarie a consentire la prosecuzione delle attività fino alla realizzazione dell'opera, nelle more
dell'approvazione della programmazione dei lavori 2018-2010, compatibilmente con le risorse del bilancio regionale,
disponibili sul capitolo di spesa n. 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni
immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali";
• che per la redazione del citato Progetto di fattibilità, risulta necessario procedere all'affidamento dei servizi tecnici
riguardanti lo svolgimento delle attività di indagine sulla stabilità delle pareti perimetrali e di predisposizione della
relazione geologica e geotecnica dei terreni di fondazione;
RITENUTO, di:
• procedere all'affidamento dei suddetti servizi tecnici professionali per un importo stimato di Euro 5.495,00, Iva e oneri
previdenziali esclusi;
• individuare la società "Altraingegneria s.r.l.", con sede legale in Via Dell'Industria, 23, Borgoricco (PD), P.IVA
05052700282, rappresentata dal Dott. Ingegnere Leonardo La Torre, cod. fisc. LTR LRD 69h25 E885X, iscritto
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all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso al n° 3667, quale professionista in possesso dei requisiti di
professionalità necessari per eseguire l'incarico, con il quale avviare una Trattativa Diretta sul MePA, con offerta al
prezzo più basso sull'importo a base di Trattativa, pari ad Euro 5.495,00, calcolato in ottemperanza ai parametri fissati
dal D.M. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni
di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016".
CONSIDERATO CHE il Professionista sopra indicato ha offerto un importo pari ad Euro 5.400,00 (Iva e oneri previdenziali
esclusi), come di seguito riportato:

IMPORTO
IMPORTO OFFERTO
A BASE DI TRATTATIVA
(IVA ED ONERI
(IVA ED ONERI
PREVIDENZIALI ESCLUSI)
PREVIDENZIALI ESCLUSI)
Euro 5.495,00

Euro 5.400,00

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

IVA 22%

IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE
(IVA E ONERI
PREVIDENZIALI INCLUSI)

Euro 216,00

Euro
1.235,52

Euro 6.851,52

RITENUTA la suddetta offerta congrua e conveniente per la natura e qualità dei servizi da espletarsi.
VISTO l'art. 32, co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento di incarico professionale, Allegato A) al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che contiene le clausole essenziali che disciplinano i rapporti tra le
parti, integrative di quelle contenute nel documento di stipula che verrà generato automaticamente dalla piattaforma digitale del
MePA.
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa è esigibile entro il 31.12.2018.
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro
6.851,52 (IVA e oneri previdenziali inclusi) a favore di "Altraingegneria s.r.l.", con sede legale in Via Dell'Industria, 23,
Borgoricco (PD), P.IVA 05052700282 sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero
su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali ed uffici sedi regionali" art. 018 e P.d.c. U.2.02.03.05.001
"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", sul bilancio per l'esercizio 2018 che presenta sufficiente
disponibilità.
VISTI il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata ed esigibile entro l'esercizio corrente;
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2. di affidare, ai fini della redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica di cui alla D.G.R. 880/2018, i servizi
tecnici professionali riguardanti lo svolgimento delle attività di indagine sulla stabilità delle pareti perimetrali e di
predisposizione della relazione geologica e geotecnica dei terreni di fondazione dell'ex Magazzino ferroviario, sito in
Venezia, S.Lucia, Cannaregio, 6 - CIG: Z192598A42, in favore di "Altraingegneria s.r.l.", con sede legale in Via
Dell'Industria, 23, Borgoricco (PD), P.IVA 05052700282 alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta sul MePA n.
674106/2018 ed allo schema di convenzione per l'affidamento di incarico professionale (Allegato A);
3. di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto, Allegato A) al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di impegnare l'importo di Euro 6.851,52 (IVA e oneri previdenziali inclusi) a favore di "Altraingegneria s.r.l.", con
sede legale in Via Dell'Industria, 23, Borgoricco (PD), P.IVA 05052700282 sul capitolo 100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali
ed uffici sedi regionali" art. 018 e P.d.c. U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti", CIG: Z192598A42 sul bilancio per l'esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.05.02 Riordino e Razionalizzazione degli spazi
a disposizione degli uffici delle sedi centrali assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
11. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs.
n.33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 383740)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 393 del 09
novembre 2018
Registrazione della maggior spesa di Euro 4.550,60 (inclusa IVA) sull'impegno 3126/2018 a favore della ditta TNT
Global Express s.r.l. di Torino P.IVA 09399880153, per anticipo di servizi forniti nell'ambito del Servizio biennale di
corriere espresso nazionale ed internazionale per la spedizione di plichi e pacchi per le Strutture della Giunta Regionale
del Veneto CIG ZB22262F36 e contemporanea registrazione della minor spesa di pari importo sull'impegno 890/2019.
L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
A seguito di anticipo al corrente anno 2018 di alcuni servizi di corriere espresso internazionale, si rende necessario registrare
la maggior spesa di Euro 4.550,60 sull'impegno 3126/2018 a favore della ditta TNT Global Express s.r.l. - di Torino - P.IVA
09399880153 e la contemporanea registrazione della minor spesa di pari importo sull'impegno 890/2019.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con proprio decreto n. 93 del 20/03/2018, a seguito di R.D.O. alla Ditta nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi della L. 135/2012 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, sono
stati affidati, con decorrenza dal 01/04/2018 e fino al 31/03/2020, alla Ditta TNT Global Express s.r.l. - di Torino P.IVA 09399880153 i servizi quotidiani di spedizione di plichi e pacchi in modalità corriere espresso Nazionale ed
Internazionale, nonché altri "servizi speciali" di spedizione, eventualmente richiesti dalle Strutture Regionali a
supporto della partecipazione della Regione del Veneto ad eventi in territorio nazionale e all'estero;
• con medesimo Decreto n. 93/2018 veniva impegnata la somma complessiva di Euro 39.040,00= (IVA ed ogni altro
onere incluso), a favore della ditta TNT Global Express S.r.l. - Corso Giulio Cesare 268 - 10154 TORINO - Partita
IVA 09399880153, sul capitolo di spesa "Spese postali e telegrafiche" - Articolo n. 021 "Servizi amministrativi" U.
1.03.02.16. 002 - ex capitolo 5132 - C.I.G. n. ZB2226F36 imputando le somme ai Bilanci di Previsione 2018, 2019,
2020, con gli impegni di seguito elencati:
• Euro 14.640,00 con Impegno n. 3126 per l'esercizio 2018;
• Euro 19.520,00 con Impegno n. 890 per l'esercizio 2019;
• Euro 4.880,00 con Impegno n. 224 per l'esercizio 2020;
PRESO ATTO che nel corso del corrente anno 2018 sono stati richiesti servizi speciali di corriere espresso internazionale ed
intercontinentale per conto di Strutture della Regione del Veneto, originariamente previsti per il successivo anno 2019, per un
ammontare complessivo, secondo il piano tariffario presentato in offerta, di Euro 3.730,00 (Iva esclusa);
CONSIDERATO che per quanto sopra, necessita ora provvedere a:
• impegnare la maggior spesa di Euro 4.550,60 (Iva inclusa) sul bilancio per l'anno 2018, che presenta sufficiente
disponibilità, sull'impegno 3126 a favore della ditta TNT Global Express srl come sopra individuata;
• registrare la minor spesa di Euro 4.550,60 (Iva inclusa) sull'impegno n. 890/2019;
VISTO le richieste di servizio delle Strutture Regionali;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
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VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "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 considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata ed esigibile entro l'esercizio finanziario corrente;
2. di registrare la minor spesa di Euro 4.550,60 (Iva inclusa) sull'impegno n. 890/2019 già impegnata a favore della Ditta
TNT Global Express s.r.l. - di Torino - P.IVA 09399880153, per le motivazioni descritte in premessa, per i servizi
quotidiani di spedizione di plichi e pacchi in modalità corriere espresso Nazionale ed Internazionale, nonché altri
"servizi speciali" di spedizione, eventualmente richiesti dalle Strutture Regionali a supporto della partecipazione della
Regione del Veneto ad eventi in territorio nazionale e all'estero;
3. di impegnare la maggior spesa di € 4.550,60 (Iva inclusa) sull'impegno 3126 per il pagamento dei "servizi speciali" di
spedizione, richiesti dalle Strutture Regionali, nell'ambito del Servizio biennale di corriere espresso nazionale ed
internazionale per la spedizione di plichi e pacchi per le Strutture della Giunta Regionale del Veneto - CIG
ZB22262F36, alla Ditta TNT Global Express s.r.l. - di Torino - P.IVA 09399880153, sul capitolo di spesa del
Bilancio 2018 "Spese postali e telegrafiche" - Articolo n. 021 "Servizi amministrativi" U. 1.03.02.16.002 - ex capitolo
5132, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di
legge;
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
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;
7. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta modifica degli impegni di spesa di cui
ai punti 2 e 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 383741)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 395 del 13
novembre 2018
Affidamento ai sensi dell'art. 32 e art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova, Via
Longhin n. 63 - C.F. e P.IVA 00323030288 della fornitura di n. 1 Planetaria professionale per il servizio bar e piccola
ristorazione presso la sede denominata Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23 - Venezia.
Impegno di spesa di Euro 1.373,72 (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2018. C.I.G. ZF925AB0F7. L.R.39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova, Via Longhin n. 63 C.F. e P.IVA 00323030288 la
fornitura di n. 1 Planetaria professionale per il servizio bar e piccola ristorazione presso la sede denominata Palazzo della
Regione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23 Venezia e si assume il relativo impegno di spesa sul bilancio per
l'esercizio 2018.
ESTREMI PRINCIPALI DELL'ISTRUTTORIA:
Decreti n. 22 del 13/06/2018, 40 del 20/09/2018 e n. 43 del 20/09/2018 del Direttore della U.O. Acquisti Regionali.
Mail in data 05/11/2018.
Preventivo n. 18/294B acquisito con Prot. n. 453933 in data 08/11/2018.
R.U.P. : Avv. Giulia Tambato

Il Direttore
CONSIDERATO che la U.O. Acquisti Regionali con Decreto n. 22 in data 13/06/2018 ha indetto la procedura aperta per
l'affidamento del "Servizio di gestione/bar e piccola ristorazione" presso i locali adibiti a bar del della sede denominata Palazzo
della Regione che è stata aggiudicata con D.D.R. n. 40 in data 20 settembre 2018 del Direttore della U.O. Acquisti Regionali e
successiva rettifica per errore materiale con D.D.R n. 43 in data 20 settembre 2018 della U.O. Acquisti Regionali alla ditta
Ristosystem s.r.l. di Paolo Bordin di Piove di Sacco (PD).
CONSIDERATO che a seguito della sottoscrizione del contratto il personale addetto al servizio della Ditta Ristosystem s.r.l. ha
eseguito un sopralluogo nei locali e con mail in data 05/11/2018 ha richiesto, per la lavorazione dei dolci, la fornitura di n. 1
planetaria professionale;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta.
RICHIAMATI gli articoli 3 e 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.
CONSIDERATO che con Decreto n. 339 in data 27 settembre 2018 della Direzione Acquisti, AA. GG. e Patrimonio è stata
affidata alla Ditta Astecrex s.r.l. la fornitura con posa in opera di arredi e apparecchiature presso i locali adibiti a mensa e bar
della sede denominata Palazzo della Regione.
PRESO ATTO che per le motivazioni sopra esposte è stato chiesto alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova un preventivo per la
fornitura di n. 1 Planetaria Professionale;
DATO ATTO che in data 07/11/2018 la ditta Astecrex s.r.l. di Padova ha presentato il preventivo n. 18/294 A acquisito con
Prot. n. 453933 in data 08/11/2018 per la fornitura di n. 1 Planetaria Professionale per un importo di € 1.126,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che per le motivazioni sopra espresse si è ritenuto opportuno avviare sul Portale degli Acquisti della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2018 la trattativa per la fornitura dell'attrezzatura in
argomento per i locali adibiti a cucina e bar presso la sede regionale del Palazzo della Regione - C.I.G. ZF925AB0F7 con la
Ditta Astecrex s.r.l. di Padova;
RISCONTRATO che l'importo da corrispondere per la fornitura dell'attrezzatura nel preventivo offerto all'uopo pervenuto è
pari ad € 1.373,72 (IVA inclusa) è da ritenersi congruo anche con riferimento ad altri forniture analoghe effettuate presso i
locali adibiti a cucina di Palazzo Sceriman e Palazzo Balbi, necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa sul capitolo
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"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Articolo n.004 "Attrezzature" - U. 2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c.", ex
capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di mobili ed apparecchiature" imputando la somma al Bilancio per l'esercizio 2018, che
presenta la necessaria disponibilità;
VISTI i Decreti n. 22 del 13 giugno 2018, n. 40 del 20/09/2018 e n. 43 del 20/09/2018 del Direttore della U.O. Acquisti
Regionali;
VISTO l' art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI gli articoli 3 e 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. 1 del 07/01/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di
spesa è perfezionata;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova - C.F. e P.I. 00323030288, ai
sensi dell'art. 32 e dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la fornitura di n. 1 Planetaria Professionale per i locali
adibiti a bar e mensa del Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23 - Venezia per un importo
complessivo di € 1.126,00 (IVA esclusa);
3. di impegnare la somma di Euro 1.373,72 = (IVA inclusa) per la fornitura di n. 1 Planetaria Professionale per i locali
adibiti a bar e mensa del Palazzo della Regione a favore della ditta Astecrex s.r.l. Via Longhin , 63 - Padova C.F. e
P.I. 00323030288 - sul capitolo di spesa "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Articolo n.004 "Attrezzature"
- U. 2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c.", ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di mobili ed apparecchiature" - CIG
ZF925AB0F7 imputando la somma al Bilancio per l'esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro 20 giorni dalla data dell'ordine che si procederà per il pagamento delle relative fatture entro 30 giorni
dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizione contrattuali e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa di cui al punto 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 383742)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 396 del 13
novembre 2018
Affidamento ai sensi dell'art. 32 e art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova, Via
Longhin n. 63 - C.F. e P.IVA 00323030288 della fornitura di macchinari per i locali adibiti a cucina e bar presso la sede
denominata Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23 - Venezia. C.I.G. ZAB25AB088.
L.R.39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
In applicazione dell'art. 32 e art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 viene impegnata la spesa relativa all'affidamento alla Ditta
Astecrex s.r.l. di Padova per la fornitura di macchinari per i locali adibiti a bar e mansa presso il Palazzo della Regione
Venezia sul bilancio per l'esercizio 2018.
ESTREMI PRINCIPALI DELL'ISTRUTTORIA:
Decreti n. 22 del 13/06/2018, 40 del 20/09/2018 e n. 43 del 20/09/2018 del Direttore della U.O. Acquisti Regionali.
D.D.R. n. 367 in data 16 ottobre 2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio Mail in data 05/11/2018.
Preventivo n. 18/294A acquisito con Prot. n. 453925 in data 08/11/2018.
R.U.P. : Avv. Giulia Tambato.

Il Direttore
PREMESSO che la Unità Organizzativa Acquisti Regionali con Decreto n. 22 in data 13/06/2018 ha indetto la procedura
aperta per l'affidamento del "Servizio di gestione/bar e piccola ristorazione" presso i locali adibiti a bar del della sede
denominata Palazzo della Regione che è stata aggiudicata con D.D.R. n. 40 in data 20 settembre 2018 del Direttore della U.O.
Acquisti Regionali e successiva rettifica per errore materiale con D.D.R n. 43 in data 20 settembre 2018 della U.O. Acquisti
Regionali alla ditta Ristosystem s.r.l. di Paolo Bordin di Piove di Sacco (PD);
CONSIDERATO che con proprio Decreto n. 367 in data 16/10/2018 è stata affidata alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova - C.F. e
P.I. 00323030288, ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la fornitura e installazione di macchinari per i
locali adibiti a bar e mensa del Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23 - Venezia C.I.G.
Z782541439;
PRESO ATTO che in data 30/10/2018 la ditta Ristosystem s.r.l. di Paolo Bordin di Piove di Sacco (PD) ha sottoscritto il
contratto con la Regione del Veneto repertorio n. 7643;
CONSIDERATO che a seguito della sottoscrizione del contratto il personale addetto al servizio della Ditta Ristosystem s.r.l. ha
eseguito un sopralluogo nei locali e con mail in data 05/11/2018 ha evidenziato che per il completamento del piano di lavoro e
dei macchinari già acquistati con il predetto D.D.R. n. 367/2018, è necessario procedere all'acquisto di un tavolo speciale
attrezzato, una friggitrice da incasso, un carrello con guide 8 piani ed una vasca carrellata;
PRESO ATTO che il servizio di bar/ristorazione per i dipendenti della Regione del Veneto presso il Palazzo della Regione non
può essere sospeso per tempi prolungati in quanto, essendo un servizio interno per il personale della sede soggetto ad orario di
lavoro giornaliero, creerebbe notevoli disagi;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
RICHIAMATI gli articoli 3 e 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra esposte, è stato chiesto un preventivo alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova per la
fornitura dei macchinari a completamento del piano lavoro del locale cucina del Palazzo della Regione;
DATO ATTO che in data 07/11/2018 la ditta Astecrex s.r.l. di Padova ha presentato il preventivo n. 18/294 A, acquisito con
Prot. 453925 in data 08/11/2018 per la fornitura dei macchinari sopra indicati e per un importo complessivo di € 3.815,00 (IVA
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esclusa);
PRESO ATTO che per le motivazioni sopra espresse si è ritenuto opportuno avviare sul Portale degli Acquisti della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2018 la trattativa per la fornitura di macchinari per i locali
adibiti a cucina e bar presso la sede regionale del Palazzo della Regione - C.I.G. ZAB25AB088 con la Ditta Astecrex s.r.l. di
Padova.
RISCONTRATO che l'importo da corrispondere per la fornitura dei macchinari puntualmente definiti nel preventivo offerto
all'uopo pervenuto è pari ad € 4.654,30 (IVA inclusa) è da ritenersi congruo, necessita ora provvedere al relativo impegno di
spesa sul capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature" art. 003" P.d.C. U.2.02.01.04.001 "Macchinari"
imputando la somma al Bilancio per l'esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità.
VISTI i Decreti n. 22 del 13 giugno 2018, n. 40 del 20/09/2018 e n. 43 del 20/09/2018 del Direttore della U.O. Acquisti
Regionali;
VISTO il proprio Decreto n. 367 in data 16 ottobre 2018;
VISTO l' art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI gli articoli 3 e 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. 1 del 07/01/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di
spesa è perfezionata;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova - C.F. e P.I. 00323030288, ai
sensi dell'art. 32 e dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la fornitura e posa in opera dei macchinari per i locali
adibiti a bar e mensa del Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23 - Venezia per un importo
complessivo di € 3.815,00 (IVA esclusa);
3. di impegnare la somma di Euro 4.654,30= (IVA inclusa) per la fornitura e posa in opera dei macchinari in argomento
all'interno dei locali adibiti a bar e mensa del Palazzo della Regione a favore della ditta Astecrex s.r.l. Via Longhin ,
63 - Padova C.F. e P.I. 00323030288 - sul capitolo di spesa 5110 "Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature"
art. 003" P.d.C. U.2.02.01.04.001 "Macchinari" - CIG ZAB25AB088 imputando la somma al Bilancio per l'esercizio
2018, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro 20 giorni dalla data dell'ordine che si procederà per il pagamento delle relative fatture entro 30 giorni
dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizione contrattuali e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
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8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa di cui al punto 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 383453)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 412 del 27
novembre 2018
Indizione e approvazione degli atti procedurali di gara per l'assunzione di un mutuo, con oneri a carico della
Regione, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche previste per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 4 della L.R.
47/2017. Codice Identificativo Gara (CIG) 7705831CE5.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si indice la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, per l'assunzione di un mutuo, con
oneri a carico della Regione, per il finanziamento degli investimenti che rientrano, ex art. 4. L.R. 47/2017 e della DGR n.
1703/2018 nella "Missione Trasporti e Diritto alla mobilità" per il Programma "Viabilità e Infrastrutture Stradali" ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs n.50/2016. CIG: 7705831CE5.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 943 del 26/06/2018 con la quale è stato adottato un provvedimento di programmazione degli investimenti
infrastrutturali da finanziare nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio regionale di previsione 2018/2020;
VISTA altresì la D.G.R. n. 1704 del 12/11/2018 con la quale, a modifica di quanto stabilito nella precedente D.G.R. n.
943/2018, ai fini delle procedure di affidamento per la contrazione del mutuo, è stato destinato l'importo pari ad Euro
7.000.000,00, stanziato nel bilancio di previsione 2018/2020 per le attività relative ad "interventi per l'adeguamento della
viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale in applicazione della L.R. n. 39/1991 art. 9";
ATTESO CHE la succitata D.G.R.:
• ha autorizzato il Direttore dell'Area Risorse Strumentali ad "...avviare la procedura cd di "Affidamento", come
previsto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., previa istruttoria urgente da parte della Direzione Finanza e Tributi,
inoltrando la domanda di prestito, per l'attuazione delle spese di investimento autorizzate, per un importo pari ad €
7.000.000,00...";
• ha autorizzato e "...incaricato la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio alla predisposizione, adozione ed
espletamento di ogni atto inerente l'indizione della procedura individuata per l'assunzione del mutuo da contrarre,
compresa la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, fatto salvo la redazione del Capitolato Tecnico e
l'individuazione dei requisiti di accesso degli operatori economici e il parametro di aggiudicazione di natura tecnico
finanziaria in capo alla Direzione competente per materia...";
• ha stabilito, pur trattandosi di un settore escluso a norma del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che comunque sia espletata la
procedura aperta prevista dall'articolo 60 della precitata fonte normativa;
• ha individuato le ragioni di urgenza, cui si fa rinvio con il presente atto, che connotano la procedura di acquisizione
del servizio predetto;
• ha incaricato il Direttore dell'Area Risorse Strumentale alla stipula del contratto di mutuo, con l'Istituto Finanziatore
individuato;
RITENUTO pertanto di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 per l'assunzione di un
mutuo volto a finanziare ai sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2017 e della DGR n. 1703/2018 gli investimenti che rientrano nella
"Missione Trasporti e Diritto alla mobilità" per il Programma "Viabilità e Infrastrutture Stradali";
VISTA la nota n. 478557 del 23/11/2018 con la quale il Direttore della Direzione Finanza e Tributi, agli atti della Scrivente, ha
trasmesso i documenti tecnici relativi alla gara in oggetto, ivi compresi i requisiti di accesso degli operatori economici ed il
parametro economico di aggiudicazione;
RILEVATO inoltre che il valore stimato dell'appalto de quo, ai sensi dell'art. 35 co. 14 lett. b) è pari ad Euro 2.696.312,07
(determinato utilizzando i parametri per i mutui con scadenza fino a 20 anni, stabiliti dal Comunicato del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2018, emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 32, L. 448/1998 - con IRS
a 12 anni rilavato il 31/10/2018);
RITENUTO di approvare la documentazione di gara costituita dai seguenti documenti: Bando G.U.R.I. (Allegato A), Bando
GUCE (Allegato B), estratto bando di gara (Allegato C), Disciplinare e Capitolato Tecnico e relativi allegati (Allegato D),
tutti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
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VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. n. 94/2012;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTE le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e n. 54/2012;
VISTO il D.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 943/2018
VISTA la D.G.R. n. 1704/2018
VISTA la nota di data 478557 del 23/11/2018 della Direzione Finanza e Tributi
VISTO il DDR n. 15 del 19/10/2016 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali che nomina Direttore Vicario il dott. Pierpaolo
Zagnoni
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura aperta urgente per l'assunzione
di un mutuo, con oneri a carico della Regione, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche previste per l'anno
2018 ai sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2017;
3. di dare atto che l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95
del D.lgs. n. 50/2016;
4. di approvare la documentazione di gara costituita dai seguenti documenti: Bando G.U.R.I. (Allegato A), Bando
GUCE (Allegato B), estratto bando di gara (Allegato C), Disciplinare e Capitolato Tecnico e relativi allegati
(Allegato D), tutti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il valore stimato dell'appalto è pari ad Euro 2.696.312,07 (determinato utilizzando i parametri per i
mutui con scadenza fino a 20 anni, stabiliti dal Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio
2018);
6. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento l'avv. Giulia
Tambato, Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
7. di procedere, ai sensi dell'art. 73 e del comma 11 dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione del bando di
gara e della relativa documentazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel B.U.R.V., omettendo gli allegati di cui al punto 4 del
presente provvedimento (che saranno pubblicati e gratuitamente consultabili nel sito www.regione.veneto.it al link
"Bandi, avvisi e Concorsi").
Per il Direttore Il Direttore Vicario Pierpaolo Zagnoni

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 383743)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 417 del 03
dicembre 2018
Procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 per l'affidamento dei lavori di restauro dei sistemi dei
fronti secondari del corpo principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini", in
Piazzola sul Brenta (PD), mediante offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip
S.p.A. (Me.PA), preceduta da avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura. CUP: H38I13000090001, CIG. 7677564E3A. Presa d'atto di gara deserta. Indizione di una nuova
procedura negoziata con invito rivolto agli operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto
all'art. 14 delle "Condizioni particolari di RdO". CUP: H38I1300009001. CIG. 7714863A57.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto che la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di restauro dei sistemi dei
fronti secondari del corpo principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini", in Piazzola
sul Brenta (PD), CUP: H38I13000090001, CIG. 7677564E3A è andata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta e,
conseguentemente, si autorizza l'indizione di una nuova procedura negoziata per l'affidamento dei predetti lavori, alle
medesime condizioni e patti di cui agli atti di gara approvati con decreto dello scrivente n. 382 del 2 novembre 2018, con
invito rivolto agli operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio di cui all'art. 14 delle "Condizioni
particolari di RdO".

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto dello scrivente n. 362 del 12 ottobre 2018 è stato approvato l'avviso di indagine di mercato finalizzato
all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. c) del
D.lgs 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) sul portale telematico MePA. di Consip S.p.A., per l'affidamento
dei lavori di restauro architettonico dei fronti secondari del corpo principale di fabbrica di Villa Contarini, in Piazzola
sul Brenta (PD);
• in applicazione alla vigente normativa si è quindi proceduto alla pubblicazione del relativo avviso pubblico di
manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di cui trattasi, dipsonendo la pubblicazione di
tale avviso sul profilo committente della Regione del Veneto, all'interno della sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi";
• ai sensi del punto 10 dell'avviso avrebbero potuto presentare istanza gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs
50/2016, in possesso di abilitazione al bando MePA "Lavori di Manutenzione - Opere Specializzate" nell'ambito della
categirai di abilitazione "OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico", al momento di pubblicazione della RdO sul MePa;
• nel citato avviso si stabiliva che, qualora fosse pervenuto un numero di manifestazioni di interesse superiore a 15
(quindici) si sarebbe proceduto alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico;
• al fine della segretezza delle prescrizioni di cui all'art. 53 co. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, inerente la segretezza (fino
al termine fissato per la presentazione delle offerte) dei nominativi dei soggetti invitati alle procedure negoziate, gli
operatori economici avrebbero dovuto indicare nelle rispettive manifestazioni di interesse un codice alfanumerico,
composto da otto caratteri non riconducibili in alcun modo alla propria ragione sociale o ai propri dati fiscali, da
utilizzarsi in caso fosse risultato necessario procedere al suddetto sorteggio;
• hanno manifestato interesse al suddetto avviso di indagine di mercato, nei termini previsti, n. 51 (cinquantuno)
operatori economici e che, a seguito del sorteggio pubblico dei codici alfanumerici presentati e dall'esame delle
relative istanze, è stata disposta una graduatoria nel rispetto del criterio indicato al punto 15 del richiamato avviso, la
quale ha consentito di individuare i n. 15 (quindici) operatori economici da invitare, come emerge dalle risultanze dei
verbali redatti dal R.U.P. in data 30 ottobre 2018 e 5 novembre 2018
CONSIDERATO CHE con decreto dello scrivente n. 382 del 2 novembre 2018 è stata pertanto indetta la procedura negoziata,
ex art. 36 co. 2 lett. c) del D.lgs 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante richiesta di offerta sul portale
telematico del MePA rivolta ai predetti n. 15 operatori economici, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello del
migliore rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa), ai sensi del combinato disposto dell'art. 148 co. 6 e
dell'art. 95 co. 2 del D.lgs 50/2016, per un importo complessivo a base di gara di Euro 766.022,97= di cui Euro 678.849,60=
per lavori soggetti a ribasso ed Euro 87.173,37= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva di legge esclusa, così come
risultante dal quadro economico approvato con proprio decreto n. 362/2018.
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DATO ATTO CHE n. 6 imprese hanno effettuato il sopralluogo presso il luogo oggetto dei lavori di appalto, previsto
obbligatoriamente all'art. 14 delle "Condizioni particolari di RdO" per la presentazione dell'offerta.
CONSIDERATO CHE entro il termine di scadenza (ore 12.00 del 28 novembre 2018) non è pervenuta alcuna offerta, così
come risulta dal report generato dal sistema del MePA.
RAVVISATA l'urgenza di avviare quanto prima i lavori di cui trattasi, previsti dal "Piano straordinario degli interventi
conservativi" di cui alla DGR 2036/2014, aggiornato con DGR 348/2018, con il quale è stata rilevata l'urgenza di procedere ad
alcuni interventi manutentivi/conservativi sul Complesso monumentale di Villa Contarini, tra i quali prioritario risulta il
restauro architettonico dei fronti secondari del corpo principale di fabbrica della Villa.
RITENUTO urgente, per quanto sopra, procedere all'indizione di una nuova procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di
restauro in oggetto, mediante offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip S.p.A. (Me.PA),
alle medesime condizioni e patti di cui agli atti approvati con proprio decreto n. 382/2018 (condizioni particolari di RdO con
relativa modulistica, capitolato speciale d'appalto, schema integrativo d'appalto, documentazione ed elaborati grafici di
progetto).
RITENUTO altresì opportuno, anche al fine di escludere l'eventuale inadeguatezza dei termini previsti per la presentazione
delle offerte con la precedente procedura, rivolgere l'invito a tutti gli operatori economici che hanno già effettuato il
sopralluogo obbligatorio presso il "Complesso monumentale di Villa Contarini", previsto ai sensi dell'art. 14 delle "Condizioni
particolari di RdO", come rilevabile dalle "attestazione di sopralluogo", depositate agli atti della scrivente Direzione.
DATO ATTO CHE i predetti operatori economici sono già a conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti
l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, avendo proceduto alla verifica dello stato dei luoghi di intervento, delle
circostanze e delle condizioni ambientali, eseguendo direttamente tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso
il controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori di cui trattasi.
DATO ATTO CHE i suddetti operatori economici risultano regolarmente iscritti ed abilitati al bando Me.PA "Lavori di
Manutenzione - Opere specializzate" nella specifica categoria di abilitazione "OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del
patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico".
DATO ATTO CHE, stante l'urgenza sopra evidenziata, la stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori
all'affidatario in via d'urgenza, sotto riserva di legge e nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 8 e 13, del
D.lgs. 50/2016.
VISTA la DGRV n. 2036/2014 di presa d'atto del "Piano degli interventi conservativi" necessario per il recupero del
"Complesso Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD);
VISTA la DGRV n. 348/2017 di presa d'atto dell'aggiornamento del suddetto "Piano degli interventi conservativi";
VISTI i propri decreti n. 362/2018 e n. 382/2018.
VISTO l'art.1, co.450, della L. 296/2006 (comma modificato dall'art. 22, co. 8, L. 114/2014, dall'art. 1, co. 495 e 502, L.
208/2015 e dall'art. 1, co. 1, L. 10/2016);
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTA la L.R. statutaria 17/04/2012, n.1;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale";
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L. n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;
VISTI i verbali del R.U.P. in data 30 ottobre 2018 e 5 novembre 2018;
VISTA la documentazione di gara, depositata agli atti d'ufficio.
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la procedura negoziata, artt. 36, co. 2. lett. c) e 66 co.1 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori
di restauro dei sistemi dei fronti secondari del corpo principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso
Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD), CUP: H38I13000090001, CIG. 7677564E3A, è andata
deserta non essendo pervenuta alcuna offerta, così come rilevabile dal report generato dal sistema del MePA;
3. di approvare l'indizione di una nuova procedura negoziata con confronto concorrenziale per l'affidamento dei lavori di
cui al precedente punto 2, tramite richiesta di offerta (RdO) sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA) di Consip S.p.A., CUP: H38I13000090001, CIG. 7714863A57, alle medesime condizioni e
patti di cui agli atti approvati con proprio decreto n. 382/2018 (condizioni particolari di RdO con relativa modulistica,
capitolato speciale d'appalto, schema integrativo d'appalto, documentazione ed elaborati grafici di progetto);
4. di dare atto che, per le motivazioni descritte in narrativa, l'invito a presentare offerta sarà rivolto a tutti gli operatori
economici che hanno già effettuato il sopralluogo obbligatorio presso il "Complesso monumentale di Villa Contarini",
previsto ai sensi dell'art. 14 delle "Condizioni particolari di RdO", come rilevabile dalle "attestazione di sopralluogo",
depositate agli atti della scrivente Direzione;
5. di dare atto che i suddetti operatori economici sono regolarmente iscritti ed abilitati al bando Me.PA "Lavori di
Manutenzione - Opere specializzate" nella specifica categoria di abilitazione "OS 2-A Superfici decorate di beni
immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed
etnoantropologico".
6. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'ing. Stefano Angelini, direttore dell'Unità
Organizzativa Complessi Monumentali della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs
50/2016;
7. di dare atto che l'importo a base di gara è stabilito complessivamente in € Euro 766.022,97= di cui Euro 678.849,60=
per lavori soggetti a ribasso ed Euro 87.173,37= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa, così come
risultante dal quadro economico approvato con proprio decreto n. 362/2018;
8. di dare atto che la procedura negoziata sarà aggiudicata secondo il criterio del migliore rapporto qualità/prezzo
(offerta economicamente più vantaggiosa), ai sensi del combinato disposto dell'art. 148, co. 6 e dell'art. 95 co. 2, lett. a
) del D.lgs. 50/2016, con "offerta economica" da produrre secondo il metodo del ribasso percentuale sull'elenco prezzi
unitari posto a base di gara;
9. di dare atto che il quadro economico di spesa di cui in argomento, per l'importo complessivo di Euro 1.220.616,79=,
trova completa copertura finanziaria sulle seguenti prenotazioni, assunte con proprio decreto n.166/2018: prenotazione
n. 4728/2018 di Euro 968.029,85 sul capitolo di spesa 103642 "Interventi di consolidamento, restauro, manutenzione
straordinaria e valorizzazione del complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) finanziati con
fondi IRVV ai sensi della L. 233/1991"; prenotazione n. 4729/2018 di Euro 252.586,94 sul capitolo di spesa 100630
"Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili demaniali o patrimoniali, nonché
su locali ed uffici sedi regionali", CUP H38I13000090001;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione si sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI
(Codice interno: 383475)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 53 del 17 ottobre 2018
Convenzione "Carburanti Rete - Fuel Card 6" - Lotto 2, stipulata da Consip S.p.A. con l'operatore economico
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Codice Fiscale 00435970587 - Partita IVA 00891951006 (CIG convenzione:
6046243D8D; CIG derivato: 6484056C45). Proroga tecnica dal 3 novembre 2018 al 2 aprile 2019. Impegno di spesa di
Euro 65.000,00= (IVA inclusa) sui bilanci di previsione 2018-2019 L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la proroga tecnica, dal 3 novembre 2018 al 2 aprile 2019, del contratto in essere (Ordinativo n.
2556155) e relativo impegno di spesa sui bilanci di esercizio 2018/2019 al fine di garantire la continuità del servizio nelle
more dell'adesione all'Accordo Quadro "Fuel Card 1" per la fornitura del carburante per autotrazione dietro presentazione di
Fuel Card, in corso di aggiudicazione da parte di CONSIP S.p.A..

Il Direttore
PREMESSO CHE con decreto n. 202 del 25 novembre 2015 del Direttore della Sezione Affari Generali FAS-FSC è stata
disposta l'adesione alla convenzione in oggetto attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura n 2556155;
EVIDENZIATO CHE in data 2 novembre 2018 verrà in scadenza il contratto in essere;
DATO ATTO CHE CONSIP S.p.A. sta espletando la procedura di gara per la scelta dell'operatore economico aggiudicatario
dell'Accordo Quadro per la fornitura del carburante per autotrazione dietro presentazione di Fuel Card, prevedendo quale
termine di conclusione del procedimento la data del 20 novembre 2018;
PRESO ATTO CHE la Scrivente Amministrazione ha comunicato, per le vie brevi, alla società Kuwait Petroleum Italia
S.p.A.(cfr email del 14 settembre 2018 Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio/Kuwait Petroleum Italia S.p.A.), l'intenzione
di prorogare il contratto in essere al 2 aprile 2019 agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'espletamento delle procedure
necessarie a rendere attivo l'accordo quadro de quo;
PRESO ATTO della risposta di accettazione della proroga da parte della società menzionata (Cfr email di data 14 settembre
2018 Kuwait Petroleum Italia S.p.A./Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio);
RITENUTO, pertanto, di prorogare, per le ragioni sopra espresse, la scadenza del contratto (Ordinativo n. 2556155) al 2 aprile
2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto, fermo restando che l'Amministrazione attiverà il
recesso in caso di attivazione, prima del termine indicato, dell'Accordo Quadro da parte di CONSIP S.p.A.;
CONSIDERATO CHE l'obbligazione di spesa de qua sarà esigibile secondo il seguente piano di scadenze:
Euro: 26.000,00= entro il 31/12/2018;
Euro: 39.000,00= entro il 31/12/2019;
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere ai relativi impegni di spesa sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e
servizi" - Articolo n. 002 - "Altri beni di consumo - U.1.03.01.02.002 "Carburanti, combustibili e lubrificanti" - ex capitolo
5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" - (CIG convenzione: 6046243D8D; CIG derivato
6484056C45) dei bilanci di previsione per gli esercizi 2018 e 2019, imputando la somma complessiva di Euro 65.000,00 (Iva
inclusa) sui Bilanci di previsione per gli anni di seguito indicati, che presentano sufficiente disponibilità:
Euro: 26.000,00= sul bilancio di previsione 2018;
Euro: 39.000,00= sul bilancio di previsione 2019;
VISTO che le prestazioni rientrano tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3 del D.lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
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VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la L. 190/2014;
VISTE le LL.RR nn. 6/1980; 54/2012 e s.m. e i.; 39/2001 e s.m. e i.; e 1/2011;
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 come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui di dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di autorizzare, per le ragioni sopra espresse, la proroga tecnica del contratto (Ordinativo n. 2556155) al 2 aprile 2019,
agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto, fermo restando che l'Amministrazione attiverà il
recesso in caso di attivazione, prima del termine indicato, dell'Accordo Quadro da parte di CONSIP S.p.A.;
3. di dare atto che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno è perfezionata e che ha la natura di debito
commerciale;
4. di dare atto che si procederà al pagamento delle fatture relative entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e
che l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:
Euro: 26.000,00= entro il 31/12/2018;
Euro: 39.000,00= entro il 31/12/2019;
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 65.000,00= (IVA inclusa), al fine di far fronte al pagamento della spesa
per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 03.11.2018 - 02.04.2019 a favore dell'operatore
economico Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Codice Fiscale 00435970587 - Partita IVA 00891951006, sul capitolo di
spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002 - "Altri beni di consumo - U. 1.03.01.02.002 "Carburanti,
combustibili e lubrificanti" - ex capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti"
(CIG convenzione: 6046243D8D; CIG derivato 6484056C45) imputando le somme sui bilanci di previsione, che
presentano sufficiente disponibilità, come di seguito indicato:
Euro: 26.000,00= sul bilancio di previsione 2018;
Euro: 39.000,00= sul bilancio di previsione 2019;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al punto 5, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.lgs. n 118/2011;
7. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, a favore della società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Codice Fiscale 00435970587 - Partita IVA
00891951006, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolari fatture, previa verifica della regolare esecuzione
della fornitura richiesta;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. 1/2011: spese manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni
taxi;
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10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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(Codice interno: 383476)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 54 del 24 ottobre 2018
Sottoscrizione di un abbonamento annuale alla rivista cartacea "Rivista di diritto finanziario e scienza delle
finanze" destinato all'Unità Organizzativa Processi innovativi e di bilancio, afferente all'Area Risorse Strumentali, e
contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 110,00 (IVA inclusa) a favore della società editrice Giuffrè Francis
Lefebvre S.p.A. via Busto Arsizio, 40 20151 Milano - Partita IVA 00829840156 sul bilancio per l'esercizio 2018. L.R. n.
39/2001. C.I.G. n. Z9024D36D4.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Su richiesta dell'Unità Organizzativa Processi innovativi e di bilancio, afferente all'Area Risorse Strumentali, si rende
necessario procedere alla sottoscrizione di un abbonamento annuale alla rivista cartacea "Rivista di diritto finanziario e scienza
delle finanze" edita da Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. di Milano e all'uopo si affida la fornitura e si impegna la relativa spesa
sul bilancio per l'esercizio in corso.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
- D.G.R. n. 297 del 13.03.2018. - Nota del Direttore dell'Area Risorse Strumentali prot. 103058 del 16.03.2018.
- E-mail di richiesta di abbonamento del 30.07.2018.
- Preventivo di spesa di Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. di Milano del 06.09.2018, prot. in entrata 363207.
- R.U.P.: Avv. Nicola De Conti.

Il Direttore
PREMESSO CHE
con D.G.R. n. 297 del 13.03.2018 la Giunta regionale ha ripartito tra diverse Strutture il fondo stanziato nel bilancio di
esercizio 2018 pari ad Euro 44.505,00 destinato alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste cartacee e on-line e all'acquisto di
volumi anche su supporto informatico, e altre pubblicazioni per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici, assegnando
all'Area Risorse Strumentali risorse complessive pari ad Euro 6.000,00;
VISTA la nota prot. n. 103058 del 16.03.2018, con la quale il Direttore dell'Area Risorse Strumentali ha incaricato la Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio di provvedere ad una fornitura unica per tutte le Strutture afferenti, le quali sono state invitate a
segnalare le esigenze specifiche e indicare i testi e i volumi e gli abbonamenti a riviste e banche dati online ritenuti necessari
per le attività degli Uffici;
VISTA la nota e-mail del 30.07.2018 con la quale il Direttore dell'Area Risorse Strumentali ha trasmesso la richiesta di
abbonamento annuale alla rivista cartacea "Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze" edita da Giuffrè Francis
Lefebvre S.p.A. pervenuta dall'Unità Organizzativa Processi innovativi e di bilancio;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere alla sottoscrizione dell'abbonamento annuale alla rivista cartacea
"Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze";
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
CONSIDERATO che, pur essendo il metaprodotto "Prodotti editoriali" presente nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), non è individuabile l'abbonamento alla rivista digitale in parola;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", per affidamenti di importo
inferiore ad € 1.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
PRESO ATTO CHE è possibile ricorrere all'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016;
STABILITO che, per quanto riguarda gli abbonamenti a riviste e banche dati online, la sottoscrizione è obbligatoria
direttamente presso la Società editrice che commercializza il prodotto;
RITENUTO pertanto di procedere a trattativa diretta con la società editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - via Busto Arsizio,
40 - 20151 Milano che, per la fornitura di un abbonamento annuale alla rivista cartacea "Rivista di diritto finanziario e scienza
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delle finanze", ha inviato in data 06.09.2018, prot. in entrata 363207, un'offerta pari ad Euro 110,00 (IVA inclusa);
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dall'Unità Organizzativa Acquisti regionali e che il responsabile del
procedimento è l'Avv. Nicola De Conti, Direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti regionali;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma nel capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Art. n. 001
"Giornali, riviste e pubblicazioni" - U. 1.03.01.01.001 "Giornali e riviste"- ex capitolo 5140 "Spese per l'acquisto di libri,
riviste e altre pubblicazioni", necessita ora provvedere all'impegno di spesa di Euro 110,00 (IVA inclusa) sul bilancio per
l'esercizio 2018 a favore della società editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);
VISTA la L. 208/2015;
VISTA la Legge n. 135/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020"
VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di sottoscrivere un abbonamento annuale alla rivista rivista cartacea "Rivista di diritto finanziario e scienza delle
finanze" a favore dell'Unità Organizzativa Processi innovativi e di bilancio, per le motivazioni citate in premessa,
presso la società editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - Partita IVA
00829840156;
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
4. di impegnare la somma di Euro 110,00 (IVA inclusa) a favore della società editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - Partita IVA 00829840156 sul capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Art. n.
001 "Giornali, riviste e pubblicazioni" - U. 1.03.01.01.001 "Giornali e riviste"- ex capitolo 5140 "Spese per l'acquisto
di libri, riviste e altre pubblicazioni" - C.I.G. n. Z9024D36D4, imputando la somma sul Bilancio di Previsione per
l'anno 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
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9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
10. di trasmettere il presente atto alla competente Direzione Beni Attività culturali e Sport per l'apposizione del visto di
monitoraggio e per il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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(Codice interno: 383477)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 55 del 24 ottobre 2018
Affidamento diretto della fornitura di agende legali anno 2019 per l'Avvocatura della Giunta Regionale del Veneto.
Impegno di spesa di Euro 467,69= (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2018 a favore della ditta
Tipografia Commerciale S.r.l. di Venaria Reale (TO) Codice Fiscale / Partita IVA 05999560013. L.R. n. 39/2001. CIG n.
Z522551897.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1
comma 502 Legge 28/12/2015 n. 208, della fornitura di agende legali anno 2019 per l'Avvocatura della Giunta Regionale del
Veneto alla Ditta Tipografia Commerciale S.r.l. di Venaria Reale (TO) Codice Fiscale / Partita IVA 05999560013, ed
all'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio di previsione per l'anno 2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Richiesta: S.U.R. scheda 778/2018
R.U.P.: Dott. Diego Ballan.

Il Direttore
PREMESSO CHE l'Avvocatura, attraverso l'applicazione Sportello Unico Richieste - Richiesta Materiale con scheda
778/2018, ha richiesto la fornitura di n. 10 agende legali anno 2019;
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
ATTIVATO un sondaggio mediante consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e
verificata l'impossibilità di effettuare un Ordine Diretto d'Acquisto visto che il prodotto richiesto non è presente nel MEPA;
VISTA l'impossibilità di ricorrere al fornitore dell'anno precedente per il principio di rotazione art. 36 del D.Lgs 50/2016;
VISTO l'importo esiguo si è deciso di ricorrere, secondo l'art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28/12/2015 "Legge di
Stabilità 2016" e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un affidamento diretto mediante una richiesta
di offerta al produttore delle agende legali Arduini; pertanto, con prot. 418428 del 15/10/2018 si è chiesto alla ditta Tipografia
Commerciale S.r.l., Via Emilia 10 - 10078 Venaria Reale (TO), la disponibilità a presentare offerta per la fornitura di n. 10
agende legali Try marca Arduini anno 2019;
PRESO ATTO dell'offerta pervenuta in data 19/10/2018, assunta agli atti con prot. 427416, dalla ditta Tipografia Commerciale
S.r.l., Via Emilia 10 - 10078 Venaria Reale (TO) la quale ha previsto per la fornitura in oggetto una spesa complessiva pari ad
€ 383,35= e precisamente € 37,335= per agenda più € 10,00 per spese di trasporto (iva esclusa);
RITENUTO congruo tale prezzo unitario, pari ad € 46,769= (IVA ed oneri di trasporto compresi), in quanto il costo sostenuto
nell'anno precedente era superiore e precisamente pari ad € 50,00=, senza spese di trasporto in quanto la ditta fornitrice era di
Venezia;
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dalla U.O. Acquisti regionali e che il responsabile del procedimento è la P.O.
Economato e Forniture, Dott. Diego Ballan;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma sul capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002
"Altri beni di consumo" U.1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e stampati"- ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di materiale di
cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio", necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa
di Euro 467,69= (IVA compresa) sul bilancio di previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

86
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. 208/2015;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
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 affidare la fornitura di n. 10 agende legali Try marca Arduini anno 2019 per l'Avvocatura della Giunta Regionale
del Veneto, tramite affidamento diretto, per le motivazioni scritte in premessa, alla ditta Tipografia Commerciale
S.r.l., Via Emilia 10 - 10078 Venaria Reale (TO) - Codice Fiscale / Partita IVA 05999560013, per un prezzo
complessivo pari ad Euro 383,35= (iva esclusa);
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
3. di impegnare la somma di Euro 467,69 (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore della ditta Tipografia Commerciale
S.r.l., Via Emilia 10 - 10078 Venaria Reale (TO) - Codice Fiscale / Partita IVA 05999560013, sul capitolo "Acquisto
di beni e servizi" - Articolo n. 002 "Altri beni di consumo" U.1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e stampati"- ex
capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie
d'ufficio" - C.I.G. n. Z522551897 imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2018 che presenta
sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che 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;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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(Codice interno: 383478)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 57 del 30 ottobre 2018
Indizione e approvazione degli atti procedurali di gara per l'affidamento sottosoglia comunitaria, ai sensi dell' art.
36 co. 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di n. 300 sedute per visitatori e riunioni a quattro gambe fisse a
ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici della Regione del Veneto Giunta Regionale Valore stimato dell'appalto
Euro 34.000,00= (IVA esclusa). CIG: Z162542DC6. Prenotazione della somma di Euro 41.480,00 (IVA inclusa) sul
bilancio dell'esercizio 2019. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento sotto soglia comunitaria, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di sedute per visitatori e riunioni ad uso degli uffici/sedi delle Strutture della Giunta
Regionale del Veneto. A tal fine si prenota l'importo di Euro 41.480,00 sul bilancio per l'esercizio 2019.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
D.G.R. n. 313 del 13.04.2018 "Approvazione del programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi per
l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni D.Lgs 50/2016, artt. 21 e 216";
Avviso esplorativo pubblicato in data 04/09/2018;
R.U.P.: Avv. Nicola De Conti Direttore U.O. Acquisti Regionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 è stata approvata la "Programmazione per il biennio 2018 - 2019 delle forniture
e dei servizi per l'Amministrazione Regionale e relative determinazioni. Art. 21, D.Lgs. 50/2016, art. 1, comma 505,
L. 208/2015; art. 1, comma 424, L. 232/2016", che ha confermato per l'anno 2018 la fornitura di arredi a ridotto
impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta Regionale;
• il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato i Criteri Ambientali Minimi (c.d. CAM)
per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni con D.M. 22/02/2011, aggiornandoli con D.M.
11/01/2017, per la fornitura di posti di lavoro in parola;
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;
DATO ATTO CHE:
• in data 04.09.2018 è stato pubblicato sul sito regionale, nella sezione "Bandi, avvisi e concorsi" l'avviso di indagine di
mercato "finalizzata all'espletamento di una procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36 co. 2 lett. b) per
l'affidamento della fornitura tramite MEPA) di n. 300 sedute per visitatori e riunioni a quattro gambe fisse ad uso
degli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta Regionale con il termine delle manifestazioni di interesse entro il
giorno 20 settembre 2018 in cui sarebbero stati inviatati i primi 15 (quindici) operatori economici presenti sul MEPA,
che avessero richiesto di partecipare alla procedura prevedendo come criterio di aggiudicazione quello del "minor
prezzo", ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;
• al medesimo hanno dato riscontro n. 4 operatori economici e che gli ulteriori soggetti, fino a 15 (quindici), saranno
invitati alla procedura utilizzando il metodo del sorteggio messo a disposizione dalla piattaforma MEPA;
• di indicare, quale valore stimato a base di appalto, l'importo massimo di Euro 34.000,00=, IVA esclusa, calcolato
tenendo conto delle richieste pervenute agli uffici preposti e della fisiologica sostituzione del materiale di cui
all'oggetto ad uso degli uffici/sedi delle Strutture della Giunta Regionale;
• le prestazioni rientrano tra quelle previste dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n.118/2011;
CONSIDERATO CHE:
• ai sensi dell'articolo 36, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal
20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, procedono mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MEPA;
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• ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili, si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai servizi che si intendono
acquisire;
RITENUTO:
• di indire per le motivazioni citate in precedenza una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RDO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, nel bando "beni" categoria merceologica "arredi e complementi" per la fornitura di n° 300 sedute per
visitatori e riunioni a ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta Regionale.,
sulla base degli allegati "Condizioni Particolari di RDO" CIG Z162542DC6 "Allegato A" invitando i n. 15 operatori
economici sopra citati;
• di applicare, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) ;
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora prenotare la somma di Euro 41.480,00= (IVA inclusa) sul capitolo di spesa 5110
"Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature" Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - pdc U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per
ufficio" sul bilancio di previsione per l'esercizio 2019.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi
e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs
50/2016);
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 "Approvazione del programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi
per l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216";
VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2016 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
VISTI:
• gli artt. 36 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
• le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e n. 54/2012;
• il D.Lgs n.118/2011;
• il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
Tutto ciò premesso e considerato:
decreta
1. di approvare le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante;
2. di indire ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, la procedura per l'affidamento sottosoglia comunitaria della
fornitura di n. 300 sedute per visitatori e riunioni a ridotto impatto ambientale CIG: Z162542DC6 a mezzo Richiesta
di Offerta rivolta a n. 15 (quindici) operatori economici (n. 4 che hanno dato riscontro alla manifestazione di interesse
e n. 11 che verranno sorteggiati nel MEPA) presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel
bando "beni" categoria merceologica "arredi e complementi";
3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'Avv. Nicola De Conti - Direttore della U.O. Acquisti regionali;
4. di determinare in Euro 34.000,00=, (IVA esclusa) il valore massimo dell'appalto;
5. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le "Condizioni Particolari di RDO" - Allegato A che disciplinano le norme di partecipazione e le condizioni tecniche e normative dell'appalto de quo;
6. di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, calcolato secondo le modalità previste nei
documenti di gara, agli atti d'ufficio ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016;
7. di prenotare l'importo di Euro 41.480,00= (IVA compresa), sul capitolo di spesa 5110 "Spese per l'acquisto di mobili e
apparecchiature" Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - pdc U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio" CIG
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Z162542DC6 del bilancio per l' esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
8. di dare atto che si tratta di debito commerciale, che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2019 e che non rientra tra le
spese soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di attestare che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati indicati al
precedente punto 5.
Nicola De Conti

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 383479)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 58 del 30 ottobre 2018
Affidamento della fornitura di uniformi di servizio di rappresentanza destinate a due dipendenti regionali, e
contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 3.226,70 (IVA inclusa) a favore della ditta Famengo Luciano S.r.l.
- Unipersonale con sede in Noale (VE) sul bilancio per l'esercizio 2018. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z6E2586A5C.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Si rende necessario fornire a un dipendente avente mansioni di autista e a un dipendente avente mansioni di commesso
l'uniforme di servizio per il periodo invernale e per il periodo estivo, e all'uopo si affida la fornitura e si impegna la relativa
spesa sul bilancio per l'esercizio in corso.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Decreto n. 165 del 25.11.2011.
Decreto n. 225 del 16.12.2014.
Decreto n. 446 del 04.10.2017.
Contratto prot. 170972 del 23.04.2015 con la ditta Famengo Luciano S.r.l. - Unipersonale di Noale (VE).
Nota della ditta Famengo Luciano S.r.l. - Unipersonale di Noale (VE) prot. in entrata 440606 del 30.10.2018.
R.U.P.: Dott. Diego Ballan.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• la Legge Regionale n. 12/1991, art. 70, stabilisce che al personale che svolge mansioni di autista e di commesso siano
forniti, a spese della Regione, alcuni capi di vestiario;
• con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Affari Generali n. 165 del 25.11.2011 è stata affidata alla ditta
Famengo Luciano S.r.l. - Unipersonale di Noale (VE) la fornitura di uniformi di servizio di rappresentanza per il
personale regionale per un periodo di trentasei mesi dalla data di stipula del contratto, avvenuta in data 13.03.2012 rep. 27203;
• con Decreto del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 225 del 16.12.2014 è stato rinnovato alla ditta
Famengo Luciano S.r.l. - Unipersonale di Noale (VE) l'incarico di fornitura di uniformi di servizio di rappresentanza
per un periodo di trentasei mesi dalla data di stipula del contratto, avvenuta in data 23.04.2015 - prot. 170972;
• con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 446 del 04.10.2017, in
adeguamento all'allegato A/3, punto 4.18 del D.Lgs. n. 118/2011, è stata prorogata di due anni la durata della vita utile
delle uniformi di servizio di rappresentanza per il personale regionale, e pertanto la nuova fornitura avverrà nel corso
dell'anno 2020, rendendo di fatto sufficiente per gli aventi diritto assunti (o assegnati) nel corso dell'anno 2018, una
dotazione parziale;
VISTE le note prot. 228619 del 15.06.2018 (modificata dalla nota prot. 360302 del 05.09.2018) e prot. 360287 del 05.09.2018,
con le quali sono stati segnalati i nominativi di due dipendenti assegnati nel corso dell'anno 2018 alle mansioni di autista per gli
organi istituzionali e di commesso, aventi entrambi diritto alla fornitura dell'uniforme di servizio;
CONSIDERATO che risulta opportuno, per ragioni di uniformità trattandosi di forniture complementari, rivolgersi al
precedente operatore economico, al quale con nota prot. 434612 del 25.10.2018 si è chiesta la disponibilità a fornire l'uniforme
di servizio sia invernale che estiva (entrambe parziali) ai due dipendenti in parola;
VISTA la nota prot. in entrata 440606 del 30.10.2018 con cui la ditta Famengo Luciano S.r.l. - Unipersonale di Noale (VE) si è
dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura dei capi richiesti ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al precedente
contratto, per un importo totale di Euro 2.644,84 (IVA esclusa);
RITENUTO pertanto di procedere a trattativa diretta con la ditta Famengo Luciano S.r.l. - Unipersonale di Noale (VE) ai sensi
degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 63 comma 3 lett. b):
RITENUTO altresì di procedere all'impegno di spesa per la fornitura parziale dell'uniforme di servizio di rappresentanza sia
invernale che estiva per due dipendenti aventi mansioni di autista e di commesso per un importo complessivo pari ad Euro
3.226,70 (IVA inclusa) a favore della ditta Famengo Luciano S.r.l. - Unipersonale con sede in via Meucci, 5/3 - Noale (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 03866400272;
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VISTA la disponibilità della somma sul capitolo di spesa capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002 "Altri
beni di consumo" - U.1.03.01.02.004 "Vestiario", ex capitolo 5030 "Spese per divise al personale (L.R. n. 12/1991)", e
considerato che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed esigibile entro l'anno corrente, necessita ora provvedere al relativo
impegno di spesa di Euro 3.226,70 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente
disponibilità;
PRECISATO che il procedimento è stato istruito dalla U.O. Acquisti regionali e che il responsabile del procedimento è il Dott.
Diego Ballan, responsabile della P.O. Economato e Forniture, nominato con D.G.R. n. 313 del 21.03.2018;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle Direttive
per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTO il 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 affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, alla ditta Famengo Luciano S.r.l. - Unipersonale con sede in via
Meucci, 5/3 - Noale (VE) - Codice Fiscale e Partita IVA 03866400272 la fornitura parziale di uniformi di servizio di
rappresentanza invernali ed estive da assegnare a due dipendenti aventi mansioni di autista e di commesso tramite
affidamento diretto;
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
4. di impegnare la somma di Euro 3.226,70 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore della ditta Famengo Luciano S.r.l. Unipersonale con sede in via Meucci, 5/3 - Noale (VE) - Codice Fiscale e Partita IVA 03866400272 sul capitolo di
spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002 "Altri beni di consumo" - U.1.03.01.02.004 "Vestiario", ex
capitolo 5030 "Spese per divise al personale (L.R. n. 12/1991)" - C.I.G. n. Z6E2586A5C, imputando la somma sul
Bilancio di Previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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(Codice interno: 383480)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 59 del 05 novembre 2018
Fornitura titoli di viaggio metropolitani per il personale dipendente - Ditta A.C.T.V. S.P.A. di Venezia Codice
Fiscale 80013370277 e Partita IVA 00762090272 - L.R. 39/2001. Decreto di impegno n. 85 del 15.03.2018. Presa d'atto
della variazione della competenza a emettere fatture per l'acquisto di titoli di viaggio dalla ditta A.C.T.V. S.P.A. alla
ditta A.V.M. S.P.A. Codice Fiscale e Partita Iva 03096680271.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Si prende atto della variazione della competenza a emettere fatture per l'acquisto di titoli di viaggio dalla ditta A.C.T.V. S.P.A
alla ditta A.V.M. S.P.A. con conseguente modifica del beneficiario sull'impegno n.° 3080/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
con decreto n. 85 del 15.03.2018 avente ad oggetto "Impegno di spesa di Euro 3.468,00= sul bilancio per l'esercizio 2018 per
acquisto titoli di viaggio metropolitani per il personale dipendente - Ditta A.C.T.V. S.P.A. di Venezia - Codice Fiscale
80013370277 e Partita IVA 00762090272- L.R. 39/2001 - CIG Z86228FEC8." si sono impegnati € 3.468,00 per l'acquisto di
biglietti dell'ACTV S.P.A.;
DATO ATTO del cambiamento della competenza a emettere fattura per l'acquisto di titoli di viaggio dall'A.C.T.V. S.P.A.
Codice Fiscale 80013370277 e Partita IVA 00762090272 con sede in Isola Nova del Tronchetto Venezia 32 all'A.V.M. S.P.A.
Codice Fiscale e Partita Iva 03096680271 con sede in Isola Nova del Tronchetto 33 Venezia, come comunicato dall' A.C.T.V.
S.P.A stesso con nota n.° 22241 del 15/10/18 assunta a protocollo regionale n.° 438599 in data 29/10/18;
RITENUTO pertanto di variare il beneficiario associato all'impegno di spesa n. 3080/2018 da A.C.T.V. S.P.A. a A.V.M.
S.P.A., con CIG associato Z86228FEC8;
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;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la L. 208/2015;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "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 considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di prendere atto dell'avvenuta variazione della competenza a emettere fattura per l'acquisto di titoli di viaggio
dall'A.C.T.V. S.P.A Codice Fiscale 80013370277 e Partita IVA 00762090272 con sede in Isola Nova del Tronchetto
Venezia 32 all'A.V.M. S.P.A. Codice Fiscale e Partita Iva 03096680271 con sede in Isola Nova del Tronchetto 33
Venezia;
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3. di variare il beneficiario associato all'impegno di spesa n. 3080/2018 da A.C.T.V. S.P.A. a A.V.M. S.P.A. Codice
Fiscale e Partita Iva 03096680271, con CIG associato Z86228FEC8;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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(Codice interno: 383481)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 60 del 07 novembre 2018
Servizio biennale di vigilanza attiva e attività correlate di guardiania sul Compendio termale di Recoaro Terme.
Adesione alla Convenzione (Lotto 4 Vicenza - CIG originario 7124958557, CIG derivato Z7225A044B) stipulata da
Azienda Zero - U.O. CRAV e la società Rangers s.r.l. - P.IVA e C.F. 00864080247 - Impegni di spesa di complessivi
Euro 40.992,00= (IVA inclusa) sui bilanci di previsione 2018-2019-2020. CIG: Z7225A044B. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'adesione alla Convenzione "Servizio di Vigilanza e attività Correlate di guardiania a favore
degli Enti che operano nel territorio regionale", stipulata da Azienda Zero - U.O.C CRAV e la società Rangers s.r.l., P.IVA e
C.F. 00864080247 (CIG originario: 7124958557) attraverso l'emissione di un ordinativo di fornitura. Si dispone, inoltre,
l'assunzione dei relativi impegni di spesa sui bilanci 2018-2019-2020.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 725 del 28 maggio 2018 con la quale è stata disposta la risoluzione, per le ragioni in essa indicate, della
concessione per lo sfruttamento delle sorgenti termali del Compendio Termale e dell'atto di affidamento della gestione
temporanea dei servizi di vigilanza e custodia del contratto di somministrazione acqua termale, stipulati con la società Terme
Recoaro S.p.A.;
DATO ATTO CHE sussiste la necessità di provvedere all'effettuazione di un servizio di vigilanza all'interno del Compendio,
mediante l'utilizzo di una ronda ispettiva in orario diurno e notturno con ispezione interna ed esterna secondo i seguenti orari:
fascia oraria diurna: dalle 09:00 alle 17:00, fascia notturna dalle ore 20:00 alle ore 01:00; dalle ore 01:30 alle ore 05:00;
TENUTO CONTO CHE detto servizio è presente nella Convenzione Lotto 4 Vicenza "Servizio di Vigilanza e attività
Correlate di guardiania a favore degli Enti che operano nel territorio regionale", stipulata da Azienda Zero- U.O.C CRAV e la
società Rangers s.r.l. (CIG originario: 7124958557), agli atti della Scrivente;
CONSIDERATO CHE la predetta convenzione prevede quali modalità di adesione l'effettuazione di un preventivo
sopralluogo, la predisposizione di un Piano Dettagliato degli Interventi da parte del fornitore e la compilazione di un ordinativo
di fornitura a cura dell'Ente aderente, nel quale indicare in modo dettagliato le modalità di erogazione del servizio;
PRESO ATTO CHE:
- in data 4 ottobre 2018 è stato effettuato un sopralluogo presso il compendio in oggetto come da verbale agli atti della
Scrivente;
- a seguito di detto sopralluogo, in data 19 ottobre 2018 la società Rangers s.r.l. ha trasmesso alla Scrivente a mezzo pec
(protocollo n. 426788) il piano degli interventi proposti relativi al servizio in oggetto;
VALUTATO detto piano corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione regionale;
PRECISATO CHE il medesimo prevede la corresponsione per l'erogazione del servizio de quo di un canone mensile pari ad
Euro 1.400,00 iva esclusa;
RITENUTO di aderire alla succitata Convenzione - Lotto 4 (CIG: Z7225A044B), secondo le modalità nella stessa previste,
ossia tramite invio dell'ordinativo di fornitura all'operatore economico;
CONSIDERATO CHE:
- si dovrà provvedere all'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura del servizio in oggetto;
- l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito commerciale;
- l'obbligazione di spesa è perfezionata e sarà esigibile secondo il seguente piano di scadenze:
• Euro 2.562,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2018;
• Euro 20.496,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
95
_______________________________________________________________________________________________________

• Euro 17.934,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2020;
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere ai relativi impegni di spesa sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e
servizi" - Articolo n. 018 - "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" - U. 1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza e
custodia e accoglienza"- ex capitolo 5128 "Spese per vigilanza e portierato" - CIG Z7225A044B, imputando la predetta
somma sui bilanci di previsione 2018-2019 e 2020, che presentano sufficiente disponibilità, come di seguito indicato:
• Euro 2.562,00= (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2018;
• Euro 20.496,00= (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2019;
• Euro 17.934,00= (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2020;
VISTO CHE le prestazioni rientrano tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3 del D.lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTA la L. 190/2014;
VISTE le LL.RR nn. 6/1980; 54/2012 e s.m. e i.; 39/2001 e s.m. e i.; e 1/2011;
VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
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 come parte integrante del presente atto;
2. di aderire alla Convenzione "Servizio di Vigilanza e attività Correlate di guardiania a favore degli Enti che operano
nel territorio regionale" Lotto 4 (CIG derivato n.Z7225A044B) per la fornitura del servizio biennale di Vigilanza
attiva e attività correlate di guardiania sul Compendio Termale di Recoaro Terme tra Azienda Zero - U.O.C CRAV e
Rangers s.r.l., con sede legale in Vicenza, Via della Robbia 25, (P.IVA e C.F. 00864080247);
3. di attivare il servizio in oggetto a decorrere dal 15 novembre 2018 per la durata di 24 mesi consecutivi, secondo le
modalità stabilite nella Convenzione di cui al punto 2);
4. di emettere l'ordine diretto di acquisto a favore della società Rangers s.r.l., aggiudicataria della convenzione di cui al
punto 2 del presente atto, con sede legale in Vicenza, Via della Robbia 25, (P.IVA - C.F. 00864080247), sulla base
delle condizioni e dei termini indicati nella succitata convenzione;
5. di dare atto che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno è perfezionata, che ha la natura di debito commerciale
e che non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
6. di dare atto che si procederà al pagamento delle fatture relative entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e
che l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:
Euro 2.562,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2018;
Euro 20.496,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;
Euro 17.934,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2020;
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7. di impegnare la somma complessiva di € 40.992,00= (IVA inclusa), per il pagamento del servizio biennale di
Vigilanza attiva e attività correlate di guardiania sul Compendio termale di Recoaro Terme. a favore della ditta
Rangers S.r.l., con sede legale in Vicenza, Via della Robbia 25, P.IVA E CF. 00864080247, sul capitolo di spesa
"Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 018 - "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" - U. 1.03.02.13.001
"Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza"- ex capitolo 5128 "Spese per vigilanza e portierato" - CIG
Z7225A044B, imputando la predetta somma sui bilanci di previsione 2018-2019 e 2020, che presentano sufficiente
disponibilità, come di seguito indicato:
Euro 2.562,00 (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2018;
Euro 20.496,00= (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2019;
Euro 17.934,00 (IVA inclusa) sul Bilancio per l'esercizio 2020;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al punto 7, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.lgs. n 118/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla società Rangers s.r.l. con sede legale in Vicenza, Via della Robbia 25, P.IVA e C.F. 0086408024 entro
30 giorni dalla data di presentazione di regolari fatture, previa verifica della regolare esecuzione degli interventi
richiesti;
11. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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(Codice interno: 383482)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 61 del 13 novembre 2018
Affidamento della fornitura di uno spremiagrumi professionale Vema SP 2072/LM destinato al bar della mensa di
Palazzo Sceriman, e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 584,38 (IVA inclusa) a favore della ditta
Miatello S.r.l. di Marostica (VI) - Partita IVA 03511320248 sul bilancio per l'esercizio 2018. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n.
Z5525B2785.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Su richiesta della U.O. Supporto di Direzione P.O. Gestione servizi generali, si rende necessario procedere all'acquisto di uno
spremiagrumi di tipo professionale da destinare al bar della mensa di Palazzo Sceriman, e all'uopo si affida la fornitura e si
impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio in corso.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
- Scheda S.U.R. n. 856 del 31.10.2018.
- Preventivo di spesa della ditta Miatello S.r.l. di Marostica (VI) n. 578 del 06.11.2018 (prot. in entrata 454552 del
08.11.2018).
- R.U.P.: Avv. Nicola De Conti.

Il Direttore
PREMESSO che:
• attraverso l'applicazione Sportello Unico Richieste (scheda n. 856 del 31.10.2018) la P.O. Gestione servizi generali
dell'Unità Organizzativa Supporto di Direzione ha segnalato la necessità di fornire al bar della mensa di Palazzo
Sceriman uno spremiagrumi a leva di tipo professionale in sostituzione di quello attualmente in uso, ormai usurato e
malfunzionante;
• a seguito di verifiche con il personale addetto al servizio, è stato stabilito che lo spremiagrumi più adeguato alle
esigenze del bar è il Vema SP 2072/LM con corpo metallizzato e pigna in acciaio inox, modello analogo a quello già
in uso che ha assicurato ottime prestazioni in termini di affidabilità e funzionalità per oltre quindici anni;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", per affidamenti di importo
inferiore ad € 1.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
PRESO ATTO CHE è possibile ricorrere all'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016;
RITENUTO pertanto di chiedere un preventivo di spesa per la fornitura dell'attrezzatura in parola, si è provveduto ad
interpellare otto ditte specializzate in forniture per bar e cucine professionali, precisandone la destinazione d'uso e le
caratteristiche tecniche necessarie;
VERIFICATO che sono pervenute sette offerte dalle ditte invitate, agli atti d'ufficio;
RILEVATO che l'offerta al prezzo più basso per lo spremiagrumi Vema SP 2072/LM è quella presentata dalla ditta Miatello
S.r.l. - via Nonis, 16 - 36063 Marostica (VI), che propone il prodotto al prezzo di Euro 479,00 (IVA esclusa);
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dall'Unità Organizzativa Acquisti regionali e che il responsabile del
procedimento è l'Avv. Nicola De Conti, Direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti regionali;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma nel capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" - Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c.", ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di
mobili ed apparecchiature", necessita ora provvedere all'impegno di spesa di Euro 584,38 (IVA inclusa) sul bilancio per
l'esercizio 2018 a favore della ditta Miatello S.r.l. - via Nonis, 16 - 36063 Marostica (VI) - Partita IVA 03511320248;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37;
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VISTO l'art. 1, comma 502 della Legge n. 208/2015;
VISTA la Legge n. 135/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle Direttive
per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di affidare la fornitura di uno spremiagrumi a leva di tipo professionale marchio Vema - modello SP 2072/LM al
prezzo di Euro 479,00 (IVA esclusa), per le motivazioni citate in premessa, alla ditta Miatello S.r.l. - via Nonis, 16 36063 Marostica (VI);
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
4. di impegnare la somma di Euro 584,38 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore della ditta Miatello S.r.l. - via Nonis,
16 - 36063 Marostica (VI) - Partita IVA 03511320248 sul capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c.", ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di
mobili ed apparecchiature" - C.I.G. n. Z5525B2785 imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2018
che presenta sufficiente disponibilità;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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(Codice interno: 383483)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 62 del 15 novembre 2018
Affidamento della fornitura di n. 30 appendiabiti con portaombrelli Fernova Totem, e contestuale assunzione
dell'impegno di spesa di Euro 1.207,80 (IVA inclusa) a favore della ditta Fernova S.r.l. di Serlvazzano Dentro (PD) Partita IVA 01131080283 sul bilancio per l'esercizio 2018. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z5625B57D5.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Su richiesta della U.O. Gestione delle Sedi, si rende necessario procedere all'acquisto di n. 30 appendiabiti con portaombrelli
da destinare a vari uffici regionali, e all'uopo si affida la fornitura e si impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio in
corso.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
- Scheda S.U.R. n. 872 del 07.11.2018.
- Preventivo di spesa della ditta Fernova S.r.l. di Selvazzano Dentro (PD) del 08.11.2018 (prot. in entrata 456271 del
09.11.2018).
- R.U.P.: Avv. Nicola De Conti.

Il Direttore
PREMESSO che attraverso l'applicazione Sportello Unico Richieste (scheda n. 872 del 07.11.2018) l'Unità Organizzativa
Gestione delle Sedi ha segnalato la necessità di acquistare un congruo numero di appendiabiti con portaombrelli da assegnare a
vari uffici regionali, anche in previsione di esigenze future;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", per affidamenti di importo
inferiore ad € 1.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
PRESO ATTO CHE è possibile ricorrere all'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO pertanto di chiedere un preventivo di spesa per la fornitura di n. 30 appendiabiti con portaombrelli, si è
provveduto ad interpellare quattro ditte specializzate in forniture di complementi d'arredo per uffici, precisandone le
caratteristiche tecniche necessarie soprattutto in termini di maneggevolezza e stabilità, con particolare riferimento alla struttura
e al basamento, che sono richiesti in metallo;
VERIFICATO che sono pervenute tre offerte dalle ditte invitate agli atti d'ufficio;
RILEVATO che l'offerta al prezzo più basso per il prodotto con le caratteristiche richieste è quella presentata dalla ditta
Fernova S.r.l. - via Scapacchiò, 33 - Selvazzano Dentro (PD), che offre l'appendiabiti di sua produzione modello Totem codice TOTNR01, con struttura e base a disco in metallo, portaombrelli e vaschetta raccogligocce rimovibile in polipropilene e
otto pomelli appendiabiti, al prezzo di Euro 32,00 (IVA esclusa) cadauno, più un contributo di Euro 30,00 per spese di
trasporto;
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dall'Unità Organizzativa Acquisti regionali e che il responsabile del
procedimento è l'Avv. Nicola De Conti, Direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti regionali;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma nel capitolo capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" - Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio" ex capitolo 5110 "Spese per
l'acquisto di mobili ed apparecchiature", necessita ora provvedere all'impegno di spesa di Euro 1.207,80 (IVA inclusa) sul
bilancio per l'esercizio 2018 a favore della ditta Fernova S.r.l. - via Scapacchiò, 33 - Selvazzano Dentro (PD) - Partita IVA
01131080283;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37;
VISTO l'art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015;
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VISTA la Legge n. 135/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle Direttive
per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di affidare la fornitura di n. 30 appendiabiti con portaombrelli marchio Fernova - modello Totem - codice TOTNR01
al prezzo di Euro 32,00 (IVA esclusa) cadauno più Euro 30,00 (IVA esclusa) per contributo spese di trasporto, per le
motivazioni citate in premessa, alla ditta Fernova S.r.l. - via Scapacchiò, 33 - Selvazzano Dentro (PD);
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
4. di impegnare la somma di Euro 1.207,80 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore della ditta Fernova S.r.l. - via
Scapacchiò, 33 - Selvazzano Dentro (PD) - Partita IVA 01131080283 sul capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" - Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio" ex capitolo 5110 "Spese
per l'acquisto di mobili ed apparecchiature" - C.I.G. n. Z5625B57D5 imputando la somma sul Bilancio di Previsione
per l'anno 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO
(Codice interno: 383783)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 51 del 03 ottobre 2018
Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza,
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 Codice
SGP VE31P003 Lavori finanziati con fondi "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti". Lavorazioni specialistiche di restauro Opere da falegname.
Affidamento dei lavori, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, all'impresa Serafino Volpin s.a.s. con sede in Arre (PD),
C.F./P.I. 04343130284, a seguito di Richiesta d'Offerta (RdO) n. 2048299 sul Me.PA di Consip S.p.A. - CIG.
Z5A24C9148. Impegno di spesa di Euro 31.126,92= a valere sulla prenotazione di spesa assunta con decreto n. 195 del
23/05/2018. (L.R.39/2001).
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Per poter dare compiuta attuazione ai programmati interventi di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex
Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd),
finanziati con fondi FSC, con il presente provvedimento, a seguito dell'assestamento del quadro economico intervenuto con il
decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195 del 23 maggio 2018 ed in esecuzione del proprio
decreto n. 12 del 24 luglio 2018, si dà atto delle risultanze della Richiesta d'Offerta (RdO) n. 2048299 effettuata sul portale
Me.PA di Consip S.p.A e si provvede ad impegnare la spesa necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni specialistiche di
restauro Opere da falegname, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 a valere sulla prenotazione di spesa assunta
con decreto n. 195 del 23/05/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul
Brenta (PD);
• con DGR n. 2036 del 3 novembre 2014 la Giunta regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da
effettuarsi presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD), costituito da
molteplici azioni atte al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, e che
ricomprende anche significative opere di restauro delle Scuderie monumentali;
• con successiva DGR n. 2366 del 16 dicembre 2014 si è provveduto tra l'altro a denominare l'intervento, programmato
nell'ambito delle scuderie, "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi
ambiti di pertinenza presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)",
incaricando l'allora Sezione Demanio Patrimonio e Sedi a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
• con decreti del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 41 e n. 43 del 2 settembre 2016 è stato
affidato all'arch. Carlo Canato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei predetti lavori di restauro
conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie", all'ing. Stefano Angelini la direzione, la contabilità e la
liquidazione finale dei lavori e al geom. Michele Gobbi il ruolo di assistente al RUP e ispettore di cantiere;
• con decreto del citato direttore n. 87 del 21 ottobre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dai
professionisti incaricati avente un quadro economico complessivo di Euro 2.285.320,00, ed è quindi stata avviata una
procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, co. 2 lett. c) del D.lgs 50/2016, previa pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di
indagine di mercato, corrispondenti ad altrettanti lotti funzionali/prestazionali;
• con decreti del medesimo direttore nn. 34, 35 e 37 dell'8 febbraio 2017, a seguito dei risultati della gara d'appalto,
sono stati aggiudicati rispettivamente i lavori ai seguenti operatori economici:
1. LOTTO I - BINCOLETTO MARIO S.R.L. con sede legale in S. Donà di Piave (VE), con il ribasso del 35,68% e per
un impegno complessivo di Euro 660.194,62 oltre IVA 10 % ;
2. LOTTO II - ELEKTRA IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Rovigo (RO), con il ribasso del 31,555% e per un
impegno complessivo di Euro 134.800,42 oltre IVA 10%;
3. LOTTO III - VITA MAURO con sede legale in Roveredo in Piano (PN), con il ribasso del 25,146% e per un impegno
complessivo di Euro 127.872,69 oltre IVA 10%;
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DATO ATTO CHE:
• durante l'esecuzione dei lavori è stata valutata l'opportunità di eseguire alcune modifiche e "Lavorazioni specialistiche
di restauro corpo Ex Scuderie", che rendono necessarie delle opere supplementari, non incluse nel contratto originario
dei tre lotti, e che secondo i rispettivi cronoprogrammi verranno ultimate entro il 31 dicembre 2018;
• con decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195 del 23 maggio 2018 si è reso
conseguentemente necessario un assestamento del quadro economico complessivo dei "Lavori di restauro
conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il Complesso
Monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)", nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016
ed in particolare degli articoli 106 e 149, ferma restando la disponibilità complessiva di Euro 2.285.320,00 sul
capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi
per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE 21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE
11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013, n. 487 e 15.03.2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del
PAR FSC 2007-2013);
• con il succitato decreto si è provveduto a prenotare la residua spesa disponibile, non ancora impegnata, del quadro
economico, per l'importo complessivo di Euro 1.158.685,30, come di seguito indicato: prenotazione 5517/2018 di
Euro 900.000,00, art. 009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico"; prenotazione 5519/2018 di Euro
258.685,30, art. 018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";
CONSIDERATO CHE con successivo decreto dello scrivente n. 12 del 24 luglio 2018 è stato approvato il progetto esecutivo
presentato dallo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282,
relativo alle "Lavorazioni specialistiche di restauro - Opere da falegname" presso le "Ex Scuderie" del Complesso
Monumentale di Villa Contarini, i cui elaborati tecnici sono stati verificati e validati dal RUP, giusta verbale in data 9 giugno
2018, agli atti della scrivente Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio;
DATO ATTO CHE il suddetto progetto presenta un quadro economico di spesa complessivo di Euro 39.800,00=, oltre Iva di
legge, di cui: Euro 38.600,00= per lavori soggetti a ribasso ed Euro 1.200,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
PRESO ATTO che la spesa trova copertura nelle voci B40 (Lavorazioni specialistiche - Opere da falegname, Euro 39.800,00=)
e B41 (IVA Lavorazioni specialistiche - Opere da falegname, Euro 3.980,00=) del quadro economico rideterminato con il
citato decreto n. 195/2018;
CONSIDERATO CHE con il richiamato proprio decreto n. 12 del 24 luglio 2018 è stato altresì ritenuto di "procedere
all'affidamento dei lavori di restauro delle opere da falegname, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici";
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
DATO ATTO CHE l'art. 37, comma 1 del D.lgs. 50/2016, stabilisce che 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 e di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
VISTO l'art. 36 comma 6 del citato D.lgs 50/2016, il quale stabilisce che il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (Me.PA) per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'art. 35 del medesimo decreto;
VERIFICATO CHE nel portale telematico Me.PA di Consip S.p.A. è presente il bando "OS 2A - Lavori di manutenzione Opere Specializzate";
RITENUTO opportuno, in ragione dell'importo dell'affidamento (inferiore a Euro 40.000,00=) e della specificità della
prestazione, procedere ad una Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma telematica Me.PA di Consip S.p.A. per
l'affidamento dei suddetti lavori invitando tre operatori economici tra quelli abilitati al predetto Bando MepA, individuati dal
RUP per la loro particolare qualifica nello specifico settore ed operanti nell'ambito territoriale di riferimento e, quindi, in grado
di eseguire i lavori in oggetto nei ristrettissimi tempi richiesti;
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DATO ATTO CHE in data 5 settembre 2018 è stata quindi avviata la RdO n. 2048299 per la selezione del contraente secondo
il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016 e che entro il termine stabilito del 18 settembre
2018, ore 18:00, i seguenti operatori hanno formulato un'offerta in riscontro alla suddetta RdO:

N.
Ragione Sociale
Data ed ora di presentazione
1 Passarella Giordano 14.09.2018 ore 11:12
2 R.W.S.
14.09.2018 ore 12:42
3 Serafino Volpin s.a.s. 18.09.2018 ore 10:53

DATO ATTO CHE in data 19 settembre 2018, alle ore 10:00, è stata effettuata la seduta di gara attraverso il portale telematico
del MePA, durante la quale si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e che in data 24 settembre 2018,
sempre in seduta pubblica telematica, si è proceduto all'apertura delle buste digitali contenenti le offerte economiche,
constatandone la regolarità formale e stilando la seguente graduatoria:

N.
Ragione Sociale Ribasso Offerto
1 Serafino Volpin s.a.s.
29,80%
2 R.W.S.
16,18%
3 Passarella Giordano
1,00%

DATO ATTO CHE l'operatore economico Serafino Volpin s.a.s., con sede legale in Arre (PD), C.F./P.I 04343130284, ha
offerto il maggiore ribasso tra tutte le offerte pervenute, vale a dire il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Dlgs
50/2016;
RITENUTO l'offerta nel suo complesso congrua ed affidabile, tenuto anche conto dei ristretti tempi per l'esecuzione dei lavori
previsti all'art. 12 del capitolato speciale d'appalto;
RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.lgs 50/2016, l'affidamento dei lavori di cui trattasi
al suddetto operatore economico, giusta documento di "Riepilogo delle attività di esame delle offerte pervenute", generato dal
sistema Me.PA. e depositato agli atti d'ufficio, per una spesa complessiva di Euro 31.126,92= (di cui Euro 27.097,20= per
lavori, Euro 1.200,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 2.829,72= per Iva 10%);
DATO ATTO CHE il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'affidamento è fissato in 75 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e, pertanto, la spesa di cui trattasi è esigibile entro il 31
dicembre 2018;
DATO ATTO CHE alla spesa per le opere in oggetto per l'importo complessivo di Euro 31.126,92= - Iva 10% inclusa - si farà
fronte con le risorse stanziate sul del capitolo n. 102175 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013
- Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009,
n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", a seguito delle DGR n. 2324/2013,
n. 875/2014 e n. 314/2016, assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria, relativo all'Asse 3
Linea di intervento 3.1 del PAR FSC 2007-2013 - mediante utilizzo della prenotazione di spesa n. 5517/2018 assunta con
decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195/2018 per l'intervento in oggetto;
CONSIDERATO CHE le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102175 risultano correlate al capitolo di entrata 100349
"Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a quanto
previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti "a
rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente beneficiario, a
seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta l'entrata negli esercizi "in
cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma),
in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla
quale la rendicontazione è resa";
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VISTE le note prot. n. 329517 del 01.09.2016 e prot. n. 29184 del 25.01.2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con
cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta
applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal
D.lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi
rendicontazione";
CONSIDERATO CHE la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato l'1.8.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n.
1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTO il D.lgs. 50/2016, "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTE le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 259 del 02/07/2018 con il quale il Direttore
della U.O. Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, tra i quali rientra anche il decreto in oggetto;
VISTO il decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195 del 23 maggio 2018 con il quale è stato
approvato un assestamento del quadro economico complessivo dei "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione
funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il Complesso Monumentale di Villa Contarini sito in
Piazzola sul Brenta (PD)", così come meglio specificato in narrativa;
VISTO il decreto dello scrivente n. 12 del 24 luglio 2018 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo delle lavorazioni
di cui trattasi e disposto di affidare i predetti lavori "ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici";
VISTA la L.R. 6/80;
VISTA la L.R. 44 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";
VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i;
VISTA la L.R. 1/11;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che le obbligazioni di
cui si dispone l'impegno e l'accertamento in entrata sono perfezionate;
2. di dare atto che con proprio decreto n. 12 del 24 luglio 2018 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dallo
Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, relativo
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alle "Lavorazioni specialistiche supplementari - Opere da falegname" da effettuarsi presso le "Ex Scuderie" del
Complesso Monumentale di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD), disponendo altresì di affidare i "suddetti
lavori, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, anche senza previa consultazione di due o più operatori";
3. di approvare, in esecuzione di quanto disposto dal predetto decreto n. 12/2018, le risultanze della procedura negoziata
di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, espletata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma
telematica Me.PA di Consip S.p.A. (RdO n. 2048299);
4. di aggiudicare, conseguentemente, l'affidamento delle lavorazioni specialistiche descritte in narrativa, a favore
dell'operatore economico Serafino Volpin s.a.s., con sede legale in Arre (PD), C.F./P.I 04343130284, CIG
Z5A24C9148, per un importo complessivo di Euro 31.126,92= (di cui Euro 27.097,20= per lavori, Euro 1.200,00= per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 2.829,72= per Iva 10%), giusta documento di "Riepilogo delle
attività di esame delle offerte ricevute" generato dal sistema MePA e depositato agli atti della scrivente U.O.
Patrimonio e Demanio;
5. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 4 trova copertura spesa trova copertura nelle voci B40 (Lavorazioni
specialistiche - Opere da falegname, Euro 39.800,00=) e B41 (IVA Lavorazioni specialistiche - Opere da falegname,
Euro 3.980,00=) del quadro economico rideterminato con decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio n. 195/2018;
6. di impegnare la somma di Euro 31.126,92=, IVA 10% inclusa, a favore dell'operatore economico Serafino Volpin
s.a.s., con sede legale in Arre (PD), C.F./P.I 04343130284, sul capitolo di spesa 102175 Programmazione FSC
2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9 D.G.R. 16/04/2013, n.487)", CUP C38I13000300008 - CIG Z5A24C9148, art. 009, P.d.C. U.2.02.01.10.999 "Beni
immobili di valore culturale, storico, artistico n.a.c." utilizzando le risorse di cui alla prenotazione n. 5517 del bilancio
di esercizio 2018, assunta con decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195/2018;
7. di procedere, per le motivazioni indicate nella premessa, all'accertamento per competenza della somma pari a Euro
31.126,92= a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di
entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del.
CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" , P.d.C. E.4.02.01.01.003
nell'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 con soggetto debitore Presidenza del Consiglio
dei Ministri (codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 2324 del 16 dicembre 2013 e alla DGR n.
314 del 15 marzo 2016, alla copertura delle spese relative al progetto VE31P003 (C38I13000300008) della Linea 3.1
del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a
disposizione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012
dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n.
166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato
alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
8. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione complessi monumentali"
assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;
9. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31/12/2018 e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
11. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
12. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori, su presentazione di fatture a norma di legge,
previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
13. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 383784)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 69 del 05 novembre
2018
Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza,
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 Codice
SGP VE31P003 Lavori finanziati con fondi "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013:
linea di intervento 3.1 Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi
culturali" (DGR n. 2324/2013, DGR n. 875/2014 e DGR n. 314/2016). Affidamento diretto, ex art. 36 co. 2 lett. a) del
D.lgs 50/2016, del servizio tecnico di coordinamento della sicurezza per lavorazioni supplementari specialistiche non
comprese nei lavori affidati in appalto all'impresa Cavalletto ing. Alessandro, C.F. CVLLSN77B17G693P, P.I.
03633970284, a seguito di trattativa diretta n. 657765 sul Me.PA di Consip S.p.A. - CIG. Z23256AF90. Impegno di spesa
di Euro 45.225,96= a valere sulla prenotazione di spesa n. 5519/2018 assunta con decreto del Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195 del 23.05.2018. (L.R.39/2001).
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Per poter dare compiuta attuazione ai programmati interventi di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex
Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd),
finanziati con fondi FSC, con il presente provvedimento, a seguito dell'assestamento del quadro economico intervenuto con il
decreto del direttore della Direzione Acquisti A.GG. e Patrimonio n. 195 del 23.05.2018, si dà atto delle risultanze della
trattativa diretta n. 657765 effettuata sul portale telematico Me.PA di Consip S.p.A. e si provvede ad impegnare la spesa
necessaria per il servizio di coordinamento della sicurezza per opere non comprese nei lavori affidati in appalto, ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul
Brenta (PD);
• con DGR n. 2036 del 03.11.2014 la Giunta regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da
effettuarsi presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD), costituito da
molteplici azioni atte al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, e che
ricomprende anche significative opere di restauro delle Scuderie monumentali;
• con successiva DGR n. 2366 del 16.12.2014 si è provveduto tra l'altro a denominare l'intervento, programmato
nell'ambito delle scuderie, "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi
ambiti di pertinenza presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)",
incaricando l'allora Sezione Demanio Patrimonio e Sedi a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
• con decreti del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 41 e n. 43 del 02.09.2016 è stato affidato
all'arch. Carlo Canato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei predetti lavori di restauro
conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie", all'ing. Stefano Angelini la direzione, la contabilità e la
liquidazione finale dei lavori e al geom. Michele Gobbi il ruolo di assistente al RUP e ispettore di cantiere;
• con decreto del citato direttore n. 87 del 21.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dai
professionisti incaricati avente un quadro economico complessivo di Euro 2.285.320,00, ed è quindi stata avviata una
procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, co. 2 lett. c) del D.lgs 50/2016, previa pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di
indagine di mercato, corrispondenti ad altrettanti lotti funzionali/prestazionali;
• con decreti del medesimo direttore nn. 34, 35 e 37 del 08.02.2017, a seguito dei risultati della gara d'appalto, sono
stati aggiudicati rispettivamente i lavori ai seguenti operatori economici:
1. LOTTO I - BINCOLETTO MARIO S.R.L. con sede legale in S. Donà di Piave (VE), con il ribasso del 35,68% e per
un impegno complessivo di Euro 660.194,62 oltre IVA 10 % ;
2. LOTTO II - ELEKTRA IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Rovigo (RO), con il ribasso del 31,555% e per un
impegno complessivo di Euro 134.800,42 oltre IVA 10%;
3. LOTTO III - VITA MAURO con sede legale in Roveredo in Piano (PN), con il ribasso del 25,146% e per un impegno
complessivo di Euro 127.872,69 oltre IVA 10%;
DATO ATTO CHE:
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• durante l'esecuzione dei lavori è stata valutata l'opportunità di eseguire alcune modifiche e "Lavorazioni specialistiche
di restauro corpo Ex Scuderie", che rendono necessarie delle opere supplementari, non incluse nel contratto originario
dei tre lotti, e che secondo i rispettivi cronoprogrammi verranno ultimate entro il 31.12.2018;
• con decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195 del 23.05.2018 si è reso
conseguentemente necessario un assestamento del quadro economico complessivo dei "Lavori di restauro
conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il Complesso
Monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)", nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016
ed in particolare degli articoli 106 e 149, ferma restando la disponibilità complessiva di Euro 2.285.320,00 sul
capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi
per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE 21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE
11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013, n. 487 e 15/03/2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del
PAR FSC 2007-2013);
• con il succitato decreto si è provveduto a prenotare la residua spesa disponibile, non ancora impegnata, del quadro
economico, per l'importo complessivo di Euro 1.158.685,30, come di seguito indicato: prenotazione 5517/2018 di
Euro 900.000,00, art. 009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico"; prenotazione 5519/2018 di Euro
258.685,30, art. 018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";
• con decreti dello scrivente n. 13 del 20.07.2018, n. 20 del 30.07.2018, n. 21 del 01.08.2018 e n. 51 del 03.10.2018
sono quindi stati affidate le seguenti lavorazioni specialistiche, non incluse nel contratto originario (art. 106. Comma
1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016):
. consolidamento e restauro soffitti;
. restauro opere in pietra;
. opere da fabbro e di restauro degli infissi metallici;
. opere da fabbro per restauro infissi lignei;
. opere da lattoniere;
. decori e tinteggiature interni ed esterni;
CONSIDERATO CHE si rende quindi necessaria una integrazione del coordinamento della sicurezza tra le lavorazione dei
lotti appaltati e da appaltare con le ulteriori lavorazioni in corso che interessano il complesso monumentale, per tutto il periodo
di durata del servizio;
DATO ATTO CHE L'importo complessivo, al netto di Iva e oneri contributivi, per lo svolgimento del suddetto servizio di
coordinamento della sicurezza, calcolato secondo le previsioni del Decreto del Ministro della Giustizia 31.10.2013 n.143, è
complessivamente stimato in Euro 38.744,21=;
PRESO ATTO CHE la suddetta spesa trova copertura nelle voci: B17, B18, B19 e B20 del quadro economico rideterminato
con il citato decreto n. 195/2018;
RITENUTO opportuno, in ragione dell'importo massimo dell'affidamento (inferiore a Euro 40.000,00=) e della specificità della
prestazione, avviare una trattativa diretta tramite la piattaforma telematica Me.PA di Consip S.p.A. per l'affidamento del
suddetto servizio con lo studio professionale Cavalletto ing. Alessandro, C.F.- omissis -, P.I. 03633970284, individuato dal
R.U.P. in quanto risulta opportuno che le lavorazioni supplementari vengano coordinate, sotto il profilo della sicurezza, dal
contraente originario al fine di evitare disguidi e ingiustificate duplicazione di costi;
DATO ATTO CHE la trattativa diretta è uno strumento telematico di negoziazione che può essere avviata da un'offerta a
catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica,
indirizzata ad un unico Fornitore ed ammissibile nei soli casi di affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, come nel caso di cui trattasi, ovvero di procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/2016 (per importi fino a 1 milione
di euro nel caso di lavori di manutenzione);
ATTESO CHE il richiamato operatore economico ha offerto un importo complessivo di Euro 35.644,67= per l'effettuazione
delle prestazioni richieste, Iva ed oneri contributivi esclusi;
RITENUTO l'offerta nel suo complesso congrua ed affidabile si procede con il presente provvedimento all'affidamento del
servizio di coordinamento della sicurezza idi cui trattasi, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, all'operatore
economico Cavalletto ing. Alessandro, Viale Petrarca 80, Piove di Sacco (Pd), C.F. - omissis -, P.I. 03633970284, per una
spesa complessiva di Euro 45.225,96= (di cui Euro 35.644,67 per le prestazioni richieste, Euro 1.425,79 per CNPAIA 4% ed
Euro 8.155,50 per Iva di legge);
DATO ATTO CHE alla spesa in oggetto per l'importo complessivo di Euro 45.225,96 si farà fronte con le risorse, stanziate sul
del capitolo n. 102175 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali -
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Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011,
n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", a seguito delle DGR n. 2324/2013, n. 875/2014 e n. 314/2016,
assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria, relativo all'Asse 3 Linea di intervento 3.1 del
PAR FSC 2007-2013 - mediante utilizzo della prenotazione di spesa n. 5519/2018 assunta con decreto del direttore della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195/2018 per l'intervento in oggetto;
CONSIDERATO CHE le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102175 risultano correlate al capitolo di entrata 100349
"Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a quanto
previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti "a
rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente beneficiario, a
seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta l'entrata negli esercizi "in
cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma),
in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla
quale la rendicontazione è resa".
VISTO le note prot. n. 329517 del 01.09.2016 e prot. n. 29184 del 25.01.2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con
cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta
applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal
D.lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi
rendicontazione";
CONSIDERATO CHE la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato l'1.8.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n.
1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013.
VISTO il D.lgs. 50/2016, "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTE le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 259 del 02.07.2018 con il quale il Direttore
della U.O. Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, tra i quali rientra anche il decreto in oggetto;
VISTO il decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195 del 23.05.2018 con il quale è stato
approvato un assestamento del quadro economico complessivo dei "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione
funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il Complesso Monumentale di Villa Contarini sito in
Piazzola sul Brenta (PD)", così come meglio specificato in narrativa;
VISTA la L. 190/14;
VISTA la L.R. 6/80;
VISTA la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
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VISTA la L.R. 1/11;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di
cui si dispone l'impegno e l'accertamento in entrata è perfezionata;
2. di approvare le risultanze della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, espletata
mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica Me.PA di Consip S.p.A. (trattativa n. 657765), giusta art. 33
comma 1 del D.lgs. 50/2016 e, conseguentemente, di affidare all'operatore economico Cavalletto ing. Alessandro,
Viale Petrarca 80, Piove di Sacco (Pd), C.F.- omissis -, P.I. 03633970284 il servizio tecnico di coordinamento della
sicurezza per lavorazioni specialistiche supplementari non comprese contratto originario, così meglio descritto in
narrativa, CIG Z23256AF90, per un importo complessivo di Euro 45.225,96= (di cui Euro 35.644,67 per le
prestazioni richieste, Euro 1.425,79 per CNPAIA 4% ed Euro 8.155,50 per Iva di legge).
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 trova copertura nelle voci B17, B18, B19 e B20 del quadro
economico rideterminato con decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195/2018;
4. di impegnare la somma di Euro 45.225,96= a favore dell'operatore economico Cavalletto ing. Alessandro, Viale
Petrarca 80, Piove di Sacco (Pd), C.F. - omissis - P.I. 03633970284, sul capitolo di spesa 102175 Programmazione
FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE
20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", CUP C38I13000300008 - CIG Z23256AF90 art.018, P.c.C.
U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", utilizzando le risorse di cui alla
prenotazione n. 5519 del bilancio di esercizio 2018, assunta con decreto del direttore della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio n. 195/2018;
5. di procedere, per le motivazioni indicate nella premessa, all'accertamento per competenza della somma pari a Euro
45.225,96= a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di
entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del.
CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" , P.d.C. E.4.02.01.01.003
nell'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 con soggetto debitore Presidenza del Consiglio
dei Ministri (codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 2324 del 16.12.2013 e alla DGR n. 314 del
15.03.2016, alla copertura delle spese relative al progetto VE31P003 (C38I13000300008) della Linea 3.1 del PAR
FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dell'ex Direzione
Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione
Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai
sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il
22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
6. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione complessi monumentali"
assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;
7. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31/12/2018 e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
9. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto servizio, su presentazione di fatture a norma di legge,
previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
10. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 383785)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 95 del 06 dicembre
2018
Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Disciplina sulla procedura per l'alienazione del
compendio immobiliare, di proprietà della Regione del Veneto, sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri,
denominato Hotel Bella Venezia. Proposta irrevocabile di acquisto. Avvio procedure di evidenza pubblica. Legge
Regionale 18.03.2011 n.7, art. 16.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione dell'immobile di proprietà
regionale denominato Hotel Bella Venezia a partire dal prezzo indicato nella proposta irrevocabile di acquisto, in attuazione
della DGR n. 1648 del 12.11.2018. Si approva altresì il bando e la relativa modulistica.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16 della L.R. 7/2011, come modificato dall'art.
26 della legge 30.12.2016, n.30 e dall'art. 51 della L.R. 29.12.2017, n. 45;
• il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto delle DGR n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n.
2118 del 23.10.2012, n. 810 del 04.06.201, n. 339 del 24.03.2016, n. 711 del 29.05.2017;
• per quanto attiene l'Hotel Bella Venezia, sono state esperite, a partire dal 2012, più aste pubbliche finalizzate alla
vendita, tutte con esito negativo;
• con DGR n. 2035 del 14.12.2017 la Giunta regionale ha quindi autorizzato il ricorso alla trattativa diretta preceduta da
ulteriore avviso, con importo a base d'asta di € 6.885.750,00, applicando un ribasso non superiore al 25% del valore di
stima, e ha incaricato la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a procedere agli adempimenti conseguenti. Anche
tale ultima procedura non ha avuto esito positivo;
• l'art. 51 della L.R. 29.12.2017, n. 45 ha introdotto alcune ulteriori significative modifiche alla Legge Regionale
18.03.2011, n.7, modifiche che hanno comportato un ulteriore aggiornamento del piano delle valorizzazioni e/o
alienazioni del patrimonio regionale;
• con DGR n. 1148/2018 si è proceduto 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;
• nell'ambito di tale quadro normativo, in data 13.09.2018 è pervenuta una proposta irrevocabile di acquisto in busta
chiusa e sigillata da parte della società Cavalletto & Doge Orseolo Srl dell'importo di Euro 5.700.000,00, che è stata
sottoposta alla valutazione di congruità avvalendosi di professionalità interne, coordinate dal Direttore della U.O.
Patrimonio e Demanio, Arch. Carlo Canato;
• come previsto dalla L.R. 45/2017 art. 51, si è proceduto alla verifica di congruità dell'offerta, previa valutazione da
parte di una commissione tecnica interna costituita da funzionari della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio,
nominata con decreto n. 53 del 09.10.2018 del Direttore della U.O. Patrimonio e demanio;
• con DGR n. 1648 del 12.11.2018 la Giunta regionale ha preso atto della congruità della proposta irrevocabile
presentata dalla società Cavalletto & Doge Orseolo Srl ed ha autorizzato l'espletamento della procedura di evidenza
pubblica prevista dall'art. 16, commi 3-quinquies e 3-sexies, L.R. 7/2011;
CONSIDERATO altresì che:
• il bene in questione dal 09.10.2002 è oggetto di concessione trentennale alla società Heredia srl di San Donà di Piave
(Ve), per un canone annuo di € 207.440,02, oggetto di aggiornamento secondo indici ISTAT, concessione che andrà a
scadere in data 09.10.2032 e che sussiste un diritto di prelazione del gestore;
• le condizioni contrattuali in essere devono constare espressamente nell'avviso di asta pubblica, prevedendo che
l'alienazione avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova;
RITENUTO di dover conseguentemente avviare nuova la procedura di evidenza pubblica, preceduta da pubblicazione di
avviso, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che:
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• in caso di asta deserta l'immobile verrà aggiudicato al proponente l'offerta irrevocabile, salvo l'esercizio del diritto di
prelazione;
• in presenza di più offerte garantite, 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 dovranno prevedere forme di rilancio successivo, 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 non inferiori ad euro 20.000,00. Il tempo di estinzione della candela vergine sarà sostituito da un tempo
orario di sette giorni consecutivi;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 18/2006;
VISTA la L.R. 7/2011, all'art.16 comma 6 e 7, come modificati con L.R. n. 30/2016;
VISTE le deliberazioni GRV n.108/CR del 18.10.2011, n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n.2118 del 23.10.2012,
n. 810 del 04.06.2013, n.102/CR/2015, n.339 del 24.03.2016, n. 763 del 27.03.2016, n. 711 del 29.05.2017 e n. 2035 del
14.12.2017;
VISTI i decreti n. 42 del 15.02.2017, n. 109 del 17.03.2017, n. 156 del 19.04.2017, n. 158 del 20.04.2017 e n.277 del
30.06.2017,del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTO l'atto di concessione alla società Heredia srl, in data 09.10.2002 registrato al n. 1676 del 23.10.2002 trascritto al n.
35284 del 24.10.2002;
VISTA la DGR n. 1648 del 12.11.2018;
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;
VISTA la documentazione agli atti
decreta
1. di avviare la procedura di evidenza pubblica per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Hotel
Bella Venezia", sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, e di approvare l'avviso d'asta, nel testo "Allegato A", e i
relativi allegati (Allegato A1 - dichiarazione per l'ammissione, Allegato A2 - modulo offerta economica Allegato A3
- scheda immobile), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare adeguata pubblicità all'avviso, mediante pubblicazione sul BURvet sezione "Bandi, avvisi e concorsi";
3. di dare atto che qualora invece il pubblico incanto sia andato deserto la Regione potrà alienare il bene al soggetto che
ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto, fermo restando il diritto di prelazione del gestore;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'avviso d'asta (Allegato A), omettendo i relativi allegati
(Allegati A1, A2, A3), sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Carlo Canato

Allegati A1 A2 A3 (omissis)
(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 383493)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 120 del 26 settembre 2018
attuazione della D.G.R. n. 1202 del 26 luglio 2016 e della D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016: Contratto Quadro
per "Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - id 1607 Lotto 2" cig.
621032497B. Autorizzazione adesione per la progettazione, sviluppo e manutenzione del SISP e del PSR nonché per
dare attuazione a quanto previsto dall'art. 24, comma 6, e dall'art. 49, comma 1, della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, in
materia di edilizia residenziale pubblica. Cig derivato 76327329B2. Copertura dell'obbligazione giuridicamente
vincolante e assunzione di impegno pluriennale di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza, in attuazione della D.G.R. n. 1202 del 26 luglio 2016 e della D.G.R. n. 1896 del
29 novembre 2016, l'adesione al Contratto Quadro Consip per "Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni - id 1607 Lotto 2" CIG 621032497B, Cig derivato 76327329B2, per la progettazione, sviluppo e
manutenzione del SISP e del PSR nonché per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 24, comma 6, e dall'art. 49, comma 1,
della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, in materia di edilizia residenziale pubblica, a decorrere dalla sottoscrizione sino al
31/12/2021. Si procede alla copertura dell'obbligazione giuridicamente vincolante e all'assunzione di impegno pluriennale di
spesa.

Il Direttore
Premesso che:
- Il PSR 2014 - 2020 prevede l'attivazione della Misura 20 con l'obiettivo di rafforzare la capacità gestionale ed amministrativa
dell'Autorità di gestione e, in generale, delle strutture coinvolte nell'attuazione del Programma; con D.G.R. n. 993/2016 la
Giunta regionale ha approvato il Piano di attività relativo alla Misura 20 - Assistenza Tecnica del PSR, che definisce, per
ciascuna azione, le iniziative previste, le risorse finanziarie disponibili, nonché le modalità e procedure di attuazione e di spesa.
Con D.R.G. n. 1202/2016 la Giunta regionale ha approvato il primo Piano Operativo che individua e descrive le attività e gli
interventi previsti per ciascuna azione della Misura 20. Al paragrafo 2.3. Azione 2 - Supporto amministrativo e gestionale,
dell'Allegato A "Programma Operativo (PO.1)", viene descritta l'attività di "Progettazione e adeguamento del Sistema
Informativo a supporto della gestione del PSR", mentre nella tabella 2, per ciascuna iniziativa, sono riepilogati i correlati
interventi, la struttura di riferimento, che ne assume la titolarità e responsabilità applicativa e la relativa spesa prevista riferita
al periodo di programmazione 2016 - 2018, anche in relazione al tipo di procedura di attuazione. Per l'iniziativa "Progettazione
ed adeguamento del Sistema Informativo a supporto della gestione del PSR", la struttura responsabile individuata è la
Direzione ICT e Agenda Digitale;
- con nota in data 18/07/2018 prot. n. 303308 l'Area Sviluppo Economico chiedeva alla Direzione ICT e Agenda Digitale di
procedere con la stipula di un contratto esecutivo, specifico per le attività di progettazione, sviluppo e manutenzione del SISP e
del sistema di gestione del PSR, nell'ambito del Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni - ID 1607"; comunicava a tal fine la disponibilità massima di risorse che al momento potevano essere messa
disposizione, pari a:
• Euro 240.000,00 sul capitolo n.100555 del bilancio regionale di esercizio 2018;
• Euro 1.376.000,00 sulla Misura 20 di assistenza tecnica di Programma (a valere sugli stanziamento autorizzati dalla
D.G.R. n. 2440/2014 e dalla D.G.R. n. 1202/2016);
- con nota in data 06/08/2018 prot. n. 0327476 la Direzione ADG FEASR, Parchi e Foreste comunicava il proprio benestare
all'attivazione della suddetta iniziativa;
Premesso ulteriormente che:
- l'art. 24, comma 6, e l'art. 49, comma 1, della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, in materia di edilizia residenziale pubblica,
prevedono la predisposizione di una procedura informatica regionale attraverso cui supportare la presentazione delle domande
di assegnazione alloggi e la formazione delle relative graduatorie, nonché la definizione di un'anagrafe dell'utenza e del
patrimonio abitativo;
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- con nota in data 03/09/2018 prot. n. 357854 la Direzione Infrastruttura Trasporti e Logistica chiedeva alla Direzione ICT e
Agenda Digitale di procedere con l'affidamento del servizio di realizzazione della piattaforma informatica regionale per l'Edilia
residenziale pubblica sulla base delle condizioni tecnico-economiche comunicate alla stessa con nota prot. n. 234497 in data
20/06/2018; con successiva nota in data 17/09/2018 prot. n. 375850 la Direzione Infrastruttura Trasporti e Logistica
comunicava la disponibilità massima di risorse che al momento potevano essere messa disposizione, pari a:
• Euro 92.067,00 sul capitolo n. 103751 del bilancio regionale di esercizio 2018;
• Euro 184.889,00 sul capitolo n. 103751 del bilancio regionale di esercizio 2019;
• Euro 32.573,00 sul capitolo n. 103596 del bilancio regionale di esercizio 2019;
- tale attività di sviluppo di procedura informatica rientra nel fabbisogno autorizzato con D.G.R. n. 1896 del 29 novembre
2016, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l'indizione della procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs n.
50/2016, per l'affidamento del "Servizio di gestione, manutenzione, supporto dell'infrastruttura tecnologica, nonché gestione,
manutenzione, supporto e sviluppo delle applicazioni costituenti il sistema informativo della Regione del Veneto/Centro
Sviluppo Servizi Territoriali mediante servizi di call center ed help desk", n. d'ordine: DIR 1/2016 per un periodo contrattuale
di 60 mesi per un importo complessivo non superiore ad Euro 64.475.000,00= (iva esclusa), con il criterio di aggiudicazione a
favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016;
- gli ambiti operativi di tale gara comprendono, infatti, tra l'altro, Servizi di Sviluppo Software e Manutenzione Evolutiva,
Manutenzione Correttiva e Conservativa, nell'ambito dei quali si colloca il fabbisogno informatico espresso dalla L.R. 3
novembre 2017, n. 39;
Considerato che:
- è disponibile il Contratto Quadro stipulato in data 8 novembre 2017 nell'ambito delle iniziative per l'attuazione dell'Agenda
Digitale Italiana tra Consip S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Raggruppamento tra le imprese
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., sede legale in Roma, Via San Martino della Battaglia, n. 56 Cap 00185, P. IVA
05724831002, mandataria, Municipia S.p.A. con sede legale in Trento, Via Adriano Olivetti, 7, P. IVA 01973900838,
mandante, Engiweb Security S.r.l., con sede legale in Trento, Via Sommarive, 18, P. IVA 07962091000, mandante, NTT
DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd con sede
legale in Milano, Viale Cassala 14/A, P. IVA 07988320011, mandante, PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91, P. IVA 03230150967, mandante e SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (già
SQS Italia S.p.A.), con sede legale in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 9, P. IVA 05551171001, mandante, per "servizi in ambito
Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1607", della durata di 18 mesi, suddivisa in vari lotti
su base regionale e sulla base del tipo di Pubblica Amministrazione; Regione del Veneto rientra nel lotto 2, cig. 621032497B;
- tale Contratto Quadro comprende la fornitura di servizi di sviluppo software, servizi di gestione, manutenzione e assistenza,
servizi di supporto organizzativo, relativi a Sistemi Informativi Gestionali e Sistemi di Gestione dei Procedimenti
Amministrativi, in favore delle Pubbliche Amministrazioni Locali e risulta idonea al soddisfacimento delle necessità regionali
legate ai servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione del SISP e del sistema di gestione del PSR e ai servizi per la
predisposizione di una procedura informatica regionale di cui all'art. 24, comma 6, e all'art. 49, comma 1, della L.R. 3
novembre 2017, n. 39, attività rientranti, rispettivamente, nelle iniziative autorizzate con D.R.G. n. 1202/2016 e nelle iniziative
per la gestione del Sistema Informativo regionale, autorizzate con D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016;
- tale Contratto Quadro prevede che l'adesione allo stesso delle Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante la sottoscrizione
di un Contratto esecutivo messo a disposizione da Consip S.p.a.;
- La Direzione ICT e Agenda Digitale ha verificato, a seguito dell'invio in data 09/08/2018 prot. n. 0334419 del Piano
esecutivo, successivamente integrato con nota in data 28/08/2018 prot. n. 0350899 e successivo Piano di esecuzione dei servizi
SGI-L2|RVEN-PSR-SISP-ERP-PE002-V01, trasmesso dal Raggruppamento tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A., Municipia S.p.A., Engiweb Security S.r.l., NTT DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd, PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., SQS Software Quality
Systems Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A.) in data 07/09/2018, agli atti al prot. n. 365723 in data 10/09/2018, la possibilità di
acquisto dei suindicati servizi mediante l'adesione al Contratto Quadro "per "Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per
le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1607", lotto 2, cig. 621032497B, per un durata a decorre dalla sottoscrizione, che
avverrà a breve entro il mese di settembre 2018, sino al 31/12/2021, per l'importo complessivo di Euro 1.723.009,05 iva
esclusa, di cui Euro 1.338.687,00 per le necessità legate al SISP e al PSR ed Euro 384.322,05 per le necessità informatiche
legate all'attuazione della L.R. 3 novembre 2017, n. 39;
- Le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) riguardano servizi che supportano le amministrazioni
pubbliche nell'attuazione dall'Agenda digitale. Per queste gare è dovuto a Consip il pagamento di un contributo, in attuazione
dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere alla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del
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DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135. Il calcolo del contributo dovuto a Consip
deve essere effettuato nei termini di legge sulla base delle indicazioni, conformemente al Dpcm 23 giugno 2010, che
prevedono un contributo pari al 5‰ (5 per MILLE) in caso di contratto esecutivo, iva esclusa, (ovvero contratto di fornitura)
maggiore ad € 1.000.000,00. I contributi di cui all'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177 sono considerati fuori campo
dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972. In caso di contratto esecutivo
dell'importo di Euro 1.723.009,05 l'ammontare del contributo dovuto a Consip è pari ad Euro 8.615,05 da versare tramite
bonifico bancario sul seguente IBAN: Banca INTESA-SANPAOLO, CIN O, ABI 03069, CAB 03240, Conto Corrente
100000005558, IBAN IT 38 O 03069 03240 100000005558, specificando nella causale "CQ SGI 2";
Verificata la correttezza tecnica ed economica del Piano di Esecuzione dei Servizi trasmesso dal citato Raggruppamento tra le
imprese in data 07/09/2018, agli atti al prot. n. 365723 in data 10/09/2018;
Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti".
Ritenuto:
- che il Contratto Quadro per "Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF
1607", lotto 2, cig. 621032497B sia idoneo a soddisfare le esigenze legate al SISP e PSR e legate all'attuazione della L.R. 3
novembre 2017, n. 39 e pertanto di ricorrere alla stessa per l'acquisizione, per il periodo a decorrere dalla sottoscrizione, che
avverrà a breve entro il mese di settembre 2018, sino al 31/12/2021, di Servizi di sviluppo software, Servizi di gestione,
manutenzione e assistenza, Servizi di supporto organizzativo, servizi autorizzati, rispettivamente, con D.R.G. n. 1202/2012 e
con D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016, per un importo complessivo pari ad Euro 1.723.009,05 iva esclusa;
- di individuare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, nel Direttore pro
tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, il Responsabile del procedimento e di nominare nel
Direttore pro tempore assegnato U.O. Demand, Progettazione e Sviluppo Software, ing. Paolo Barrichello, in possesso di
adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nella materia oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- di autorizzare la sottoscrizione del Contratto esecutivo Cig derivato 76327329B2 (Allegato A), che contestualmente si
approva;
- che la natura intellettuale dei servizi richiesti che si svolgono presso locali messi a disposizione dell'amministrazione non
comporti la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico
Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la
sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
- di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore di Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A., sede legale in Roma, Via San Martino della Battaglia, n. 56 Cap 00185, P. IVA 05724831002,
mandataria del raggruppamento temporaneo costituito tra la stessa e le imprese, mandanti, Municipia S.p.A., Engiweb Security
S.r.l., NTT DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA
Ltd, PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A.), la somma
di € 726.071,04=IVA al 22% inclusa, a carico degli esercizi 2018-2019-2020-2021 come di seguito:
- per il settore primario:
1) la somma di Euro 240.000,00= Iva al 22% inclusa, sul capitolo n. 100555 "Spese per lo Sviluppo del Sistema Informativo
del Settore Primario", articolo 15, V livello "Sviluppo software e manutenzione evolutiva" - Piano dei Conti U.2.02.03.02.001,
a carico dell'esercizio 2018,
2) la somma di Euro € 17.198,14= iva al 22% inclusa a carico del capitolo n. 7204 "Sviluppo software e manutenzione
evolutiva", articolo 15, V livello - Piano dei Conti U.2.02.03.02.001, a carico dell'esercizio 2018, dando atto che la copertura
della spesa pari ad Euro 1.376.000,00, iva al 22%, inclusa si rinviene sugli stanziamenti autorizzati dalla D.G.R. n. 2440/2014
e D.G.R. n. 1202/2016 (Misura 20 di assistenza tecnica di Programma), giusta citata nota dell'Area Sviluppo Economico in
data 18/07/2018 prot. n. 303308;
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- per l'edilizia residenziale pubblica (ERP) come di seguito, come da note sopra citate della Direzione Infrastruttura Trasporti e
Logistica:

Capitolo
7200 articolo 24 "Servizi informatici
e di telecomunicazioni" V livello
"Servizi per i sistemi e relativa
manutenzione" - Piano dei
Conti U.1.03.02.19.005
7204 (articolo 15 V livello
"Sviluppo software e manutenzione
evolutiva" - Piano dei
Conti U.2.02.03.02.001)
103751 articolo 15 V livello
"Sviluppo software e manutenzione
evolutiva" - Piano dei
Conti U.2.02.03.02.001
103596 articolo 24 "Servizi informatici
e di telecomunicazioni" V livello
"Servizi per i sistemi e relativa
manutenzione" - Piano dei
Conti U.1.03.02.19.005

2018

€ 91.606,42

2019

2020

2021

€ 64.820,04

€ 65.634,36

€ 28.907,81

€ 1.530,04

€ 183.964,21

€ 32.410,02

- di impegnare la spesa relativa al contributo Consip a norma dell'art. 18, co. 3 del D.Lgs. n. 177 del 01/12/2009 attuato dal
DPCM del 23/06/2010, pari ad Euro 8.615,05 (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a)
del D.P.R. del 1972), che si configura debito non commerciale, sul capitolo di spesa n. capitolo n. 103653 "Spese per lo
sviluppo del Sistema Informativo Regionale" art 15, P.d.c. 1.02.01.99.99 "IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A
CARICO DELL'ENTE N.A.C." del bilancio regionale 2018, avente l'occorrente disponibilità;
Ricordato, ai fini della fatturazione, che le prestazioni contrattuali saranno eseguite dalla mandataria Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, Via San Martino della Battaglia, n. 56 Cap 00185, P. IVA 05724831002, che
eseguirà i servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione del SISP e del sistema di gestione del PSR e dalla mandante
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91, P.IVA 03230150967, che eseguirà
i servizi per la predisposizione di una procedura informatica regionale di cui all'art. 24, comma 6, e all'art. 49, comma 1, della
L.R. 3 novembre 2017, n. 39, come risulta dal Progetto esecutivo trasmesso dal Raggruppamento in data 07/09/2018, agli atti
al prot. n. 365723 in data 10/09/2018. In Allegato B, il piano di fatturazione.
Dato atto che:
- l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello 0,50%
(zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per gli anni 2018-2019-2020 che
verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento
unico di regolarità contributiva;
- il contratto genera spesa corrente e spese di investimento e si riferisce a contratto pluriennali necessario a garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10, comma 3, lett. a) del D.lgs
118/2011).
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento.
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Attestato che la presente procedura di acquisto non è inserita nell'ambito della programmazione 2018/2019 della Direzione ICt
e Agenda Digitale in quanto trattasi di iniziative di cui è venuta a conoscenza non in tempo utile all'adozione della D.G.R. n.
597 del 08/05/2018;
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Sottolineata la delega conferita al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale nel dispositivo della D.G.R. n. 1896 del 29
novembre 2016;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i.;
- Visto l'art. 58 della legge 23dicembre 2000 n. 388;
- Visto il D.M. 24 febbraio 2000 e il D.M. 2 maggio 2001;
- Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Visto l'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177;
- Visto il Dpcm 23 giugno 2010;
- Visto l'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972;
- VISTO l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Vista la D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016;
- D.G.R. n. 1202 del 26 luglio 2016;
- Visto il D.Lgs n. 163/2006;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- VISTA la DGR n. 81/2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'appalto dei Servizi di sviluppo software, Servizi di gestione, manutenzione e assistenza, Servizi di
supporto organizzativo, mediante adesione al Contratto Quadro per "Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per
le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1607", lotto 2, cig. 621032497B, Cig derivato 76327329B2, ai sensi
dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'importo di Euro 1.723.009,05 iva esclusa, di cui
Euro 1.338.687,00 per le necessità legate al SISP e al PSR ed Euro 384.322,05 per le necessità informatiche legate
all'attuazione della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, per una durata a decorrere dalla sottoscrizione sino al 31/12/2021,
con ciò approvando il Progetto esecutivo trasmesso dal Raggruppamento aggiudicatario tra le imprese Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A., Engiweb Security S.r.l., NTT DATA Italia S.p.A., società
unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd , PricewaterhouseCoopers
Advisory S.p.A., SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A.), in data 07/09/2018, agli atti al
prot. n. 365723 in data 10/09/2018;
3. di autorizzare pertanto la sottoscrizione del Contratto esecutivo Cig derivato 76327329B2 (Allegato A), che
contestualmente si approva, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;
4. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008, che la natura intellettuale dei
servizi erogati in locali messi a disposizione dell'amministrazione regionale nell'ambito del Contratto esecutivo Cig
derivato 76327329B2 non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la
redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
5. di dare atto che la Convenzione Consip per "Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni - ID SIGEF 1607", lotto 2, Cig 621032497B è stata stipulata in data 8 novembre 2017 per la durata
di 18 mesi;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art 300, comma 2,
del D.P.R. n. 207/2010, che il Responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda
digitale, dott. Idelfo Borgo e di nominare Responsabile dell'esecuzione il Direttore pro tempore assegnato alla U.O.
Demand, Progettazione e Sviluppo Software, ing. Paolo Barrichello;
7. dare atto rispetto l'adesione al Contratto Quadro per le necessità legate all'attuazione della L.R. 3 novembre 2017, n.
39, autorizzato al punto 2) del presente dispositivo avviene nel rispetto del quadro economico autorizzato con D.G.R.
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n.1896 del 29 novembre 2016;
8. di dare atto che il contratto genera spesa corrente e si riferisce a contratto pluriennali necessario a garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10, comma 3, lett. a) del D.lgs
118/2011);
9. di autorizzare, nell'ambito del Contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro per "Servizi in ambito Sistemi
Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - id 1607- Lotto 2" Cig. 621032497B, Cig derivato
733842323C, la spesa complessiva pari € 726.071,04 inclusa IVA al 22% a carico dei Bilanci regionali interessati
secondo quanto riportato al punto successivo 14 del presente dispositivo in ordine alle modalità di copertura del
contratto in oggetto;
10. di attestare che trattasi di debito commerciale e che l'obbligazione passiva è giuridicamente perfezionata, come
precisato in premessa con scadenza il 31/12/2021;
11. di corrispondere a favore della società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., sede legale in Roma, Via San
Martino della Battaglia, n. 56 Cap 00185, P. IVA 05724831002, mandataria del raggruppamento temporaneo
costituito tra la stessa e le imprese, mandanti, Municipia S.p.A., Engiweb Security S.r.l., NTT DATA Italia S.p.A.,
società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd,
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A.), la
somma pari ad Euro 726.071,04 iva al 22% inclusa, con fatturazione al raggiungimento di milestone pianificate e
condivise con l'Amministrazione, nel caso di prestazioni con modalità di erogazione a corpo o progettuale e con
pagamento bimestrale posticipato nel caso di prestazioni con modalità di erogazione continuativa o a consumo, a
mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, come di seguito secondo il piano di fatturazione
(allegato B); il pagamento sarà in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili
proprie dell'Amministrazione regionale e secondo le condizioni generali e particolari prevista dal Contratto Quadro
Consip (agli atti, in particolare articoli 16 e12 del Contratto Quadro) sulla base delle fatture emesse dalle Società in
base ai servizi effettivamente erogati, come di seguito specificato:
(importi IVA inclusa)
beneficiario
2018
2019
Engineering Ingegneria
Informatica
S.p.A., sede legale in Roma,
Via San Martino della Battaglia,
Finanziamento Misura
€ 257.198,14
n. 56 Cap 00185,
20
P. IVA 05724831002
(importo IVA aliquota 22%
€ 46.379,99)
PricewaterhouseCoopers Advisory
S.p.A., con sede legale in Milano,
€ 91.606,42
€ 216.374,23
Via Monte Rosa n. 91,
P.IVA 03230150967
(importo IVA aliquota 22%)
su importi a favore di
€ 16.519,19
€ 39.018,30
PricewaterhouseCoopers Advisory

2020

2021

Finanziamento Misura
20

Finanziamento Misura
20

€ 93.727,85

€ 67.164,40

€ 16.901,74

€ 12.111,61

12. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
13. di dare atto che per la spesa di Euro 1.376.000,00 Iva inclusa (Misura 20 di assistenza tecnica di Programma) la
copertura della spesa si rinviene sugli stanziamenti autorizzati dalla D.G.R. n. 2440/2014 e D.G.R. n. 1202/2016,
giusta citata nota in data 18/07/2018 prot. n. 303308 dell'Area Sviluppo Economico.
14. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A., sede legale in Roma, Via San Martino della Battaglia, n. 56 Cap 00185, P. IVA 05724831002,
mandataria del raggruppamento temporaneo costituito tra la stessa e le imprese, mandanti, Municipia S.p.A., Engiweb
Security S.r.l., NTT DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
NTT DATA EMEA Ltd, PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (già
SQS Italia S.p.A.), la somma di Euro 726.071,04 =IVA al 22% inclusa, a carico degli esercizi 2018-2019-2020-2021
come di seguito:
- per il settore primario:
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1) la somma di Euro 240.000,00= Iva inclusa, sul capitolo n. 100555 "Spese per lo Sviluppo del Sistema Informativo del
Settore Primario" articolo 15 V livello "Sviluppo software e manutenzione evolutiva" - Piano dei Conti U.2.02.03.02.001, a
carico dell'esercizio 2018,
2) la somma di Euro € 17.198,14= iva al 22% inclusa a carico del capitolo n. 7204 "Sviluppo software e manutenzione
evolutiva", articolo 15, V livello - Piano dei Conti U.2.02.03.02.001, a carico dell'esercizio 2018, dando atto che la copertura
della spesa pari ad Euro 1.376.000,00, iva al 22%, inclusa si rinviene sugli stanziamenti autorizzati dalla D.G.R. n. 2440/2014
e D.G.R. n. 1202/2016 (Misura 20 di assistenza tecnica di Programma), giusta citata nota dell'Area Sviluppo Economico in
data 18/07/2018 prot. n. 303308;
- per l'edilizia residenziale pubblica (ERP) come di seguito, come da note sopra citate della Direzione Infrastruttura Trasporti e
Logistica:

Capitolo
7200 articolo 24 "Servizi informatici
e di telecomunicazioni" V livello
"Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" Piano dei Conti U.1.03.02.19.005
7204 (articolo 15 V livello
"Sviluppo software e
manutenzione evolutiva" Piano dei Conti U.2.02.03.02.001
103751 articolo 15 V livello
"Sviluppo software e
manutenzione evolutiva" Piano dei Conti U.2.02.03.02.001
103596 articolo 24 "Servizi
informatici e di telecomunicazioni"
V livello "Servizi per i sistemi
e relativa manutenzione" Piano dei Conti U.1.03.02.19.005

2018

€ 91.606,42

2019

2020

2021

€ 64.820,04

€ 65.634,36

€ 28.907,81

€ 1.530,04

€ 183.964,21

€ 32.410,02

15. di dare atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una
ritenuta annua dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
per gli anni 2018-2019-2020 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo
e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
16. di attestare ai sensi dell'art. 56 c. 6 del D.lgs 118/2011, la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
17. di attestare, ai sensi dell' art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, che si provvederà a comunicare al
destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento;
18. 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;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
20. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Idelfo Borgo
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(Codice interno: 383494)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 136 del 23 ottobre 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di licenze software, non esclusive a tempo indeterminato, per i prodotti Microsoft - Red Hat Vmware. Art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. D.G.R. n. 597/2018 Allegato A riga numero 31. Determina a contrarre CIG 76161272D3.
Presa d'atto gara deserta e annullamento prenotazione spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto che la procedura di gara mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione di licenze software, non esclusive a tempo
indeterminato, per i prodotti Microsoft - Red Hat Vmware, CIG 76161272D3, indetta con DDR n. 114 del 19/09/2018, è
andata deserta. Conseguentemente si annulla la prenotazione di spesa n. 7654 assunta con il medesimo decreto.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi
informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della
spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua
prevedibile evoluzione nel medio periodo;
• la Direzione ICT e Agenda Digitale sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche
indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La
rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo
sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro
adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato;
• con DDR n. 114 del 19/09/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta una procedura
d'acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di
licenze software, non esclusive a tempo indeterminato, per i prodotti Microsoft - Red Hat - Vmware, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 - CIG 76161272D3, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e con base d'asta pari a complessivi € 192.000,00 Iva
esclusa;
Considerato che la citata procedura d'acquisto è andata deserta in quanto non è pervenuta alcuna offerta entro il termine
fissato alle ore 10:00 del 08/10/2018;
Rilevato che stante quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si intende prendere atto che l'esperimento della
procedura di gara CIG 76161272D3 è andato deserto e conseguentemente annullare la prenotazione d'impegno n. 7654
richiesta con il DDR n. 114 del 19/09/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
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- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTA la DGR n. 81/2018 Direttive per la gestione del bilancio pluriennale 2018 - 2020;
- VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
- VISTA la DGR n. 597/2018 di approvazione del Programma biennale 2018 - 2020;
- VISTO il D.D.R. n. 114 del 19/09/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo formano parte integrante del provvedimento;
2. di prendere atto, nella procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) su piattaforma Consip Mepa, di licenze
software a tempo indeterminato per i prodotti Microsoft - Red Hat - Vmware, CIG 76161272D3, indetta con D.D.R. n.
114 del 19/09/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, che entro i termini di gara fissati alle ore
10:00 del 08/10/2018, non è pervenuta alcuna offerta e pertanto la gara è andata deserta;
3. di annullare conseguentemente la prenotazione d'impegno di spesa n. 7654 assunta con il D.D.R. n. 114 del
19/09/2018 per complessivi € 234.240,00 Iva inclusa sul cap. n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo
Regionale" e precisamente: articolo 15 "Software" Livello V "Acquisto software" - "Piano dei Conti
U.2.02.03.02.002" del Bilancio regionale 2018;
4. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Idelfo Borgo
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(Codice interno: 383730)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 146 del 13 novembre 2018
Ordine diretto di acquisto OdA sul Mepa per l'acquisizione di licenze software Microsoft a tempo indeterminato per
il potenziamento dell'infrastruttura Intranet regionale. CIG Z8925B2CB6. Copertura dell'obbligazione passiva
giuridicamente perfezionata. Impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento procede all'ordine diretto di acquisto ODA sul Mepa per l'acquisto di licenze software Microsoft a tempo
indeterminato per il potenziamento dell'infrastruttura Intranet regionale a favore della società STUDIO DI INFORMATICA
DELLA RCMAINT S.N.C. DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C., Piazza Bargagli Petrucci 16/18 Siena (SI) Cod. Fisc. e P. Iva
01193630520 e dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna la somma di €
21.396,48 Iva inclusa. CIG Z8925B2CB6.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di licenze per mantenere
supportati i servizi informatici/telematici e per rispondere alla necessità di implementare e mantenere aggiornata
l'infrastruttura Informatica Regionale. A tal proposito la maggior parte della spesa informatica/telematica è rivolta al
mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione nel medio periodo;
• la Direzione ICT e Agenda Digitale sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche
indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La
rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology, rende
infatti imprescindibile disporre di nuovi sistemi e a fronte di potenziare i server attuali adeguandoli alle architetture
standard più diffusi sul mercato;
• l'attuale Intranet Regionale è basata su un'infrastruttura Microsoft Sharepoint;
• l'acquisto di licenze di tipo SA (Software assurance) permette la possibilità di beneficiare immediatamente e senza
costi aggiuntivi degli ultimi aggiornamenti della piattaforma software, ottenendo l'ultima versione disponibile, in
modo da mantenere aggiornato e sicuro il SIRV;
Sottolineato che allo stato si ravvisa di acquisire 2 licenze software Microsoft a tempo indeterminato per il potenziamento
dell'infrastruttura Intranet regionale; di seguito si riporta la tabella con l'elenco dei prodotti software da acquisire:

Prodotto
SHAREPOINTSVR L/SA OLP NL GOV

Codice prodotto
H04-01233

Quantità
2

Considerato che:
• il bene in oggetto non risulta presente in convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre
1999 n. 488 e s.m.i.
• nella piattaforma Consip MEPA sono presenti le licenze software Microsoft a tempo indeterminato che rispondono
alle esigenze dell'Amministrazione regionale;
• relativamente agli appalti pubblici di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite
MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/12, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", dalla legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 450 e dalla legge di stabilità n.
208/2015 art. 1, comma 502, 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
• l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
• seguito di verifica sul mercato, si è rilevato che la società Microsoft S.r.l. ha aggiornato i listini dei propri prodotti nel
mese di ottobre 2018;
• a seguito di indagine esplorativa condotta sulla piattaforma Consip Mepa si è constatato che, allo stato attuale, non
tutti i prezzi ivi presenti risultano aggiornati a nuovi listini Microsoft e che tra quelli aggiornati il prezzo più basso ed
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aggiornato è quello proposto dalla ditta Studio di Informatica S.n.c., pari ad Euro 8.768.98 per licenza;
• sulla piattaforma Mepa, dopo attenta indagine esplorativa, è emerso, quindi, che la società STUDIO DI
INFORMATICA DELLA RCMAINT S.N.C. DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C., Piazza Bargagli Petrucci 16/18
Siena (SI), Cod. Fisc. e P. Iva 01193630520, è in grado di fornire le 2 licenze software Microsoft esposta in premessa
al prezzo più vantaggioso pari ad € 17.537,96=Iva esclusa;
• le verifiche di rito sull'aggiudicatario, come prescritto dalle Linee Guida Anac n. 4 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", hanno dato esito positivo e precisamente:
- Visura in data 08/11/2018;
- Durc del 12/10/2018 prot. n. A/420642 in data 16/10/2018, con scadenza 09/02/2019;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato in data 06/11/2018, prot. n. 450316 in data
06/11/2018;
- Casellari in data 06/11/2018;
- Annotazioni riservate in data 23/10/2018;
- Legge n. 68/1999, prot. n. 391088 in data 26/09/2018;
- Entrate prot. n. 356592 in data 03/09/2018;
• i costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008
sono pari a zero, trattandosi di fornitura di software con installazione per il tramite di un codice che verrà rilasciato
all'amministrazione dall'aggiudicatario, con modalità dove non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione
appaltante (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008);
Ritenuto:
- di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine diretto di acquisto ODA all'acquisto
di 2 licenze SHAREPOINTSVR L/SA OLP NL GOV dalla società STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCMAINT S.N.C.
DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C., per l'importo massimo di € 17.537,96= Iva esclusa;
- di non richiedere le garanzie provvisoria e definitiva, di cui agli artt. 93 e 103, D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della tipologia e
della natura dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs n. 50 del 2016 e delle 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), approvate con D.G.R. n. 1475 del
18 settembre 2017.
Dato atto che:
- è stato generato l'Ordine Diretto d'Acquisto sul M.E.P.A. CIG Z8925B2CB6 (Allegato A), ex art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/16, a favore della società STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCMAINT S.N.C. DI ROSI V. E RAVENNI D.
S.N.C. e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo
determinati;
- la consegna delle licenze software a tempo indeterminato Microsoft avverrà entro dicembre 2018;
- l'offerta esposta dalla società STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCMAINT S.N.C. DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C.,
Cod Fisc. e P. Iva 01193630520 risulta congrua in relazione alle caratteristiche dei beni offerti;
- quanto offerto dalla società STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCMAINT S.N.C. DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C.,
Cod. Fisc. e P. Iva 01193630520 risponde all'interesse espresso dalla Stazione appaltante;
- il pagamento avverrà in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo
mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa entro gennaio 2019 con scadenza febbraio
2019 dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso
subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali
contestazioni interromperanno detti termini;
- il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale. Dott. Idelfo Borgo.
Ritenuto di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società
STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCMAINT S.N.C. DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C., Cod. Fisc. e P. Iva
01193630520 la somma di € 21.396,31 Iva inclusa, sul capitolo di capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema
informativo regionale", articolo 15 "Software" Livello V "Acquisto software" - "Piano dei Conti U.2.02.03.02.002", a carico
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dell'esercizio 2018, dando atto che trattasi di debito commerciale;
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA la DGR n. 81/2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTA la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
- VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
- VISTE le Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell'11 ottobre 2017;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all'acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs.n. 50/2016, di licenze software Microsoft a
tempo indeterminato per il potenziamento dell'infrastruttura Intranet regionale e in particolare di 2 licenze del prodotto
SHAREPOINTSVR L/SA OLP NL GOV, codice prodotto H04-01233, recante codice CIG Z8925B2CB6, con ciò
autorizzando l'emissione dell'ordine diretto di acquisto a favore della società STUDIO DI INFORMATICA DELLA
RCMAINT S.N.C. DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C., Piazza Bargagli Petrucci 16/18 Siena (SI), Cod. Fisc. e P. Iva
01193630520, per l'importo di € 21.396,31 Iva inclusa;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo
Borgo;
4. di dare atto che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto ODA CIG Z8925B2CB6 in data odierna (allegato A) e
del relativo invio alla società STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCMAINT S.N.C. DI ROSI V. E RAVENNI D.
S.N.C., Cod. Fisc. e P. Iva 01193630520, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, per 2 licenze
software Microsoft a tempo indeterminato per il potenziamento dell'infrastruttura Intranet regionale;
5. di autorizzare la spesa complessiva pari a € 21.396,31 Iva inclusa, dando atto che trattasi di debito commerciale;
6. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società STUDIO DI
INFORMATICA DELLA RCMAINT S.N.C. DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C., Cod. Fisc. e P. Iva 01193630520;
7. di corrispondere a favore della società STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCMAINT S.N.C. DI ROSI V. E
RAVENNI D. S.N.C., Cod. Fisc. e P. Iva 01193630520, la somma pari a € 21.396,31 IVA inclusa, con pagamento a
mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'aggiudicatario successivamente alla
consegna, con verifica della fattura, nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale;
8. di dare atto che l'acquisizione delle licenze a tempo indeterminato avverrà nel mese di dicembre 2018 e la fatturazione
avverrà al momento della consegna;
9. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
10. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della succitata società la somma di €
21.396,31 IVA inclusa, sul capitolo di spesa n. di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo
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regionale", articolo 15 "Software" Livello V "Acquisto software" - "Piano dei Conti U.2.02.03.02.002", a carico
dell'esercizio 2018;
11. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad € 21.396,31 = (IVA inclusa) a carico del
Bilancio regionale 2018;
12. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020, e con le regole di
finanza pubblica (ex art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
13. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
14. 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;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
16. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo l'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 383619)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 239 del 05 dicembre 2018
Avviamento a selezione riservata alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge 12.3.1999, n. 68 per n. 2 unità di
personale, categoria B, posizione B1, profilo professionale di Collaboratore esecutivo, addetto ai servizi di vigilanza e
custodia, con funzioni di coordinamento degli adempimenti di portineria. Nomina della Commissione Esaminatrice.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla nomina della Commissione Esaminatrice per la verifica dell'idoneità dei
candidati avviati a selezione riservata alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge 12.3.1999, n. 68 per n. 2 unità di
personale, a tempo pieno ed indeterminato, di "Collaboratore esecutivo", categoria B, posizione B1, addetto ai servizi di
vigilanza e custodia, con funzioni di coordinamento degli adempimenti di portineria.

Il Direttore
Richiamata la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'articolo 3, il
quale al comma 1 prevede una quota di riserva, sul numero dei dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano
più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali a favore delle categorie di disabili di cui all'articolo 1 della succitata
legge;
Considerato che dal prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68/1999, inviato per via
telematica agli uffici competenti in data 30 gennaio 2018, con protocollo n. 2100018C00139515, è emersa una scopertura
rispetto alla quota d'obbligo relativa alle categorie di cui all'articolo 1 della citata legge n. 68/1999 pari a n. 30 unità;
Atteso che in data 10 luglio 2018 è stata sottoscritta una Convenzione di programma quinquennale ex art. 11 della citata legge
n. 68/1999 con l'Ambito di Venezia di Veneto Lavoro, ai fini della copertura della prescritta quota di riserva, integrativa
rispetto alla precedente convenzione sottoscritta con la Città metropolitana di Venezia in data 30 marzo 2017;
Atteso che l'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" prevede che "le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni
ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa";
Richiamata la nota n. 437871 del 29 ottobre 2018, con la quale si richiedeva all'Ambito di Venezia di Veneto Lavoro - Ufficio
collocamento mirato disabili e categorie protette l'avvio delle procedure di chiamata numerica per n. 2 unità di personale di
categoria B1, profilo professionale di Collaborate esecutivo, addetto ai servizi di vigilanza e custodia con funzioni di
coordinamento degli adempimenti di portineria, riservata a soggetti appartenenti alle categorie protette del citato art. 1 della L.
n. 68/1999;
Ritenuto di procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 23 della Disciplina di accesso all'impiego regionale, approvata con DGR n.
2144 dell'11.7.2003, della Commissione Esaminatrice chiamata a verificare l'idoneità dei candidati individuati dall'Ambito di
Venezia - Ufficio collocamento mirato disabili e categorie protette;
Su proposta dell'Unità Organizzativa Affari Giuridici;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare ai sensi dell'art. 23 della Disciplina di accesso all'impiego regionale, approvata con DGR n. 2144
dell'11.7.2003, quali componenti della Commissione Esaminatrice chiamata a verificare l'idoneità dei candidati
individuati dall'Ambito di Venezia - Ufficio collocamento mirato disabili e categorie protette, per l'avviamento a
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selezione riservata alle categorie protette ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.3.1999, n. 68, di n. 2 unità di personale,
categoria B, posizione B1, profilo professionale di Collaboratore esecutivo, addetto ai servizi di vigilanza e custodia,
con funzioni di coordinamento degli adempimenti di portineria, i signori:
• Presidente Pierantonio Belcaro - Direttore dell'U.O. Unità Organizzativa Acquisti regionali della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio;
• Componente esperto Maurizio Lezzerini - P.O. Gestione centri stampa e personale ausiliario della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio;
• Componente esperto con funzioni di Segretario - Elena Bosso, Assistente amministrativo presso la Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio.
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Franco Botteon

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
153
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 383733)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 76 del 04
ottobre 2018
Approvazione delle risultanze istruttorie e di valutazione delle richieste di contributi per interventi per la diffusione
del commercio equo e solidale. Anno 2018. Concessione contributi e assunzioni impegni di spesi. DGR n. 526 del
30.04.2018. L.R. 22 gennaio 2010, n. 6.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie di valutazione dei progetti presentati dalle organizzazioni
del commercio equo e solidale che hanno partecipato al Bando per gli interventi per la diffusione del commercio equo e
solidale Anno 2018 e la relativa graduatoria. Si concedono i relativi contributi alle organizzazioni ammesse a finanziamento e
si impegna la spesa.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 526 del 30.04.2018 con la quale la Giunta Regionale nell'ambito del Piano annuale 2018 di
attuazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale di cui alla L.R. n. 55/1999 ha
individuato, ai sensi degli articoli n. 6 e n. 7 della L.R. n. 6/2010, le tipologie di intervento finalizzate alla diffusione del
commercio equo e solidale finanziabili nel 2018 destinando lo stanziamento di 90.000,00 disponibili sul capitolo 101493
"Azioni regionali per la diffusione del commercio equo e solidale (L.R. 22/01/2010, n. 6)" del bilancio regionale 2018-2020 in
base all'esigibilità della spesa per iniziative a contributo;
DATO ATTO che il medesimo provvedimento ha definito i criteri e le modalità di finanziamento, approvato lo schema di
bando e la relativa modulistica per la presentazione delle richieste di finanziamento per interventi per la diffusione del
commercio equo e solidale presentati esclusivamente da organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nello specifico
elenco regionale (art. 6, comma 2 della L.R. n. 6/2010), rinviando a successivo provvedimento del Direttore dell'Unità
Organizzativa Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR,
l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria relativa alle domande presentate, l'individuazione dei soggetti ammessi a
contributo, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa;
VERIFICATO che la citata DGR n. 526/2018, il Bando per gli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale Anno
2018 e il modulo di domanda, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25.05.2018 e
inseriti nel sito Internet della Regione;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo per progetti di diffusione del commercio
equo e solidale era fissato per il giorno 24.07.2018;
VISTO che sono pervenute complessivamente n. 2 domande di contributo e che le stesse sono state esaminate e valutate
dall'Ufficio competente, con riferimento alle prescrizioni previste dal citato Bando, come da specificazioni di seguito elencate,
riguardanti sia l'ammissione sia la valutazione:
Iscrizione all'elenco regionale (Punto II - A del Bando):
il soggetto capofila doveva, come previsto all'art. 6, comma 2 della L.R. n. 6/2010, essere iscritto all'elenco regionale delle
organizzazioni del commercio equo e solidale, istituito secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 6/2010;
documenti da allegare (Punto II - B, numero 7):
le lettere dei partner sono state ammesse se trasmesse entro i termini di scadenza;
networking enti commercio equo e solidale (punto III - numero 1a):
sono stati considerati, al fine del punteggio, esclusivamente gli enti iscritti nell'elenco regionale del commercio equo e solidale;
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mobilitazione di risorse finanziarie (punto III - numero 1d):
i punteggi sono stati assegnati accertata la corrispondenza degli importi indicati nel modulo di domanda alla Parte terza:
relazione sul progetto - lettera B) Partenariato con gli importi cash indicati nelle lettere di collaborazione dei partner;
piano economico del progetto (punto IV):
il bando regionale, al punto IV, riconosceva all'Ufficio competente, in fase di valutazione dei progetti, la facoltà di ammettere
solo le spese specificamente necessarie alla realizzazione dell'iniziativa. In considerazione di tale previsione, si è provveduto a
tale verifica;
VISTO che il Bando fissava la partecipazione regionale nella misura massima del 80% dei costi preventivati considerati
ammissibili, con un massimo di Euro 20.000,00 per ogni progetto ammesso a finanziamento, o di Euro 60.000,00 nel solo caso
di progetto che copra l'intero territorio regionale;
VERIFICATO che entrambe le istanze presentate i progetti coprono l'intero territorio regionale e che per ciascuna delle stesse
gli organismi proponenti hanno richiesto il sostegno regionale per l'importo di Euro 45.000,00;
RILEVATO che sulla base delle risorse come sopra quantificate è possibile pertanto finanziare entrambe le domande
pervenute, considerate ammissibili, e riportate nell'Allegato A "Elenco progetti finanziati", parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, nel quale sotto la voce "Note" sono riportati gli elementi di valutazione utilizzati e l'ammontare del
contributo concesso per ogni singola iniziativa;
DATO ATTO che con la concessione di contributi viene sancito il perfezionamento giuridico delle relative obbligazioni ai
sensi del paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria;
DATO ATTO che nel Bando Allegato E alla DGR n. 526/2018, al punto VII (Modalità di erogazione e di rendicontazione dei
contributi) è previsto, in particolare, che i contributi in argomento vengano erogati secondo le modalità di seguito descritte:
• il primo 60% quale acconto del contributo regionale, previa comunicazione formale da parte del rappresentante legale
del soggetto beneficiario dell'avvio delle attività, da far pervenire alla Struttura regionale competente entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione del contributo regionale;
• il restante 40% quale saldo del contributo, previa presentazione, da parte del rappresentante legale del soggetto
beneficiario, della relazione finale sull'attività svolta e del rendiconto finanziario;
DATO ATTO che, come previsto dal punto VIII del Bando, i progetti presentati hanno durata annuale;
RITENUTO di fissare al 31 ottobre 2019 il termine ultimo per la realizzazione dei progetti e al 31 dicembre 2019 il termine
per la presentazione della documentazione finale;
DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni in argomento per la spesa complessiva di Euro 90.000,00, con imputazione a carico del capitolo 101493 "Azioni
regionali per la diffusione del commercio equo e solidale (L.R. 22/01/2010, n. 6)" del Bilancio di previsione 2018-2020, in
base all'esigibilità della spesa, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 54.000,00 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 per l'erogazione degli acconti;
• Euro 36.000,00 con imputazione all'esercizio finanziario 2019 per l'erogazione dei saldi;
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;
CONSIDERATO che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento al DGR n. 526 del 30.04.2018;
VISTA la L.R. 22 gennaio 2010, n. 6;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
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VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 10 del 5.01.2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2018-2020";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse e l'Allegato A parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, in conformità della DGR n. 526 del 30.04.2018, le risultanze istruttorie di valutazione dei progetti
presentati dalle organizzazioni del commercio equo e solidale che hanno partecipato al Bando per gli interventi per la
diffusione del commercio equo e solidale Anno 2018 di cui alla L.R. n. 6/2010, e si concedono i relativi contributi
come riportati nell'Allegato A "Elenco progetti finanziati";
3. di assumere impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 90.000,00 con imputazione a carico del capitolo
101493 "Azioni regionali per la diffusione del commercio equo e solidale (L.R. 22/01/2010, n. 6)" del Bilancio di
previsione 2018-2020 a favore degli enti e organismi privati assegnatari di contributo regionale per la realizzazione di
interventi per la diffusione del commercio equo e solidale e in base alla esigibilità della spesa, con le imputazioni
contabili secondo quanto riportato nell'Allegato A;
4. di dare atto che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nell'esercizio finanziario corrente e saranno esigibili negli esercizi finanziari 2018 e 2019;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa di cui
alla L.R. n. 1/2011 e che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno natura di debito
commerciale;
6. di dare atto che gli impegni assunti con il presente provvedimento non sono correlati agli obiettivi DEFR;
7. di disporre che la liquidazione della somma di € 90.000,00 a favore dei beneficiari individuati nell'Allegato A
avvenga con le modalità descritte nella premessa;
8. di dare atto che le iniziative finanziate dovranno essere realizzate entro il 31 ottobre 2019, con obbligo di
presentazione della documentazione di rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2019;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
11. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Elisa Munari
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(Codice interno: 383734)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 77 del 05
ottobre 2018
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di contributi per interventi in materia di
cooperazione decentrata allo sviluppo anno 2018, concessione contributi e assunzione impegni di spesa. DGR n. 526 del
30.04.2018. L.R. 16 dicembre 1999, n. 55 - capo III.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie e la relativa graduatoria delle richieste di finanziamento
presentate dagli enti e dagli organismi privati che hanno partecipato nel 2018 al Bando per interventi di cooperazione
decentrata allo sviluppo. Si concedono i relativi contributi e si assumono gli impegni di spesa.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 526 del 30.04.2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano annuale 2018 di
attuazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale di cui alla L.R. 16 dicembre
1999, n. 55, capo III, destinando lo stanziamento di Euro 400.000,00 disponibile sul capitolo 70015 "Trasferimenti per
iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo (L.R. 16.12.1999, n. 55)" del Bilancio di previsione 2018-2020 in base
all'esigibilità della spesa, per le iniziative a contributo;
DATO ATTO che il medesimo provvedimento ha definito i criteri e le modalità di partecipazione, approvato lo schema di
bando e la relativa modulistica per la presentazione delle richieste di finanziamento per progetti di cooperazione decentrata allo
sviluppo presentati esclusivamente da enti e organismi privati, rinviando a successivo provvedimento del Direttore dell'Unità
Organizzativa Cooperazione internazionale l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria relativa alle domande presentate,
l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo e l'assunzione del relativo impegno di spesa con imputazione contabile a
carico del capitolo 70015 "Trasferimenti per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo (L.R. 16/12/1999, n. 55)";
VERIFICATO che la citata DGR n. 526/2018, il Bando per interventi in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo e il
modulo di domanda, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 25.05.2018 e inseriti nel
sito Internet della Regione;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo relative al sostegno regionale in oggetto
era fissato per il giorno 24.07.2018;
VERIFICATO che sono pervenute complessivamente n. 48 domande di contributo e che le stesse sono state esaminate e
valutate dall'Ufficio competente, con riferimento alle prescrizioni previste dal citato Bando, come da specificazioni di seguito
elencate, riguardanti sia l'ammissione sia la valutazione;
Punto X "Presentazione della domanda di contributo": modalità e scadenza dei termini
in relazione alle modalità di presentazione delle domande, ottemperando alle disposizioni vigenti per la presentazione delle
istanze alla pubblica amministrazione, sono state ammesse alla valutazione le istanze presentate nei termini con le seguenti
modalità: a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e
SISTAR; a mezzo Raccomandata AR, purché tramesse entro il termine previsto del 24.07.2018, per le quali la data di
spedizione è comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante; a mano presso la Segreteria della stessa
Direzione. Sono state altresì ammesse le domande inviate per via telematica nei termini, ma respinte dall'Ufficio addetto al
protocollo a motivo della presenza di allegati in formato non compatibile con il sistema informatico di protocollazione, a
condizione che gli allegati obbligatori ai fini della ammissibilità, fossero correttamente trasmessi nei termini previsti.
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ (punto II del Bando)
Requisiti dei soggetti richiedenti (ente capofila) (punto II, A)
tipologia: si è provveduto a verificare che i richiedenti avessero i requisiti indicati all'art. 26 della Legge n. 125/2014 e che
prevedessero nei propri Statuti la cooperazione allo sviluppo tra le finalità istituzionali;
sede: si è provveduto a verificare che i richiedenti non aventi sede legale in Veneto avessero comunque indicata - nel modulo
di domanda come previsto - una sede operativa in Veneto, fattivamente coinvolta nella ideazione e/o realizzazione del
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progetto;
iscrizione a registri: alla luce delle novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore, si è provveduto a verificare che i soggetti
richiedenti, con l'eccezione delle organizzazioni sindacali e degli imprenditori, fossero iscritti nell'elenco dei soggetti senza
finalità di lucro ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 125/2014, commi 2 e 3 e dell'art. 17 del DM n. 113/2015 o essere soggetti
senza finalità di lucro iscritti al registro (nazionale o regionale) di riferimento per la propria categoria;
esperienza triennale: nel computo della esperienza sono state valutate le iniziative in coerenza con le finalità del Programma
triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale, approvato con DCR n. 151 del
14.11.2016. Per la verifica di tale requisito è stata inoltre considerata la data di costituzione dell'organismo richiedente.
Requisiti del progetto (punto II, B)
localizzazione dell'iniziativa: sono state considerate ammissibili le iniziative prevalentemente realizzate nel Paese di
destinazione dell'intervento;
documenti da allegare: sono state considerate ammissibili anche le lettere dei partner locali non formulate in italiano e le
lettere con struttura diversa da quella della modulistica proposta ma comunque contenenti le indicazioni necessarie per la loro
valutazione. Le lettere dei partner considerate valide ai fini dell'assegnazione dei punteggi sono state quelle inviate entro i
termini di scadenza del bando;
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI (punto III del Bando)
networking (partner in Italia e nel Paese di destinazione, punto 1a): i punteggi sono stati assegnati verificata l'iscrizione dei
soggetti profit al registro delle imprese. E' stato altresì verificato l'effettivo coinvolgimento dei partner profit in almeno 2 delle
opzioni previste (programmazione, gestione operativa e diffusione) sulla base di quanto indicato nella lettera di partenariato
allegata;
livello di coinvolgimento (1b): i punteggi sono stati assegnati accertata l'indicazione del livello di coinvolgimento per ciascun
partner nella propria lettera di adesione all'iniziativa. E' stato inoltre verificato che nelle lettere di adesione dei partner fossero
indicate le attività specifiche previste dal progetto alle quali si rivolgeva la propria collaborazione;
networking nell'area d'intervento (1c): sono stati considerati al fine del punteggio esclusivamente i partner aventi sede in Italia
e che operano nel Paese d'intervento con un progetto diverso, seppur similare;
coinvolgimento attivo di immigrati (1d): è stato assegnato il punteggio nel caso in cui il progetto preveda la partecipazione
attiva di un'Associazione di immigrati con la maggioranza dei soci proveniente dal Paese di destinazione dell'intervento o, nel
caso in cui l'Associazione non sia formata in prevalenza da immigrati del Paese di destinazione dell'intervento, che abbia per
Statuto la finalità di operare prevalentemente in tale Paese. E' stato altresì verificato l'effettivo coinvolgimento dell'associazione
in almeno 2 delle opzioni previste (programmazione, gestione operativa e diffusione) sulla base di quanto indicato nella lettera
di partenariato allegata;
mobilitazione di risorse finanziarie (1e): i punteggi sono stati assegnati accertata la corrispondenza degli importi indicati nel
modulo di domanda alla Parte terza: relazione sul progetto - E) Partenariato con gli importi cash indicati nelle lettere di
collaborazione dei partner e alla Parte quarta: piano economico del progetto - b) Piano economico: entrate;
miglioramento della condizione delle donne (3a): il punteggio è stato attribuito valutando gli obiettivi progettuali, la
descrizione sintetica, la tabella logica del progetto e il cronogramma di attività verificando la presenza di interventi specifici a
favore delle donne;
tipologie di intervento (4): non è stato assegnato il punteggio della tipologia di intervento selezionata qualora questa non sia
emersa come prevalente sulla base della tabella logica, del cronogramma di attività, dei beneficiari diretti, del piano economico
dei costi e dall'analisi complessiva del progetto o qualora siano state selezionate più tipologie;
area tematica/Paese (5): il punteggio è stato attribuito valutando gli obiettivi progettuali, la tabella logica del progetto, il
cronogramma di attività e l'analisi complessiva del progetto verificando la corrispondenza con una delle aree tematiche
indicate;
elementi di plusvalore del progetto (6): il Bando regionale riconosceva all'Ufficio competente, in fase di valutazione dei
progetti, la facoltà di attribuire ulteriori punteggi di merito da un minimo di zero a un massimo di tre punti che sono stati
assegnati sulla base delle seguenti valutazioni:
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1. modulo di domanda completo e compilato correttamente, precisione nella compilazione delle lettere di partenariato e
corrispondenza con quanto indicato nel modulo di domanda, progetto scritto in maniera precisa e con relativa
documentazione allegata completa e comprensibile, che non ha necessitato di integrazioni;
2. progetto chiaro e coerente tra le varie parti di esposizione: descrizione del contesto, obiettivo generale, descrizione
sintetica, tipologia di intervento, tabella logica, attività e cronogramma, risorse umane impiegate, sostenibilità, che
non ha necessitato di integrazioni;
3. piano economico, costi ed entrate del progetto, elaborato senza errori di calcolo e con corretta attribuzione delle voci
di spesa ai rispettivi capitoli, dettagliato e coerente con le attività previste dal progetto e le risorse umane indicate, che
non ha necessitato di integrazioni;
Con riferimento al criterio del Ricevimento delle domande (8) è stato applicato per attribuire la precedenza in graduatoria in
caso di parità di punteggio, verificando la data ed ora di ricezione da parte del server regionale della domanda (e della
documentazione integrativa obbligatoria), la data e l'ora di invio della Raccomandata AR, la data e l'ora di protocollazione per
le domande consegnate a mano;
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO (punto IV del Bando)
il Bando regionale riconosceva all'Ufficio competente, in sede di valutazione, la facoltà di apportare riduzioni ai costi
preventivati nei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse. In considerazione di tale
previsione, si è provveduto alla correzione degli errori materiali di conteggio e alla decurtazione delle voci di spesa non
ammissibili secondo le indicazioni contenute nel Bando (Allegato C, DGR n. 526/2018, pagine 6-8);
VERIFICATO che l'Ufficio incaricato della istruttoria delle domande pervenute ha rilevato l'inammissibilità di quelle relative a
n. 2 progetti elencati nell'Allegato A, per le motivazioni ivi indicate sotto la voce "Note";
VERIFICATO che il Bando al punto VI Contributo concedibile fissava la partecipazione regionale nella misura massima del
50% dei costi preventivati considerati ammissibili, con un massimo di € 40.000,00 per ogni progetto ammesso a
finanziamento;
RILEVATO che sulla base delle risorse come quantificate nel Bando è possibile finanziare i progetti con punteggio di merito
superiore od uguale a 30 punti, utilizzando il criterio previsto al punto III,8 del Bando che ha attribuito la precedenza in
graduatoria per i due progetti che hanno ottenuto 30 punti. La relativa graduatoria é riportata nell'Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che elenca n. 10 progetti finanziati (su 46 ammessi);
VISTE le risultanze delle attività istruttorie in argomento, riportate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dove nella colonna "Note" sono riportati gli elementi di valutazione utilizzati e l'ammontare del contributo
concesso per ogni singola iniziativa;
PRESO ATTO pertanto che non ottengono finanziamento i progetti elencati nell'Allegato C, che hanno ottenuto un punteggio
da 30 punti a 13 punti, per un totale di n. 36 progetti;
DATO ATTO che con la concessione di contributi viene sancito il perfezionamento giuridico delle relative obbligazioni ai
sensi del paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria";
DATO ATTO che nel Bando Allegato C alla DGR n. 526/2108, al punto VII Modalità di erogazione e rendicontazione dei
contributi è previsto, in particolare, che i contributi in argomento saranno erogati secondo le modalità di seguito descritte:
1. 60% quale acconto del contributo previa comunicazione formale da parte del rappresentante legale del soggetto
beneficiario dell'avvio delle attività, da far pervenire alla Struttura regionale competente entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione del contributo regionale;
2. 40% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario della relazione finale
sull'attività svolta e del rendiconto finanziario;
DATO ATTO che, come previsto dal punto VIII del Bando, i progetti presentati hanno durata annuale;
RITENUTO di fissare al 31.10.2019 il termine ultimo per la realizzazione dei progetti e al 31.12.2019 il termine per la
presentazione della documentazione finale;
VISTO che in data 11.07.2018 è entrata in vigore la Legge Regionale 21 giugno 2018 n. 21 "Interventi regionali per la
promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile" che all'articolo 9 ha disposto
l'abrogazione della precedente Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 55, nonché della lettera c) del comma 2 dell'articolo 1
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della Legge Regionale 22 gennaio 2010, n. 6;
ATTESO che sotto la vigenza della citata L.R. n. 55/1999 sono stati approvati gli strumenti attuativi della stessa, e in
particolare il Piano annuale 2018 degli interventi regionali di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale
e relativi bandi per la presentazione delle domande di contributo in tema di cooperazione decentrata allo sviluppo e diffusione
del commercio equo e solidale;
DATO ATTO che il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar ha chiesto all'Avvocatura
regionale se agli atti di programmazione adottati conformemente alla L.R. n. 55/1999 continuassero a costituire legittimo
fondamento dei procedimenti e bandi aperti, fino alla loro conclusione con l'assegnazione dei contributi e considerato che
l'Avvocatura ha riscontrato comunicando che, non rilevandosi nella novella legislativa alcuna disposizione tale da determinare
la caducazione degli strumenti approvati, i Bandi e gli Avvisi pubblicati conservavano il proprio fondamento normativo
potendo quindi essere condotti a termine;
DATO ATTO, inoltre, che la sopra citata nota dell'Avvocatura regionale rilevava che relativamente agli aspetti finanziari, ove
non fosse stato assunto alcun impegno, "lo stesso potrà essere fatto ricadere sulle somme stanziate per l'anno 2018, secondo i
limiti di quanto previsto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 21 del 2018";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1283 del 10.09.2018 con la quale si è preso atto della variazione al Bilancio
di previsione 2018-2020 apportata dalla L.R. 21.06.2018, n. 21 e sono state apportate le variazioni al Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020, consistenti nell'istituzione di un nuovo capitolo di spesa, di seguito specificato, dedicato all'attuazione
degli interventi regionali in materia di Cooperazione allo sviluppo sostenibile, implementato con le risorse iscritte nel Bilancio
di previsione 2018-2020 nel capitolo di spesa 70015 "Trasferimenti per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo
(L.R. 16/12/1999, n. 55)":
• 103733 "Azioni regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile - Trasferimenti correnti (L.R. 21/06/2018, n.
21)";
DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni in argomento per la spesa complessiva di Euro 400.000,00, con imputazione a carico del capitolo 103733 "Azioni
regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile - Trasferimenti correnti (L.R. 21/06/2018, n. 21)" del Bilancio di
previsione 2018-2020 in base all'esigibilità della spesa, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 240.000,00 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 per l'erogazione degli acconti;
• Euro 160.000,00 con imputazione all'esercizio finanziario 2019 per l'erogazione dei saldi;
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 L.R. 16 dicembre 1999, n. 55;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 1283 del 10.09.2018;
VISTA la L.R. n. 21 del 21.06.2018;
VISTI gli atti d'ufficio;
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decreta
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, B, e C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in conformità della DGR n. 526 del 30.04.2018, le risultanze istruttorie di valutazione e la relativa
graduatoria di cui agli Allegati A e B e C dei progetti presentati da enti e organismi privati che hanno partecipato nel
2018 al Bando per interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo;
3. di concedere i contributi agli enti e organismi privati che hanno partecipato nel 2018 al Bando per interventi di
cooperazione decentrata allo sviluppo, secondo la graduatoria e per gli importi di cui all'Allegato B per una spesa
complessiva di Euro 400.000,00;
4. di assumere impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 400.000,00 con imputazione a carico del capitolo
103733 "Azioni regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile - Trasferimenti correnti (L.R. 21/06/2018, n.
21)" (Capitolo "Trasferimenti correnti" - Articolo 013 "Trasferimento correnti a istituzioni sociali private" Codice V
livello P.d.C. U.1.04.04.01.001 "Trasferimento correnti a istituzioni sociali private") del Bilancio di previsione
2018-2020, a favore degli enti e organismi privati assegnatari di contributo regionale in base all'esigibilità della spesa
secondo quanto riportato nell'Allegato B;
5. di dare atto che gli impegni assunti con il presente provvedimento non sono correlati agli obiettivi DEFR;
6. di dare atto che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nell'esercizio finanziario corrente e saranno esigibili negli esercizi finanziari 2018 e 2019;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa di cui
alla L.R. n. 1/2011 e che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno natura di debito
commerciale;
8. di disporre che la liquidazione della somma di Euro 400.000,00 a favore di beneficiari individuati nell'Allegato B
avvenga con le modalità descritte nella premessa;
9. di dare atto che le iniziative finanziate dovranno essere realizzate entro il 31.10.2019 con obbligo di presentazione
della documentazione di rendicontazione finale entro il 31.12.2019;
10. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
12. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Elisa Munari
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(Codice interno: 383781)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 92 del 06
novembre 2018
Acquisizione di servizi di interpretariato in occasione della visita dei Ministri alla Sanita' e delle Finanze della
Repubblica di Serbia alla Regione del Veneto nei giorni 13 e 14 novembre 2018. Impegno di spesa. CIG 71063601CA.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'acquisizione di servizi di interpretariato per la visita istituzionale dei Ministri
della Repubblica di Serbia nella Regione del Veneto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: contratto stipulato in
data 12/12/2017 tra la Regione del Veneto e l'operatore economico Studio Moretto Group s.r.l. per l'affidamento del servizio
di traduzione e interpretariato.

Il Direttore
PREMESSO che nei giorni 13 e 14 novembre 2018 si recheranno in visita nel Veneto i Ministri della Sanità e delle Finanze del
Governo della Repubblica di Serbia, per incontrare rappresentanti della Giunta Regionale del Veneto e delle strutture
socio-sanitarie regionali, svolgendo anche visite nelle strutture ospedaliere;
CONSIDERATO che il citato incontro contribuisce al rafforzamento dei rapporti internazionali della Regione del Veneto, in
particolare nel settore socio-sanitario;
CONSIDERATO che per un'adeguata accoglienza della delegazione e tenuto conto dell'esigenza di fornire assistenza
linguistica per l'intera durata del programma, che si presenta particolarmente denso di attività, risulta necessario provvedere ai
seguenti servizi di interpretariato (italiano/serbo):
1. due interpreti il 13 novembre;
2. un interprete il 14 novembre;
3. apparecchi bidule per il 13 novembre;
DATO ATTO che per il suddetto servizio ci si avvarrà dell'impresa Studio Moretto Group Srl con sede in Brescia, già
aggiudicataria, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, della fornitura di servizi di traduzione e interpretariato a
supporto delle attività internazionali della Regione Veneto (CIG 71063601CA), con un costo massimo di Euro 2.050,00 (IVA
esclusa), come da capitolato, speciale d'oneri allegato al contratto stipulato in data 12/12/2017;
DATO ATTO che si procederà al pagamento dei predetti servizi, a seguito della regolare esecuzione e dopo aver ricevuto
idonea documentazione contabile;
DATO ATTO che la spesa sopracitata di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
DATO ATTO che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento è perfezionata ed è esigibile nel
corrente esercizio;
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;
DATO ATTO che le risorse economiche necessarie per l'acquisizione dei servizi saranno imputate a carico dei fondi stanziati
sul capitolo 100343 "Spese per le attività internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e
Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n. 131" del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario corrente;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 07.0.1.2011, n. 1;
VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
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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.;
VISTA la legge regionale n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di acquisire i servizi di interpretariato, come esposto nelle premesse, avvalendosi dell'impresa Studio Moretto Group
Srl con sede in Brescia (C.F./P. IVA 02936070982), (CIG 71063601CA), con un costo di Euro 2.050,00 (IVA
esclusa);
3. di impegnare per l'obbligazione assunta per i servizi di cui al punto 2, l'importo complessivo di Euro 2.501,00, (IVA
compresa) a favore di Studio Moretto Group Srl (C.F./P. IVA 02936070982) con sede in Brescia, anagrafica
00130393, CIG 71063601CA, a carico del capitolo 100343 "Spese per le attività internazionali degli organi regionali
e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n. 131", Missione 19
"Relazioni internazionali", Programma 19.01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", (Capitolo
"Acquisto di beni e servizi", Articolo 016 "Prestazioni professionali e specialistiche", P.d.C. U.1.03.02.11.001
"Interpretariato e traduzioni") del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario corrente, che presenta la
necessaria disponibilità;
4. di dare atto che si procederà al pagamento del predetto servizio, a seguito della regolare esecuzione e dopo aver
ricevuto idonea documentazione contabile;
5. di dare atto che la spesa, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
6. di attestare che l' obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
7. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
8. di attestare altresì che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti e con le regole
di finanza pubblica;
9. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., all'impresa Studio Moretto
Group Srl le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;
10. 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;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Maria Elisa Munari
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(Codice interno: 383584)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 96 del 08
novembre 2018
Riparto dei fondi statali di cui al DPCM 2 agosto 2018 "Ripartizione, per l'anno 2018, dei fondi previsti dagli
articoli 9 e 15 della legge 15 dicember 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche
amministrazioni". Accertamento capitolo di entrata 100091 del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede all'accertamento in entrata della somma assegnata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali in esito alle procedure di Riparto dei fondi statali di cui al DPCM 2 agosto
2018 "Ripartizione, per l'anno 2018, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il
finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, ai sensi dell'articolo 53 del D. Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii., Allegato 4/2, principio 3.2,
all'accertamento per competenza della somma complessiva di Euro 174.267,00, corrispondente alla somma attribuita
alla Regione del Veneto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali
(anagrafica n. 00037548), in esecuzione del DPCM del 02.08.2018 di riparto delle risorse del Fondo Nazionale per la
tutela della minoranze linguistiche di cui agli articoli 9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 - Esercizio
finanziario 2018, sul capitolo di entrata 100091 "Assegnazione statale per la tutela delle minoranze linguistiche
storiche (L. 15/12/1999, n. 482)" P.d.c. E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei
Ministri) del Bilancio di previsione 2018-2020;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui al precedente punto è perfezionata, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e che il
credito di cui al punto 2. è esigibile nel corrente esercizio finanziario;
4. di trasmettere alla Direzione Bilancio e Ragioneria il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Elisa Munari
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(Codice interno: 383782)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 103 del 15
novembre 2018
Affidamento della fornitura di cartelline in eco pelle personalizzate riportanti il logo della Regione del Veneto da
utilizzare per le attività internazionali degli organi regionali. Impegno di spesa. Affidamento diretto sotto soglia
comunitaria, articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016. CIG Z1E24D91AE.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'acquisto di cartelline con lo stemma della Regione del Veneto da utilizzare per le attività
internazionali degli organi regionali in occasione di visite ufficiali di delegazioni istituzionali estere.

Il Direttore
PREMESSO che per le attività internazionali degli organi regionali si rende necessario procedere all'acquisizione di una
fornitura di cartelline in eco pelle recanti la stampa del logo della Regione del Veneto, da utilizzare in occasione della firma di
Protocolli d'Intesa con Autorità statali, regionali e locali estere;
VERIFICATO che, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore massimo per la
predetta fornitura, per un numero di 30 cartelline, è stato stimato in Euro 990,00 (IVA esclusa);
VERIFICATO che, per la fornitura 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 la fornitura in questione non può essere acquisita mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006 per gli acquisti di beni o servizi di importo
inferiore a euro 1.000,00 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, ferma restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449,
della citata legge n. 296/2006;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 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 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
VISTO l'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 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 40.000,00
euro;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 4, approvate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione
Internazionale, quale Responsabile Unico del Procedimento;
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;
VISTO che è stata effettuata un'indagine di mercato, secondo quanto disposto nell'allegato A, paragrafo 2.B della predetta
deliberazione;
VISTA l'offerta presentata dall'impresa Grafiche Veneziane Soc. Coop con sede a Venezia, acquisita agli atti con prot. n
369033 del 12.09.2018 per la fornitura di 30 cartelline al costo cadauna di € 33,00 (IVA esclusa);
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CONSIDERATO che la predetta offerta è stata ritenuta congrua, si ritiene di affidare all'impresa Grafiche Veneziane Soc.
Coop la fornitura di n. 30 cartelline recanti la stampa del logo della Regione del Veneto;
DATO ATTO che è stata espletata con esito positivo la verifica dei requisiti ex articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
dichiarati dall'impresa Grafiche Veneziane Soc. Coop in sede di presentazione dell'offerta;
DATO ATTO che il contratto per la fornitura in questione verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del
commercio, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che si procederà al pagamento della predetta fornitura, dopo la regolare esecuzione e dopo aver ricevuto idonea
documentazione contabile;
DATO ATTO che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale e che la stessa è
perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta alle
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011: "Spese per pubbliche relazioni";
DATO ATTO che gli oneri per l'affidamento in argomento saranno imputate a carico del capitolo 100343 "Spese per le attività
internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n.
131" del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
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 legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 07.0.1.2011, n. 1;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee guida n. 4 del 26.10.2016 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs n. 50/2016;
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 05.01.2018 , n. 10 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 11.01.2018, n. 1 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020";
VISTA la DGR 26.01.2018, n. 81 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento Maria Elisa Munari, Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale;
3. di affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 la fornitura di n. 30 cartelline in eco pelle
recanti la stampa del logo della Regione del Veneto, (CIG Z1E24D91AE), all'impresa Grafiche Veneziane Soc. Coop.
(C.F./P.IVA 02338130277), per l'importo di Euro 990,00 (IVA esclusa), Euro 1.207,80 (IVA inclusa);
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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'articolo 36 relativamente al possesso dei requisiti generali dell'articolo 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
5. di impegnare per l'obbligazione derivante dal predetto affidamento di fornitura l'importo complessivo di Euro
1.207,80 (IVA compresa) a favore dell'impresa "Grafiche Veneziane Soc. Coop." (C.F./P.IVA 02338130277),
anagrafica n. 00148535, con sede in Venezia, CIG Z1E24D91AE, a carico del capitolo 100343 "Spese per le attività
internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'Intesa - art. 6, L.
05/06/2003, n. 131", Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 19.01 "Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo", (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", Articolo 002 "Altri beni di consumo", P.d.C.
U.1.03.01.02.001) del Bilancio di Previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta alle
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011: "Spese per pubbliche relazioni";
7. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale e che la stessa è
perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
8. di attestare altresì che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti e con le regole
di finanza pubblica;
9. di dare atto che si procederà al pagamento del predetto servizio, dopo la regolare esecuzione e dopo aver ricevuto
idonea documentazione contabile;
10. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., all'impresa Grafiche Veneziane
Soc. Coop. le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;
11. 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 e ss.mm.ii.;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Maria Elisa Munari
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(Codice interno: 383492)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 113 del 29
novembre 2018
Aggiudicazione definitiva all'impresa Disamis S.r.l. dell'appalto per la fornitura del servizio di valutazione
indipendente del Progetto "AYLLUS Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", finanziato dall'Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) nell'ambito dell'Avviso per la concessione di contributi a iniziative
presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori - dotazione finanziaria 2017. Codice AID 011318, CUP
H39I17000120001. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016. CIG
ZD12521AC2. DGR n. 1146 del 19.07.2017. DDR n. 71 del 02.10.2018.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Disamis S.r.l., per la fornitura del
servizio di valutazione indipendente del Progetto "AILLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", finanziato
dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) a seguito di trattativa diretta, previa indagine esplorativa di
mercato.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1146 in data 19.07.2017 la Giunta regionale ha autorizzato la presentazione della
proposta progettuale "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", nella quale la Regione del Veneto ha
il ruolo di capofila, al Bando per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori
- dotazione finanziaria 2017 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)", incaricando il Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale di svolgere tutte le attività previste per la realizzazione del progetto,
qualora finanziato, provvedendo anche all'espletamento di tutte le procedure amministrative e contabili connesse alla sua
realizzazione;
DATO ATTO che l'AICS con Delibera n. 66 del 4 ottobre 2017 ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento nella quale è ricompresa l'iniziativa denominata "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene della
Bolivia" proposta dall'Ente Esecutore, cui è stato attribuito il codice AID 011318;
VISTA la Convenzione per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene
della Bolivia", sottoscritta il 1 febbraio 2018 tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e la Regione del
Veneto - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, Ente Esecutore, che prevede l'erogazione di un finanziamento
complessivo di Euro 1.408.594,15 (corrispondenti al 73,71% del costo totale del progetto) per la realizzazione delle attività
previste dal progetto che avranno la durata di 36 mesi a far data dall'1.02.2018;
VISTA la DGR n. 168 del 20.02.2018 con la quale sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 e al
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 con l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa
dedicati all'attuazione del progetto "AYLLUS" di seguito specificati:
• 101176/E "Entrate derivanti da Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per la realizzazione del progetto
"Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia";
• 103643/U "Realizzazione del progetto "Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" finanziato da
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo - Trasferimenti correnti (Convenzione 01/02/2018)";
• 103650/U "Realizzazione del Progetto "Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" finanziato da
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo - Acquisto di beni e servizi (Convenzione 01/02/2018)";
CONSIDERATO che nell'Allegato 2A "Proposta progettuale" del citato Progetto approvato dall'AICS è prevista, al punto 2.3
"descrizione delle attività progettuali", la valutazione esterna del progetto che include due valutazioni intermedie e una finale,
alla fine di ciascun anno del progetto, da parte di un ente terzo indipendente e imparziale;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 71 del 2.10 2018 con il quale, è stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato, del servizio di valutazione
indipendente del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", ed è stato nominato quale
Responsabile Unico del Procedimento della procedura di affidamento la Dott.ssa Maria Elisa Munari, Direttore dell'U.O.
Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR;
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ATTESO che, con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 102 del 12.10.2018, sono stati definiti i requisiti
generali richiesti per la fornitura del servizio di valutazione ed è stato stabilito l'importo massimo complessivo a base
dell'affidamento in Euro 24.590,00, IVA esclusa;
RICHIAMATO, in particolare, il punto 9 dell'avviso che fissava il numero massimo di operatori economici invitati alla
procedura a non più di cinque, individuati secondo l'ordine cronologico di presentazione della propria manifestazione di
interesse,
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, complete di offerta tecnica ed
economica, è stato fissato per il giorno 12 novembre 2018;
DATO ATTO che alla predetta scadenza sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse di seguito elencate, secondo l'ordine
temporale:
1. AGRISTUDIO S.r.l. presentata in data 19.10.2018;
2. TIMESIS S.r.l. presentata in data 19.10.2018;
3. DISAMIS S.r.l. presentata in data 25.10.2018;
4. BEP-BUSINESS E PERSONE SRL presentata in data 07.11.2018;
5. ETHIC SRLS presentata in data 08.11.2018;
6. ETIFOR S.r.l. presentata in data 09.11.2018;
7. SOGES S.p.a. presentata in data 09.11.2018;
DATO ATTO che si è provveduto all'esame delle prime cinque manifestazioni di interesse pervenute dalle imprese:
1. AGRISTUDIO S.r.l.
2. TIMESIS S.r.l.
3. DISAMIS S.r.l.
4. BEP-BUSINESS E PERSONE SRL
5. ETHIC SRLS
Secondo quanto contenuto nell'avviso sia sotto i profili dell'assenza di cause di esclusione, sia sotto il profilo delle capacità
tecniche professionali possedute e delle caratteristiche generali dell'offerta, sia sotto il profilo dell'offerta economica, come
attestato dalla documentazione agli atti della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale;
RITENUTO di procedere, a seguito della valutazione delle suddette manifestazioni di interesse, all'aggiudicazione del servizio
in oggetto a DISAMIS s.r.l., il quale ha presentato la propria offerta economica al costo di Euro 19.950,00 IVA esclusa,
(24.339,00 IVA inclusa);
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di valutazione in itinere e finale
del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia";
DATO ATTO che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, le verifiche relative all'assenza dei motivi di
esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in capo all'aggiudicatario;
RILEVATO che, come previsto dall'articolo 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio del comma 9 per la
stipula del contratto non si applica agli affidamenti sotto soglia effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
RITENUTO di non richiedere, come già indicato nel citato avviso, le garanzie definitive, in virtù dell'art. 103, comma 11 del
D.Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione;
RITENUTO di stipulare digitalmente la lettera-contratto con l'impresa affidataria, mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii;
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VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTA la DGR n. 168 del 20.02.2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare in via definitiva all'impresa DISAMIS S.r.l., con sede in via Simeto, 27, ROMA, P.IVA 07025251005,
l'appalto per la fornitura del servizio di valutazione indipendente del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle
comunità indigene della Bolivia", per l'importo complessivo di Euro 19.950,00, IVA esclusa, (Euro 24.339,00 IVA
inclusa);
3. di dare atto che sono state effettuate dal RUP, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, le verifiche relative all'assenza
dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo all'aggiudicatario;
4. di dare atto che, come previsto dall'articolo 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio del comma 9 per
la stipula del contratto non si applica agli affidamenti sotto soglia effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera
a);
5. di dare atto che non sono richieste le garanzie definitive, in virtù dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e
tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione;
6. di stipulare digitalmente la lettera-contratto con l'impresa Disamis S.r.l., mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
7. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all'assunzione del necessario impegno di spesa a carico
del capitolo 103650 "Realizzazione del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia"
finanziato da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Acquisto di beni e servizi (convenzione
01/02/2018)" del Bilancio di previsione 2018/2020, in base all'esigibilità della spesa;
8. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro 120 giorni;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Maria Elisa Munari
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
(Codice interno: 383735)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 14 del 09
novembre 2018
Attività di informazione attraverso Agenzie di Stampa 2018-2019. Assunzione impegno di spesa e liquidazione in
favore dell'Agenzia di Stampa ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale; Codice CIG n. 761684100A.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, a seguito dell'aggiudicazione definitiva all'Agenzia di Stampa ADN KRONOS
S.p.A. Unipersonale della fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno,
all'impegno della relativa spesa.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1233 del 21 agosto 2018 la Giunta regionale ha approvato il fabbisogno di servizi
giornalistici e di informazione da parte della Giunta regionale, incaricando la Direzione Relazioni Internazionali
Comunicazione e SISTAR di procedere all'acquisizione di detti servizi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55, comma 24 della L. 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;
PREMESSO altresì che con il medesimo provvedimento è stato nominato il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione
e Informazione Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto legislativo n. 50/2016, con l'incarico
di assumere con propri atti l'impegno della spesa afferente i predetti servizi con imputazione a carico dei seguenti capitoli di
spesa:
• Capitolo 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale" per l'importo massimo di Euro
339.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso); Capitolo 5122 "Spese per canoni derivanti da convenzioni con
Agenzie giornalistiche" per l'importo massimo di Euro 121.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso) del bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO che con decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 5 del
19.10.2018 è stato aggiudicato in via definitiva all'Agenzia di Stampa ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale l'appalto per la
fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno (2018-2019) per la spesa
complessiva di € 65.739,36= IVA esclusa, € 68.368,93= IVA inclusa e contestualmente approvato lo schema di contratto tra la
Regione del Veneto e la predetta Agenzia, per la disciplina dei reciproci rapporti tra le parti per la durata di un anno;
ATTESO che si è proceduto alla stipula e sottoscrizione del contratto in forma digitale, affidando alla Agenzia di stampa ADN
KRONOS S.p.A. Unipersonale la realizzazione dei servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale
analiticamente indicati nello stesso contratto per il periodo 2018-2019, per l'importo di € 68.368,93= IVA e ogni altro onere
compreso;
ATTESTATO che:
• l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO di impegnare la somma complessiva di € 68.368,93 che costituisce debito commerciale, in favore dell'Agenzia di
Stampa ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale, avente sede legale in Roma, C.F. 00453850588 , P. IVA 00897471009, quale
corrispettivo per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno (periodo
2018-2019) per la spesa complessiva di € 65.739,36 IVA esclusa, € 68.368,93 IVA inclusa, sul capitolo 3426 "Spese per le
attività di informazione della Giunta regionale" del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio finanziario
2019;
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RITENUTO di comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.
Lgs. n.118/2011 e che si procederà alla liquidazione in suo favore nell'esercizio 2019, come indicato nel contratto sottoscritto;
DATO ATTO che alla liquidazione della somma sopra specificata si procederà in un'unica soluzione al termine della scadenza
contrattuale, a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da parte del
Capo Ufficio Stampa, sull'esecuzione contrattuale;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 10 del 5.01.2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2018-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1475 del 18.09.2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1233 del 21.08.2018;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
decreta
1. di approvare le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare la somma di € 68.368,93 che costituisce debito commerciale, in favore dell'Agenzia di Stampa ADN
KRONOS S.p.A. Unipersonale; con sede legale in Roma, Codice Fiscale. 00453850588, P. IVA 00897471009,
anagrafica n. 00006670 sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n.
5)" (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", art. 025 "Altri Servizi", P.d.C. U 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi
n.a.c.") del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio finanziario 2019;
3. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata nell'esercizio corrente ed esigibile
nell'esercizio 2019;
4. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di dare atto che alla liquidazione della somma di cui al punto 2. si procederà in un'unica soluzione al termine della
scadenza contrattuale, a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e in assenza di formali
rilievi, da parte del Capo Ufficio Stampa, sull'esecuzione contrattuale;
6. di comunicare all'Agenzia di Stampa ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale, le informazioni relative all'impegno sopra
menzionato ai sensi dell'art. 56, comma7, del D. Lgs. n. 118/2011 e che si procederà alla liquidazione in suo favore
nell'esercizio 2019, come indicato nel contratto sottoscritto;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
9. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Francesca Del Favero
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 383466)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 127 del 14 novembre 2018
Procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa per il personale del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001, indetta con precedente decreto n. 94 dell'8
agosto 2018. Approvazione dello schema di contratto ai fini del conferimento dell'incarico di Project Manager del
Segretariato Congiunto del Programma. Impegno di spesa e imputazione delle obbligazioni sulla base dell'esigibilità
mediante istituzione del fondo pluriennale vincolato. CUP H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Relativamente alla procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per i
ruoli di Project Manager e di Financial Assistant del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia (2014-2020), si procede con il presente decreto all'approvazione dello schema di contratto e all'assunzione dei
relativi impegni di spesa ai fini del conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di
Project Manager del Segretariato Congiunto del Programma.
La suddetta selezione era stata indetta con decreto del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 94 del 8
agosto 2018, secondo le disposizioni della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 870 del 15 giugno 2018 e n. 1181 del 7
agosto 2018. Gli esiti della selezione sono stati recepiti con il decreto n. 125 del 6 novembre 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 15 giugno 2018 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A
Italia-Croazia. Disposizioni per la selezione di personale per il Segretariato Congiunto del Programma";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1181 del 7 agosto 2018 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A
Italia-Croazia. Nuove disposizioni per la selezione di personale per il Segretariato Congiunto del Programma, ad integrazione
di quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 15 giugno 2018";
- Decreto del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 94 del 8 agosto 2018 "Indizione di procedura
comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per il ruolo di Financial Assistant e di Project Manager del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. CUP H79B17000030007".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attestare, a seguito delle risultanze dei lavori della Commissione d'esame, di cui al precedente decreto n. 125 del 6
novembre 2018, nell'ambito della procedura comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa per il personale del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Croazia (2014-2020), il conferimento tramite sottoscrizione di contratto di collaborazione, di durata fino a 60
mesi non rinnovabili né prorogabili, per il ruolo di Project Manager del Segretariato Congiunto del Programma di
Cooperazione Italia-Croazia, al dott. Paolo Rotoni, ... (omissis) ..., il cui curriculum vitae è riportato nell'Allegato A al
presente decreto;
3. di prendere atto che per il ruolo di Project Manager del Segretariato Congiunto è previsto un compenso per un
importo complessivo pari a € 160.500,00 comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del percipiente, per un
costo totale, al lordo degli oneri a carico dell'ente, di € 211.355,20;
4. di approvare lo schema di contratto per il ruolo di Project Manager del Segretariato Congiunto riportato nell'Allegato
B al presente provvedimento;
5. di dare atto che il contratto di cui al punto precedente viene sottoscritto dal Direttore della Direzione Programmazione
Unitaria, in conformità a quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 870 del 15 giugno 2018 e n. 1181
del 7 agosto 2018;
6. di attestare che l'obbligazione relativa alle attività in essere di cui al succitato contratto e beneficiario è giuridicamente
perfezionata e non costituisce debito commerciale;
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7. di dare atto che il piano di scadenza dell'obbligazione riferito al dott. Paolo Rotoni è quello di seguito esposto:

Anagrafica
Paolo Rotoni

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

€ 5.350,00 € 32.100,00 € 32.100,00 € 32.100,00 € 32.100,00 € 26.750,00 € 160.500,00
00168340
0037503 INPS
0071576 Agenzia delle entrate IRAP
TOTALE

€ 1.239,01 € 7.434,04 € 7.434,04 € 7.434,04 € 7.434,04 € 6.195,03 € 37.170,20
€ 456,17

€ 2.737,00 € 2.737,00 € 2.737,00 € 2.737,00 € 2.280,83 € 13.685,00
€ 211.355,20

8. di dare atto che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti comunitari e statali
e che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti in entrata disposti con DDR n. 5 del 21
aprile 2016 del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia a valere sui capitoli di entrata n. 100884 "Assegnazione
comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA - Italia Croazia
(2014-2020) (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 100886 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA - Italia Croazia (2014-2020) (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", come
risulta dalla seguente tabella:

Numero Accertamento Anno Importo
Capitolo
1340
2016 € 179.651,92 100884/E
1341
2016 € 31.703.28 100886/E

9. di disporre l'impegno, nell'esercizio 2018, della spesa complessiva di € 211.355,20, per il ruolo di Project Manager del
Segretariato, finanziata dalle entrate vincolate accertate e riscosse nell'esercizio 2016 il cui utilizzo è stato concesso in
seguito a reiscrizione, assumendo nell'esercizio 2018 gli impegni di spesa a carico dei seguenti capitoli del bilancio:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi
€ 136.425,00;
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per complessivi €
24.075,00;
• n. 102666/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per
complessivi € 31.594,68;
• n. 102667/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi €
5.575,52;
• n. 102669/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi €
11.632,25;
• n. 102670/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi € 2.052,75;
come di seguito indicato e riportato nella tabella:
• esigibilità 2018 per complessivi € 7.045,17;
• esigibilità 2019 per complessivi € 42.271,04 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
• esigibilità 2020 per complessivi € 42.271,04 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
• esigibilità 2021 per complessivi € 42.271,04 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
• esigibilità 2022 per complessivi € 42.271,04 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
• esigibilità 2023 per complessivi € 35.225,87 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
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Anagrafica
Paolo Rotoni
00168340
Paolo Rotoni
00168340
0037503
INPS

0037503
INPS
0071576
Agenzia delle
entrate IRAP
0071576
Agenzia delle
entrate IRAP
Totale

2018
2019
2020
2021
2022
2023
Articolo e PdC
Capitolo Esigibilità Esigibilità Esigibilità Esigibilità Esigibilità Esigibilità
V livello
€
€
€
€
€
€
Art. 017
U
1.03.02.12.003
Art. 017
U
1.03.02.12.003
Art. 003
U
1.01.02.01.999
Art. 003
U
1.01.02.01.999
Art. 001
U
1.02.01.01.001
Art. 001
U
1.02.01.01.001

Totale

102664/U 4.547,50

27.285,00 27.285,00 27.285,00 27.285,00 22.737,50 136.425,00

102665/U 802,50

4.815,00

4.815,00

4.815,00

4.815,00

4.012,50

24.075,00

102666/U 1.053,17

6.318,93

6.318,93

6.318,93

6.318,93

5.265,79

31.594,68

102667/U 185,84

1.115,11

1.115,11

1.115,11

1.115,11

929,24

5.575,52

102669/U 387,74

2.326,45

2.326,45

2.326,45

2.326,45

1.938,71

11.632,25

102670/U 68,42

410,55

410,55

410,55

410,55

342,13

2.052,75

7.045,17

42.271,04 42.271,04 42.271,04 42.271,04 35.225,87 211.355,20

10. di stabilire che, così come previsto nello schema di contratto di cui al punto 4, che il compenso sarà liquidato in rate
bimestrali posticipate nel mese successivo a quello della prestazione resa, previa attestazione da parte del Direttore
della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia dell'avvenuto regolare svolgimento delle attività concordate;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di provvedere alla comunicazione dell'avvenuta instaurazione
del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al competente Centro provinciale per l'Impiego;
13. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173
della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
14. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
15. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii;
16. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Silvia Majer

Allegati (omissis)
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 382130)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1685 del 12 novembre 2018
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, da sottoscriversi tra Regione del Veneto e ANAS S.p.A., per la
progettazione di interventi di viabilità statale sul territorio della Regione Veneto.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva uno schema di Protocollo d'Intesa, da sottoscriversi con ANAS S.p.A., per la
progettazione di interventi di viabilità statale sul territorio della Regione Veneto.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Come noto, la Regione Veneto e la Società Anas S.p.a. collaborano da tempo per lo sviluppo infrastrutturale della rete stradale
ricadente sul territorio regionale.
Tale collaborazione si è consolidata negli scorsi anni sia nelle fasi di programmazione che hanno portato all'approvazione dei
vari programmi triennali di investimento, mediante i quali l'ANAS ha realizzato importanti interventi sulla rete di interesse
nazionale ricadenti sul territorio regionale, sia nelle varie fasi della progettazione di detti interventi, cui la Regione Veneto ha
partecipato in forza di specifiche leggi regionali.
In tale contesto, la Giunta Regionale con DGR n. 91 del 27.01.2015 ha espresso le proprie priorità in merito alla formulazione
del Programma quinquennale 2015-2020, per quanto concerne la rete di viabilità statale ricadente nel territorio regionale, da
realizzarsi a cura della Società stessa.
Recentemente, in data 23 febbraio 2018 Regione ed ANAS hanno sottoscritto un Accordo Programmatico, il cui schema è stato
approvato con DGR 202 del 20 febbraio 2018, con il quale hanno confermato la volontà di procedere ad azioni condivise sul
territorio regionale, con particolare riferimento all'ammodernamento della viabilità regionale.
Con la delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016, registrata alla Corte dei Conti il 3 aprile del 2017, è stato approvato il Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito del quale
sono state assegnate ad ANAS importanti risorse finanziarie per procedere nella progettazione di significativi interventi
infrastrutturali sulla rete viaria di competenza statale.
Successivamente, con la delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017, registrata alla Corte dei Conti il 30 novembre 2017, è stato
approvato lo schema di Contratto di Programma 2016-2020 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A.;
tale Contratto di Programma 2016-2020 è stato sottoscritto in data 21.12.2017 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e l'ANAS S.p.A. ed è stato approvato con decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 588 del 27.12.2017.
In particolare, l'allegato A, "Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020", alla Sezione A.2 "Altre Fonti", programma le
risorse finanziarie, a valere sui fondi FSC 2014-2020, e prevede risorse finanziarie per progettazione per complessivi Euro
14.500.000,00, finalizzate alla progettazione dei seguenti interventi in territorio della regione Veneto:
- Tangenziale di Vicenza 2°, 3° e 4° stralcio, per un importo pari ad Euro 5.000.000,00;
- S.S. 12 "dell'Abetone e del Brennero" - Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona, per un importo pari ad Euro
1.500.000,00;
- S.S. 47 "della Valsugana" - Messa in sicurezza e adeguamento tratti della S.S. 47 tra Pove del Grappa (VI) e il confine
regionale", per un importo pari ad Euro 8.000.000,00.
Al fine di definire le condizioni e gli impegni delle Parti relativamente alle attività volte alla progettazione sopra elencata, si
propone di sottoscrivere con Anas un Protocollo d'Intesa per la realizzazione dei suddetti interventi (Allegato A).
ANAS si impegna, sulla base delle risorse ad essa assegnate, a redigere in via prioritaria le seguenti progettazioni:
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1. per la "Tangenziale di Vicenza", relativamente al 2° stralcio funzionale ovvero al prolungamento di Via Aldo Moro come
potenziamento della viabilità di adduzione al casello autostradale A31 di "Vicenza Nord" alla redazione di:
- progetto di fattibilità tecnico-economica;
- progetto definitivo e studio di valutazione d'impatto ambientale;
- progetto esecutivo;
2. per la "S.S. 12 - Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona", relativamente alla variante in nuova sede dallo
svincolo dell'Alpo, in Comune di Verona, fino alla variante di Isola della Scala (VR), redazione di:
- progetto esecutivo, sulla base della progettazione definitiva che la Regione, anche tramite Veneto Strade S.p.a., metterà a
disposizione di ANAS stessa;
3. per la "S.S. 47 - della Valsugana", per gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale del tratto di competenza
ANAS, da Cittadella (PD) fino al confine con la Provincia Autonoma di Trento, redazione di:
- Studio di fattibilità per la messa in sicurezza ed ammodernamento complessivo della SS 47;
- progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, progetto esecutivo degli interventi prioritari che verranno
concordati dalle Parti a seguito della conclusione dello Studio di Fattibilità di cui sopra.
Con tale Protocollo la Regione s'impegna a sua volta a collaborare con ANAS nelle varie fasi di progettazione e a supportare
ANAS per tutte le procedure inerenti la condivisione delle soluzioni progettuali con le comunità locali interessate e per la
conclusione dei processi autorizzativi necessari alla definitiva approvazione delle progettazioni.
Ciò premesso, si propone di procedere all'approvazione dello schema del Protocollo d'Intesa da stipulare con ANAS S.p.A.
(Allegato A).
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 delibera CIPE n. 54 del 1.12.2016;
VISTA la delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017;
VISTA la DGR n. 91 del 27.01.2015;
VISTA la DGR 202 del 20.02.2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012, n. 54, come modificata dalla L.R. 17.05.2016, n. 14;
delibera
1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il testo dello schema di Protocollo d'Intesa, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
da sottoscriversi con ANAS S.p.A., per definire le condizioni e gli impegni delle Parti relativamente alle attività volte alla
progettazione, ai fini della successiva pronta realizzazione, dei seguenti interventi:
a. Tangenziale di Vicenza 2°stralcio - Prolungamento di Via Aldo Moro ad est della città;
b. S.S. 12 "dell'Abetone e del Brennero" - Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona;
c. S.S. 47 "della Valsugana" - Messa in sicurezza e adeguamento funzionale tratto da Cittadella (PD) fino al
confine regionale;
3. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del predetto Protocollo d'Intesa;
4. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, ad apportare, prima della sottoscrizione, le eventuali
modifiche non sostanziali al predetto schema di Protocollo di Intesa;

184
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

5. di demandare l'esecuzione degli atti successivi all'approvazione del Protocollo alla Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR nr. 1685 del 12 novembre 2018
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PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
DI VIABILITÁ STATALE SUL TERRITORIO
DELLA REGIONE VENETO

TRA
- ANAS S.p.A., con sede a Roma, in via Monzambano 10, in seguito per brevità denominato “ANAS”,
rappresentata dal Presidente _________________ nato a ________________, il _________________,
C.F. _________________;
- REGIONE VENETO, con sede a Venezia, palazzo Balbi Dorsoduro 3901, in seguito per brevità
denominato “REGIONE”, rappresentata dal Presidente __________________ nato a _______________,
il _________________, C.F. ____________________;
PREMESSO CHE:
• Regione del Veneto e ANAS S.p.A. collaborano da tempo in termini positivi per lo sviluppo
infrastrutturale della rete stradale ed autostradale ricadente sul territorio regionale;
• tale collaborazione si è consolidata negli scorsi decenni sia nelle fasi di programmazione che hanno
portato all'approvazione dei vari programmi triennali di investimento, mediante i quali l'ANAS ha
realizzato importanti interventi sulla rete di interesse nazionale ricadenti sul territorio regionale, sia nelle
varie fasi della progettazione di detti interventi, cui la Regione Veneto ha partecipato in forza di
specifiche leggi regionali (L.R. n. 8/1982, L.R. n. 39/1991, L.R. n. 47 /1994, etc., ...);
• la collaborazione fra Regione ed ANAS si è concretizzata con l'adozione della deliberazione della
Giunta Regionale n. 91 del 27.01.2015, con la quale la Regione ha espresso le proprie priorità in merito
alla formulazione del Programma quinquennale 2015-2020, per quanto concerne la rete di viabilità
statale ricadente nel territorio regionale, da realizzarsi a cura della Società stessa;
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• più recentemente, in merito alle attività tecniche ed amministrative connesse alla redazione ed
attuazione del programma d'investimenti per l'evento sportivo mondiali di sci "Cortina 2021", di cui il
Presidente dell'ANAS è designato Commissario, ai sensi dell'art. 61, comma 13, del D.L. n. 50/2017,
come modificato dalla Legge di conversione n. 96 del 21.06.2017, è tuttora in corso una proficua
collaborazione con la Società stessa, finalizzata all'individuazione, alla progettazione ed alla tempestiva
esecuzione delle opere per l'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno;
• in data 23 febbraio 2018 Regione ed ANAS hanno sottoscritto un Accordo Programmatico con il quale
hanno confermato la volontà di procedere ad azioni condivise sul territorio regionale, con particolare
riferimento all’ammodernamento della viabilità regionale;
• con la delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016, registrata alla Corte dei Conti il 3 aprile del 2017, è
stato approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di competenza del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del quale sono state assegnate ad ANAS importanti risorse
finanziarie per procedere nella progettazione di significativi interventi infrastrutturali sulla rete viaria di
competenza statale;
• con la delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017, registrata alla Corte dei Conti il 30 novembre 2017, è stato
approvato lo schema di Contratto di Programma 2016-2020 tra Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e ANAS S.p.A.;
• tale Contratto di Programma 2016-2020, integrato secondo le prescrizioni impartite dal CIPE con la
sopraccitata delibera n. 65/2017, è stato sottoscritto in data 21.12.2017 tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e l’ANAS S.p.A. ed è stato approvato con decreto interministeriale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
n. 588 del 27.12.2017;
• in particolare l’allegato A, “Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020”, alla Sezione A.2 “Altre
Fonti”, programma le risorse finanziarie, a valere sui fondi FSC 2014-2020, prevede risorse finanziarie
per

progettazione

per

complessivi

€ 14.500.000,00, finalizzate alla progettazione dei seguenti interventi in territorio della regione Veneto:
Tangenziale di Vicenza 2° 3° 4° stralcio, per un importo pari ad € 5.000.000,00;
S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero” – Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona, per
un importo pari ad € 1.500.000,00;
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S.S. 47 “della Valsugana” – Messa in sicurezza e adeguamento tratti della S.S. 47 tra Pove del
Grappa (VI) e San Nazario (VI)”, per un importo pari ad € 8.000.000,00;
CONSIDERATO CHE:
per l’ intervento denominato “Tangenziale di Vicenza 2° - 3° - 4° stralcio”:
− la delibera CIPE n. 5 del 06.03.2009 ha previsto la progettazione della tangenziale di Vicenza, tratta
Nord, relativa alle iniziative nell’ambito della riconversione dell’area “Dal Molin”;
− in data 18.12.2009 è stato quindi siglato un Protocollo di Intesa tra la Provincia, il Comune di
Vicenza e i Comuni a nord del Capoluogo di Vicenza, relativo allo “Studio propedeutico alla
progettazione preliminare della tangenziale di Vicenza”;
− in data 07.07.2011 è stato siglato un Protocollo di Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
i Ministeri della Difesa, dell’Economia, delle Infrastrutture, l’ANAS S.p.A. e il Comune di Vicenza
in cui veniva recepita la ridefinizione delle opere di compensazione richieste dal Comune, tra le quali
è inserito il completamento della tangenziale di Vicenza;
− in data 01.06.2012 l’ANAS S.p.A. ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una
proposta metodologica per la redazione del progetto preliminare e dello Studio di Impatto
Ambientale della Tangenziale di Vicenza;
− in data 28.08.2013 è stato siglato il Protocollo di Intesa tra Ministero delle Infrastrutture, ANAS,
Provincia di Vicenza, Comuni di Vicenza e Costabissara, Regione Veneto e Società Autostrada
Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A., in cui le parti si sono impegnate al finanziamento della
progettazione preliminare, definitiva e all’appalto delle opere, anche per stralci funzionali – quattro –
per la realizzazione del completamento della Tangenziale di Vicenza;
− il 1° tronco del 1° stralcio ad ovest della città è ora in fase di cantierizzazione e il tronco di
completamento del 1° stralcio è finanziato e in fase di progettazione da parte di ANAS;
− è prioritario per l’area urbana di Vicenza procedere allo sviluppo progettuale della tangenziale est
con la progettazione e realizzazione del 2° stralcio funzionale, ovvero il prolungamento di Via Aldo
Moro come potenziamento della viabilità di adduzione del casello autostradale A31 di “Vicenza
Nord”;
per l’intervento denominato “S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero” - Variante da Buttapietra Sud
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alla Tangenziale di Verona”:
− la strada statale S.S. 12 "dell'Abetone e del Brennero", in gestione alla società ANAS S.p.A.,
rappresenta, in ambito regionale e non solo, una delle arterie viabili più importanti, presentando,
soprattutto nel tratto a sud della città di Verona, elementi di forte criticità a causa
dell’attraversamento di numerosi centri urbani, di rilevante entità, con volumi di traffico assai elevati
ed alta percentuale di mezzi pesanti;
− il CIPE, con deliberazione n. 4 del 18.03.2005, ha approvato il Piano pluriennale della viabilità
nazionale 2003-2012 proposto dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni richieste dalla Conferenza Unificata, in merito al
quale la Regione Veneto ha già espresso parere con deliberazione del Consiglio Regionale n. 80 del
15.12.2004;
− con deliberazione n. 4301/2007 la Giunta Regionale ha espresso il parere di competenza in merito
alla proposta tecnica di Piano quinquennale della viabilità di competenza statale 2007-2011,
indicando le priorità infrastrutturali sulla rete di viabilità ordinaria di competenza ANAS e ricadenti
nel territorio regionale, tra cui è ricompreso anche l’intervento denominato “S.S. 12 – Variante
Verona-Buttapietra-Castel d’Azzano”;
− la L.R. 27 febbraio 2008, n. 1, “Legge Finanziaria regionale per l’esercizio 2008”, all’art. 49,
autorizzava la Giunta regionale a finanziare la redazione del progetto definitivo del sopraccitato
intervento relativo alla “Variante alla strada statale n. 12 Verona-Castel D’Azzano-Buttapietra”,
incaricando allo scopo la società Veneto Strade S.p.A.;
− con D.G.R. n. 1498/2008, allo scopo, è stato assegnato alla Società Veneto Strade S.p.A. un primo
finanziamento pari ad € 300.000,00, per la redazione del progetto preliminare e dello studio di
impatto ambientale;
− nel dicembre 2010 si è presentata la necessità di pervenire alla redazione di una progettazione
condivisa dell’opera in oggetto, di cui A.N.A.S. S.p.A. si è assunto l’onere della realizzazione, e con
D.G.R. n. 3398/2010 è stato affidato alla Società Veneto Strade S.p.A. l’incarico per la redazione del
progetto definitivo della variante alla Strada Statale n. 12 “Verona - Castel D’Azzano - Buttapietra”,
assegnando, allo scopo, l’ulteriore somma di € 100.000,00;
− in data 01.06.2011 è stata sottoscritta una Convenzione fra Regione del Veneto, Veneto Strade ed
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ANAS S.p.A., per disciplinare i reciproci rapporti, posto che la S.S. 12 è di competenza ed in
gestione ad ANAS, che ha consentito a Veneto Strade di dare corso alla redazione della
progettazione preliminare;
− la progettazione preliminare è stata quindi completata da Veneto Strade e consegnata ad ANAS il
26.09.2013;
− con D.G.R. n. 91/2015 la Giunta Regionale, nell’atto d’indirizzo sulle priorità di infrastrutture della
viabilità di competenza statale sul territorio regionale – Piano investimenti 2015-2010, ha
riconfermato la priorità e l’importanza dell’intervento in oggetto;
− con D.G.R. n. 1599/2016, al fine di procedere con lo sviluppo della progettazione, la Giunta
Regionale ha ritenuto di programmare un ulteriore stanziamento di € 1.250.000,00, da destinarsi a
favore della Società Veneto Strade S.p.A., per l’aggiornamento e la redazione, secondo le recenti
disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016, del progetto definitivo dell'intervento, al fine della
successiva realizzazione dell’intervento stesso da parte della Società ANAS S.p.A.;
− in data 28.06.2018 si è tenuta la Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto preliminare
dell’intervento in oggetto, nella versione revisionata ed aggiornata a seguito delle varianti
intervenute alla luce delle prescrizioni poste dal Ministero delle Infrastrutture e dal Comune di
Verona, del costo stimato pari ad € 146,55 milioni, e sono stati acquisiti i pareri favorevoli di tutti i
soggetti interessati;
− Veneto Strade S.p.A. sta procedendo alla redazione del progetto definitivo e del relativo Studio
d’Impatto Ambientale, secondo la soluzione progettuale su cui si è espressa favorevolmente la citata
Conferenza di Servizi del 28 giugno u.s.;
− sarà quindi necessario successivamente procedere alla redazione del progetto esecutivo al fine della
realizzazione dell’opera da parte di ANAS S.p.A.;
per l’intervento denominato “S.S. 47 “della Valsugana” - Messa in sicurezza e adeguamento tratti
della S.S. 47 tra Pove del Grappa (VI) e San Nazario (VI)”:
− la strada statale S.S. 47 "della Valsugana", in gestione alla società ANAS S.p.A. per il tratto da
Cittadella (PD) fino al confine con la Provincia Autonoma di Trento, rappresenta, in ambito
regionale e non solo, una delle arterie viabili più importanti del territorio, asse di collegamento anche
tra il nord-est e l’asse del Brennero, presentando, soprattutto nel tratto regionale della
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Valbrenta/Valsugana, a nord di Bassano del Grappa (VI), elementi di forte criticità quali impianto
semaforico, strettoie, curve pericolose, numerosi incroci a raso con svolte a sinistra, con
attraversamento di nuclei abitati e volumi di traffico assai elevati con alta percentuale di mezzi
pesanti, mentre nel tratto a sud di Bassano del Grappa e sino a Cittadella la stessa presenta
condizioni di forte congestione, anche a causa della elevata percentuale di traffico commerciale e la
presenza di un abitato diffuso e pressoché continuo;
− con D.G.R. n. 1131 del 25.08.2015 sono stati nominati i componenti regionali del “Comitato
Paritetico” tra Stato, Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento, al fine di individuare le
modalità per il completamento verso nord dell’autostrada A31 “Valdastico”;
− con D.G.R. n. 1129 del 26.07.2016 la Giunta regionale, nel ratificare il “Documento Conclusivo” del
“Comitato Paritetico” in merito al Corridoio infrastrutturale di interconnessione del Trentino con il
Veneto, ha ritenuto necessario, in particolare, prevedere che venga assicurato, tra l’altro, “un
efficientamento dei collegamenti che percorrono la Valsugana in territorio veneto, che prevedano
idonei interventi sulla strada statale S.S. 47 “della Valsugana” che risolvano le criticità presenti nel
territorio veneto stesso”;
− è quindi necessario procedere alla redazione della progettazione per la risoluzione delle numerose
criticità, la messa in sicurezza e l’adeguamento funzionale di tutto il tratto di competenza ANAS, tra
Cittadella (PD) e il confine con la Provincia Autonoma di Trento.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Valore delle premesse e delle considerazioni
Le premesse e le considerazioni esposte in narrativa fanno parte integrante del presente Protocollo.
ART. 2 – Oggetto del Protocollo d’Intesa
Costituiscono oggetto del presente Protocollo d’Intesa le condizioni e gli impegni delle Parti
relativamente alle attività volte alla progettazione, ai fini della successiva pronta realizzazione, dei
seguenti interventi:
1. Tangenziale di Vicenza 2°stralcio – Prolungamento di Via Aldo Moro ad est della città;
2. S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero” – Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona;
3. S.S. 47 “della Valsugana” – Messa in sicurezza e adeguamento funzionale tratto da Cittadella (PD)
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fino al confine regionale.
ART. 3 – Impegni assunti dalle parti
a) ANAS S.p.A.
Con la sottoscrizione del presente atto ANAS si impegna, sulla base delle risorse ad essa assegnate con la
Delibera CIPE del 1.12.2016, a redigere in via prioritaria le seguenti progettazioni:
1. per la “Tangenziale di Vicenza”, redazione di:
− progetto di fattibilità tecnico-economica;
− progetto definitivo e studio di valutazione d’impatto ambientale;
− progetto esecutivo;
del 2° stralcio funzionale, ovvero del prolungamento di Via Aldo Moro, come potenziamento della
viabilità di adduzione al casello autostradale A31 di “Vicenza Nord”.
2. per la “S.S. 12 – Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona”, relativamente alla
variante in nuova sede dallo svincolo dell’Alpo, in Comune di Verona, fino alla variante di Isola
della Scala (VR), redazione di:
− progetto esecutivo, sulla base della progettazione definitiva che la Regione, anche tramite Veneto
Strade S.p.a., metterà a disposizione di ANAS stessa.
3. per la “S.S. 47 – della Valsugana”, per gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento
funzionale del tratto di competenza ANAS, da Cittadella (PD) fino al confine con la Provincia
Autonoma di Trento, redazione di:
-

Studio di fattibilità per la messa in sicurezza ed ammodernamento complessivo della SS 47;

−

progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, progetto esecutivo degli interventi
prioritari che verranno concordati dalle Parti a seguito della conclusione dello Studio di Fattibilità
di cui sopra.

b) Regione del Veneto
Con la sottoscrizione del presente atto, la Regione si impegna a collaborare con ANAS nelle varie fasi di
progettazione e a supportare ANAS per tutte le procedure inerenti la condivisione delle soluzioni
progettuali con le comunità locali interessate e per la conclusione dei processi autorizzativi necessari alla
definitiva approvazione delle progettazioni.
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ART. 4 – Impegni comuni delle Parti
Per quanto riguarda l’intervento 3. “S.S. 47 – della Valsugana”, le Parti concordano che la Regione
richieda al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di proporre al CIPE una modifica della propria
delibera del 1.12.2016 per consentire che le risorse già destinate alla SS 47 possano essere utilizzate per la
progettazione di interventi estesi all’intero tratto della medesima SS 47 ricadente sul territorio della
regione Veneto.
Le Parti concordano che, raggiunti i richiesti livelli di progettazione sulla base di quanto disciplinato dagli
articoli precedenti, gli interventi in argomento costituiscono priorità di intervento e finanziamento per la
loro successiva pronta realizzazione.

ART. 5 – Durata
Il presente Protocollo d’intesa ha validità di anni tre, che potrà essere prorogata per espressa volontà delle
Parti.

ART. 6 – Revisioni e integrazioni
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all’esecuzione del presente atto, saranno devolute
agli organi di giurisdizione ordinaria.
ART. 7 – Esecutività del Protocollo
Il presente Protocollo, per divenire esecutivo, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato
dai rispettivi organi degli Enti sottoscrittori.

Il presente Protocollo consta di n. 8 pagine è redatto in n. 2 copie originali.
Per l’ANAS S.p.A.

Per la Regione Veneto

______________________

______________________
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(Codice interno: 382127)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1686 del 12 novembre 2018
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) nell'area Metropolitana diffusa Centrale Veneta.
Approvazione dello schema di Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per
l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 10 della L. 211/92.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l'approvazione dello schema di Accordo di Programma con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per ridefinire le modalità di svincolo delle somme relative al contributo concesso per il
finanziamento delle opere "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) nell'area Metropolitana diffusa Centrale
Veneta".

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
In data 21 dicembre 1995 con delibera CIPE n. 185 è stato assegnato un contributo di M£ 329.710 (M€ 170,28), corrispondente
al 50% del costo stimato di M£ 659.420 (M€ 340,56), per la realizzazione del "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
(S.F.M.R.) nell'area Metropolitana diffusa Centrale Veneta" (di seguito anche "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale" o
"S.F.M.R."), a valere sulle risorse di cui all'art. 10 della L. 211/92.
Con D.D. n. 815/211 VE del 22 ottobre 1999, a seguito del Voto n. 144/211 del 20 luglio 1999 espresso dalla Commissione
Interministeriale di cui alla L. 1042/69, il Ministero ha approvato in linea tecnico-economica il I Stralcio del progetto del
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, per un importo di £ 587.974.764.612 (€ 303.663.623,67), fissando il contributo
statale nella misura del 50% pari a £ 293.987.382.306 (€ 151.831.811,84). Successivamente, con D.D. 1143(TIF5)/211 del 9
ottobre 2000, detto contributo è stato elevato nella misura del 60%, ovvero a £ 352.784.858.767 (€ 182.198.174,20), in forza
delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, della L. 472/99.
In attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 con
cui sono stati conferiti alle Regioni ed agli Enti locali le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale, la Regione
del Veneto ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 17 dicembre 2002 hanno sottoscritto un Accordo di
Programma, con il quale, oltre ad individuare alcuni interventi necessari per il potenziamento ed il risanamento del settore del
trasporto ferroviario, nonché le risorse finanziarie disponibili per assicurarne la copertura, ha disposto il trasferimento alla
Regione del Veneto delle risorse stanziate dalla L. 211/92 per la realizzazione del I Stralcio del Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale.
In data 19 novembre 2002 la Regione del Veneto, a seguito di gara d'appalto espletata ai sensi del D.Lgs. 158/95, ha
sottoscritto un contratto di mutuo con la DEPFA BANK per un importo di € 182.198.174,20, corrispondente al contributo
concesso, del quale lo Stato si è assunto il totale onere della rata di ammortamento per capitali ed interessi, riferita al contributo
attualizzato, come da D.D. 6991 del 27 novembre 2002, introitato nel conto corrente presso la Tesoreria dello Stato - Banca
d'Italia Sez. di Venezia intestato alla Regione del Veneto con vincolo a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(M.I.T.).
A seguito dell'avvio degli appalti di esecuzione delle opere connesse al I stralcio del S.F.M.R. sono intervenute delle modifiche
rispetto al progetto approvato con il citato D.D. n. 815/211 VE del 22 ottobre 1999; per tale ragione con D.D. n. 19 del
07.01.2009 il M.I.T. (Voto n. 399 del 27.11.2008) ha approvato in linea tecnico-economica tutte le varianti intervenute fino a
febbraio 2008, aggiornando il quadro economico generale di spesa dell'intervento complessivo, che è risultato elevato a
complessivi € 441.947.100,00. Con medesimo D.D. è stato altresì confermato il contributo statale di € 182.198.174,20, che
risulta pertanto incidente nella misura del 41,226% sull'importo complessivo del quadro economico approvato. La Giunta
Regionale con deliberazione n. 710 del 08.04.2008 ha confermato l'impegno di assumersi l'onere di dare copertura finanziaria
alla quota parte del quadro economico generale di spesa aggiornato, rispetto all'importo approvato con D.D. n. 1143(TIF5)/211
del 9.10.2000, non coperta dal contributo statale.
Con Delibera n. 28 del 26.09.2009 il Comitato Interministeriale per la programmazione economica ha inoltre autorizzato
l'utilizzo dei ribassi risultanti dalle procedure di gara nell'ambito delle opere di cui trattasi.
La Regione Veneto, allo stato attuale, ha rendicontato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti importi di lavori relativi
al I stralcio dell'S.F.M.R. e spese ad essi collegati per complessivi € 184.264.695,12, sulla base dei quali il Ministero ha
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disposto lo svincolo, con pagamento effettuato a favore della Regione del Veneto, di una somma pari ad € 51.588.424,02.
È evidente che il meccanismo di rendicontazione finora adottato, previsto dal citato Accordo di Programma, non ha consentito
un tempestivo rimborso delle somme anticipate dalla Regione del Veneto per conto del Ministero, considerato che, con
riferimento alle predette somme ad oggi rendicontate, risultano ancora da erogare ulteriori € 24.376.539,19.
La Regione del Veneto ha, comunque, proceduto all'esecuzione dei lavori, anticipando in termini di cassa le somme necessarie
per il completamento degli stessi. Per tale ragione, al fine di evitare ritardi procedurali, in accordo con il M.I.T. si è ritenuto
opportuno individuare delle procedure semplificate rispetto a quelle attualmente applicate per la rendicontazione delle spese
sostenute, adeguandole a quelle previste dal citato Accordo di Programma del 17 dicembre 2002, stipulato ai sensi dell'art. 15
del D.Lgs 422/97.
In tale ottica, in sinergia con il M.I.T., è stata redatta e definita nei suoi contenuti una proposta di Accordo di Programma, la
cui formalizzazione è avvenuta con nota del Ministero medesimo prot. 331221dello 08.08.2018 e da ultimo perfezionata dal
M.I.T. con e.mail del 10 ottobre 2018.
Con il presente provvedimento pertanto, si propone l'approvazione della citata proposta di Accordo, riportata in Allegato A,
con annessi Allegati A1, A2 e A3.
Tale schema di Accordo di Programma tra M.I.T. e Regione del Veneto, sinteticamente contiene:
1) l'individuazione di tutti gli interventi oggetto del I Stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale che, ad oggi,
rispettivamente sono stati realizzati, sono in corso di realizzazione e che devono essere appaltati, come specificatamente
dettagliato nell'Allegato A1 alla proposta di Accordo di Programma;
2) il riepilogo delle risorse necessarie alla copertura degli interventi di cui al precedente punto, corrispondenti a quelle derivanti
dal mutuo acceso dalla Regione del Veneto con la DEPFA BANK, detratte le somme ad oggi già svincolate, ovvero €
51.588.424,02, per un importo complessivo pari ad € 130.509.932,18, corrispondente alle somme tuttora assoggettate a vincolo
esistenti nel conto corrente acceso presso la Banca d'Italia;
3) le modalità di svincolo della predetta somma, ad oggi residua, ovvero:
- € 24.276.539,19, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo, a completamento di quanto già erogato in relazione alle spese ad
oggi rendicontate di € 184.264.695,12;
- un'anticipazione pari al 40% del contributo statale residuo, a fronte del 40% del valore residuo degli investimenti pari ad €
257.682.404,88 di cui all'Allegato A1 della proposta di Accordo di Programma, entro 60 giorni dall'efficacia dell'Accordo;
- ulteriori anticipazioni del 20%, fino alla concorrenza del 100% dell'importo dei lavori, entro 60 giorni dalla ricezione da parte
del M.I.T. della comunicazione della Regione del Veneto dell'avvenuto utilizzo di risorse finanziarie per importi tali che le
disponibilità residue ammontino a non più del 10% del valore globale degli interventi non ancora completati, stimato sulla base
dello stato di avanzamento delle procedure di affidamento dei lavori;
4) la modalità di esecuzione del monitoraggio che avverrà attraverso il Comitato di Verifica e Monitoraggio istituito ai sensi
dell'art. 8 del D.Lgs. n. 422/97.
Le somme sopra citate, oggetto di svincolo, sono state introitate sul capitolo di entrata 9663 denominato "Entrata derivante
dalla contrazione di mutui a carico dello Stato per il finanziamento degli interventi relativi al settore dei sistemi di trasporto
rapido di massa (L. 26.02.1992, n. 211)" del bilancio regionale di previsione, mentre la spesa correlata risulta impegnata sui
correlati capitoli di spesa vincolata n. 45785, 103442 e 103443; lo svincolo delle somme di cui trattasi avverrà a seguito
ottenimento del nulla osta ministeriale, previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuto sostenimento della
spesa delle somme impegnate.
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 del D.Lgs. 19.11.1997, n. 422;
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VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione del Veneto ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
sottoscritto in data 17.12.2002;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera a, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo di Programma fra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione del
Veneto, per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 10 della L. 211/92 relativi alle opere del Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) nell'area Metropolitana diffusa Centrale Veneta, più specificatamente esplicati
nell'accordo, Allegato A con annessi Allegati A1, A2 e A3 al presente provvedimento quale loro parte integrante;
3. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione del predetto Accordo di
Programma;
4. di dare atto che l'importo complessivo del finanziamento delle opere del S.F.M.R., oggetto di svincolo, è stato
introitato sul capitolo di entrata 9663 denominato "Entrata derivante dalla contrazione di mutui a carico dello Stato per
il finanziamento degli interventi relativi al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (L. 26.02.1992, n. 211)" del
bilancio regionale di previsione, mentre la spesa correlata risulta impegnata sui correlati capitoli di spesa vincolata n.
45785, 103442 e 103443;
5. di prendere atto che lo svincolo delle somme di cui al finanziamento specificato al precedente punto 4. avverrà a
seguito ottenimento del nulla osta ministeriale, previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuto
sostenimento della spesa delle somme impegnate;
6. di incaricare l'U.O. Infrastrutture, Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L’EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
DI CUI ALL’ART. 10 DELLA L. 211/92
RELATIVI ALLE OPERE
DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (S.F.M.R.)
NELL’AREA METROPOLITANA DIFFUSA CENTRALE VENETA TRA MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
E
REGIONE VENETO
Considerato che:
-

la legge 15 marzo 1997 n. 59 ha delegato il Governo ad emettere uno o più decreti legislativi
volti a conferire funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali;

-

in attuazione dell’art. 4 , comma 4, della legge 59/1997 è stato emanato il decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422 con il quale è stato effettuato il conferimento delle funzioni e dei
compiti in materia di trasporto pubblico locale alle regioni ed agli enti locali;

-

il decreto legislativo n. 422/97 , in particolare, ha previsto:
 all’art. 8 la delega alle Regioni dei compiti e delle funzioni amministrative e
programmatorie riguardanti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale concessi a
soggetti diversi da FS S.p.A.;
 all’art. 9 la delega alle regioni delle funzioni e dei compiti di amministrazione inerenti i
servizi di interesse regionale e locale in concessione alle Ferrovie dello Stato s.p.a. con
contestuale trasferimento delle risorse annue necessarie a garantire l’attuale livello dei
servizi ed il subentro, delle medesime regioni, allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello
Stato s.p.a.;
 all’art. 12 la stipula di Accordi di programma tra lo Stato e le Regioni per l'attuazione dei
conferimenti e l'attribuzione delle relative risorse necessarie all’esercizio delle deleghe di
cui all’art. 8 e 9, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 281/97;



la Regione VENETO ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione oggi Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, hanno sottoscritto in data 08/02/2000, ai sensi dei richiamati
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artt. 8 e 12 del D.Lgs. n°422/97, un apposito Accordo di Programma reso vigente con
D.P.C.M. 16 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. 30 dicembre 2000 n.303 Serie Generale;


la Regione VENETO ed Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno sottoscritto in
data 27/01/2000, apposito Accordo di Programma sulla base dell’accordo quadro Stato –
Regioni, approvato dalla Conferenza permanente Stato – Regioni nella seduta del 18 giugno
1999, con cui si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro delle
Regioni allo Stato nell’esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e
programmazione di cui al richiamato art. 9 del D.Lgs. n°422/97;



con la delibera CIPE n. 185 del 21 dicembre 1995 è stato assegnato all’intervento in oggetto,
a valere sulle risorse di cui all’art. 10 della legge 211/92, a fronte del costo stimato di M£
659.420 (M€ 340,56), un contributo pari al 50% dello stesso pari a M£ 329.710 (M€ 170,28);



con D.D. 815/211 VE del 22.10.99, a seguito del Voto n° 144/211 del 20.07.99 espresso dalla
Commissione Interministeriale di cui alla L. 1042/69, il Ministero ha approvato in linea
tecnica – economica, il progetto relativo al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale – I
Stralcio per un importo di £ 587.974.764.612 (€ 303.663.623,67) fissando il contributo
statale nella misura del 50% pari a £ 293.987.382.306 (€ 151.831.811,84);



la legge 472/99, all’art. 13 c. 1 dispone per gli interventi di cui all’art. 10 della L. 211/92
l’incremento del contributo al 60 % del costo approvato;



con D.D. 1143 (TIF5)/211 del 9.10.2000 il Ministero, ha rideterminato il contributo dal 50%
al 60% del costo totale, definendolo pari ad £ 352.784.858.767 (€ 182.198.174,20);



con D.D. 6991 del 27/11/2002, registrato dai competenti organi di controllo, è stato
autorizzato il limite di impegno di spesa di euro 21.722.923,43, decorrente dal 2002 e
scadente nel 2011, a copertura dell’onere a totale carico dello Stato pari alla rata di
ammortamento per capitali di interessi riferita al contributo attualizzato di euro
182.198.174,20;



a seguito della gara espletata ai sensi del D.Lgs. 158/95 la Regione Veneto ha sottoscritto il
contratto di mutuo con la DEPFA BANK per un importo di euro 182.198.174,20;



in data 17 dicembre 2002 è stato sottoscritto tra la Regione VENETO ed il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti un Accordo, ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del D.Lgs.
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n°422/97, con il quale sono stati individuati alcuni interventi necessari per il potenziamento
ed il risanamento del settore del trasporto ferroviario, nonché le risorse finanziarie disponibili
per assicurare la copertura degli stessi;


con il predetto ADP non sono state trasferite le risorse stanziate dalla legge 211/92 destinate
alla realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale – I Stralcio,

Premesso che:


con D.D. n. 19 del 07.01.2009 il M.I.T. (Voto n. 399 del 27.11.2008) ha approvato in linea
tecnico-economica tutte le varianti al progetto del I stralcio del S.F.M.R., intervenute fino a
febbraio 2008, aggiornando il quadro economico dell’intervento complessivo, che risulta
elevato a complessivi € 441.947.100,00. Con deliberazione n. 710 del 08.04.2008 la Giunta
Regionale ha confermato l’impegno di farsi carico dei maggiori oneri necessari per dare totale
copertura finanziaria al quadro economico aggiornato, rispetto all’importo approvato con
D.D. n. 1143 del 9.10.2000;



con medesimo D.D. n. 19 del 07.01.2009 è stato confermato il contributo statale di
€ 182.198.174,20, che risulta pertanto incidente nella misura del 41,226% sull’importo
complessivo del quadro economico approvato, nelle more dell’espletamento delle procedure
per il riutilizzo delle economie;



con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 28 del
26.09.2009 è stato autorizzato l’utilizzo dei ribassi risultanti dalle procedure di gara;



la Regione Veneto, allo stato attuale, ha rendicontato al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti importi di lavori e spese ad essi collegati, relativi al I stralcio del S.F.M.R., per
complessivi € 184.264.695,12;



il Ministero a fronte di parte delle spese dei lavori di cui sopra ha erogato un contributo di
€ 51.688.424,02;



il meccanismo di rendicontazione finora adottato non ha consentito un tempestivo rimborso
delle somme anticipate dalla Regione Veneto per conto del Ministero;



in considerazione delle percentuali di contributo statale, pari al 41,226%, risultano da erogare
alla Regione Veneto ulteriori € 24.276.539,19;



la Regione Veneto ha comunque proceduto all’esecuzione dei lavori, anticipando in termini di
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cassa tutte le somme necessarie per il completamento degli stessi;


al fine di evitare ritardi procedurali che possano produrre ulteriori oneri per la finanza
pubblica in termini di interessi per ritardato pagamento è opportuno semplificare le procedure
attualmente applicate adeguandole a quelle previste dall’ADP del 17/12/2002, stipulato ai
sensi dell’art. 15 del D.Lgs 422/97;



la Regione Veneto con nota n.294697 del 12/07/2018 ha comunicato alla Direzione Generale
STIF-TPL che la disponibilità residua sul conto corrente n. 30522, acceso presso al Banca
d’Italia Sez. di Venezia, intestato alla regione Veneto con vincolo a favore del MIT, è pari ad
euro 130.509.932,18;



Con Delibera di Giunta Regionale n.

del

è stato approvato lo schema di accordo di

programma integrativo 211/92;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)
Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2
(Oggetto)
Oggetto del presente Accordo integrativo è :
a)

l’individuazione e/o la ricognizione degli interventi realizzati e da realizzare, nonché del
materiale rotabile ferroviario da acquisire o acquisito;

b)

la determinazione dei tempi di realizzazione dell’intero “I Stralcio del S.F.M.R”;

c)

l’individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi e forniture di cui
sopra;

d)

l’individuazione delle risorse regionali destinate al cofinanziamento dell’intervento “I
Stralcio del S.F.M.R”.

4 di 8

200
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1686 del 12 novembre 2018

pag. 5 di 8

Articolo 3
(Finalità)
Il presente Accordo di Programma è finalizzato:
a)

ad adeguare le modalità di erogazione del contributo statale riconosciuto alla Regione
Veneto per l’attuazione del I stralcio del S.F.M.R. a quelle adottate con l’ADP sottoscritto,
tra il MIT e il medesimo ente territoriale, in data 17 dicembre 2002 ai sensi dell’art. 15 del
D.lgs 422/97;

b)

a stabilire gli impegni delle parti rispetto alla realizzazione degli interventi;

c)

a fissare le modalità di erogazione delle risorse;

d)

a individuare le procedure per una eventuale rimodulazione degli interventi di cui all’art. 2;

e)

a individuare le modalità più opportune per il monitoraggio dell’Accordo e l’individuazione
di eventuali criticità.

Articolo 4
(Individuazione degli interventi oggetto del I Stralcio)
Nelle schede di cui Allegato 1 sono riportati gli interventi cofinanziati con le risorse ex lege
211/92.
Nell’Allegato 2 sono riportati gli interventi, già richiamati nell’Allegato 1 – Colonna B, delle
opere in corso di realizzazione con l’indicazione dei tempi di completamento.
Nell’Allegato 3 sono riportati gli interventi, già richiamati nell’Allegato 1 – Colonna C, delle
opere ancora da realizzare con l’indicazione dei tempi di realizzazione.
Articolo 5
(Riepilogo risorse)
Le risorse necessarie alla copertura degli interventi di cui all’art. 4 sono quelle derivanti dal mutuo
acceso dalla Regione Veneto con la Banca DEPFA BANK, e rinvenienti sul conto corrente n.
30522, acceso presso al Banca d’Italia Sez. di Venezia, intestato alla Regione Veneto con vincolo
a favore del MIT, la cui disponibilità è pari ad euro 130.509.932,18.

Articolo 6
(Erogazione e trasferimento delle risorse)
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Le risorse del contributo statale necessarie all’attuazione del presente Accordo di
Programma sono erogate a favore della Regione Veneto, tenendo conto dell’importo già
erogato pari ad € 51.588.424,02, con le seguenti modalità:
a)

All’atto della sottoscrizione del presente Accordo ulteriore erogazione di €
24.276.539,19, a completamento di quanto già erogato, in relazione alle spese
rendicontate di € 184.264.695,12 a questo Ministero e alla percentuale di contribuzione
(nella misura del 41,226 %) che equivarrebbe ad un contributo pari ad € 75.964.963,21
(€ 51.688.424,02 + € 24.276.539,19);

b) un’anticipazione pari al 40% del contributo statale residuo a fronte del 40% del valore
residuo degli investimenti pari ad € 257.682.404,88 (441.947.100,00 – 184.264.695,12)
di cui all’Allegato 1, entro 60 GG dall’efficacia del presente Accordo;
c)

ulteriori anticipazioni del 20%, fino alla concorrenza del 100 % dell’importo dei lavori,
entro 60 gg dalla ricezione della comunicazione da parte della Regione dell’avvenuto
utilizzo di risorse finanziarie per importi tali che le disponibilità residue ammontino a
non più del 10% del valore globale degli interventi non ancora completati, stimato sulla
base dello stato di avanzamento delle procedure di affidamento dei lavori;

2.

le erogazioni di cui al precedente comma 1 restano subordinate all’effettiva disponibilità
delle risorse nell’ambito dello stato di previsione della spesa del MIT;

3.

gli effettivi oneri saranno contabilizzati a conclusione di ciascun intervento come risultante
anche da ribassi in sede di gara;

4.

le parti si danno atto che le risorse saranno erogate con vincolo di destinazione alla
realizzazione degli interventi;

5.

la Regione si impegna a trasferire le risorse ricevute al soggetto attuatore nei limiti
strettamente necessari ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali
connessi all’esecuzione dei lavori, ivi compresi, nei limiti di risparmi di spesa dell’intero
accordo, gli oneri eventualmente conseguenti a contenziosi relativi agli interventi oggetto
del presente accordo limitando ai livelli strettamente necessari eventuali anticipazioni.

Articolo 7
(Rimodulazione della programmazione degli interventi)
Gli interventi di cui all’Allegato 3 sono rimodulabili, a condizione che eventuali incrementi di
spesa abbiano copertura finanziaria certa, nelle seguenti fattispecie:
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qualora siano comprovate cause ostative alla realizzazione degli interventi nei termini e
modi concordati;

b)

qualora gli interventi risultino non coerenti con atti di programmazione regionali successivi
alla sottoscrizione del presente Accordo;

c)

qualora per sopravvenute esigenze tecniche e programmatorie si renda indifferibile la
realizzazione di interventi in precedenza non previsti;

d)

qualora siano coerenti con gli obiettivi della legge di finanziamento.

Articolo 8
(Impegni delle parti)
Fermo restando ogni altro impegno convenuto nel presente accordo, la Regione Veneto si impegna
a completare e a realizzare gli interventi di cui rispettivamente all’Allegato 2 e all’Allegato 3 nei
tempi previsti nei medesimi allegati.

Articolo 9
(Monitoraggio)
1.

Le parti si avvalgono del Comitato di Verifica e Monitoraggio istituito ai sensi dell’art. 8 del
D.Lgs. 422/97 per monitorare:
a)

lo stato di attuazione dell’accordo e dei singoli interventi;

b) le eventuali criticità;
c)

la coerenza degli interventi con gli obiettivi fissati dalla legge;

d) eventuali ipotesi di rimodulazioni degli interventi;
2.

A tal fine la Regione si impegna a fornire al Comitato, di cui al comma precedente, una
relazione semestrale;

3.

Il Comitato dovrà relazionare almeno semestralmente al MIT;

4.

La Regione si impegna, comunque, entro 180gg dalla conclusione dei singoli interventi,
finanziati con il presente accordo, ad inviare al MIT una scheda di sintesi con la descrizione
dei dati salienti degli interventi medesimi e delle risorse utilizzate per la relativa copertura
finanziaria. Le schede di cui sopra, per gli interventi già realizzati all’atto della stipula del
presente accordo, dovranno essere inviate al MIT entro 180 gg dalla stipula medesima.

5.

Le attività del Comitato di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. costituiscono atti endoprocedimentali
necessari ai fini dell’erogazione dei contributi previsti all’articolo 6 punto 1 lettera b e c.
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Articolo 10
(Periodo di validità dell’Accordo)
1.

Il presente Accordo è da intendersi valido fino all’integrale erogazione del contributo

statale ed al conseguente completamento di tutti gli interventi di cui all’Allegato 2 e all’Allegato
3.
Data …………………………………….
Per Il MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
…………………………………………………………………………...

Per IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO
…………………………………………………………………………...
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LEGGE 211/1992
A. LAVORI E FORNITURE

COLONNA A
A.1. LAVORI

ID

INTERVENTO

COLONNA B
IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI
IN CORSO

COLONNA C

TOTALE = A + B + C

IMPORTO LAVORI
DA APPALTARE

Note

1

1.02

2

1.02

Ristrutturazione stazione Venezia S.L. - Opere civili, TE e segnalamento, armamento

Vedi riga 1

Altra fonte
finanz. n° A1

1.04

Ristrutturazione fermata Porto Marghera. Prevedeva innalzamento banchine, nuove
pensiline, modifiche dell'accesso pedonale.

La stazione si trova in un nodo soggetto a varie
trasformazioni da parte del Comune di
Venezia, che hanno già indotto l'esecuzione di
modifiche della fermata. Oggi la
ristrutturazione è finanziata autonomamente
da RFI e Città Metropolitana di Venezia
nell'ambito del "bando periferie".

1.06
1.06bis

3

1.07

4

1.08

5

1.09

I TRATTA
VENEZIA S. LUCIA MESTRE - QUARTO
D'ALTINO
ID 1 - 11

Eliminazione del P.L. km 0+468 (rampa cavalcaferrovia via Miranese)
Eliminazione del P.L. km 0+468 (sottopasso ciclopedonale) (impianto TE, impianto
IS)
Sdoppiamento quadrivio Gazzera. Con questo nome si identificano una serie di
interventi ferroviari sul nodo di Mestre volti a realizzare itinerari indipendenti
nell'ingresso in stazione a Mestre. Si tratta di interventi su armamento,
elettrificazione, segnalamento, impianti luce e forza motrice, opere civili,
l'adeguamento ACEI.
Nuova fermata di Gazzera (Mestre)- L'intervento comprende la realizzazione di
nuove banchine ferroviarie (a +0,55 sul piano ferro) tra le due linee interessate, di n.
2 sottopassi di stazione con le funzioni di percorso viaggiatori alle banchine e di
passaggio ciclopedonale, di rampe ciclopedonali, di rampe per diversamente abili e di
rampe di scale confluenti al sottopasso pedonale, di rampe pedonali per accesso in
banchina da via Gazzera Alta, di viabilità di completamento dal piazzale della fermata
a via Gazzera Alta (lato Ovest), di riqualificazione di un tratto di via Trento (svincoli
stradali, inserimento marciapiede ed arredo).

Eliminazione dei PP.LL. km 1+337 e 1+445 Mestre, via Gazzera - L'intervento
prevede la realizazzione delle seguenti opere: il tratto di viabilità compreso tra le
progressive km 0+463,98÷1+227,51,
di attraversamento della Tangenziale di
Mestre, le rotatorie in corrispondenza degli incroci di via Gazzera Bassa e la
diramazione che conduce alla nuova fermata ferroviaria di via Olimpia,
di
copertura
di ponente in corrispondenza della rotatoria di via Gazzera
Bassa,
di copertura
di levante lungo il tratto stradale
compreso tra la rotatoria di via Olimpia ed il canale Marzenego, il nuovo Ponte sul
canale Marzenego in sostituzione di quello esistente di ridotte dimensioni.
Nuova fermata di Via Olimpia (Mestre) - L'intervento prevede la realizzazione dei
due marciapiedi ferroviari con larghezza minima di 3.00 m, posti a quota + 0.55 m sul
piano ferro, il posizionamento lungo le banchine delle barriere acustiche, la
realizzazione di coperture centinate per le banchine, l'inserimento di elementi di
arredo, attrezzature servizi ed informazioni
per una completa funzionalità
della stazione, la realizzazione del sottopasso ferroviario di accesso alle due
banchine, delle relative scale e delle rampe di risalita con i relativi parapetti di
protezione. In ambito urbano sono previsti: la costruzione di vari segmenti di pista
ciclopedonale per raggiungere le banchine Nord e Sud, la realizzazione, in adiacenza
alla banchina Sud, di una strada di accesso ad una piazzola di emergenza.

1.09 bis

7

1.10

Altra fonte
finanz. n° A4

1.11bis

Nuova fermata intermedia tra Fradeletto e Carpenedo (opere civili) (impianto TE,
impianto IS, impianto informazione al pubblico, impianto TLC)

8

1.16

Nuova fermata di Porta Est (Marcon loc. "Cà Noventa Ponente) - Realizzazione di
un nuova fermata collocata al km. 10+608 sulla linea Mestre-Trieste. L'intervento
prevede la realizzazione di nuove banchine ferroviarie di tipo metropolitano, di un
sottopasso pedonale a servizio della fermata, di nuove pensiline e di viabilità di
collegamento alla rete stradale lì presente.

9

1.17

Viabilità Porta Est/A4 (Marcon Via Sturzo) - Si è proceduto con la soppressione del
passaggio a livello al km 11+869 sulla linea Mestre-Trieste mediante la realizzazione
di un cavalcaferrovia per
carrabile da realizzarsi ad ovest del
passaggio esistente, la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale sul sedime
attuale del viale Don Sturzo e una nuova viabilità in variante alla S.P. 40, la quale
collega anche la nuova fermata di Porta Est attraverso una bretella locale ed una
nuova pista ciclabile parallela alla linea ferroviaria.

10

1.20

11

1.20

2.03

La soppressione del PL è già stata eseguita
autonomamente da RFI

Lavori eseguiti da RFI (Importo sostenuto dalla
Regione Veneto da DGR n. 3568 13/11/2007)

L'intervento verrà realizzato da RFI, nell'ambito
di un accordo con la Regione Veneto per il
cofinanziamento della soppressione di vari PL
in Veneto (DGRV n. 1160 del 19/07/2017). E'
indicata la quota (max 60%) a carico della
Regione.

La posizione della nuova fermata dipende dalla
soluzione che verrà adottata per la soppressi.
Al momento resta in servizio la fermata
esistente. In seguito si farà ricorso ad altra
fonte di finanziamento.
Comprende i lavori appaltati dalla Regione e
l'ulteriore importo sostenuto dalla Regione
DGRV
200'000) per opere realizzate da RFI

Ristrutturazione stazione Quarto d'Altino Via Stazione. L'intervento prevede
l'adeguamento della viabilità di accesso alla stazione, l'adeguamento del piazzale lato
urbano, compresi gli stalli biciclette e le relative coperture, le zone di fermata dei bus
e le pensiline di attesa per i viaggiatori, l'impiantistica civile connessa.
Ristrutturazione stazione Quarto d'Altino Via Stazione. Interventi eseguiti da RFI,
ma a carico della Regione: completamento del sottopasso di stazione con gli
ascensori.

Lavori eseguiti da RFI (Importo sostenuto dalla
Regione Veneto da DGR n. 3568 13/11/2007)

Nuova fermata Terraglio (Mestre - via Pionara) - I lavori per la realizzazione della
nuova fermata di Terraglio/Ospedale a cavallo della linea ferroviaria Mestre Treviso
hanno compreso: la realizzazione del sottopasso viaggiatori alla progressiva
ferroviaria 3+836.24, la realizzazione delle banchine ferroviarie, la realizzazione delle
scale, rampe ascensori di accesso alle banchine ferroviarie, la realizzazione delle
grandi coperture metalliche pseudo ellittiche di luce tra 15.00, 28.00 e 50.00 metri, la
realizzazione di fermata bus coperta con relativa banchina di imbarco/sbarco e
porzione di viabilità lato est (Via Pionara), il prolungamento del sottopasso di
fermata per
della prevista viabilità di accesso al pronto soccorso
dell'ospedale lato ovest, la realizzazione di rampe, scale e ascensori per ingresso ad
area ospedaliera dal sottopasso di stazione (lato ovest).

Nuova fermata Marocco (Venezia) - Realizzazione della nuova fermata ferroviaria di
Marocco composta da due banchine ferroviarie da 220 m di sviluppo, sottopasso
viaggiatori, rampe per disabili e scale al sottopasso, pensiline a copertura parziale
delle banchine e cupolini, percorso pedonale di accesso diretto alla banchina (da via
Scarante), nuovo percorso ciclopedonale di accesso alla fermata posto a ovest della
ferrovia, adeguamento e prolungamento di via Monzambano fino alla unione con via
Europa, nuovo ponte sul fiume Dese.

Altra fonte
finanz. n° A5

2.07

13

2.08

Ristrutturazione stazione di Mogliano Veneto (Via Roma) - I lavori realizzati
comprendono l'adeguamento marciapiedi di stazione (innalzamento dei piani di
banchina, percorsi tattili per ipovedenti), costruzione di nuova scala, prolungamento
rampe per disabili opportunamente coperte, dotazione di nuove recinzioni.

14

2.10

Eliminazione P.L. km 12+441 (Preganziol Via Cà Pesaro)- Costruzione di nuovo
sottopasso realizzato con monolite a spinta adottando la tecnologia dei Ponti Essen
prescritta da RFI per sostegno dei binari al posto del "fascio binari", nuova viabilità di
raccordo al reticolo stradale esistente; dotazione di nuovo impianto di sollevamento
e idoneo impianto di illuminazione.

II TRATTA
MESTRE - TREVISO
ID 12-18

Lavori eseguiti da RFI (Importo sostenuto dalla
Regione Veneto ex DGRV n. 3568 13/11/2007)

Raccordo tra Via Brendole e Via Castellana (soppressione P.L. km 1+337 su VE-TS e
km 1+445 su VE-UD) Mestre - Il raccordo viario consente di chiudere i due PL
suddetti e comprende numerose opere d'arte per l'attraversamento di corsi d'acqua
e infrastrutture viarie. Costituisce inoltre il collegamento viario con la nuova fermata
di via Olimpia (int. 1.10).

6

12

10:26

IMPORTO LAVORI CONCLUSI

Ristrutturazione stazione Venezia S.L. Adeguamento fascio Sacca. Il fascio Sacca è
l'insieme dei binari a servizio dei viaggiatori situati a est della parte coperta della
stazione di Santa Lucia. L'intervento comprende la realizzazione delle nuove
banchine a quota +0,55 m sul piano del ferro, la nuova pavimentazione con percorsi
per ipovedenti, la predisposizione delle fondazioni per la futura installazione delle
pensiline, i cavidotti e cavi per l'impiantistica di banchina, l'elettrificazione del fascio
Sacca, l'impianto TLC, l'informazione al pubblico, gli impianti luce e forza motrice,
l'adeguamento ACEI

Altra fonte
finanz. n° A2
Altra fonte
finanz. n° A3

15/10/2018

DESCRIZIONE INTERVENTO

L'intervento è differito nel tempo e la
copertura deriverà da altra fonte di
finanziamento.
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COLONNA A

A.1. LAVORI

ID

15

15/10/2018

10:26
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INTERVENTO

2.12

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO LAVORI CONCLUSI

COLONNA B
IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI
IN CORSO

COLONNA C
IMPORTO LAVORI
DA APPALTARE

TOTALE = A + B + C
Note

Ristrutturazione stazione di Preganziol (Vicolo Sant'Urbano)- Adeguamento
marciapiedi di stazione (innalzamento dei piani di banchina, percorsi tattili per
ipovedenti) e rampe di accesso agli stessi, dotazione di pensiline sui binari e nuove
recinzioni, impianti tecnologici di stazione.
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III TRATTA
PADOVA - MESTRE
ID 19-22

IV TRATTA
PADOVA CASTELFRANCO
ID 23-40

15/10/2018

10:26
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ID

INTERVENTO

16

2.14

17

2.15

18

2.17

Altra fonte
finanz. n° A6

2.19 e
2.19A

Altra fonte
finanz. n° A7

3.00 bis

19

3.01

20
21

3.02
3.03 bis

DESCRIZIONE INTERVENTO

Nuova fermata di San Trovaso (Preganziol) - Realizzazione di due banchine rialzate,
in tutto analoghe a quanto realizzato nelle ristrutturazioni delle stazioni della stessa
linea ferroviaria, costruzione di nuovo sottopasso con le relative rampe e scale di
accesso dotate di opportune cupolini di copertura, dotazione di pensiline sui binari e
nuove recinzioni.
Eliminazione P.L. km 18+202 (Treviso, Via Selvatico) - Costruzione di nuovo
sottopasso realizzato con monolite a spinta adottando la tecnologia dei Ponti Essen
prescritte da RFI per sostegno dei binari al posto del "fascio binari", nuova viabilità di
raccordo al reticolo stradale esistente; dotazione di nuovo impianto di sollevamento
e idoneo impianto di illuminazione.
Eliminazione P.L. km 19+154 e 18+882 (Treviso, Via Nascinben) - Costruzione di
nuovo sottopasso realizzato con monolite a spinta adottando la tecnologia dei Ponti
Essen prescritte da RFI per sostegno dei binari al posto del "fascio binari", nuova
viabilità di raccordo al reticolo stradale esistente; dotazione di nuovo impianto di
sollevamento e idoneo impianto di illuminazione.
Ristrutturazione stazione Treviso (opere civili e armamento). Si trattava di lavori
modesti, eseguiti da RFI
Stazione di Mestre Modifica binari ingresso lato Milano (IMPIANTI TE) - (impianto
TLC e IS)

Ristrutturazione stazione Mira-Mirano

IMPORTO LAVORI CONCLUSI

COLONNA B
IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI
IN CORSO

COLONNA C
IMPORTO LAVORI
DA APPALTARE

TOTALE = A + B + C
Note

Comprende i lavori appaltati dalla Regione e
l'ulteriore importo sostenuto dalla Regione
DGRV
300'000) per opere realizzate da RFI

I lavori sono stati eseguiti autonomamente da
RFI
Opere eseguite da RFI con l'intervento di
quadruplicamento della tratta Padova - Mestre

Opere eseguite da RFI con l'intervento di
quadruplicamento della tratta Padova Mestre, ma importo parzialmente sostenuto
dalla Regione Veneto ex DGRV n. 3568 del
13/11/2007

Ristrutturazione stazione Dolo
Nuova fermata Busa - (opere civili) - (Impianti)

Altra fonte
finanz. n° A8

3.04

Nuova fermata Padova-San Lazzaro

Le funzioni e il conseguente dimensionamento
della fermata sono in attesa delle scelte
urbanistiche del Comune di Padova per l'area
di San Lazzaro, anche per l'iter decisionale sulla
localizzazione del nuovo ospedale di Padova.
La copertura della spesa sarà a carico di altra
fonte di finanziamento.

22

3.05

Ristrutturazione stazione di Padova (lato ferroviario): realizzazione di due binari
tronchi del "fascio metropolitano", con relativi marciapiedi a servizio dei passeggeri,
elettrificazione, impianto TLC, IS, informazione al pubblico, LFM)

Lavori eseguiti da RFI (Importo parzialmente
sostenuto dalla Regione Veneto da DGRV n.
3568 del 13/11/2007 e DGRV n. 984
23/03/2010)

Altra fonte
finanz. n° A9

4.01

Raddoppio della linea tratto Padova-Vigodarzere (Ponte fiume Brenta )L'intervento prevede la realizzazione del doppio binario nell'unico tratto ancora a
binario singolo sulla direttrice Padova - Castelfranco. E' un tratto di circa 1700 m a
cavallo del fiume Brentala cui opera principale è il ponte a doppio binario sul corso
d'acqua. Sono compresi gli impianti tecnologici di linea (TE, impianti IS, ecc.).

L'opera sarà realizzata autonomamente da RFI.

Eliminazione P.L. km 46+160 (Padova Corso Tre Venezie) - Opere civili, impianto TE
e impianto IS

L'opera è rimasta sempre in attesa delle
determinazioni in ordine al progetto
urbanistico del così detto Arco di Giano, che
avrebbe consentito l'eliminazione del PL senza
ulteriori opere da parte del SFMR. Di recente la
situazione si intreccia con le ipotesi di
ubicazione del nuovo ospedale di Padova. Le
risorse saranno comunque attinte da una
diversa fonte finanziaria.

Altra fonte
finanz. n° A10

4.02

23

4.03

24

4.05

25

4.07

26

4.09

27

4.10

28

4.12

29

4.14

Eliminazione P.L. km 33+300 (San Giorgio delle Pertiche, Via Anconetta) Realizzazione di nuovo sovrapasso a campata unica con impalcato in struttura mista
acciaio-calcestruzzo su elevazioni in c.a. fondate su pali trivellati, nuova viabilità di
raccordo al reticolo stradale esistente, dotazione di idoneo impianto di illuminazione.

Altra fonte
finanz. n° A11

4.15

Eliminazione P.L. km 32+328 (San Giorgio delle Pertiche Via Roma) - L'intervento
prevede la costruzione di nuovo sottopasso realizzato con monolite a spinta, nuova
viabilità di raccordo al reticolo stradale esistente, dotazione di nuovo impianto di
sollevamento e idoneo impianto di illuminazione.

30

4.16

Ristrutturazione stazione San Giorgio delle Pertiche (S.C. delle Caselle) Adeguamento marciapiedi di stazione (innalzamento dei piani di banchina, percorsi
tattili per ipovedenti), inserimento rampe per disabili opportunamente coperte,
adeguamento del sottopasso esistente alle nuove strutture per le rampe, dotazione
di pensiline sui binari e nuove recinzioni.

Eliminazione P.L. km 43+631 (Padova Via Verrocchio) - Costruzione di nuovo
sottopasso realizzato con monolite a spinta, nuova viabilità di raccordo al reticolo
stradale esistente, nuova pista ciclabile e costruzione di nuovo sottopasso ciclabile su
sede indipendente; dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo impianto
di illuminazione.
Ristrutturazione stazione Vigodarzere (Via Roma) - Adeguamento marciapiedi di
stazione (innalzamento dei piani di banchina, percorsi tattili per ipovedenti),
inserimento rampe per disabili opportunamente coperte, adeguamento del
sottopasso esistente per inserimento di ascensore, dotazione di pensiline sui binari e
nuove recinzioni, impianti tecnologici di stazione.
Eliminazione P.L. km 37+319 (Campodarsego Via Marcello)- Realizzazione di nuovo
sovrapasso con impalcato a struttura mista acciaio-calcestruzzo su elevazioni in c.a.
fondate su pali trivellati, nuova viabilità di raccordo al reticolo stradale esistente,
dotazione di idoneo impianto di illuminazione.
Ristrutturazione stazione Campodarsego (Via Stazione) - Adeguamento marciapiedi
di stazione (innalzamento dei piani di banchina, percorsi tattili per ipovedenti),
inserimento rampe per disabili opportunamente coperte, adeguamento del
sottopasso esistente per inserimento di ascensore, dotazione di pensiline sui binari e
nuove recinzioni.
Eliminazione P.L. km 35+891 e 35+239 - Costruzione di nuovo sottopasso viario
dotato di pista ciclabile di larghezza 2,50 m, realizzato con palancole strutturali di
acciao in sostituzione dei diaframmi in c.a. e spinta del solo impalcato sotto i binari;
completa l'opera la costuzione della platea di fondo dell'attraversamento e delle
relative rampe di collegamento, nuova viabilità di raccordo al reticolo stradale
esistente. Dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo impianto di
illuminazione.
Eliminazione P.L. km 34+450 e 34+201 (Campodarsego, Via Bosco III) - Costruzione
di nuovo sottopasso realizzato con monolite a spinta, nuova viabilità di raccordo al
reticolo stradale esistente; dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo
impianto di illuminazione.

La copertura della spesa verrà data da una
diversa fonte di finanziamento.
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31

4.17
/4.18

32

4.19

33

4.20

34

4.20 bis

35

4.23 bis

36

4.24

37

4.25

38

4.26

39

4.29

40

4.31

41

5.01

42

5.01

43

5.01 ter

44

5.03

Altra fonte
finanz. n° A12

5.04 bis

Realizzazione di nuovo P.L. km 21+997 (impianti) - Opera affidata a Sistemi
Territoriali

L'opera è affidata a Sistemi Territoriali, che
possiede e gestisce la linea ferroviaria Mestre Adria

Altra fonte
finanz. n° A13

5.04 ter

Attraversamento al km 21+790 - L'intervento prevede l'attraversamento della linea
ferroviaria Mestre - Mira Buse con sottopasso ciclopedonale.

L'opera sarà realizzata con risorse autonome
dalla Regione Veneto e Sistemi Territoriali.

5.06

46

5.06 bis

Ristrutturazione stazione Camposampiero (Via Filippetto) - Adeguamento
marciapiedi di stazione (innalzamento dei piani di banchina, percorsi tattili per
ipovedenti), inserimento rampe per disabili opportunamente coperte, adeguamento
del sottopasso esistente per inserimento di ascensore, dotazione di pensiline sui
binari e nuove recinzioni.
Eliminazione P.L. km 0+546 (Camposampiero, Via Sant'Antonio) - Costruzione di
due nuovi sottopassi, uno viario e l'altro ciclopedonale, realizzati separatemente con
monoliti a spinta, nuova bretella stradale di collegamento e viabilità di raccordo al
reticolo stradale esistente, dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo
impianto di illuminazione.
Nuovo sottopasso per collegare la località Centoni al centro di Camposampiero. Si
tratta di un sottopasso ciclopedonale ubicato alla biforcazione delle linee ferroviarie
per Bassano del Grappa e per Castelfranco Veneto; il sottopasso ha tre gruppi di
rampe, uno all'interno dell'area delimitata dalle linee che si biforcano e due
all'esterno, realizzando così, per l'utenza debole, il completo collegamento con il
centro del paese. L'intervento comprende anche la posa di alcune barriere
antirumore.
Eliminazione P.L. km 1+986 e 2+314 (Loreggia) - Costruzione di nuovo sottopasso
realizzato con monolite a spinta adottando la tecnologia dei Ponti Essen prescritte da
RFI per sostegno dei binari al posto del "fascio binari", nuova viabilità di raccordo al
reticolo stradale esistente; dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo
impianto di illuminazione.
Eliminazione P.L. km 3+750 (Loreggia, Via Loreggiola)- L'intervento prevede la
costruzione di nuovo sottopasso realizzato con monolite a spinta, viabilità di
raccordo al reticolo stradale esistente e nuova pista ciclabile di larghezza pari a 2,50
m, dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo impianto di illuminazione.

Note

Comprende i lavori appaltati dalla Regione e
l'ulteriore importo sostenuto dalla Regione
DGRV
600'000) per opere realizzate da RFI

Lavori eseguiti da RFI (Importo sostenuto dalla
Regione Veneto ex DGRV n. 3568 13/11/2007)

Era inizialmente definito come "Sottopasso al
km 2+295"
L'intervento verrà realizzato da RFI, nell'ambito
di un accordo con la Regione Veneto per il
cofinanziamento della soppressione di vari PL
in Veneto (DGRV n. 1160 del 19/07/2017). E'
indicata la quota (max 60%) a carico della
Regione.

Eliminazione P.L. km 4+955 (Loreggia, Via Monte Grappa)- Realizzazione di nuovo
sovrapasso a campata unica con impalcato in acciaio su elevazioni in c.a. fondate su
pali trivellati, nuova viabilità di raccordo al reticolo stradale esistente, dotazione di
idoneo impianto di illuminazione.
Eliminazione P.L. km 6+356 (Resana/Castelfranco Via Favaretti) - Costruzione di
nuovo sottopasso realizzato con monolite a spinta, nuova viabilità di raccordo al
reticolo stradale esistente, dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo
impianto di illuminazione.
Eliminazione P.L. km 9+137 (Castelfranco Via Cà Rossa) - Realizzazione di nuovo
sovrapasso a tre campate con impalcato in acciaio su elevazioni in c.a. fondate su pali
trivellati, nuovo sottopasso ciclopedonale, viabilità di raccordo al reticolo stradale
esistente e realizzazione di nuova pista ciclabile, dotazione di idoneo impianto di
illuminazione.
Eliminazione P.L. km 10+645 (Castelfranco Via Viscon) - Costruzione di nuovo
sottopasso realizzato con monolite a spinta, nuova viabilità di raccordo al reticolo
stradale esistente, dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo impianto
di illuminazione.
Intervento sulla tratta Mestre-Oriago (Elettrificazione da cabina B di Mestre a
stazione di Oriago) - I lavori eseguiti riguardano la posa dei plinti, dei pali e delle
canalette porta cavi; resta esclusa la fornitura e posa dei cavi per l'elettrificazione.
Intervento sulla tratta Mestre-Oriago (Elettrificazione da cabina B di Mestre a
stazione di Oriago) (impianto informazione al pubblico e TLC) - Intervento realizzato
direttamente dall'Ente gestore dell'infrastruttura Sistemi Territoriali.
Ristrutturazione stazione di Mira-Buse -Adeguamento marciapiedi di stazione
(innalzamento dei piani di banchina, percorsi tattili per ipovedenti), inserimento
rampe per disabili opportunamente coperte, adeguamento del sottopasso esistente
alle nuove strutture per le rampe, dotazione di pensiline sui binari e nuove recinzioni,
impianti tecnologici di stazione.
Nuova fermata Porta Ovest - Realizzazione di due banchine rialzate in tutto
analoghe a quanto realizzato nelle ristrutturazioni delle stazioni della stessa linea
ferroviaria, costruzione di nuovo sottopasso con le relative rampe e scale di accesso
dotate di opportune cupolini di copertura, dotazione di pensiline sui binari e nuove
recinzioni.

Ristrutturazione stazione Oriago (Mira) - Adeguamento marciapiedi di stazione
(innalzamento dei piani di banchina, percorsi tattili per ipovedenti), inserimento
rampe per disabili opportunamente coperte, adeguamento del sottopasso esistente
alle nuove strutture per le rampe, dotazione di pensiline sui binari e nuove recinzioni,
impianti tecnologici di stazione.
Eliminazione P.L. km 20+193 (Mira, Via Monte Catino) - Costruzione di nuovo
sottopasso utilizzando il sistema con il solettone a spinta anziché monolite, nuova
viabilità di raccordo al reticolo stradale esistente comprendendo controstrade e
rotatoria, dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo impianto di
illuminazione.

Era inizialmente definito come "PL al km
20+239"

Svincolo autostradale Borbiago (Mira) - Nuovo svincolo sull'autostrada A4 Venezia Padova. Sono state realizzate le seguenti opere: rampe di accesso allo svincolo per
tutte le direzioni consentite (muri sostegno e barriere di sicurezza); infrastruttura di
attraversamento autostradale (cavalcavia in struttura mista acciaio
cemento
armato); piazzale di svincolo e relative pertinenze (aree di sosta, impianti di
illuminazione e di smaltimento delle acque); raccordi alla viabilità ordinaria;
fabbricato di stazione, piste entrata/uscita, vani tecnologici e pensilina di copertura
di esazione; impianti tecnologici di stazione (barriere, impianti di esazione,
pannelli a messaggio variabile, piste ad elevata automazione, eccetera); segnaletica
orizzontale e verticale; realizzazione di un nuovo collettore idraulico per lo scarico nel
canale Lusore e relativa stazione di pompaggio.

5.07

48

5.09

Eliminazione P.L. km 18+242 (Mira Via G. Di Vittorio) - Costruzione di nuovo
sottopasso realizzato con monolite a spinta dotato di pista ciclabile di larghezza 2,50
m, nuova viabilità di raccordo al reticolo stradale esistente, dotazione di nuovo
impianto di sollevamento e idoneo impianto di illuminazione.

Altra fonte
finanz. n° A14

5.11

Eliminazione P.L. km 17+342 (Mira, Via Chiesa Gambarare) - L'intervento prevede la
costruzione di nuovo sottopasso realizzato con monolite a spinta dotato di pista
ciclabile di larghezza 2,50 m, nuova viabilità di raccordo al reticolo stradale esistente,
dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo impianto di illuminazione.

6.01

IMPORTO LAVORI CONCLUSI

Eliminazione P.L. km 30+732 e 31+265 (Santa Giustina in Colle, Via Santo Stefano) Costruzione di nuovo sottopasso realizzato con monolite a spinta dotato di pista
ciclabile di larghezza 1,50 m, nuova viabilità di raccordo al reticolo stradale esistente,
dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo impianto di illuminazione.

47

49

10:26

COLONNA C
IMPORTO LAVORI
DA APPALTARE

INTERVENTO

45

DESCRIZIONE INTERVENTO

COLONNA B
IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI
IN CORSO

ID

V TRATTA
MESTRE - MIRA BUSE
ID 41-48

15/10/2018

pag. 4 di 8

L'opera sarà realizzata con risorse autonome
dalla Regione Veneto e Sistemi Territoriali.

Scavalco di Maerne - L'intervento si sviluppa nel tratto compreso tra il Fosso del
Cimetto e la stazione di Maerne di Martellago. La linea ferroviaria realizzata è a
doppio binario: il binario pari ha estensione di circa 2 km e si innesta sul binario
esistente della linea Mestre-Castelfranco in prossimità dell'ex bivio "Orgnano"; il
binario dispari ha un'estensione complessiva di circa 4.4 km e per un tratto di circa 2
km costituisce il raddoppio della linea esistente Mestre-Castelfranco. Nel tratto
compreso tra il Fosso del Cimetto e l'ex bivio Spinea la linea ferroviaria ripercorre il
sedime della linea ferroviaria "dei Bivi", originariamente dismessa, che è stata
adeguata per allargare l'interasse binari dagli attuali 3.56 m ai 4.00 m richiesti da
RFI. La linea ferroviaria ripristinata sottopassa il cavalcaferrovia esistente della
strada provinciale S.P. 32 "Miranese", per il quale non sono stati eseguiti
adeguamenti strutturali. Per il controllo del bivio di Spinea è stato realizzato un
nuovo fabbricate tecnologico ACEI (limitatamente alle strutture ed agli impianti
civili), ubicato in prossimità della nuova fermata. Armamento e rilevato da rio
Cimetto a Maerne: comprende lavorazioni complementari riferite all'int. 6.80
"sottopasso di via Selvanese" e BV01 "sottopasso di via Asseggiano".
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50

6.01 i

51

6.01

Scavalco di Maerne: adeguamento linea elettrica 132kV - L'intervento prevede
l'adeguamento dei tralicci della linea elettrica di adduzione di RFI, per evitare
l'interferenza con il nuovo scavalco ferroviario. Le opere sono state realizzate da RFI,
con onere economico a carico della Regione Veneto

53

15/10/2018

INTERVENTO

Scavalco di Maerne - L'intervento si sviluppa nel tratto compreso tra il Fosso del
Cimetto e la cabina "B" della stazione di Mestre, consentendo l'eliminazione
dell'interferenza con l'esistente linea Milano -Venezia. L'intervento comprende la
realizzazione del tratto di linea ferroviaria di innesto nel fascio di binari esistente in
prossimità della cabina B della stazione di Mestre, di scavalco della linea Milano Venezia e di sovrapposizione al sedime ferroviario della dismessa linea "dei Bivi" fino
in prossimità del Fosso del Cimetto ove si collega al precedente intervento 6.01. Lo
scavalco è costituito da due viadotti, separati da una galleria artificiale realizzata
nell'ambito di altro appalto e quindi non facente parte delle opere in oggetto,
costituiti complessivamente da 41 impalcati a travi prefabbricate in c.a.p. di 24 m di
luce ( interasse pile) e da un impalcato in struttura mista acciaio-c.a. situato in
corrispondenza della prima campata, lato Mestre. Su ciascuno dei viadotti è
presente un doppio binario (con interasse binari pari a 4,00 m).

52

VI TRATTA
MESTRE CASTELFRANCO
ID 49-81

pag. 5 di 8

6.01 bis

6.05

IMPORTO LAVORI CONCLUSI

COLONNA B
IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI
IN CORSO

COLONNA C
IMPORTO LAVORI
DA APPALTARE

TOTALE = A + B + C
Note

Lavori eseguiti da RFI (Importo sostenuto dalla
Regione Veneto ex DGRV n. 3568 13/11/2007)

Impianti TE, IS e TLC da Cab. B a FV di Mestre, ACEI Maerne, Marocco e Spinea Impianti di sicurezza prevede la realizzazione di impianti di sicurezza, impianti di
elettrificazione e impianti di telecomunicazione per il raddoppio in variante di
tracciato della tratta Mestre-Maerne della linea Mestre-Bassano, nonché per la
riattivazione dei Raccordi della cintura di Mestre tra Bivio Marocco e Bivio Spinea,
con la seguente ripartizione:
- Parte A: variante di tracciato da Maerne ai segnali di protezione di Mestre cabina
B (km 253+450 della linea MI-VE) in variante di tracciato con raddoppio della linea
da Maerne a Mestre incluso lo scavalco della linea MI-VE;
- Parte B: completamento della variante di tracciato della linea Mestre-Bassano a
MI VE
FV M
A
Comprende impianti luce e forza motrice per Bivio Marocco e Bivio SPinea, opere
civili e impianti per i fabbricati ACEI di Maerne e Bivio Marocco, nonché per la SSE di
Spinea

Nuova fermata Miranese e sottopasso pedonale via Unità int. 6.05 bis L'intervento ha visto la realizzazione di una nuova fermata ferroviaria in
corrispondenza dell'abitato di Spinea, a ridosso del bivio ferroviario omonimo: la
nuova fermata ha occupato un tratto di linea compresa tra l'attuale manufatto di
scavalcamento della S.P. n. 32 "Miranese" e la sezione iniziale del bivio ferroviario di
Spinea. Sono stati realizzati anche interventi di viabilità stradale per consentire la
connessione tra la nuova fermata e la viabilità esistente. Le banchine di fermata
sono collegate da un sottopasso della linea
ferroviaria, cui si accede attraverso rampe per disabili e scale. La struttura
scatolare del sottopasso è stata realizzata in opera essendo antecedente alla
messa in esercizio della linea ferroviaria. L'intervento denominato "6.05 bis" prevede
la riqualificazione del sottopasso ciclopedonale esistente di attraversamento della
linea ferroviaria, in corrispondenza di Via Unità. Esso è realizzato da una struttura
scatolare di sottopasso della linea e dalle rampe di accesso, realizzate mediante
strutture con sezione a "U" a partire dalle strutture già esistenti e ristrutturate nel
corso dei lavori.

Comprende i lavori appaltati dalla Regione e
l'ulteriore importo sostenuto dalla Regione
DGRV
100'000) per opere realizzate da RFI

Sottopasso di via Pugliesi (Spinea) - Realizzazione di un sottopasso ciclopedonale
per l'attraversamento della nuova linea ferroviaria in corrispondenza di Via Pugliesi,
mediante l'impiego di palancole strutturali in acciaio. La struttura scatolare in cls è
stata realizzata fuori opera, essendo la linea ferroviaria in esercizio e quindi spinta
in opera con l'ausilio di idonei martinetti idraulici e sostegno provvisorio dei
binari.

54

6.06

55

6.07

56

6.08

Bretella via Asseggiano (Spinea) - La struttura scatolare è stata realizzata in opera
essendo antecedente alla messa in esercizio della linea ferroviaria. L'intervento ha
visto la realizzazione della viabilità a raso di collegamento tra la S.P. 32, la nuova
viabilità relativa all'intervento 6.05 (nuova fermata Spinea e parcheggi scambiatori), e
l'attuale sede di Via Asseggiano, cui si collega mediante la realizzazione di una
nuova rotatoria.

57

6.09

Sottopasso di via Frassinelli - Eliminazione P.L. km 5+529 (Spinea) - E' stato
realizzato un sottopasso viario con pista ciclopedonale per l'attraversamento
della nuova linea ferroviaria in corrispondenza di Via Frassinelli. La struttura
scatolare è stata realizzata fuori opera essendo la linea ferroviaria in esercizio e
quindi spinta in opera con l'ausilio di idonei martinetti idraulici e sostegno
provvisorio dei binari.

58

6.10

Eliminazione P.L. km 7+484 (Martellago, Via Stazione) - L'intervento ha visto la
realizzazione di un sottopasso viario realizzato con monolite a spinta, la viabilità di
connessione alle rampe con due intersezioni a rotatoria poste agli estremei
dell'intervento . E' compresa anche la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale
che mette in collegamento la strada di quartiere a nord-est della ferrovia con il nuovo
parcheggio della stazione ferrroviaria di Maerne. L'interferenza con la linea ferrovia
viene risolta tramite la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale.

59

6.11

Ristrutturazione stazione di Maerne - E' stata realizzata la sopraelevazione delle
banchine esistenti, la realizzazione di due rampe coperte per diversamente abili di
accesso al sottopasso pedonale, l'installazione di pensiline ferroviarie e nuove
recinzioni.

Lavori eseguiti da RFI (Importo sostenuto dalla
Regione Veneto da DGR n. 3568 13/11/2007)

60

6.11

Ristrutturazione stazione di Maerne - Interventi realizzati da RFI, con onere a carico
della Regione Veneto: sottopassaggio viaggiatori e adeguamento dell'armamento per
raggiungere l'indipendenza dei binari

Lavori eseguiti da RFI (Importo sostenuto dalla
Regione Veneto da DGR n. 3568 13/11/2007)

61

6.12

Eliminazione P.L. km 8+599 (Salzano, Via Cavino) - Costruzione di nuovo sottopasso
realizzato con monolite a spinta adottando la tecnologia dei Ponti Essen prescritte da
RFI per sostegno dei binari al posto del "fascio binari", nuova viabilità di raccordo al
reticolo stradale esistente; dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo
impianto di illuminazione.

62

6.13

Eliminazione P.L. km 9+562 (Salzano, Via Villetta) - Costruzione di nuovo sottopasso
realizzato con monolite a spinta, nuova viabilità di raccordo al reticolo stradale
esistente, dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo impianto di
illuminazione.

Sottopasso pedonale via Macello (Spinea) - Realizzazione di un sottopasso
ciclopedonale per l'attraversamento della nuova linea ferroviaria in
corrispondenza di Via Macello. Il sottopasso consente un incrocio a livelli sfalsati
tra la nuova linea ferroviaria e via Macello, la cui continuità di transito veicolare
viene interrotta e sostituita con un transito solo pedonale: il traffico veicolare
viene invece deviato lungo il nuovo itinerario sostitutivo ( intervento 6.05)
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63

6.14

Eliminazione PL km 10+212 (Salzano, Via Borgo Valentini) - L'intervento prevede la
realizzazione fuori sede di un cavalcaferrovia in struttura mista accaio cemento, e la
costruzione in sede di un sottopasso ciclopedonale realizzato con monolite a spinta;
completa l'intevento la nuova viabilità di raccordo al reticolo stradale esistente.

63

6.15

Ristrutturazione stazione di Salzano-Robegano - Adeguamento marciapiedi di
stazione (innalzamento dei piani di banchina, percorsi tattili per ipovedenti),
inserimento rampe per disabili opportunamente coperte, adeguamento del
sottopasso esistente alle nuove strutture per le rampe, dotazione di pensiline sui
binari e nuove recinzioni, impianti tecnologici di stazione.

64

6.16

Eliminazione P.L. km 11+347 (Salzano, Via Stazione) - Costruzione di nuovo
sottopasso realizzato con palancole strutturali in acciaio in sostituzione dei
diaframmi in c.a. e spinta del solo impalcato sotto i binari; completa l'opera la
costuzione della platea di fondo dell'attraversamento e delle relative rampe di
collegamento. Nuova viabilità di raccordo al reticolo stradale esistente; dotazione di
nuovo impianto di sollevamento e idoneo impianto di illuminazione.

65

6.17

Eliminazione P.L. km 12+200 (Salzano, Via Toscanigo) - Costruzione di nuovo
sottopasso realizzato con palancole strutturali in acciaio in sostituzione dei
diaframmi in c.a. e spinta del solo impalcato sotto i binari; completa l'opera la
costuzione della platea di fondo dell'attraversamento e delle relative rampe di
collegamento, nuova viabilità di raccordo al reticolo stradale esistente; dotazione di
nuovo impianto di sollevamento e idoneo impianto di illuminazione.

66

6.19

Eliminazione P.L. km 14+550 (Noale, Via Ongari) - Costruzione di nuovo sottopasso
realizzato con monolite a spinta dotato di pista ciclopedonale larga 2,50 m, nuova
viabilità di raccordo al reticolo stradale esistente, dotazione di nuovo impianto di
sollevamento e idoneo impianto di illuminazione. E' compresa la realizzazione della
pista ciclabile dell'intervento 6.22.

67

6.20

68

6.20 bis

69

6.22 +
6.22 bis

Altra fonte
finanz. n° A15

6.23

70

6.24

Eliminazione P.L. km 18+298 e 18+858 (Trebaseleghe, Via Bordugo) - Costruzione di
nuovo sottopasso realizzato con monolite a spinta, viabilità di raccordo al reticolo
stradale esistente e nuova pista ciclabile di larghezza par a 2,50 m, dotazione di
nuovo impianto di sollevamento e idoneo impianto di illuminazione.

71

6.25 bis

Nuova fermata di Trebaseleghe - Realizzazione di una banchina rialzata, in tutto
analoga a quanto realizzato nelle ristrutturazioni delle stazioni della stessa linea
T

Ristrutturazione stazione di Noale-Scorzè (Via Salier) - Adeguamento marciapiedi di
stazione (innalzamento dei piani di banchina, percorsi tattili per ipovedenti),
inserimento rampe per disabili opportunamente coperte, inserimento di nuovo
ascensore, dotazione di pensiline sui binari e nuove recinzioni, impianti tecnologici di
stazione.
Ristrutturazione stazione di Noale-Scorzè (viabilità di accesso e interscambio alla
stazione) - Nuovo collegamento viario del parcheggio a servizio della stazione alla
vicina Via Ongari, realizzazione di un sottopasso di stazione sia a servizio dei tre
binari che per il collegamento ciclopedonale delle aree altrimenti separate dalla
stazione stessa e dai suoi binari.
Eliminazione P.L. km 16+132 e 17+093 ( con nuova strada di collegamento) (Noale,
Vai Valsugana) - Costruzione di nuovo sottopasso realizzato con monolite a spinta,
nuova bretella viaria per collegare il sottopasso alla viabiltà prevista dal PRG per una
lunghezza di circa 1.100 m, dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo
impianto di illuminazione.
Eliminazione P.L. km 17+093 (Noale, Via Cason) - Allo stato attuale sono in fase di
discussione due ipotesi progettuali: la prima considera la soluzione con sottopasso
(due ipotesi) da costruirsi in sede, la seconda invece prevede la soluzione sempre con
il sottopasso da realizzarsi fuori sede.

72

6.26

73

6.27

Altra fonte
finanz. n° A16

6.28/
6.29

Eliminazione P.L. km 22+894 e 23+111 (Piombino Dese, via Albare/via Roma e via
Meolde) - Allo stato attuale è in fase di discussione.

74

6.30

Ristrutturazione stazione di Piombino Dese - Adeguamento marciapiedi di stazione
(innalzamento dei piani di banchina, percorsi tattili per ipovedenti), inserimento
rampe per disabili opportunamente coperte, adeguamento del sottopasso esistente
alle nuove strutture per le rampe, dotazione di pensiline sui binari e nuove recinzioni,
impianti tecnologici di stazione.

75

6.31

Eliminazione P.L. km 23+583 (Piombino Dese, Via Molinella) - Costruzione di nuovo
sottopasso realizzato con monolite a spinta, viabilità di raccordo al reticolo stradale
esistente, adeguamento del reticolo idrografico esistente interferente con le nuove
opere.

76

6.32

77

6.33

COLONNA B
IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI
IN CORSO

COLONNA C
IMPORTO LAVORI
DA APPALTARE

TOTALE = A + B + C
Note

Stima da PE 2000

L'intervento verrà realizzato da RFI, nell'ambito
di un accordo con la Regione Veneto per il
cofinanziamento della soppressione di vari PL
in Veneto (DGRV n. 1160 del 19/07/2017). E'
indicata la quota (max 60%) a carico della
Regione.

Comprende i lavori appaltati dalla Regione e
l'ulteriore importo sostenuto dalla Regione
DGRV
1'200'000) per opere realizzate da RFI

L'intervento verrà realizzato da RFI, nell'ambito
di un accordo con la Regione Veneto per il
cofinanziamento della soppressione di vari PL
in Veneto

Comprende i lavori appaltati dalla Regione e
l'ulteriore importo sostenuto dalla Regione
DGRV
700'000) per opere realizzate da RFI

L'intervento verrà realizzato da RFI, nell'ambito
di un accordo con la Regione Veneto per il
cofinanziamento della soppressione di vari PL
in Veneto
Comprende i lavori appaltati dalla Regione e
l'ulteriore importo sostenuto dalla Regione
DGRV
180'000) per opere realizzate da RFI
L'intervento è in corso di realizzazione da parte
del Comune di Piombino Dese nell'ambito di
un accordo di cofinanziamento tra Comune
stesso e Regione Veneto: importo a carico
della Regione

Eliminazione P.L. km 24+261 (Piombino Dese, Via Dese) - Costruzione di nuovo
sottopasso realizzato con monolite a spinta, realizzazione di una nuova strada
parallela alla ferrovia lunga circa 4 km, con l'inserimento di nuove bretelle di
collegamento a tale strada che costituisce vera e propria variante esterna alla S.R.
C
Ristrutturazione stazione di Resana - Adeguamento marciapiedi di stazione
(innalzamento dei piani di banchina, percorsi tattili per ipovedenti), inserimento
rampe per disabili opportunamente coperte, dotazione di pensiline sui binari e nuove
recinzioni, impianti tecnologici di stazione.
L'intervento sono in corso di realizzazione da
parte della Provincia di Treviso nell'ambito di
un accordo di cofinanziamento tra Provincia
stessa e Regione Veneto

6.35

Eliminazione P.L. km 28+294 (Resana, Via Brigola) - L'intervento prevede la
costruzione di nuovo sottopasso realizzato con pali trivellati , in sostituzione delle
palancole in acciaio inizialmente previste, a sostegno dei muri laterali costruiti in
opera e successivo varo del solettone a sostegno dei binari adottando la tecnologia
dei Ponti Essen prescritta da RFI. Nuova viabilità di raccordo al reticolo stradale
esistente, dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo impianto di
illuminazione.

L'intervento verrà realizzato da RFI, nell'ambito
di un accordo con la Regione Veneto per il
cofinanziamento della soppressione di vari PL
in Veneto

79

6.36

Eliminazione P.L. km 30+517 (Castelfranco, Via De Amicis) - L'intervento prevede la
realizzazione di un sottopasso carrabile, costituito da un solettone varato fuori sede
tramite spinta e completato con la struttura scatolare sottostante costruita in opera
previo scavo, realizzazione di un impalcato stradale integrale collegato ai pali laterali
che ne fungono da sostegno, muri di sostegno ad U lungo i tratti terminali delle
rampe del sottopasso, muri di sostegno a T lungo i tratti estremi delle rampe del
sottopasso. Dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo impianto di
illuminazione.

L'intervento verrà realizzato da RFI, nell'ambito
di un accordo con la Regione Veneto per il
cofinanziamento della soppressione di vari PL
in Veneto (DGRV n. 1160 del 19/07/2017). E'
indicata la quota (max 60%) a carico della
Regione.

80

6.37

Eliminazione P.L. km 31+397 (Castelfranco, Via delle Forche) - Costruzione di nuovo
sottopasso realizzato con pali trivellati , in sostituzione delle palancole in acciaio
inizialmente previste, a sostegno dei muri laterali costruiti in opera e successivo varo
del solettone a sostegno dei binari adottando la tecnologia dei Ponti Essen prescritta
da RFI. Costruzione di un ponte stradale per il superamento delle linee ferroviarie
(Castelfranco-Mestre, Castelfranco-Treviso, Castelfranco-Bassano del Grappa) e di un
altro ponte ferroviario per un binario di collegamento ad un nuovo scalo merci.

78

10:26

IMPORTO LAVORI CONCLUSI

Eliminazione P.L. km 19+120 (Trebaseleghe, Via Fossalta) - Costruzione di nuovo
sottopasso dotato di pista ciclabile di larghezza pari a 2,20 m realizzato con
palancole strutturali in acciaio in sostituzione dei diaframmi in c.a. e spinta del solo
impalcato sotto i binari; completa l'opera la costuzione della platea di fondo
dell'attraversamento e delle relative rampe di collegamento. Nuova viabilità di
raccordo al reticolo stradale esistente, dotazione di nuovo impianto di sollevamento
e idoneo impianto di illuminazione. Nel costo dell'opera è compreso anche quello per
la soppressione del P.L. al km 18+858.
Eliminazione P.L. km 20+786 (Trebaseleghe, Via Ronchi) - Costruzione di nuovo
sottopasso realizzato con monolite a spinta, viabilità di raccordo al reticolo stradale
esistente, dotazione di nuovo impianto di sollevamento e idoneo impianto di
illuminazione.

Eliminazione P.L. km 27+358 (variante SP 19) (Resana, Via Cà Zane) - Costruzione di
nuovo sottopasso realizzato con monolite a spinta, nuova viabilità di collegamento al
Altra fonte 6.34 e 6.34
reticolo viario esistente, dotazione di impianto di sollevamento e di idoneo impianto
finanz. n° A17
bis
di illuminazione. Realizzazione di nuovo sottopasso ciclopedonale, raccordi viari al
reticolo stradale esistente, impianto di sollevamento e di pubblica illuminazione.

15/10/2018
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ID

81

INTERVENTO

6.38

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO LAVORI CONCLUSI

COLONNA B
IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI
IN CORSO

COLONNA C
IMPORTO LAVORI
DA APPALTARE

TOTALE = A + B + C
Note

Ristrutturazione stazione di Castelfranco (Via Brigata Battisti) - Prolungamento del
sottopasso esistente fino ad un piazzale di sosta per bici e moto, con collegamento
alla viabiltà esistente in modo da mettere in comunicazione la stazione con i quartieri
di borgo Padova.
TOTALE LAVORI A.1.

IMPORTO FORNITURE
CONCLUSE

A.2. FORNITURE

IMPORTO FORNITURE
IMPORTO FORNITURE IN
CORSO

IMPORTO FORNITURE DA
APPALTARE

Materiale rotabile
TOTALE FORNITURE A.2.
TOTALE A. LAVORI E FORNITURE

15/10/2018
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ID

INTERVENTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO LAVORI CONCLUSI

COLONNA B
IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI
IN CORSO

COLONNA C

TOTALE = A + B + C

IMPORTO LAVORI
DA APPALTARE

Note

B. SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

B.1. ESPROPRI

ESPROPRI CONCLUSI

IMPORTO ESPROPRI
ESPROPRI IN CORSO

ESPROPRI DA AVVIARE

Espropri
TOTALE B.1.
SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI (INTERFERENZE)
INTERFERENZE IN CORSO DI
INTERFERENZE DA
RISOLUZIONE
RISOLVERE

B.2. SPOSTAMENTO
SOTTOSERVIZI

INTERFERENZE RISOLTE

Spostamento sottoservizi
TOTALE B.2.
SPESE TECNICHE PER LAVORI
SPESE TECNICHE PER LAVORI SPESE TECNICHE PER LAVORI
CONCLUSI
IN CORSO

B.3. SPESE TECNICHE
PER LAVORI

SPESE TECNICHE PER
LAVORI DA APPALTARE

comprendono anche quelle per espropri

Spese tecniche per lavori
TOTALE B.3.
SPESE TECNICHE PER FORNITURE ED ESPROPRI
B.4. SPESE TECNICHE
PER FORNITURE ED
ESPROPRI

SPESE TECNICHE PER F. ED E. SPESE TECNICHE PER F. ED E.
CONCLUSI
IN CORSO

SPESE TECNICHE PER F.
ED E. DA
APPALTARE/COMPLETARE

Spese tecniche per
forniture ed espropri
TOTALE B.4.
IMPORTO IVA
B.5. IVA

IVA SU ATTIVITA' DA
CONCLUDERE

IVA SU ATTIVITA' CONCLUSE

IVA SU ATTIVITA' IN CORSO

IMPREVISTI SU LAVORI
CONCLUSI

IMPORTO IMPREVISTI
IMPREVISTI SU LAVORI IN
CORSO

IMPREVISTI SU LAVORI DA
APPALTARE

COLONNA B

COLONNA C

IVA 10% su lavori
IVA 10% su Materiale rotabile
VA 20% - 22% su Spese tecniche
IVA 20% - 22% su
Spostamento sottoservizi
TOTALE B.5.

B.6. IMPREVISTI
Imprevisti (2% su Lavori)
TOTALE B.6.

-

TOTALE B. SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

TOTALE A. + B. - GENERALE
COLONNA A

15/10/2018
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(Codice interno: 383216)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1776 del 27 novembre 2018
Integrazione alla D.G.R. n. 634 dell'11 maggio 2016 "Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in
Regione del Veneto". Misure di riduzione del rischio e biosicurezze negli allevamenti avicoli.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ha lo scopo di definire misure di riduzione del rischio e di biosicurezza negli allevamenti avicoli,
prevedendo una integrazione alla D.G.R. n. 634 del 11/05/2016, che disciplina misure di prevenzione e controllo dell'influenza
aviaria in regione Veneto.
La presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame, che può avere gravi ripercussioni sulla
salute dei volatili domestici e selvatici e sulla redditività degli allevamenti avicoli. La via di introduzione della malattia è
rappresentata dal contatto tra la popolazione domestica e la fauna selvatica, in cui la presenza del virus influenzale nei volatili
selvatici, e in particolare negli uccelli acquatici migratori, costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di
tale virus nelle aziende che allevano pollame o altri volatili in cattività, con il rischio di un'ulteriore diffusione del virus da una
azienda infetta ad altre aziende, che potrebbero determinare gravi perdite economiche.
A partire dall'inizio degli anni 2000, la Regione del Veneto è stata coinvolta in numerose epidemie di influenza aviaria sia a
bassa sia ad alta patogenicità. È risaputo che la Regione è la prima produttrice a livello nazionale per quanto riguarda il
pollame e in particolare l'allevamento del tacchino da carne, che rappresenta la specie a maggior rischio di diffusione della
malattia. L'area costituita dalla provincia di Verona e di Vicenza a sud dell'autostrada A4, e la parte a sud della provincia di
Padova è il territorio a più elevata densità di allevamenti di tacchini da carne a livello nazionale e tra le più dense a livello
europeo.
Per far fronte alle varie epidemie di influenza aviaria, a livello regionale sono state emanate nel tempo diverse norme, ad
integrazione di quanto disposto a livello nazionale, relative a controlli straordinari nei confronti della malattia e alle misure
minime di biosicurezza da applicare negli allevamenti avicoli del Veneto: l'ultimo provvedimento in materia è costituito dalla
D.G.R. n. 634 del 11/05/2016 "Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto".
Nel 2017 si è assistito in Italia a una nuova emergenza epidemica di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), nel corso
della quale sono stati abbattuti milioni di volatili con un costo per la pubblica amministrazione che ha superato i 40.000.000,00
di euro a livello nazionale (circa 11 milioni solo nella Regione del Veneto); a questi vanno aggiunti i costi del danni indiretti
(impossibilità per gli allevatori di attuare regolari cicli produttivi, blocco delle esportazioni verso Paesi terzi, distruzione delle
uova da cova e dei pulcini in incubatoio per l'impossibilità di accasarli in aree di restrizione, etc.). Inoltre non va sottovalutato
il possibile rischio per l'uomo sostenuto dai virus influenzali aviari.
A seguito di tale epidemia di HPAI, al fine di ridurre il rischio di diffusione della citata malattia, il Ministero della Salute con il
provvedimento DGFSAF prot. n. 19967 del 31/08/2017 e successive modifiche e integrazioni ha previsto:
- campionamenti straordinari negli allevamenti avicoli (in particolare di tacchini da carne, ovaiole e anatidi);
- misure di biosicurezza più stringenti per l'allevamento, il trasporto e la macellazione degli avicoli;
- divieto di allevamento all'aperto di volatili negli allevamenti delle Regioni considerate maggiormente a rischio di influenza
aviaria (tra le quali il Veneto), fatta salva la possibilità di deroga per talune tipologie di allevamenti (di piccole dimensioni,
amatoriali e che non commercializzano i propri volatili);
- regolamentazione dello svolgimento di fiere, mostre e mercati con avicoli;
- divieto di utilizzo degli uccelli da richiamo dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi, nonché della loro detenzione in
condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili.
Il citato provvedimento ministeriale, adottato in applicazione alla decisione di esecuzione (UE) 2017/261, è stato prorogato
(con le debite modifiche e integrazioni) fino al 30 giugno 2018, termine di applicazione di tale decisione: dopo tale data, a
livello comunitario si è ravvisata la necessità di rivedere le misure precedentemente stabilite, tenendo conto dell'evoluzione
della situazione epidemiologica nell'Unione Europea e nei Paesi Terzi, dell'esperienza che gli Stati membri hanno acquisito
nell'attuazione delle misure disposte dalla suddetta decisone e del parere adottato il 14 settembre 2017 dalla Autorità Europea
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per la Sicurezza Alimentare (parere EFSA 2017). In tale relazione scientifica, si evidenzia tra l'altro che gli allevamenti
all'aperto rappresentano un maggior rischio di introduzione di virus influenzali rispetto agli allevamenti al chiuso.
Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L.205 del 14 agosto 2018 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE)
2018/1136 del 10 agosto 2018, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate, nonché sistemi di
individuazione precoce dei rischio di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici dei virus influenzali ad alta
patogenicità. Tale provvedimento dispone tra l'altro:
- le modalità di individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità;
- le misure di riduzione del rischio e di biosicurezze rafforzate.
La Regione del Veneto, Direzione Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, in considerazione dell'importanza del
proprio patrimonio avicolo, delle sue ripercussioni anche dal punto di vista economico, già dalla primavera di quest'anno, alla
luce dei documenti preliminari della Commissione Europea, ha commissionato uno studio all'IZS delle Venezie in merito
all'applicazione di misure di riduzione del rischio e di biosicurezza negli allevamenti avicoli della Regione del Veneto.
Detto studio ha identificato come "Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus HPAI ai sensi dell'art. 3 della
decisione (UE) 2018/1136" la provincia di Verona a sud dell'autostrada A4.
E' pertanto necessario integrare quanto previsto dalla D.G.R. n. 634 del 11 maggio 2016, con quanto disposto nell'Allegato A
alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, inserendo la suddetta "Zona ad alto
rischio di introduzione e diffusione dei virus HPAI ai sensi dell'art. 3 della decisione (UE) 2018/1136".
In tale zona andranno applicate le misure di riduzione del rischio previste dall'art. 4 di tale decisione, tra le quali, in particolare,
figura:
- il divieto di costruzione di nuovi allevamenti di pollame all'aperto (compresa la riconversione di strutture preesistenti ad
allevamenti all'aperto);
- gli allevamenti preesistenti che detengono pollame all'aperto (compresi gli allevamenti biologici) devono garantire, in caso
di necessità legata alla situazione epidemiologica e nei periodi a rischio, la possibilità di tenere al chiuso i propri animali;
- il divieto di allevamento promiscuo (in uno stesso allevamento) di anatidi e altre specie di pollame.
L'individuazione della "Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus HPAI ai sensi dell'art. 3 della decisione (UE)
2018/1136" sarà soggetta alle revisioni e rivalutazioni adottate a seguito dell'evoluzione epidemiologica della situazione
nazionale e internazionale della malattia e comunque dopo 2 anni dall'approvazione del presente provvedimento.
I responsabili degli allevamenti di pollame all'aperto già esistenti, siti nella suddetta zona ad alto rischio, devono predisporre un
piano di adeguamento ai sopra riportati requisiti della decisione 2018/1136, con le tempistiche previste per i vari interventi, il
quale andrà sottoposto alla verifica ed approvazione da parte del Servizio Veterinario della Azienda ULSS competente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.P.R. dell'8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);
VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
VISTO il D.D.R. n. 311 del 15 giugno 2005;
VISTA l'O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i.;
VISTO il D.D.R. n. 313 del 24 ottobre 2006;
VISTO il D.D.R. n. 32 del 23 febbraio 2009;
VISTO il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9;
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VISTO il D.M. del 25 giugno 2010;
VISTO il D.M. 13 novembre 2013;
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 634 del 11 maggio 2016;
VISTA la D.G.R. 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 D.G.R. 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 la Legge regionale 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 del Veneto;
VISTA la decisione (UE) 2018/1136 del 10 agosto 2018,
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A alla presente deliberazione, ad integrazione di
quanto previsto dalla D.G.R. n. 634 del 11 maggio 2016;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1776 del 27 novembre 2018

pag. 1 di 1

La Deliberazione n. 634 del 11 maggio 2016 viene integrata con il seguente Allegato:

Allegato A2:
“ZONA AD ALTO RISCHIO DI INTRODUZIONE E DIFFUSIONE DEI VIRUS HPAI AI
SENSI DELL’ART. 3 DELLA DECISIONE (UE) 2018/1136”

Territorio interessato:
- Provincia di Verona a sud dell’autostrada A4.
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(Codice interno: 383233)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1784 del 27 novembre 2018
Iniziativa tesa a documentare le devastanti conseguenze che i recenti eventi atmosferici hanno arrecato alle
montagne venete. Attività da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31
Marzo 1998, n. 112.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 a sostegno di un'iniziativa
tesa a documentare, con il supporto della necessaria strumentazione tecnologica, le distruttive conseguenze che i recenti eventi
meteorici hanno arrecato alle montagne venete.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 Marzo 1997, n. 59", conferisce alcune competenze alle Regioni, assegnando
successivamente alle stesse adeguate risorse necessarie ad attuare le funzioni trasferite quali ad esempio la protezione della
natura e dell'ambiente, la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e la gestione dei rifiuti. In particolare, a supporto di iniziative
finalizzate a promuovere la conoscenza sulle tematiche ambientali e svolgendo, nel contempo, un'azione di stimolo nei
confronti dei cittadini per un maggior coinvolgimento e sensibilizzazione su argomenti di interesse collettivo come il rispetto
dell'ambiente inteso nei suoi molteplici aspetti, è stato istituito nel Bilancio regionale apposito capitolo di spesa n.
100051"Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n.
112/1998)".
Nel più generale contesto della conoscenza oltre che dell'informazione e della educazione ambientale, l'Amministrazione
regionale ritiene doveroso approfondire le tematiche connesse alle disastrose conseguenze subite in particolare dal territorio
montano veneto in occasione dei catastrofici eventi atmosferici recentemente occorsi. Senza volere, in questa sede, effettuare
un'attendibile stima dei danni subiti dalle nostre montagne, appare vistosamente il trasversale coinvolgimento del territorio a
danno del prezioso patrimonio boschivo, delle abitazioni nonché delle infrastrutture con interessamento di strade, acquedotti ed
elettrodotti, tanto da rendere irraggiungibili interi paesi anche dal punto di vista delle telecomunicazioni.
Il verificarsi dello spaventoso evento unitamente alla preoccupante prospettiva del possibile/probabile ripetersi di analoghi
estremi fenomeni, impone la necessità di effettuare un'accurata e capillare analisi sugli effetti del fenomeno occorso al fine di
comprenderne le caratteristiche e il diversificato impatto degli agenti atmosferici in funzione della differente conformazione
del paesaggio. Comprendere il funzionamento e le dinamiche con cui una quantità enorme di energia viene dissipata sulla
superficie e su quanto altro incontra unitamente alla necessità di garantire in merito un'adeguata conoscenza del fenomeno
all'intera popolazione veneta oltre che ai preposti Enti territoriali, inducono l'Amministrazione regionale a mettere in atto una
peculiare iniziativa tesa a rilevare in modo sistematico e capillare, tramite opportune dotazioni tecnologiche, la situazione del
paesaggio veneto dopo il passaggio del calamitoso evento. Gli esiti dell'iniziativa, che potrà consistere in una serie di foto,
filmati o altri supporti tecnologici e servizi esplicativi per pubblica diffusione anche tramite i media, potranno essere utilizzati
quale oggetto di adeguata informazione per la cittadinanza veneta, oltre che da supporto tecnico per ogni possibile valutazione
o diagnosi in ordine al dissesto verificatosi, nella prospettiva di successive progettazioni nonché quale testimonianza storica del
devastante evento.
Si reputa pertanto opportuno incaricare il Direttore della Direzione Ambiente dell'individuazione, con propri atti, ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016, di adeguato operatore in grado di garantire l'ottimale fornitura del servizio di capillare rilevamento, tramite
immagini e filmati, eventualmente ottenuti con l'ausilio di droni telecomandati, del territorio montano veneto colpito dalle
recenti avversità atmosferiche al fine di costituire una adeguata banca dati che dovrà fungere da supporto tecnico per ogni
possibile ed utile valutazione oltre che quale documento a testimonianza storica di quanto accaduto.
Risulta inoltre necessario incaricare il medesimo Direttore della Direzione Ambiente dell'assunzione del corrispondente
impegno di spesa fino all'importo complessivo massimo - presuntivamente valutato equo e corrispondente alle attività da
svolgere - di € 36.000,00, IVA inclusa, sul cap. 100051, relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio
nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del Bilancio di previsione 2018 che presenta sufficiente
disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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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. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. Di approvare la realizzazione dell'iniziativa descritta in premessa, che costituisce parte integrante e fondamentale del
presente provvedimento;
2. di determinare in € 36.000,00, IVA inclusa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Ambiente, sul cap. 100051, relativo a "Attività di
informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)"
del Bilancio di previsione 2018 che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che la medesima Struttura intende
procedere all'individuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, di adeguata struttura, atta
a garantire l'ottimale perseguimento delle finalità descritte in premessa che consistono nella realizzazione del servizio
di capillare rilevamento, tramite immagini e filmati, eventualmente ottenuti con l'ausilio di droni telecomandati, del
territorio montano veneto colpito dalle recenti avversità atmosferiche al fine di costituire una serie di servizi
esplicativi per pubblica diffusione anche tramite i media, atti a fungere altresì da banca dati di supporto tecnico per
ogni possibile ed utile valutazione oltre che quale documento a testimonianza storica di quanto accaduto, da
diffondere adeguatamente tra la popolazione veneta;
3. di dare atto che la spesa di cui con il presente provvedimento si prevede il successivo impegno, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383236)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1785 del 27 novembre 2018
Contributi per la modifica degli strumenti di guida - Art. 27 legge n. 104 del 1992. Anno 2018.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento assegna alle Aziende ULSS le risorse necessarie ad erogare il contributo previsto dall'art.27 della legge n.
104 del 1992 per la modifica del sistema di guida delle vetture condotte da persone con patenti speciali.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'art. 27 della Legge del 5/2/1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", prevede che " A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie
permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento
protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento".
La materia, di cui al predetto art. 27 della L. 104 del 1992, è relativa ad una tipologia di interventi specifici e circoscritti, per i
quali l'ammissibilità delle richieste viene accertata dalle Aziende ULSS, sulla base della coerenza tra le prescrizioni riportate
nella patente di guida delle persone titolari di patenti speciali e le modifiche apportate al sistema di guida dei veicoli.
Con nota prot. n. 400400 del 3.10.2018 la Direzione Servizi Sociali ha richiesto alle Aziende ULSS la trasmissione del
prospetto riepilogativo del proprio fabbisogno per l'esercizio 2018.
Dai fabbisogni trasmessi dalle Aziende ULSS e agli atti della Direzione Servizi Sociali, risulta una spesa ammissibile pari a
complessivi € 373.611,92 (IVA compresa), sulla quale viene calcolato il contributo di cui all'art. 27 richiamato, applicando
l'aliquota del 20% al costo delle modifiche apportate al sistema di guida dei veicoli, a cui corrisponde un importo complessivo
da riconoscere alle Aziende ULSS pari a € 74.722,38, come riportato nell'Allegato A, le quali provvederanno ad erogarlo agli
aventi diritto.
Per quanto premesso, con l'odierno provvedimento si propone di attuare il riparto dei contributi regionali alle Aziende ULSS
per una assegnazione complessiva pari a € 74.722,38, come da Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTA la legge n. 104 del 1992;
• VISTA la L.R. n. 39 del 2001;
• VISTO la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
• VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.
• VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
• 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 26.01.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020;
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di assegnare alle Aziende ULSS la somma complessiva di € 74.722,38per l'erogazione dei contributi previsti dall'art.
27 della legge n. 104 del 1992 per le finalità indicate in premessa, secondo gli importi indicati nell'Allegato A, che
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saranno erogate in unica soluzione;
3. di determinare in € 74.722,38 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti alle
amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle
aree dei servizi sociali (art. 133, co. 3, lett. a) L.R. 13/04/2001, n. 11)", a favore delle Aziende ULSS riportate
nell'Allegato A;
4. di dare atto che l'importo di cui al punto precedente stanziato sul predetto capitolo di spesa n. 100016 è finanziato con
risorse regionali;
5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa ha attestato che il medesimo
presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'assegnazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1 del 2011 e non riveste natura di debito commerciale;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto
conseguente;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14/3/2013, n. 33;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1785 del 27 novembre 2018

pag. 1 di 1

Art. 27 L. 104/92 - Anno 2018
ULSS

n° richieste

spesa ammessa

assegnazione 2018

1 - Dolomiti

4

€ 18.122,67

€ 3.624,53

2 - Marca trevigiana

36

€ 66.685,05

€ 13.337,01

3 - Serenissima

24

€ 73.349,31

€ 14.669,86

4 - Veneto orientale

11

€ 28.831,53

€ 5.766,31

5 - Polesana

5

€ 12.843,51

€ 2.568,70

6 - Euganea

20

€ 64.974,76

€ 12.994,95

7 - Pedemontana

7

€ 19.937,41

€ 3.987,48

8 - Berica

10

€ 23.987,94

€ 4.797,59

9 - Scaligera

26

€ 64.879,74

€ 12.975,95

143

€ 373.611,92

€ 74.722,38

TOTALE
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(Codice interno: 383223)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1796 del 27 novembre 2018
Comune di Vigonovo (VE). Piano di Assetto del Territorio comunale. Ratifica ai sensi del 6° comma, art. 15 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto di provvede alla ratifica della Conferenza di Servizi, svoltasi il giorno 18 ottobre 2018 di approvazione
del Piano di Assetto del Territorio comunale di Vigonovo (VE), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il Comune di Vigonovo (VE) con deliberazione della Giunta n. 69 del 14 novembre 2013, ha approvato il documento
preliminare di cui al comma 2 dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11/2004, la relazione ambientale e lo schema di accordo di
pianificazione per la stesura del Piano di Assetto del Territorio (PAT) ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile
2004, n. 11.
In data 24 marzo 2014 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione tra Comune di Vigonovo e la Provincia di Venezia,
all'epoca ente competente, ai sensi dell'art. 48, comma 4, della L.R. 11/2004, all'approvazione dei PAT/PATI a seguito
dell'intervenuta approvazione del P.T.C.P. con DGR n. 3359 del 30 dicembre 2010.
La Commissione regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con parere n. 115 in data 12 maggio 2014 ha
espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale preliminare allegato al Documento Preliminare
per la redazione del PAT del Comune di Vigonovo, con indirizzi e prescrizioni.
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento della Giunta
comunale n. 67 del 27 settembre 2014.
Il Consorzio di Bonifica "Bacchiglione", in data 10 gennaio 2015 prot. n. 14/11867, ha espresso il parere di competenza sulla
valutazione di compatibilità idraulica.
La Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, con nota prot. n. 72562 del 20 febbraio 2015, ha espresso il proprio parere
favorevole con prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 2948 del 6 ottobre 2009.
Ad esito dell'attività di copianificazione, con deliberazione del Commissario nella competenza della Giunta provinciale n. 73
del 21 luglio 2015, la Provincia di Venezia ha preso atto del termine della fase di concertazione e ha condiviso le scelte
strategiche relative al PAT del Comune di Vigonovo.
Gli elaborati del PAT sono stati sottoscritti dal Comune di Vigonovo e dalla Provincia di Venezia in data 30 luglio 2015.
Il Comune di Vigonovo, con deliberazione del Consiglio n. 34 del 14 settembre 2015, ha adottato, ai sensi del comma 5
dell'art. 15 della L.R. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio ed il Rapporto Ambientale per la VAS.
La procedura di pubblicazione e di deposito del Piano di Assetto del Territorio è regolarmente avvenuta, come si evince dalla
documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute al Comune di Vigonovo n. 43 osservazioni.
La Città metropolitana di Venezia, con nota acquisita agli atti della Regione al n. prot. 14042 del 13 gennaio 2017, in
ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 ha trasmesso gli strumenti urbanistici giacenti
presso i competenti uffici per i quali non risultava ancora concluso l'iter di approvazione alla data di entrata in vigore della
predetta legge regionale, fra i quali è compreso il PAT del Comune di Vigonovo.
La Commissione Regionale VAS ha espresso sul Rapporto Ambientale del P.A.T. del Comune di Vigonovo il parere n. 13 in
data 20 febbraio 2018, positivo con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006.
Il direttore regionale della Direzione Pianificazione Territoriale, con proprio decreto n. 69 del 4 maggio 2018, ha validato il
Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. 11/2004 e delle DGR 3958/2006, DGR 1922/2013 e decreto del direttore
della Sezione Urbanistica 55/2014.
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Il Piano di Assetto del Territorio comunale, come previsto dalla DGR n. 3090 del 3 ottobre 2006, è stato sottoposto alla
Valutazione Tecnica Regionale n. 34 in data 9 maggio 2018.
In data 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, si è riunita la Conferenza di Servizi che ha
approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vigonovo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.
34 del 14 settembre 2015, con le seguenti precisazioni:
1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 34 del 9 maggio 2018 e agli atti in essa
richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza di Servizi si conforma al parere della VTR n. 34/2018;
3. il parere favorevole è espresso sugli elaborati di Piano di Assetto del Territorio, di seguito elencati, aggiornati secondo
quanto riportato nel verbale della Conferenza di servizi:
- Elaborati progettuali
• Tav. 1 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
scala 1.10.000
• Tav. 2 - Carta delle Invarianti
scala 1.10.000
• Tav. 3 - Carta delle Fragilità
scala 1.10.000
• Tav. 4a - Carta delle Trasformabilità (ATO) Ambiti Territoriali Omogenei scala 1.10.000
• Tav. 4b - Carta delle Trasformabilità - Azioni Strategiche, Valori e Tutele scala 1.10.000
• Norme Tecniche
• Relazione di progetto
• Relazione Tecnica
• Relazione Sintetica
- Analisi specialistiche geologiche
• Tav. 1G Carta litologica
scala 1:10.000
• Tav. 2G Carta idrogeologica
scala 1:10.000
• Tav. 3G Carta geomorfologica
scala 1:10.000
• Tav. 4G Carta delle compatibilità Geologica e del dissesto idrogeologico scala 1:10.000
• Relazione geologica
- Analisi specialistiche agronomiche
• Tav. 1A - Copertura del Suolo Agricolo
• Tav. 2A - Classificazione agronomica dei suoli
• Tav. 3A - Superficie Agricola Utilizzata
• Tav. 4A - Sistemi eco relazionali
• Tav. 5A - Carta del Paesaggio
• Tav. 6A - Carta degli elementi qualificanti/detrattori il paesaggio
• Relazione agronomica

scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000

- Valutazione Ambientale Strategica e V.Inc.A.
• Rapporto Ambientale
• Sintesi non tecnica
• Allegati al Rapporto Ambientale (1-2)
• Allegati al Rapporto Ambientale (3-4-5)
• Procedura per la valutazione di incidenza - Dichiarazione di non necessità
- Valutazione di compatibilità idraulica
• R01 - Relazione con allegati
• T01 - Carta degli Ato e delle schede urbanistiche di PRG con aree a rischio di pericolosità idraulica
- Banca dati alfanumerica e vettoriale
• Quadro Conoscitivo (DVD).
Si da altresì atto che in sede di Conferenza di Servizi del 18 ottobre 2018, il cui verbale costituisce l'Allegato A, è stato
effettuato l'adeguamento previsto all'art. 13, comma 10 della legge regionale 6 giugno 2017 ,n. 14 " Disposizioni per il
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contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio
e in materia di paesaggio' " secondo le modalità ed i limiti fissati dalla DGR n. 668 del 15 maggio 2018.
Si da atto che, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 30 dicembre 2016 n.30, la Giunta regionale esercita tutte le funzioni in materia
urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP), ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della L.R. 11/2004 fino all'approvazione del piano strategico triennale
del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile
2014, n. 56.
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 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del
Veneto";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o, 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 1/2012 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge
regionale 23aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090 "Modalità di espletamento di procedure connesse con
gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2013, n. 1047 "Regolamento regionale recante gli indirizzi per lo
sviluppo del sistema commerciale. Articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante 'Politiche per lo
sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto'. Deliberazione della Giunta regionale n. 38/CR del 7 maggio
2013";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2013, n. 1922 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui
all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio comunali ed intercomunali
(PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2017, n. 1503 "Disposizioni di organizzazione per l'attuazione
dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 in materia di rappresentante unico nella Conferenza di Servizi";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2018, n. 668 "Individuazione della quantità massima di consumo
ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4,comma 2 lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n.14.
Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017";
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004, l'approvazione del Piano di
Assetto del Territorio comunale di Vigonovo (VE) a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 18 ottobre
2018, il cui verbale (Allegato A) alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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4. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, può essere presa
visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto d'istruttoria presso l'ufficio tecnico del comune
interessato, presso la Regione Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV e l'Unità
Organizzativa Urbanistica, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - Venezia;
7. 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.
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(Codice interno: 383763)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1818 del 04 dicembre 2018
Banca della terra veneta Approvazione bandi per assegnazione terreni. L. R. 8 agosto 2014, n. 26.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Si approva la pubblicazione di due bandi per la presentazione delle domande, presso l'Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura (Avepa), di assegnazione di terreni in proprietà del Demanio regionale, concessi in gestione all'Agenzia Veneta per
l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale 8 agosto
2014, n. 26 possono essere utilizzati per le finalità della Banca della terra veneta. Le procedure specifiche sono definite dalle
deliberazioni della Giunta regionale n. 682/2015 e n. 2180/2016.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 pone la finalità di mitigare i fenomeni di abbandono e mancata coltivazione di terreni,
maggiormente evidenti nelle aree marginali del territorio veneto, che determinano la riduzione delle potenzialità produttive e
concorrono al degrado del paesaggio e a fenomeni erosivi, con l'obiettivo di favorire il reperimento sul mercato fondiario di
nuove superfici per l'avviamento e il consolidamento delle imprese agricole.
Con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2014, n. 2593 è stata attuata una prima pianificazione per le attività di
"Istituzione della banca della terra veneta", incaricando, mediante rapporto convenzionale, l'Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura - Avepa - della gestione tecnico-amministrativa e per lo sviluppo ed implementazione del sistema informativo di
gestione della medesima.
Con deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2015, n. 682 sono state definite le "Disposizioni generali per l'istituzione
della Banca della terra veneta" con l'enunciazione delle regole per la gestione tecnico-amministrativa e la realizzazione del
censimento dei terreni da parte dei Comuni, ai fini dell'assegnazione degli stessi e per il controllo del loro corretto utilizzo.
La deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016, n. 2180, ha approvato ulteriori disposizioni per l'assegnazione dei
terreni ed in particolare per le modalità di presentazione delle domande, per i criteri di priorità, per le procedure istruttorie
delle domande e la formazione delle graduatorie.
L'istruttoria delle domande di partecipazione ai bandi viene effettuata da Avepa, che, sulla base della regolarità delle stesse con
i requisiti di bando e la congruità del piano colturale che indica l'utilizzo del lotto, procede alla validazione dei punteggi
richiesti per la definizione della graduatoria e assegnazione del lotto.
I bandi di cui al presente provvedimento interessano terreni di proprietà pubblica appartenenti al demanio regionale, concessi
in gestione all'Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario "Veneto Agricoltura" per i quali la medesima Agenzia ha
comunicato, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5 della legge regionale 26/2014, la loro disponibilità.
Per questi terreni la Commissione regionale costituita presso la Direzione Agroalimentare, ha identificato, sulla base dei
parametri tecnici ed economici fissati dalla deliberazione della Giunta regionale 682/2015, due lotti, suscettibili di
assegnazione tramite bando, ricompresi nei comuni di Dolcè (VR) e Selva di Progno (VR).
Gli Allegati A e B individuano i due lotti messi a bando con i dettagli, le caratteristiche dei terreni, i termini e le modalità di
presentazione delle domande e tutte le altre informazioni utili per la individuazione dei terreni.
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 8 agosto 2014, n. 26: "Istituzione della Banca della terra veneta".
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2015, n. 682 "Disposizioni generali per l'istituzione della Banca della
terra veneta" con la quale sono definite le regole di attuazione per la gestione tecnico-amministrativa della Banca della terra
veneta, per il censimento dei terreni da parte dei comuni, per l'assegnazione dei terreni in essa contenuti e per il controllo sul
corretto utilizzo dei terreni assegnati.
VISTO il decreto 12 maggio 2016, n. 33 con il quale il Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari ha
nominato la "Commissione per la definizione del canone e dei lotti" ai fini della attivazione della Banca della terra veneta.
VISTI i verbali della "Commissione lotti e canoni" del 9 e 23 giugno 2016 con le relative schede di valutazione dei lotti
proposti a bando.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016, n. 2180.
VISTO l'art. 2, co. 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico, ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'approvazione e la pubblicazione dei bandi di assegnazione per i lotti di terreno identificati negli Allegati
A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di disporre che, entro 60 (sessanta) giorni a partire da quello successivo dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti,
possano presentare domanda di partecipazione ai bandi per l'assegnazione dei lotti presso gli Sportelli unici agricoli di
Avepa competenti per territorio;
4. di prendere atto che con riguardo alla modulistica di accesso all'istruttoria delle domande, ai criteri di selezione e
preferenza per le graduatorie di assegnazione dei lotti, le procedure fanno riferimento alla deliberazione della Giunta
regionale 23 dicembre 2016, n. 2180;
5. di prendere atto che la documentazione di dettaglio dei lotti sia resa disponibile nel portale della Regione del
Veneto:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/banca-della-terra-veneta e nel portale dell'Agenzia veneta per
i pagamenti in agricoltura (Avepa):
http://www.avepa.it/imprese;
6. di incaricare la Direzione Agroalimentare del coordinamento tecnico-direttivo in ordine all'esecuzione del presente
atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di dare atto che il presente provvedimento 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: 383765)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1819 del 04 dicembre 2018
Modifiche all'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2017, n. 679: "Adeguamento delle
disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali richieste agli operatori del settore agricolo e delle tabelle
convenzionali dei tempi e dei parametri di reddito di lavoro agricolo. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.".
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Si prende atto, dell'interpretazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo dell'articolo
1, comma 3 bis, d.lgs 29 marzo 2004, n. 99, riguardante l'applicazione in funzione delle diverse forme societarie nelle quali
viene apportata la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), che rende opportuna una modifica all'Allegato A
alla deliberazione della Giunta regionale 679/2017 recante disposizioni in ordine alle qualifiche professionali in agricoltura.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nell' introdurre la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), con
estensione della qualifica anche alle società agricole affida alle Regioni il compito di accertare la sussistenza dei requisiti
previsti dalla citata normativa.
Con deliberazione 16 maggio 2017, n. 679 la Giunta regionale ha aggiornato le disposizioni per il riconoscimento delle
qualifiche professionali in agricoltura, con particolare riguardo a quella dell'Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Gabinetto del Ministro, Ufficio legislativo con nota del 23 marzo
2018, n. 3064, ha trattato, a seguito di un quesito posto dalla regione Emilia Romagna, l'applicazione del comma 3 bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, in funzione delle diverse forme societarie in cui è apportata la qualifica di
IAP.
Nel merito il suddetto Ufficio chiarisce che il comma 3 bis, debba essere applicato esclusivamente alle società di capitali, in
qualsivoglia forma costitute.
La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 679/2017, Allegato A, capitolo 3, nella trattazione dell'argomento di
riconoscimento della qualifica IAP a persone giuridiche indica "Ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una
sola società, intendendo con questo società di capitali, cooperative, e anche di persone".
Sulla base del dettato interpretativo della normativa nazionale del Ministero, si propone il conseguente adeguamento delle
disposizioni regionali vigenti, agli indirizzi dell'Ufficio legislativo del MIPAAFT intendendo la limitazione di cui all'articolo 1,
comma 3 bis del decreto legislativo n. 99/2004, riferita agli Amministratori di società di capitali.
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 2135 del codice civile "Imprenditore agricolo".
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e in particolare l'articolo 1, comma 3 bis.
VISTA la dgr 16 maggio 2017, n. 679 "Adeguamento disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali
richieste agli operatori del settore agricolo e tabelle convenzionali dei tempi e dei parametri di reddito di lavoro agricolo".
VISTO il parere n. 3064 del 23 marzo 2018, del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali , Gabinetto del
Ministro, Ufficio legislativo avente ad oggetto "Imprenditore Agricolo Professionale - Articolo 1, comma 3 bis, d.lgs. 29
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marzo 2004 n. 99 - Applicazione in funzione delle diverse forme societarie in cui viene apportata la qualifica di IAP.
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54.
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 approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'interpretazione n. 3064, del 23 marzo 2018 del Ministero delle politiche agricole,alimentari e
forestali, Gabinetto del Ministro, Ufficio legislativo, sull'applicazione del comma 3 bis dell'articolo 1, del decreto
legislativo n. 99/2004, in funzione delle diverse forme societarie in cui è apportata la qualifica di IAP;
3. di modificare l'ultimo periodo, del capitolo 3 dell'Allegato A, alla deliberazione 679 del 16 maggio 2017 nel modo
seguente:" Ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una sola società di capitali";
4. di incaricare la Direzione Agroalimentare del coordinamento tecnico-direttivo del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383766)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1820 del 04 dicembre 2018
Proposta di "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile" ai sensi della DGR n. 372 del 26 marzo
2018 (BUR n. 37 del 17 aprile 2018).
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a sottoporre alla Giunta regionale la proposta di "Programma regionale per un
settore vitivinicolo sostenibile" predisposto da parte del gruppo di lavoro interdisciplinare appositamente costituito, previa
l'analisi dei dati del settore vitivinicolo ed i suoi impatti sull'ambiente e sul territorio.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto è la prima Regione italiana per la produzione di vino, con una produzione nel 2017 di 1.102.300 t di
uva, con l'80% delle uve atta alla produzione di vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC), a Denominazione di
Origine Controllata e Garantita (DOCG) e a marchio di Indicazione Geografica Tipica (IGP).
La viticoltura veneta negli ultimi decenni è profondamente mutata a seguito di una gestione più attenta e mirata da parte delle
imprese vitivinicole delle risorse naturali non rinnovabili (terra, acqua, aria, flora e fauna), al fine di conseguire un migliore
livello qualitativo delle produzioni che non può prescindere dall'assicurare, al contempo, la imprescindibile tutela della salute,
salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della biodiversità naturale.
Alla luce della evoluzione del settore e della crescente attenzione che la cittadinanza ed i consumatori pongono a tali temi, è
importante perseguire il percorso della "sostenibilità" attraverso un confronto, sostenuto da tutti gli attori del settore, per una
rinnovata consapevolezza della necessità di riduzione degli input che caratterizzano tutto il ciclo di produzione vitivinicola.
Al fine di formulare la proposta di un "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile", la Giunta regionale con la
deliberazione n. 372 del 26 marzo 2018, ha costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare, coordinato dal Vice Direttore
dell'Area Sviluppo Economico, che ha provveduto anche alla relativa nomina dei relativi componenti (DDR n. 94 del
04/06/2018).
La predisposizione e la messa a punto della proposta di Programma regionale, che prevede l'analisi dei principali temi
ambientali e la proposta della "Governance" del Programma, deriva da tre successivi momenti di confronto tecnico con tutti i
componenti del Gruppo di lavoro intervenuti tra giugno e ottobre scorsi, cui sono seguite condivisioni ulteriori dei documenti
di base che hanno determinato il protrarsi del termine fissato per i lavori.
A conclusione delle suddette attività, si ritiene ora di sottoporre alla Giunta regionale l'approvazione della proposta di
"Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile" (Allegato A) che definisce:
• gli obiettivi dell'azione regionale finalizzati a tutelare l'ambiente, le risorse naturali (aria, acqua, suolo, biodiversità) e
la salute (produttori, cittadini, consumatori, lavoratori del settore);
• le azioni che la Regione ed i diversi Soggetti, pubblici e privati, possono intraprendere per il conseguimento degli
obiettivi definiti con le relative priorità di intervento;
• il sistema di monitoraggio delle azioni che si intendono attivare;
• la "Governance" del Programma, che, per far fronte alla complessità del tema, si propone articolata in tre livelli:
a. Cabina di regia (CdR): che propone le misure e, in generale, le azioni di carattere operativo, compresi gli "Accordi di
programma", valuta, riorienta ed approva le azioni proposte dai Referenti Tecnico Scientifici.
b. Referenti Tecnico-Scientifici (RTS): esperti che rispondono alle richieste della Cabina di regia con soluzioni
innovative finalizzate al perseguimento dei target ambientali.
c. Comitato di Garanzia (CdG): portatori di interesse che esaminano il monitoraggio del Programma e formulano pareri
in merito alle azioni intraprese, consigliando eventuali azioni da intraprendere.
Parimenti, al fine di fornire ulteriori informazioni sui principali dati strutturali, economici e del sistema organizzativo del
comparto, il Programma è stato integrato dalla seguente documentazione:
• descrizione dei dati strutturali ed economici del comparto vitivinicolo veneto, che costituisce l'Allegato A1;
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• una sintesi del flusso di lavoro nel comparto viticolo veneto, che costituisce l'Allegato A2.
Deve essere rilevato inoltre, che, al fine di valutare e indirizzare i potenziali interventi di mitigazione/eliminazione/sostituzione
dei prodotti fitosanitari che costituiscono superi dei massimali tabellari monitorati da ARPAV (ai sensi del DM 260/2010 e del
D.Lgs. 172/2015, tabelle 1/A e 1/B) nelle acque superficiali dei corpi idrici, il presente provvedimento approva l'Allegato B, al
fine di individuare e orientare le risposte alle pressioni ambientali di alcune sostanze chimiche utilizzate in viticoltura, in modo
da prevenire possibili alterazioni qualitative dei corsi d'acqua superficiali.
Da ultimo, si propone alla Giunta regionale di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca di
provvedere, con propri provvedimenti, ad ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione della
presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTA la legge 12 dicembre 2016 , n. 238. Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino;
VISTA direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
VISTA la direttiva n. 128/2009/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
VISTO il Decreto Ministeriale 22/01/2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante - Attuazione della direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
VISTO il Decreto 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la
riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette".
VISTA la DGR n. 372 del 26 marzo 2018 "Costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per la predisposizione di un
programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile;
VISTO il DDR n. 94 del 4 giugno 2018 " DGR n. 372 del 26 marzo 2018, (BUR n. 37 del 17 aprile 2018). Costituzione di un
gruppo di lavoro interdisciplinare per la predisposizione di un Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile".
Nomina componenti.
VISTA la DGR n. 380 del 28 marzo 2017, "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e
D.Lgs. n.150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della
Amministrazione Regionale, necessarie all'implementazione complessiva del PAN";
VISTA la DGR n. 1262 del 1 agosto 2016 "Approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti
fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del
Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2016";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018,
ha espresso in relazione al seguente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'area medesima;
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delibera
1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, che si intendono integralmente recepite, il Programma
regionale per un settore vitivinicolo sostenibile (Allegato A) comprensivo delle informazioni sui principali dati
strutturali, economici e del lavoro (Allegato A1 e Allegato A2);
2. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, che si intendono integralmente recepite, la "Valutazione
integrata finalizzata all'individuazione di aree di indagine a tutela dell'ambiente idrico superficiale dall'impiego, in
viticoltura, di alcune sostanze chimiche (dimethomorf, azoxystrobina, boscalid, metalaxil, metalaxil-M,
glufosinate-ammonium)" (Allegato B);
3. di stabilire che l'attività della "Governance" attivata dal Programma approvato con il presente provvedimento non
comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che i componenti esterni all'Amministrazione
regionale parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca di provvedere, con propri provvedimenti, ad
ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione della presente deliberazione;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Allegato A: PROGRAMMA REGIONALE PER UN SETTORE VITIVINICOLO SOSTENIBILE (Deliberazione della
Giunta regionale n. 372 del 26 marzo 2018)

Sommario
PREMESSA.................................................................................................................................................. 2
RIFERIMENTI NORMATIVI .......................................................................................................................... 2
ANALISI DEL SETTORE ................................................................................................................................ 3
3.1
LA VITIVINICOLTURA VENETA ............................................................................................................ 3
3.2
IL SOSTEGNO AL SETTORE ................................................................................................................. 5
3.3
LE MATRICI AMBIENTALI E I TEMI RILEVANTI.................................................................................. 10
4. OBIETTIVI ................................................................................................................................................. 12
5. AZIONI ...................................................................................................................................................... 12
5.1
L G
P
................................................................................................... 12
5.2
I temi ambientali della Governance ................................................................................................ 13
5.3
Definizione/orientamento delle misure di sostegno al settore ...................................................... 15
5.4
Riesame linee di difesa integrata e gestione agronomica, manuale per le buone pratiche per la
biodiversità e il paesaggio ........................................................................................................................... 17
5.5
Adeguamento regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari (DGR n. 1262/2016) ....... 17
5.6
P
P
V
............................................... 17
5.7
Sviluppo/promozione di azioni a valenza territoriale per la sostenibilità del settore vitivinicolo. . 17
5.8
Ricerca e sperimentazione .............................................................................................................. 18
5.9
Monitoraggio ambientale ................................................................................................................ 19
6. ATTORI ..................................................................................................................................................... 20
6.1
REGIONE
E
V
A
ARPAV
.......................................... 20
6.2
CONSORZI DI TUTELA....................................................................................................................... 21
6.3
ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI .................................................................................................. 21
6.4
ISTITUZIONI DI RICERCA (Università, Crea-V
........................................................................... 21
6.5
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA .................................................................... 21
1.
2.
3.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
293
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1820 del 04 dicembre 2018

pag. 2 di 21

1. PREMESSA
L

r effetto delle strategie di

superficie vitata ed una specializzazione produttiva e territoriale.
Si è parallelamente assistito alla diffusione di modelli di gestione più attenti e mirati, da parte delle imprese
vitivinicole, delle risorse naturali non rinnovabili (terra, acqua, aria, flora e fauna), al fine di conseguire un
migliore livello qualitativo delle produzioni ed assicurare la imprescindibile tutela della salute, salvaguardia
dell'ambiente, del territorio e della biodiversità naturale.
La viticoltura della nostra Regione ha già intrapreso, in alcune significative realtà, un percorso virtuoso di
"sostenibilità" che, secondo quanto previsto a livello comunitario ed internazionale, assicura equilibrio tra





economico: cioè deve assicurare reddito agli operatori;
sociale: sotto i profili de
femminile, al divieto di sfruttamento del lavoro minorile e del lavoro nero, ecc.) e della
distribuzione del valore aggiunto sulla comunità locale (uso di forza lavoro locale e acquisto dei
fattori produttivi dalla comunità locale), e al rispetto della salute dei cittadini;
ambientale: per consentire una gestione perpetua delle risorse agricole (evitando di danneggiare le
risorse naturali di base), la conservazione della biodiversità associata agli agroecosistemi, la
al cambiamento climatico, preservando il valore paesaggistico del territorio.

Alla luce della evoluzione del settore e della crescente attenzione che la cittadinanza, ed i consumatori,
pongono ai richiamati aspetti, si ritiene necessario che
con maggior decisione e sostenuto da tutti gli attori del settore per una rinnovata consapevolezza della
necessità di riduzione degli input utilizzati in tutto il ciclo di produzione
armonizzazione della
viticoltura con il contesto territoriale, ambientale e paesaggistico veneto.
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 372 del 26 marzo 2018 ha stabilito di procedere alla definizione
di
P
individui:





gli obiettivi de
le azioni che la Regione ed i diversi soggetti, pubblici e privati, dovranno intraprendere per il
conseguimento degli obiettivi definiti e le relative priorità di intervento;
uno
competenza;
il sistema di monitoraggio delle azioni del Programma.

A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare nominato con decreto n. 94 del 4 giugno
2018 e il percorso intrapreso ha coinvolto concretamente
e al fine di definire
obiettivi e azioni atti a rafforzare la sostenibilità del settore vitivinicolo veneto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
REGOLAMENTO (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
DECRETO MINISTERIALE 12272 del 15 dicembre 2015: Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
UE
P
C
mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
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LEGGE 12 dicembre 2016 , n. 238. Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino;
DECRETO MINISTERIALE

c. 3 lett. b della Legge 238/2016 (in fase di approvazione)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 2018: Modifica del decreto n. 12272 del 15 dicembre 2015, recante
disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni
per gli impianti viticoli;
DIRETTIVA CE
dei pesticidi;
A

DECRETO LEGISLATIVO 14

CE
;

DECRETO MINISTERIALE

A

P
;

REGOLAMENTO CE
le Direttive del consiglio 79/117/CE e 91/414/CE;
DIRETTIVA CE
pesticidi;

D

applicazione di

DGR n. 1158 del 26 luglio 2011: Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle
attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
REGOLAMENTO (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 della commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

3. ANALISI DEL SETTORE
3.1 LA VITIVINICOLTURA VENETA
Il vino non è solo una delle espressioni più alte della cultura materiale, riconosciuta universalmente come
R
Nel corso degli ultimi anni, la superficie vitata veneta è costantemente aumentata, in controtendenza
dal solo regime limitativo della giurisprudenza comunitaria (sistema delle autorizzazioni). Va sottolineato
OCM
singoli potenziali territoriali,
R
superficie vitata mantenendo la consistenza e tipicità territoriale, eventualmente indirizzandola verso
contesti maggiormente virtuosi e sostenibili.
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In Regione, la superficie vitata media per azienda è in continua evoluzione (pur con le distinzioni tra aziende
socie conferitrici in cantine cooperative ed altre aziende) a dimostrazione del profondo e continuo processo
di rinnovamento verso canoni di competitività del settore vitivinicolo veneto. Tale ultimo aspetto viene
assicurato dagli elevati standard di spesa degli aiuti comunitari di settore (garantiti dalla Regione e dalle
proprie Agenzie di erogazione) che permettono di mantenere sul territorio quante più risorse possibili.
Nel 2017 sono stati prodotti più di

con un calo del 12- 15% rispetto alle due

T
sulla gestione del rischio in agricoltura a seguito dei cambiamenti climatici in atto.
Gran parte della produzione di vino veneta è rivolta alla qualità,
96% dei vini
hanno potuto fregiarsi di un marchio di Denominazione di Origine Controllata e Garantita (73%), oppure di
un marchio di Indicazione Geografica Tipica (23%); solo il 4% delle uve ha prodotto un vino
Varietale/Generico.
A tal proposito è opportuno ricordare come la Regione risulti territorio ricco di specificità che si collocano
ice della struttura gerarchica di qualità dei vini. In particolare risultano insistere sul territorio veneto:
14 DOCG, 29 DOC e 10 IGT.
D

C

I

R

V

.

Questi numeri, che rendono atto del profondo legame tra produzioni vinicole e contesto geografico,
dimostrano come i vini ed i rispettivi territori rappresentano per la nostra Regione un valore non solo
economico, ma anche culturale da salvaguardare e consegnare alle generazioni future. Questo aspetto,
emblema delle produzioni venete, trova esplicito riferimento nella legge organica 238/2016 (Testo unico
Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali
frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni,
costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale,
economica, produttiva, ambiental
I
I
valore di vino veneto esportato è stato in continua ascesa negli ultimi 10 anni, toccando nel 2017 il valore
record di 2.129 milioni di euro pari al 35,5% del totale nazionale consegnando alla Regione Veneto la
leadership italiana di prima esportatrice. Tale ascesa è in buona parte dovuta ad un livello qualitativo
crescente e alla continua affermazioni di rinomate denominazioni (Prose
V
intersecano i gusti del consumatore. Il principale partner commerciale sono gli Stati Uniti che assorbono il
24% dei vini esportati, seguiti dalla Germania con il 17,4%, dal Regno Unito con 13,6% e si assiste inoltre ad
un costante aumento della presenza di operatori veneti nei mercati emergenti.
Nuova sfida del settore (che vede impegnata la Regione con le sue Strutture di riferimento) è sicuramente
quella di raffrontarsi con le problematiche di diversa origine che un aumento del potenziale produttivo
determina nel territorio. La Regione risulta impegnata su diversi fronti a tutela di tutti gli interessi coinvolti,
con particolare riguardo alla tematica della
ve
, in coerenza con gli elementi
qualitativi definiti nei rispettivi Disciplinari di Produzione.
Sempre riguardo a tale tematica,
vitigni resistenti la
R
V
genetico , anche con tecniche
innovative (atti al trasferimento di singoli geni da piante della stessa specie o genere), consapevole però
che tale ambito va approfondito e ponderato. Viticoltura, sostenibilità e biodiversità devono essere
considerate nel loro insieme evitando che risorse genetiche importanti vadano disperse o vengano relegate
a contesti sperimentali sempre più marginali. T
associano
ad una sensibile riduzione del numero di trattamenti annui una valida opportunità in contesti sensibili
il fattore umano risultasse più forte.
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In ogni caso, come riportato nelle premessa, il concetto di sostenibilità va ponderato ed una sua
valutazione non può prescindere da un esame integrato dei diversi aspetti fondamentali (Ambientale
Sociale Economico) e quindi non riconducibile alla esclusiva diminuzione o sostituzione di fitofarmaci.
Particolare attenzione và rivolta alla conduzione con metodo biologico del vigneto, con un opportuno
approfo
P
A
sostitutivi. (I composti del rame sono sostanze candidate alla sostituzione entro il 31.1.2019 ai sensi del
Reg. (CE) 1107/2009, art.50, All. II, p. 4 e del Reg. di esecuzione 408/2015/CE). A tale riguardo si
rappresenta che la superficie vitata investita a biologico rappresenta il 5% del totale regionale (il vigneto
biologico veneto è pari a circa 4.500 ettari); tale valore (in continua crescita) risulta inferiore rispetto alla
media nazionale (16%), ma confrontabile con quello delle principali regioni del nord e ponderato rispetto al
contesto climatico di riferimento.
Si evidenzia inoltre la progressiva adesione in Veneto ai sistemi di difesa integrata volontaria previsti dal
P
DL
, che vede la
Regione attenta nella predisposizione dei disciplinari di produzione integrata concordi con le Linee guida
nazionali al fine di ottenere la certificazione ministeriale SQNPI (Sistema Qualità Nazionale Produzione
I
A
certificazione
M
Qualità Verificata
(QV) istituito con la legge regionale n. 12/2001 con obiettivi ulteriori di qualità e garanzia per il
consumatore.
I principali dati strutturali, economici e del lavoro nel comparto viticolo Veneto sono riassun
A1 e A2 in calce al presente documento.

3.2 IL SOSTEGNO AL SETTORE
a. Il Programma nazionale di sostegno anni 2009-2017
Con il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che ha abrogato il precedente reg. UE
1234/2007, U
E
ha mantenuto anche per l'attuale periodo di programmazione i programmi
PN“
C
PN“ “
incentiva tutti gli aspetti che caratterizzano la produzione viticola, dalla vigna alla promozione del prodotto
trasformato.
In questi anni le azioni che hanno trovato concreta applicazione con specifiche assegnazioni di fondi
comunitari FEAGA sono state le seguenti:
1) Ristrutturazione e riconversione viticola;
2) Investimenti;
3) Vendemmia verde (non attivata in regione Veneto);
4) Promozione del vino nel mercato dei paesi terzi;
A

PSR nazionale, mis 17).

I V
vari anni è riuscita a dare un
concreto ed efficiente contributo al rinnovamento di tutto il comparto, facendo affluire ingenti risorse
grazie anche agli strumenti applicativi adottati e alle sinergie messe in atto tra le strutture regionali,
pagatore e le organizzazioni sindacali degli operatori sindacali, le cooperative e i Consorzi di
tutela.
Questa complessa ma efficace collaborazione ha reso possibile, negli anni, non solo il completo utilizzo
degli importi assegnati, ma anche la possibilità di fruire delle risorse che altre regioni non sono state in
grado di impegnare e che il Ministero ha ridistribuito e riassegnato a quelle più efficienti.
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a.1 Piano di riconversione e ristrutturazione viticola (PRRV)
I risultati ottenuti negli anni con il Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione viticola sono stati
estremamente interessanti, in quanto si è avviata una concreta e mirata ristrutturazione del patrimonio
viticolo regionale, che ha consentito di adeguare l'offerta delle produzioni enologiche ai mutamenti dei
gusti dei consumatori e di impostare modelli viticoli (sesti d'impianto e forme di allevamento) funzionali ad
un maggiore livello di meccanizzazione delle operazioni di campagna e ad un miglioramento qualitativo
delle produzioni.
Nel corso del primo periodo di applicazione, anni 2009-2013, la misura PRRV ha erogato complessivamente
ai viticoltori veneti 98.065.067 euro, a fronte di un importo originariamente assegnato di euro 44.597.037
euro. Tale importo ha sostenuto la ristrutturazione e la riconversione di oltre 11.467 ettari, a favore 7.616
beneficiari.
Nel corso degli anni successivi la misura ha avuto analogo successo, con il totale utilizzo delle somme
inizialmente assegnate come riportato nella tabella sotto riportata.

PRRV 2013/2017
dgr apertura

anno

n. beneficiari

importo erogato
(€)

superficie
finanziata (ha)

314/2014

2013/2014

1.616

22.108.388

2.180

267/2015

2014/2015

1.749

22.187.437

2.424

1936/2015

2015/2016

1.970

22.829.575

2.534

746/2016

2016/2017

556

6.824.401

7.13

737/2017

2017/2018

918

9.909.215

1.365

TOTALE

2014/2018

6.809

83.859.016

9.216

a.2 Misura investimenti
La misura sostiene la competitività globale delle aziende vitivinicole con riferimento alle fasi della
mercializzazione del vino, conformemente al principio del rispetto della
complementarietà e in sinergia con il fondo FEASR, finanziando le operazioni non sostenute dalle misure
dello sviluppo rurale di cui al Reg. Ue 1305/2013.
Di particolare interesse è

, dove è stato introdotto un
criteri ambientali.

Da una analisi dei punteggi attribuiti alle domande finanziate emerge come il nuovo elemento di
valutazione introdotto, oltre a quello che caratterizza la qualità delle produzioni (98% dei beneficiari
realizza investimenti per la produzione di vini DOC), abbia voluto individuare
, ma
anche un obiettivo di orientamento, volto alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi aziendali.
I beneficiari che hanno richiesto investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico,
efficienza energetica globale e introduzione di processi sostenibili sotto il profilo ambientale sono stati oltre
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INVESTIMENTI ENOLOGICI
anno

n. beneficiari

importo assegnato alla regione

importo erogato

az. agricole

agroindustria

2012

4.028.207

15

27

2013

4.171.519

87

60

1.990.476,93
7.993.783,68

2014

4.964.980

139

84

12.050.327,11

2015

5.197.273

100

37

6.450.440,67

2016

5.194.273

132

38

8.320.780,17

2017

5.448.379

143

52

8.458.851,76

2018

5.624.543

146

48

8.822.774,18

TOTALE

34.629.174

762

346

54.087.434,50

a.3 Promozione dei vini in paesi terzi
La misura sostiene gli investimenti da parte dei produttori di vino, dei consorzi di tutela, delle
denominazioni di origine operanti in Veneto e di associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo fra
produttori finalizzati alla promozione e valorizzazione delle produzioni nei paesi terzi, al fine di sostenere le
esportazioni e, quindi, aumentare gli sbocchi commerciali, migliorando il reddito di tutti i componenti della
filiera.
La promozione riguarda le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione
geografica protetta, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti di qualità aromatici ed i vini
della varietà prodotti nel territorio della Regione del Veneto.
Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi:
a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati
standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o
ambiente;
b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non
Nel corso del periodo 2009-2013 le domande pervenute sono state in numero di 80, per una spesa
ammissibile di 54.922.793 euro, finanziate al 50% con fondi comunitari, nazionali e regionali per un totale
di 27.461396 euro.
Per gli anni successivi si riportano in dettaglio i numeri salienti della misura, che ha consentito di condurre
efficaci azioni di promozione nei paesi extra-UE contribuendo a consolidare la posizione di prestigio delle
produzioni vinicole venete.
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PROMOZIONE PAESI TERZI

anno

importo assegnato
alla regione

importo concesso
ai beneficiari

n. beneficiari

2013-2014

10.413.888

26

9.240.131

2014-2015

11.769.663

38

12.959.688

2015-2016

11.769.663

47

11.711.561

2016-2017

12.310.371

38

12.866.602

2017-2018

12.505.851

49

13.178.138

TOTALE

58.769.436

59.956.120

b. Il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020
Negli ultimi 10 anni la Regione Veneto ha riservato particolare attenzione al settore vitivinicolo anche
attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (PSR). Esso rappresenta il principale, se non unico, strumento di
programmazione regionale per il settore agricolo e lo sviluppo rurale, il cui cofinanziamento assorbe quasi
completamente le risorse destinate al comparto primario da parte del bilancio regionale.
Nel periodo di programmazione 2007-2013, il PSR Veneto, su una dotazione finanziaria complessiva di
1.042 milioni di euro, ha finanziato con 97.061.833,00 euro 4.660 domande di aziende agricole con
orientamento tecnico economico (OTE) vitivinicolo specializzato, e 53 domande di imprese agroalimentari
con 11.067.236,00 euro.
Per il periodo di Programmazione vigente 2014-2020, il PSR conta su 1.169 milioni di euro, e ha finanziato
nei primi tre anni di attuazione con 53.905.745,00 euro, 1.347 domande di aziende con orientamento
tecnico economico (OTE) vitivinicolo specializzato ed altri operatori del settore vitivinicolo (imprese
D
O
C
livello locale dai GAL sostenuti con la Misura 19 del PSR.
Al 31 agosto
PSR Veneto ha superato il 37% della propria dotazione finanziaria sopra
la media europea in termini di pagamenti effettuati, e il 75% in termini di aiuti concessi. Il livello di risorse
già impegnate (aiuti concessi) presenta situazioni diversificate tra le Misure programmate.
Nella tabella seguente si riportano per il PSR 2014-2020 le domande finanziate nelle Misure considerate e
gli aiuti concessi ad aziende agricole vitivinicole specializzate o ad operatori del settore vitivinicolo.
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Misure

Descrizione

M03
M04
M05

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da
calamità naturali
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste
Pagamenti agro-climatico ambientali
Agricoltura biologica
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri
vincoli specifici
Cooperazione

M06
M07
M08
M10
M11
M13
M16
Totale
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N.
Domande
Finanziate
18
394
1

Aiuto
concesso
2.017.088
22.651.387
25.866

231
2
3

13.797.961
55.850
160.916

143
284
263

1.714.550
11.441.388
321.568

8
1.347

1.719.171
53.905.745

La Misura 1,
su tematiche
gestionali e su aspetti ambientali, ha ancora a disposizione risorse per un bando imminente e per uno
programmato per la fine del 2019.
L M

R
il secondo ancora in fase di istruttoria delle domande ha
riservato risorse significative al comparto vitivinicolo e così sarà nel terzo bando programmato per la fine
del 2019.
Per la Misura 4 che prevede il
A

A

Focus area.
D
F

M
A

A

P

La Misura 6 nella Fo
B
giovani agricoltori e allo sviluppo della diversificazione agricola nella Focus Area 2 A. Per la Focus area 2 B
sono disponibili il 50% delle risorse programmate sufficienti ad assicurare un bando del cosiddetto
Pacchetto Giovani per ciascuno dei prossimi 3 anni. Per quanto riguarda la diversificazione agricola in Focus
area 2 A, sono già stati utilizzati i due terzi delle risorse programmate e quelle residue sono destinate
Le misure 10 pagamenti agroclimaticoambientali e 11 agricoltura biologica hanno invece impegnato
completamente le risorse programmate e non sono previsti nuovi bandi in questo periodo di
programmazione.
La Misura 16, che sostiene gruppi di cooperazi
importante bando a metà del corrente anno.

, avrà il suo secondo e ultimo
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3.3 LE MATRICI AMBIENTALI E I TEMI RILEVANTI
L
C
ACQUA
ema della sostenibilità ambientale è delineato in Europa
dalla Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE) e, in Italia dal D.Lgs. 152/2006. Danno applicazione
D
Q
P
M
, i Piani di Gestione delle Autorità di
Bacino, nei quali sono analizzate:


Le PRESSIONI ambientali esercitate sulla matrice ACQUA dai diversi comparti;



Lo STATO dei corpi idrici (superficiali e sotterranei) attraverso i monitoraggi ARPAV;



Le RISPOSTE che il Piano di Gestione deve fornire a livello di corpo idrico, finalizzate a raggiungere lo
BUONO
DQA L
A
PAN e delle
misure proposte dal DM 10.3.2015, che ha definito le linee guida di indirizzo per la tutela
de

Il
P
G
D
Q
A
PAN
monitoraggio ARPAV che classificano i corpi idrici superficiali e sotterranei.

dati di

Il suolo
I “UOLO
fenomeni di deriva ambientale verso le acque sotterranee dei fertilizzanti e dei fitofarmaci distribuiti sui
terreni coltivati. La sua capacità di attenuazione dipende sia dalla distribuzione territoriale delle
delle aziende agricole (colture praticate, soddisfazione dei fabbisogni nutrizionali, modalità di intervento
irriguo e fitosanitario). Relativamente alla deriva verso le acque superficiali maggiore importanza rivestono
da un lato le tecniche di gestione del suolo che impediscono i fenomeni di ruscellamento superficiale e,
, la presenza di vegetazione in grado di interrompere i flussi in uscita dalle aree coltivate verso i
corpi idrici superficiali.
Il suolo può essere positivamente impattato dalle tecniche di gestione del vigneto, non solo in funzione
delle modalità di distribuzione dei prodotti antiparassitari, ma anche delle tecniche di lavorazione, dalla
N
indesiderate, quali possono essere i metalli pesanti, potenzialmente depositati al suolo mediante le
distribuzioni di effluenti organici, fertilizzanti di sintesi e prodotti fitosanitari, ancorché siano rari gli effetti
di incremento di tali metalli nei suoli.
Con specifico riguardo a questa matrice importanti sono le informazioni che si possono derivare dalla carta
dei suoli realizzata e gestita da ARPAV, perché permette di individuare a livello territoriale quale sia la
distribuzione dei contenuti di Carbonio organico, i valori di fondo di Rame e Zinco, il rischio di erosione dei
suoli, la capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee, la riserva idrica e le principali
caratteristiche dei terreni coltivati (come salinità, azoto, fosforo, basi di scambio), con particolare dettaglio
nelle aree di pianura e collina laddove risulta più concentrata la filiera produttiva, sia essa agrozootecnica o
vitivinicola.
L
Tra le diverse pratiche che caratterizzano il processo produttivo di una coltura, la distribuzione dei prodotti
fitosanitari per la difesa dai parassiti animali e vegetali, nonché dalle infestanti, rappresenta uno dei punti
critici più importanti dal punto di vista della salute, non solo degli operatori agricoli, ma anche delle loro
famiglie e di tutti coloro che abitano in prossimità delle coltivazioni trattate.
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T
particelle di miscela di prodotto fitosanitario che non raggiungono il bersaglio, rappresentato dalla coltura
L
, ma anche le
piante spontanee e gli insetti utili (es. impollinatori e predatori o parassiti dei fitofagi). Inoltre, direttamente
o attraverso il nutrimento, i fitofarmaci arrivano agli organismi che vivono nel terreno o in prossimità delle
coltivazioni, come i piccoli mammiferi, gli uccelli, i pesci, per i quali questi prodotti si rivelano spesso
altamente tossici o addirittura mortali.
Pertanto, nonostante sia normato il corretto uso dei principi attivi fitosanitari, un rispetto non scrupoloso di
quanto indicato sulle etichette può comportare oltre alla contaminazione superficiale dei corpi idrici, anche
deriva aerea con successiva deposizione al suolo delle sostanze attive distribuite alle coltivazioni. Per
questo motivo,
ARIA
imario di coerenza nella valutazione
delle questioni ambientali rilevanti, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei fenomeni di deriva e la
mitigazione dei fenomeni odorigeni che possono svilupparsi dalle fasi di trattamento fitosanitario dei
vigneti. Si possono inoltre verificare fenomeni di distribuzione dei principi attivi fitosanitari direttamente sul
terreno o sulle colture in atto con modalità tali da determinare il mancato rispetto dei confini di proprietà,
dei limiti delle zone frequentate dalla popolazione, o dei corpi idrici presenti in prossimità alle coltivazioni.
Biodiversità
P
presenti, la variabilità genetica e fenotipica della fauna e della flora, sia coltivata che selvatica. Il sistema
agricolo non è un sistema chiuso,
fondamentale per mantenere gli equilibri che garantiscono i servizi ecosistemici indispensabili sia
, in generale,
E
produce sulle componenti di biodiversità, intese sia come singole specie, che come contesto paesaggistico.
G
nno effetti
sia diretti sulle singole specie - come casi di tossicità acuta o cronica componenti tradizionali del paesaggio agricolo, come fasce inerbite, siepi, filari, boschetti e piccole aree
umide. Queste aree, oltre a garantire la conservazione della biodiversità, sono essenziali per un approccio
globale alla lotta contro le parassitosi, garantendo la presenza di potenziali competitori o predatori naturali
degli infestanti, anche fungendo da filtro contro la diffusione delle sostanze utilizzate in agricoltura verso i
corpi idrici o i centri abitati.
Paesaggio
U
i elementi, generali e peculiari, che
compongono una determinata area di produzione, con particolare riguardo a quelli più fragili, come quelli
paesaggistici, sia materiali che immateriali, ma di grande contributo alla valorizzazione e promozione dei
vini,
D
litativa del vino e fungono da importante richiamo per il turismo
rurale e la fruizione degli itinerari enogastronomici.
La direzione da perseguire, stante la crescente sensibilità della collettività alla qualità dei luoghi in cui vivere
e da visitare, sarà quindi quella di una viticoltura meno impattante ed aggressiva, che tenga conto della
risorsa paesaggio e ne conservi i caratteri identitari, specie quelli con valore storico e testimoniale, senza
Il paesaggio vitivinicolo riassume, infatti, una molteplicità di aspetti che concorrono alla sua definizione,
siano essi naturali (clima, suolo, morfologia), vegetali (colture, siepi e filari, alberi isolati, fasce inerbite,
alberi da frutto, aree boscate) o antropici (tradizioni, storia, cultura, lavoro umano), con il risultato di legare
Nel Veneto, ne sono testimonianza, ad esempio, i paesaggi
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vitati delle colline di Soave, della Valpolicella, di Valdobbiadene e Conegliano oppure delle pianure del Piave
e del Livenza.

4. OBIETTIVI
Il presente programma persegue la finalità di promuovere e sostenere una viticoltura di qualità a minimo
iluppo economico e
culturale a favore di tutta la collettività.
Ciò sia in ragione dei problemi più contingenti, quali la salute pubblica e relative le preoccupazioni collegate
, che a quelli di prospettiva
impronta idrica, impronta carbonica,
e la sostenibilità in senso più generale.
I


t
, le risorse naturali (aria, acqua, suolo, biodiversità) e la salute (produttori,
cittadini, consumatori, lavoratori del settore);



migliorare la percezione del settore stesso
vantaggio competitivo derivante dalla migliore immagine del prodotto.

Il presente programma valuta quindi la sostenibilità del settore rispetto alle seguenti dimensioni principali:
a) la tecnica colturale: in particolare occorre valutare le misure di indirizzo tecnico (es. linee guida di difesa
integrata
gica) e le prospettive di miglioramento ed innovazione, in
chiave di applicabilità ai diversi contesti produttivi regionali, al fine di valutarne il potenziale di
diffusione sul territorio regionale. Per innovazione è da intendersi non solo quella relativa a
costituisce innovazione anche
;
b) l
collettività: sembra opportuno promuovere una declinazione per
aree omogenee (es. Denominazioni, contesti pedoclimatici, ecc.) del Regolamento comunale (DGR n.
1262/2016), in considerazione anche delle aspettative e dei bisogni delle diverse comunità locali;
c) il quadro economico:
protocolli di sostenibilità ed il loro impatto economico sulle aziende e
sui territori (costi e benefici) a seguito della adozione del presente programma, oltre che delle misure da
adottare per la sua diffusione;
d) il paesaggio agrario, inteso come forma e complessità degli elementi che lo compongono incluso il
contributo alla sua biodiversità, la sua conservazione ed il suo ripristino.
Esso dovrebbe inoltre far tesoro, valorizzandole, delle diverse progettualità già attivate, o in corso di
attivazione, a livello regionale.

5. AZIONI
5.1 La Governance del Programma.
Analogamente ad altri modelli gestionali, e per far fronte alla complessità del tema, la governance del
programma,
a carico del bilancio regionale
e che tutti i componenti parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, potrebbe essere articolata in tre livelli:
a) Cabina di regia (CdR): opera proponendo le misure e, in generale, le azioni di carattere operativo,
A
; valuta, riorienta ed approva le azioni proposte dal Rapporteur dei
Referenti Tecnico Scientifici. Effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma. E
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composta da Regione agricoltura (3), ambiente (1), salute (1), un rappresentante del Tavolo Verde,
Consorzi di Tutela (1), ANCI (1). La CdR
A
“
, che
propone alla Giunta Regionale i provvedimenti necessari;
b) Referenti Tecnico-Scientifici (RTS): Rispondono alle richieste della Cabina di regia con soluzioni
innovative, finalizzate al perseguimento dei target ambientali definiti dalla pianificazione sovraordinata. E
composto da tecnici della Regione (3), Università (2), Crea-VE (3), Veneto Agricoltura (2), Condifesa
Regionale (1), AVEPA (1), ARPA (2); al suo interno viene nominato dal
A
“
economico un Rapporter che riporterà gli esiti delle proposte del gruppo;
c) Comitato di Garanzia (CdG): Rappresenta i diversi portatori di interesse. Esamina il monitoraggio del
programma, formula pareri in merito alle azioni intraprese e consiglia alla Cabina di Regia eventuali azioni
da intraprendere. Il suo parere di orientamento deve essere tenuto in considerazione da Referenti Tecnico
Scientifici per le valutazioni delle proposte. E
rappresentanti delle Organizzazioni ambientali
(2), delle Organizzazioni Agricole (2) e da tecnici regionali (2).

5.2 I temi ambientali della Governance
La sostenibilità in viticoltura
U
ire sostenibile quando realizza un equilibrio tra fattibilità economica,
equità sociale e buono stato ambientale". L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (Oiv),
nella risoluzione OIV CST 1/2004 ha definito una viticoltura sostenibile come approccio globale alla scala
dei sistemi di produzione e di lavorazione delle uve, che associa contemporaneamente la sostenibilità
economica delle strutture e dei territori, la produzione di prodotti di qualità, considerando i requisiti
specifici della
In generale, pertanto, le tecniche colturali con
attenzione alla gestione sia degli input (energia, acqua, coadiuvanti tecnici di produzione e di
che degli output (rifiuti, reflui,
L
volontaria e proattiva, e con criteri di trasparenza e continuità devono essere misurabili (indicatori,
autovalutazioni, ecc.) e coerenti con un approccio integrato (fattori sociali, economici e ambientali).
A
antiparassitari chimici, adottare tecniche di inerbimento totale o parziale, ottimizzare le concimazioni
limitare il numero di interventi e la compattazione del terreno".
I

del passato e quella del futuro ovvero la

Da ultimo, r
G
R
DGR
regolamenti comunali volti alla salvaguardia di tutte le aree di rispetto individuate dal PAN per le zone
frequentate dalla popolazione o laddove siano presenti gruppi vulnerabili.

Acqua
I
ARPAV è quello di effettuare la classificazione dei corpi idrici
superficiali monitorati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06. Tra le sostanze da monitorare sono
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presenti i prodotti fitosanitari, di queste sostanze viene valutata e confrontata con i limiti di legge la
Concentrazione Media Annua (SQA-MA) e la Concentrazione Massima ammissibile (SQA-CMA), riportate in
A
B
DL
A
prodotti fitosanitari in agricoltura, i dati ARPAV riguardanti le molecole di p.a. hanno determinato
ament
media annua e/o della concentrazione massima ammissibile nelle acque
ARPAV
presenza nelle molecole dei prodotti fitosanitari commercializzati e degli utilizzi colturali per I quali tali
sostanze sono registrate. C
Veneto, caratterizzati dalla presenza di ordinamenti colturali prevalenti e di valutare quali siano le
correlazioni significative in ordine ai superamenti riscontrati nei corpi idrici. Dalla collaborazione con ARPAV
R
del Rischi
RCR=PnEC) o MEC P EC , che, considerando gli aspetti eco-tossicologici delle sostanze
chimiche
presenza della matrice considerata della sostanza chimica. In tal modo risulta possibile individuare quali usi
siano accettabili
“
RCR ed elaborare una metodica che permetta di valutare le analisi dei superamenti rispetto al
commercializzati, dei quali ARPAV esegue il monitoraggio (su incarico della Direzione Prevenzione). In tale
percorso analitico è anche valutabile definire un protocollo di analisi sito-specifico e poter orientare la
ricerca nei tempi in cui sono distribuiti i fitofarmaci, stante la diversa classe funzionale (fungicida, erbicida,
ecc) e il differente carattere di persistenza che gli distingue, una v
. Attraverso le
conoscenze concrete rese disponibili anche da Veneto Agricoltura sono ora allo studio una serie di
amento
(>SQA-MA) nei corpi idrici. Tali mitigazioni possono comprendere alternative agronomiche, tramite
interventi meccanici che consentano una riduzione della molecola in eccesso, alternative in termini di
agrofarmaci sostitutivi, o ipotesi di riduzione degli usi di una determinata sostanza rispetto a quanto
Una volta verificati gli ambiti
eventuali
misure di riduzione degli impatti sui corpi idrici che la Direttiva Quadro Acque richiede di adottare laddove
siano riscontrati casi di supero nei corpi idrici superficiali o sotterranei, e che devono condurre alla
definizione dello stato chimico e dello stato ecologico che la Direttiva definisce B
determinati criteri e parametri prestabiliti, da applicarsi su tutta Europa. Occorre, inoltre, confrontare
queste misure con quanto previsto dal PAN.
Tali misure da mettere in atto
anche in risposta alle indicazione del DM 10/03/2015
possono
comprendere divieti o limitazioni
obbligo di alternanza dei principi attivi utilizzabili, prescrizioni
per talune sostanze specifiche. Al contempo la definizione di un pacchetto di misure di gestione
fitosanitaria che affianchino gli obblighi individuati, attraverso il corretto uso delle irroratrici, il loro
controllo funzionale e adeguata taratura, la pianificazione della difesa integrata e obbligatoria, la
prevenzione delle resistenze, il corretto smaltimento delle rimanenze, la gestione delle possibili emergenze
raccomandazioni
con sistemi di apertura/chiusura controllati da GPS o, meglio, da sensori di densità sulla chioma
o
fusa di atomizzatori a recupero, la conoscenza
e
la possibilità di garantire continuità alla formazione degli operatori agricoli (formazione in aula, e-learning,
L petto più significativo e cardine per lo sviluppo della sostenibilità per il settore vitivinicolo in un
percorso così articolato è costituito dalla Governance che può essere sostenuta anche attraverso la
sottoscrizione di uno specifico protocollo di intesa a ratifica delle azioni e degli impegni concertati tra Enti
pubblici e privati a rappresentanza di tutta la filiera produttiva. Una governance così realizzata ha la
o la sottoscrizione
di un impegno formale, il cui riscontro sia possibile rendere evidente attraverso i monitoraggi ambientali
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istituzionali di ARPAV la conseguente verifica in termini di riduzione o eliminazione dei casi di supero
determinati da specifiche sostanze usate esclusivamente in agricoltura e riscontrate nei corpi idrici. Una
Governance che si impegni valutandone le possibilità, di poter prevedere parallelamente ai monitoraggi
ambientali istituzionali di ARPAV, azioni di autocontrollo da parte delle aziende vitivinicole mediante degli
indicatori di sostenibilità da individuare opportunamente.
Suolo
È
incidere sulla componente dei carichi di sostanze di origine agricola, ma anche in termini di verifica di quale
sia la possibilità di aumentare la capacità protettiva dei suoli mediante una oculata gestione del vigneto
negli ambiti di pianura e collina veneti maggiormente interessati da tali coltivazioni. Ciò si esprime sia in
termini di mitigazione del rischio di percolazione dei nutrienti, ma anche di conservazione o incremento del
contenuto di Carbonio organico, di non incremento dei valori di fondo antropici riscontrati per metalli
pesanti quali il Rame e lo Zinco nelle diverse unità fisiografiche e deposizionali del Veneto, in particolare
dove è più rilevante la presenza dei vigneti, di miglioramento della capacità protettiva della matrice suolo,
tale da determinarne la resilienza ai fenomeni erosivi ed un maggior contributo alla mitigazione del rischio
idrogeologico.
V
V
introdurre criteri di tutela per la matrice suolo negli ambiti coltivati a vigneto, sviluppando modalità
gestionali orientate a mitigare gli effetti che anche le misure di gestione fitosanitaria, agronomica e di
allevamento più attente possono in ogni caso determinare sui terreni coltivati a vite, con particolare
riguardo laddove tale attività si esercita con continuità sui medesimi ambiti territoriali vocati. L
da porre è infatti anche quella di preservare un unicum di vocazionalità, di produzione di qualità, di
territorio e di paesaggio. I
periodico e continuativo di ammendanti organici costituisce una opportunità alla creazione di un positivo
, con conseguente significativo contributo al contrasto
ai cambiamenti climatici.
Aria
R
ARIA
adeguate conoscenze
sulla componentistica delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, richiedere la presenza
di controlli funzionali frequenti e puntuali, associati a una corretta modalità di esecuzione dei trattamenti,
tale da ridurre in modo significativo i fenomeni di deriva. Una opportuna realizzazione di fasce tampone
arboree e arbustive ai margini degli appezzamenti coltivati concorre inoltre a limitare ulteriormente tali
e con DM 10 marzo 2015 (Misure 3 e
4). Adeguate azioni di formazione degli operatori, di informazione sulle più moderne tecnologie utilizzabili,
la sostituzione delle macchine irroratrici obsolete
irrorat
parzialmente), possono costituire utili spunti integrativi alle azioni di mitigazione che la sostenibilità nel
settore vitivinicolo può proporre sulla matri
ARIA
ACQUA

5.3 Definizione/orientamento delle misure di sostegno al settore
Occorre utilizzare gli strumenti normativi a supporto del settore (PSN e PSR) indirizzandoli prioritariamente,
mediante gli opportuni criteri di selezione, alla sostenibilità in vitivinicoltura
del presente programma. Un ruolo importante al riguardo avranno le misure del PNS vitivinicolo, relative a
ristrutturazione viticola e investimenti e le misure 1, 2, 4 e 16 del PSR (sostegno alla
formazione/informazione, consulenza, investimento, cooperazione).
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In tale contesto va attuata
attività di informazione, in collaborazione con le Organizzazioni professionali
agricole e con le Pubbliche Amministrazioni, rivolto ai produttori agricoli e ai cittadini dei Comuni a forte
vocazione viticola sui contenuti del Programma sulle sue ricadute sui territorio.
Formazione
“
delle disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori
professionali in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi gli obblighi formativi sono visti
come tali e non come accrescimento della cultura. (DGR n. 2136 del 18 novembre 2014).
Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari
Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari è un impegno e un dovere di tutti, anche attraverso le tecniche
della produzione integrata e biologica, con il fine di contemperare la tutela della salute, la biodiversità, la
così un contributo
alla crescita economica, sociale e culturale del territorio della Regione del Veneto. A questo proposito è
U
E
tutela ed è fondata su
I
za civile tra cittadino e agricoltore,
prevenendo i possibili momenti di conflitto causati dalla vicinanza delle aree coltivate ad abitazioni e
La proposta di declinare per aree omogenee il Regolamento comunale approvato con DGR n. 1262/2016, si
pone oltre che cercare di dare una risposta alle aspettative e dei bisogni delle comunità locali promuovere,
attraverso la necessaria informazione dei cittadini e degli operatori, un percorso virtuoso di sostenibilità
ambientale, economica e sociale.

Modalità di applicazione delle misure di consulenza per la viticoltura sostenibile
Il sistema della consulenza è strumento definito nel regolamento 1306/2014 ed è stato declinato a livello
DL
, n. 91 e dal conseguente Decreto Ministro delle Politiche
agricole, alimentari e forestali 3/2/2016.
Sono abilitati alla consulenza gli organismi, privati o pubblici, riconosciuti dalle regioni in cui hanno sede
D M costituiti da uno o più consulenti con adeguate qualifiche e
I beneficiari della misura sono gli Organismi o gli Enti prestatori di servizi di consulenza riconosciuti per gli
ambiti della consulenza che propongono a finanziamento.
L
consulenza prevede visite in loco
documento (output d

posta in essere e dei relativi risultati.
resupposti per una efficace azione rivolta alla

sostenibilità fitoiatrica, che si possono individuare in:


disponibilità per il consulente di dati meteo basati sulle diverse reti di rilevazione rispondenti
standard condivisi e di dati agrometereologici (bollettini fitosanitari) che dovranno essere declinati
dal consulente stesso per ciascuna azienda consulentata;



servizio di consulenza dotato di un modello previsionale validato da un punto di vista scientifico;
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utilizzo di sistemi informatizzati per la gestione del quaderno di campagna,
per la valu

integrato

Gli esiti della consulenza dovranno essere valutati attraverso specifici indicatori che andranno a popolare il
monitoraggio del Programma.

5.4 Riesame linee di difesa integrata e gestione agronomica, manuale per le buone
pratiche per la biodiversità e il paesaggio
E opportuno rivedere le linee di difesa integrata per i diversi contesti produttivi del Veneto, in funzione
degli andamenti climatici, delle denominazioni, dei contesti pedoclimatici, secondo gli approcci di ingresso
graduale previsti nei sistemi di viticoltura sostenibile, più evoluti.
Tale attività si accompagnerà alla redazione di un manuale di buone pratiche agronomiche a favore delle
diverse componenti ambientali della biodiversità e del paesaggio, che possano aiutare le aziende a
pianificare la gestione agronomica sostenibile delle superfici vitate, con particolare riguardo alle aree
frequentate dalla popolazione e alla potenziale valorizzazione eco-turistica di tali ambienti..
“
della difesa, sarà necessario promuovere
modelli
epidemiologici che funzionano usando i dati meteorologici (Temperatura, umidità, bagnatura delle foglie,
ecc.) in modo da fornire agli operatori una serie di informazioni sulla cui base formulare le decisioni utili in
merito alla difesa dei vigneti dalle malattie. Infatti,
possibile definire in modo univoco e semplice, la presenza delle condizioni favorevoli ai vari patogeni, e alla
loro diffusione, dato che le relazioni che legano i patogeni alle condizioni meteorologiche sono assai
complesse, spesso mediate dalla presenza della coltura, e degli andamenti stagionali.

5.5 Adeguamento regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari (DGR n.
1262/2016)
“
con particolare attenzione a
modalità di gestione delle criticità.

5.6 Promozione e

A

Programma

per areali omogenei sovracomunali,
“
V

vitivinicole.

E
prodotti più impattanti.
Inoltre, viste le numerose proget
già sviluppate dai Consorzi di tutela
veneti, risulta fondamentale costruire un approccio coordinato ed efficace
settore
vitivinicolo veneto per favorire la viticoltura sostenibile. Pertanto, al fine di attuare un percorso di
pianificazione dei vari processi di sostenibilità a livello ambientale, si propone una azione di coordinamento
tra tutti i Consorzi di tutela al fine di applicare i parametri di sostenibilità a tutto il modello viticolo veneto
integrandone i criteri di applicazione con le scelte nazionali.

5.7 Sviluppo/promozione di azioni a valenza territoriale per la sostenibilità del settore
vitivinicolo.
E
favorire lo sviluppo della biodiversità, il mantenimento e il
ripristino del paesaggio agrario tipico dei diversi contesti, finalizzato alla fruizione del territorio sia da parte
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di sostenibilità

E

ocalizzare le attività di promozione del Vino a Denominazione del Veneto, per il
“
della fruibilità dei territori viticoli, della ricchezza
della biodiversità degli ambienti viticoli del Veneto, incentivando e dando priorità ai Consorzi di tutela
impegnati nella realizzazione di tali processi (sviluppo di azioni territoriali per la sostenibilità del settore
vitivinicolo).
E

definire

rischio anche legato a fenomeni fitopatologici, oltre che a quelli meteorologici già esistenti. Nello specifico:
 in termini di gestione e mitigazione del rischio promuovere la diffusione di sistemi di supporto
““D
, fornendo indicazioni puntuali
grazie alla georeferenziazione dei vigneti e non per macro aree. (es. progetto BoDI Bollettino
Fitosanitario Digitale di Condifesa Treviso);
 in termini di trasferimento del rischio si auspica lo sviluppo e la diffusione di strumenti mutualistici
e assicurativi che indennizz
(quali ad esempio peronospora, oidio, black rot, botrite, giallumi della vite
G
indennizzi dovranno essere condizionati al rispetto delle buone pratiche agricole e dei principi della
Difesa Integrata. (es.
P
di Agrifondo Mutualistico).
L
può avviare un meccanismo virtuoso, che incoraggi
i viticoltori veneti ad affrontare con maggior consapevolezza, e maggior coraggio, il contrasto alle avversità
nella produzione vitivinicola. Grazie ai sistemi di supporto alle decisioni, mediante la rete di sicurezza creata
da fondi mutualistici, i rischi derivanti dalla corretta applicazione della Difesa Integrata Obbligatoria,
Volontaria o il passaggio alla produzione biologica potranno trovare adeguata mitigazione.

5.8 Ricerca e sperimentazione
Il concetto di sostenibilità, sia per la multidisciplinarietà dei temi cui si applica, sia per la complessità della
sua definizione propria
. Per incrementare il
rapporto con la sostenibilità, il settore vitivinicolo necessita non solo della volontà e della predisposizione
culturale del singolo produttore, ma anche di un supporto accademico e pubblico incardinato su progetti di
ricerca concretamente applicabili nel contesto ordinario di coltivazione.
Per poter attuare la riduzione degli input nel vigneto, particolare attenzione deve essere rivolta ai
alle cosiddette varietà resistenti , che stanno registrando attenzione anche
PAC
Come già accennato, molte speranze sono riposte nel miglioramento genetico (trasferimento di singoli geni
da piante della stessa specie), pur nella consapevolezza che tale tematica va necessariamente approfondita
e ponderata.
I nuovi vitigni dovrebbero determinare una sensibile riduzione del numero di trattamenti annui,
costituendo una valida opportunità in alcuni contesti sensibili (es. margini degli appezzamenti, prossimità a
a zone frequentate dalla popolazione).
La ricerca è in grado anche di sviluppare una aggiornata raccolta di pratiche alternati
ilizzo di
prodotti fitosanitari: esistono, infatti, molti studi europei ed internazionali su questi temi, che possono
essere integrati nella proposta di gestione agronomica del vigneto, sia con riguardo alle varietà tradizionali,
sia in riferimento ai vitigni resistenti.

310
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1820 del 04 dicembre 2018

pag. 19 di 21

5.9 Monitoraggio ambientale
Il monitoraggio degli impatti sulle diverse matrici è necessario al fine di valutare con continuità
A tal fine risulterà sinergico coniugare la presente attività allo screening ambientale che costituisce attività
ARPAV
V neto delle Direttive ambientali. Il monitoraggio ambientale potrà coniugarsi
anche al
P
T
A
D
N
D
E
o biotico anche se
semplificato, nonché far coincidere gli indicatori con quelli previsti dal PSR e dalla PAC.
Fondamentale sarà inoltre affiancare gli indicatori di monitoraggio ambientale ad indicatori di output che
definiscano e quantifichino le attività intraprese in termini di consulenza, formazione degli operatori,
informazione, utilizzazione di sistemi innovativi di distribuzione dei presidi fitosanitari, nonché la riduzione
per taluni principi attivi delle quantità vendute da parte dei distributori
V
di reportistica effettuata da ARPAV per conto della Direzione Prevenzione con cadenza annuale.
Componente Acqua
Il monitoraggio degli agrofarmaci si inserisce nel contesto più ampio dei controlli per la tutela della risorsa
idrica definito dalla direttiva Quadro Acque (Dir. 2000/60/CE) e direttive figlie.
Se per le acque superficiali un primo elenco di sostanze da ricercare è fornito dalla normativa (tabella 1/A e
tabella 1/B, Allegato I D.Lgs. 152/06 e successive modifiche), per le acque sotterranee viene solo indicata la
necessità di monitorare obbligatoriamente quelle sostanze indicative di rischio e di impatto ascrivibili alle
pressioni definite nella fase di caratterizzazione.
Essendo il numero di sostanze attive potenzialmente presenti molto elevato, occorre una metodologia che
permetta di definire quali sono le sostanze che presentano maggiori rischi di contaminazione per la matrice
acqua nel territorio veneto. A tale scopo sono state predisposte da ISPRA le linee guida "Definizione di liste
di priorità per i fitofarmaci nella progettazione del monitoraggio delle acque di cui al D. Lgs 152/2006 e
s.m.i.", che forniscono i criteri e gli indicatori più significativi per orientare i monitoraggi.
La scelta dei pesticidi da inserire nel profilo analitico regionale, si è così basata su un approccio integrato
che combina le caratteristiche intrinseche delle sostanze, i risultati del monitoraggio e i dati di vendita in un
indice di priorità. Una volta individuate le sostanze con maggior rischio ambientale, ne è stata verificata la
fattibilità considerando la disponibilità dei metodi analitici, delle risorse strumentali e umane presenti in
ARPAV. In particolare, per ogni sostanza, è stata valutata la possibilità di determinazione analitica
L
sostanze per le quali non sono disponibili metodi di prova sono escluse dal protocollo; quelle per le quali i
metodi di prova disponibili non sono adatti ad un monitoraggio di routine (come ad esempio il glifosate)
La ricerca dei pesticidi si concentra sui corpi idrici definiti a rischio per pressioni significative derivanti
La procedura di identificazione del rischio prevede la valutazione della percentuale di
uso di suolo agricolo e del surplus di azoto afferente al corpo idrico.
Componente Aria
Il monitoragg

D

L

dei vigneti. Ciò nonostante saranno valutate tutte le soluzioni tecniche e gestionali che permetteranno una
dispersione in atmosfera de
L
tto, in prima applicazione del Programma, si valuterà
indirettamente attraverso i monitoraggi effettuati sulle acque.
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Componente Suolo
Non essendo ancora strutturata una rete di monitoraggio dei suoli in mancanza di una specifica normativa
che la preveda, non vi sono indicatori già consolidati che possano essere utilizzati per monitorare gli effetti
Tuttavia, per quanto finora sviluppato da ARPAV potrebbero essere di sicuro interesse per tale
monitoraggio il rilevamento delle concentrazioni di rame negli ambiti coltivati a vigneto per tenere sotto
controllo la situazione e prevenire eventuali possibili criticità legate al raggiungimento di valori elevati di
i a base di rame nella difesa
antiparassitaria del vigneto ed in particolare nella viticoltura biologica.
Anche un adeguato monitoraggio del contenuto di carbonio organico dei vigneti potrà essere importante
per verificare il ruolo positivo dei suoli colti
P
a vite potrebbe fornire utili informazioni sulla biodiversità presente nei suoli coltivati a vigneto.
I
V
sempre maggior dettaglio potrà essere utile nella valutazione della capacità protettiva dei suoli nei
confronti della percolazione delle sostanze attive antiparassitarie verso le acque sotterranee.

6. ATTORI

6.1 REGIONE (ed Enti regionali: Veneto Agricoltura, ARPAV,Avepa,
-

-

-

-

-

) deve:

A
;
Sottoscrivere Protocolli di intesa con tutti gli stakeolders del partenariato vitivinicolo volti a favorire il
raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva quadro acque e dal PAN;
Attivare un sistema di Consulenza aziendale a sostegno delle attività prescrittive messe in atto con il
programma;
Promuovere la definizione di specifici Regolamenti intercomunali al fine di uniformare e mitigare le
pressioni del territorio a prevalente vocazione vitivinicola;
Integrare le attività dei Consorzi di tutela, rafforzando i Programmi di sostenibilità già adottati con le
prescrizioni attivate con il presente Programma,
tecnici
i. I risultati
disposizione per la registrazione dei trattamenti eseguiti con prodotti fitosanitari, che elabori nel
contempo output aziendali in termini di impatto ambientale;
F
ne o da
gruppi vulnerabili e adiacenti alla rete idrografica
Definire un sistema coordinato di monitoraggio sugli accertamenti delle violazioni accertate dai servizi
di vigilanza, dalle AULSS, da AVEPA e dagli UPG in materia di corretto impiego dei prodotti fitosanitari
(DGR. n. 1133 del 19 luglio 2017)
Definire le misure prescrittive (applicazione e revisione PAN, agricoltura biologica, agricoltura integrata,
localizzazione e distanze
, modalità trattamento) nonché
definire/rivedere i protocolli della viticoltura integrata;
Ricalibrare gli ambiti territoriali e le molecole di prodotti fitosanitari ricercate nelle acque del Veneto in
funzione dei risultati del programma e dei riscontri in termine di vendite di prodotti
fitosanitari/sviluppo del settore/esiti dei monitoraggi ARPAV.
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6.2 CONSORZI DI TUTELA
-

Programmare gli impianti e la gestione delle misure di mercato;
V
;
I
;
Sviluppare/promuovere azioni territoriali per la sostenibilità del settore vitivinicolo;
Attivare iniziative di informazione e formazione per l'attuazione delle misure previste relative all'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari in area a vocazione viticola;
P
mediante la diffusione di tecniche alternative/integrative
esclusivo dei prodotti fitosanitari.

6.3 ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI




Attivare iniziative di informazione e formazione per l'attuazione di misure gestionali finalizzate all'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari in area a vocazione viticola;
Attivare accordi su percorsi di formazione dei lavoratori promossi dagli Enti bilaterali agricoli presenti
nei territori e la formazione dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza territoriale (RLST), con
riferimento
a vocazione vitivinicola;
Avviare attività di formazione e consulenza attraverso i relativi organismi.

6.4 ISTITUZIONI DI RICERCA (Università, Crea-V





Perseguire le propria attività di ricerca/sperimentazione in merito alle soluzioni tecniche innovative
riguardo a
i fitofarmaci in viticoltura
;
Rendere disponibile gli elenchi delle cultivar resistenti alle principali patologie della vite, al fine di
integrare e ottimizzare le misure di li
ricerca;
Individuare
etodi per la riduzione
impiego dei fitofarmaci (biologico, viticoltura di
precisione, creazione di varietà resistenti a peronospora e oidio, portainnesti per risparmio idrico,..);
P
C
B
UE in materia di ricerca e sviluppo, anche transfrontaliera.

A questo proposito si deve ricordare la proposta di progetto di ricerca Viticoltura 4.0 La sostenibilità
ambientale nel vigneto , definito dalle U
I
R
raggiungere in dieci anni un drastica riduzione degli anticrittogamici e altri prodotti utilizzati in viticoltura al
fine di migliorare la sostenibilità ambientale delle produzioni vitivinicole.

6.5 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA
-

Realizzare un sistema permanente di governance e monitoraggio del Programma, finalizzato a
conoscerne i risultati ambientali, sociali ed economici;
P
;
Regolamenti intercomunali approvati.
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ALLEGATO A1: IL COMPARTO VITIVINICOLO VENETO Autore: Agenzia Veneta per il
Settore Primario
Superficie e produzione
Gli ultimi dati provvisori dello Schedario Viticolo Veneto riportano che la superficie vitata regionale sarebbe
salita, nel corso del
L
La superficie coltivata a vite e già in produzione è
pari, invece, a 80.255 ettari (+4,2%). Sale di un ulteriore +2,1% la percentuale di superficie destinata ad uve
a bacca bianca (72,7% sul totale), con una vera e propria esplosione della varietà Glera (+14,3%) e del Pinot
grigio (+8,3%).
Le stime sulla raccolta delle uve in Veneto certificano che, con i circa 11,0 milioni di quintali raccolti, la
produzione nel 2017 è calata del La quota delle uve Doc-D
I
scende al 16,3% (-16,3%), con il restante 3,7% (-4,8%) rappresentato dalle uve destinate a vini varietali o
generici. Come conseguenza del calo della produzione di uva, si stima che dalla vendemmia 2017 si potrà
ottenere una quantità di vino che sfiora gli 8,5 milioni di ettolitri, con una diminuzione del -16,5% rispetto
Lo sviluppo della superficie regionale
Prendendo in esame i dati dello Schedario viticolo veneto, che dal 2008 assolve la funzione di catasto della
costante crescita, con un aumento tra i due anni considerati del 29% e un incremento medio annuo di oltre
il 3%. Tale aumento poteva essere notevolmente superiore se fosse avvenuto in un contesto di effettiva
liberalizzazione degli impianti. Questa espansione è avvenuta in contrapposizione alle politiche di
disincentivazione
U
E
- vanno ad
OCM V
- e in
ervato a livello nazionale.
Superficie vitata in Veneto

Fonte:Avepa

314
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A1

DGR nr. 1820 del 04 dicembre 2018

pag. 2 di 8

Si può notare come, nel medesimo periodo, la viticoltura italiana abbia, infatti, subìto complessivamente un
calo del 7,3% della superficie a vigneto, pari a circa 50.000 ha, mentre nel U
E
della vite si è ridotta di circa 350.000 ha, risultando attualmente pari a circa 3,2 milioni di ha, con in testa
Spagna e Francia.
Superficie vitata in Italia (uva da vino, ha)

Fonte: Istat
Evoluzione della quota % della superficie del Veneto/Italia

La produzione di vino
L

coltivata a vigneto ha consentito al Veneto di consolidare la propria posizione

nei confronti delle altre regioni e occupando saldamente la prima posizione nella graduatoria delle regioni
in termini di quantità di vino prodotto. Posizione che ha perso nel 2017 a favore della Puglia per il calo
-16,5%), mentre la Puglia ha leggermente aumentato.
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Evoluzione della produzione di uva da vino in Veneto e nelle principali regioni produttrici italiane

Fonte: Istat

In base al colore nel grafico sottostante, si osserva la netta prevalenza dei vini bianchi rispetto ai rossi e
rosati, con un rapporto di circa 3:1. Nella decade analizzata si osserva un incremento percentuale rispetto
al 2006 dei vini bianchi sul totale di oltre il 25%.

Superficie viticola per colore della bacca in %

Fonte: Avepa
C
%
vini a DOCDOCG, un altro 16% è IGT e solamente il restante 4% è vino da tavola o varietale. Il confronto con il 2006
I
in
base a questa classificazione, si nota come il vino a denominazione di origine abbia innalzato la propria
quota produttiva dal precedente 32%, mentre il vino IGT di contro ha subìto una contrazione della propria
produzione rispetto al 60% del 2006.
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De

Fonte: Avepa
P
vini a DO è salita da 2,3 milioni di ettolitri del 2006, a quasi 6,2 milioni di ettolitri nel 2017 (+173%), pari ad
una quota sul totale nazionale del 35%. Le altri importanti regioni vitivinicole, invece, non sono cresciute, al
“
Evoluzione della superficie a DO nelle principali regione vitivinicole (in migliaia di hl)

Fonte: Istat

In ambito regionale, invece, si osserva il marcato aumento della produzione di uva Glera destinata al
Prosecco,
.
Avversamente, le altre produzioni di uve a DO mostrano segnali di contrazione o stabilità. Si fa subito

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
317
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A1

DGR nr. 1820 del 04 dicembre 2018

pag. 5 di 8

DO
P
V
“
Prosecco DOCG, DOC e Asolo si arriva a oltre il 40% delle uve prodotte nel 2017.

Produzione di uva rivendicata da destinare alle maggiori DO del Veneto

Fonte : Avepa

La vitivinicoltura veneta si è progressivamente polarizzata su due province, quelle di Verona e Treviso, che
insieme detengono quasi il 75% della superficie vitata regionale e che danno vita a due macrosistemi
M
P
che, con le sue denominazioni, rappresenta oltre il 61% della
“
V
, che con le sue principali
denominazioni detiene una quota del 24%.
I due sistemi produttivi vitivinicoli Veneti.

D
Prosecco
Conegliano-Valdobbiadene
Asolo Prosecco
Mondo Prosecco
Valpolicella
Soave
Bardolino
Bianco di Custoza
Sistema Verona
Le strutture produttive

Uva (q.lix1000)
3417
975
133
4.524
908
677
235
159
1.978

Quota %
38,8
11,0
1,5
51,3
10,3
7,7
2,6
1,8
22,4

Un elemento fondamentale della vitivinicoltura veneta è la diffusa presenza di strutture cooperative, che
hanno assunto un ruolo di primaria importanza nella raccolta, trasformazione e commercializzazione del
prodotto. Secondo il Cirve, circa metà dei viticoltori operanti in Veneto risultano infatti associati, mentre il
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Ripartizione dei viticoltori veneti in base alla destinazione delle uve prodotte (2012)

Viticoltori
indipendenti
che cedono
l'uva a
vinificatori
privati
22%

Viticoltori
associati
49%

Viticoltori
indipendenti
con attività di
vinificatori
29%
Fonte: Cirve Università di Padova

La superficie media delle aziende viticole che aderiscono al sistema cooperativo regionale è calcolata in 2,2
ettari, mentre per le altre aziende la media è quasi doppia, pari 4,2 ha. Attualmente le 39 Cantine sociali
presenti in Veneto associano il 61,3% delle aziende viticole, raccogliendo il 52,3% delle uve da vino
prodotte e interessando il 45,4% della superficie vitata regionale.
I
L

on solo delle situazioni di
T
tale variabilità è possibile individuare due periodi distinti: dal 2006 al 2010 la quantità esportata si è
attestata intorno ad un range che va dai 470, ai 540 milioni di kg. Dal 2011 al 2016 i volumi si sono invece
assestati intorno a 600 e 700 milioni di kg, ad un livello pertanto superiore di circa 100 milioni di kg e con
L cremento di quantità esportato osservato
complessivamente nel decennio è stato del 47%, superiore al tasso di crescita della produzione vinicola
veneta nel medesimo periodo (+41%).
P
zioni in termini di valore, che
negli anni più recenti ha raggiunto livelli mai registrati prima. Nel 2016 è stato realizzato un fatturato record
che per la prima volta ha sfondato il tetto dei due miliardi di Euro, con un incremento del 10% rispetto
nno precedente e del 122% rispetto al 2006.
D

L
vendita, salito di circa il 50% nella decade considerata.
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Andamento delle esportazioni di vino dal Veneto (2006-2016)
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Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat e Regione Veneto [5]
P
Rispetto ai quasi 6 miliardi di euro registrati a livello nazionale, il Veneto nei primi nove mesi del 2017 ha
esportato per un valore di 2,12 miliardi di euro (+6,4% rispetto allo stesso periodo del 2016). Si tenga conto
che la Regione dei Dogi esporta vino per una quota pari al 35,5% del totale italiano (distanziando Piemonte
e Toscana di circa un 20%) e
di quello internazionale, risultando di fatto la quarta potenza a
livello mondiale.
Un discorso a parte meritano i vini
negli anni passati. Il Prosecco, in particolare, vede schizzare il suo fatturato (+59,6% rispetto al 2016),
confermandosi così come la punta di diamante italiana per il settore delle bollicine.
Nel 2017, addirittura per la prima volta in Italia, il valore totale dello spumante esportato
ha superato quello dei vini bianchi, attestandosi a un quarto del fatturato globale dei vini in bottiglia.
Grande protagonista, come si è detto, il Prosecco che da solo rappresenta il 60% del totale degli spumanti,
raggiungendo in valore gli 806 milioni di euro e oltre 2,1 milioni di ettolitri. Regno Unito (40% del totale in
valore e 44% in volume), Stati Uniti (22%) e Germania (5%) rappresentano le principali destinazioni, con
la Russia principale acquirente di vino Prosecco.
Le esportazioni venete raggiungono ormai molti paesi europei ed extraeuropei, tra le maggiori destinazioni
ricordiamo in ordine di importanza: Regno Unito, USA, Germania, Canada, Svizzera e Svezia. Interessanti
segnali di forte aumento della penetrazione riguardano paesi come Cina, Polonia, Australia, Norvegia.
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Andamento delle esportazioni in valore del vino dal Veneto distinte per tipologia (2006-2016)
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Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat e Regione Veneto
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ALLEGATO A2: IL LAVORO NEL COMPARTO VITICOLO VENETO Autore: Agenzia
Veneta per il Settore Primario
I

F
Se nel 2013, secondo i dati estratti dalla Banca dati Silv (Sistema Informativo sul Lavoro Veneto) di Veneto
Lavoro, il numero di assunzioni
crescente, fino a raggiungere un picco nel 2017, quando le assunzioni hanno toccato le 17.502 unità, con un
rial
L
cessazione del lavoro va di pari
passo con quella delle assunzioni: nel 2017 le cessazioni totali sono state 17.117 unità che, rispetto alle 10.226 di
inizio periodo, evidenziano una crescita nel lasso di tempo considerato del +67,4%.
Nel corso degli anni le cessazioni si sono sempre mantenute leggermente al di sotto delle assunzioni,
generando così un saldo occupazionale positivo di anno in anno: nei cinque anni considerati, il saldo tra

Fig. 1 Andamento dei flussi di assunzioni e cessazioni nel comparto viticol

A

P
la propria opera, le assunzioni si concentrano nelle province di Verona e Treviso, che assieme realizzano
A V
complessive 8.007 unità, che equivalgono al 45,7% del totale, in aumento del +29,4% rispetto al 2013. La
provincia di Treviso ha registrato nel 2017 un numero di assunzioni pari a 7.439 unità, ossia il 42,5% del
totale degli assunti in regione nel comparto viticolo; si evidenzia che, rispetto a Verona, la variazione
quinquennale è stata decisamente superiore, pari al +151,1%. Residuale il flusso di assunzioni nelle altre
province, in funzione della consistenza dei vigneti presenti: Vicenza (4,4% sul totale), Padova (4%) e Venezia
(3,1%) presentano delle quote di assunzioni sul totale non elevatissime, ma si segnalano gli incrementi
registrati anche in queste province, superiori alla media regionale (per Venezia e Padova) o almeno
maggiori al dato veronese, per quanto riguarda Vicenza.
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Tab. 1 F

Fig. 2 Flussi di assunzioni mensile nelle province di Treviso e Verona; anno 2017

“
superiore al tasso di crescita delle donne. I maschi assunti nel 2017 sono stati 13.516 unità: messi a
confronto con le 3.986 donne, indicano che la quota rosa del settore si ferma al 22,8% sul totale, un valore
I
A

Fig. 3 Fluss

I dati sulle assunzioni, distinti in base alla nazionalità, evidenzia un importante cambiamento a partire
anno raggiunto le 6.420 unità nel 2017
I

anieri,
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portandosi a 11.082 unità e facendo segnare un incremento annuo pari al 98,5%, più che raddoppiando
rispetto al 2013.
Fig. 4 F

U

A

i, distinguendo in base alla tipologia di contratto stipulato, evidenzia

assunzioni, dimostrando di essere la forma contrattuale più gradita dagli imprenditori del comparto viticolo
regionale, con una crescita del 70,3%. Dal confronto degli ultimi dati con quelli del 2013, emerge tuttavia,

contrattuale più utilizzata.
Tab. 2 F
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Valutazione integrata finalizzata all
d

, in viticoltura, di alcune sostanze chimiche

(dimethomorf, azoxystrobina, boscalid, metalaxil, metalaxil-M, glufosinate-ammonium)
anno di riferimento 2016

settembre 2018

1
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PREMESSA
L impegno nelle azioni di difesa della salute umana e della
verso lo sviluppo di specifiche conoscenze sulla valutazione delle pressioni indotte dalla distribuzione, nel
territorio, di agrofarmaci, ponendo particolare attenzione allo studio delle caratteristiche chimico-fisiche e
tossicologiche
L
delle azi

P

A

N

riduzione dei rischi e degli impatti derivanti d

E
conoscenza che ha preso origine un filone di ricerca di metodologie di valutazione
della pressione ambientale di alcune sostanze chimiche largamente utilizzate in agricoltura, con le quali
descrivere sinteticamente i comportamenti e valutarne la tendenza evolutiva.
Obiettivo specifico di questo studio è l individuazione delle aree a vocazione viticola nelle quali risultino
opportuni approfondimenti di indagine utili a valutare e indirizzare eventuali interventi di
mitigazione/rimozione
agrfarmaci (in particolare per le sostanze dimethomorf,
azoxystrobina, boscalid, metalaxil, metalaxil-M, glufosinate-ammonium), così da prevenire possibili
ua
superficiali).
L

e si basa sui dati di vendita dei presidi fitosanitari indagati e

ARPAV di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (modificato dal D.M. 260/10 e dal D.Lgs. n. 172/15). Il percorso
metodologico adottato ha mutuato, per gli aspetti di valutazione della pressione ambientale, analoga
R
L
o del coordinamento tra le regioni
P
P
dal Piano di Azione Nazionale.
I dati di vendita rappresentano sicuramente solo una approssimazione della situazione reale, ma questa
risulta essere la migliore attualmente possibile, non essendo ad oggi ancora disponibili, in formato digitale,
i dati di effettivo utilizzo degli agrofarmaci.
P
D
M
PAN
M
A
MATTM
distribuzione
dei prodotti fitosanitari, articolato nelle seguenti misure:



quantità di prodotti fitosanitari per classi di tossicità/ecotossicità/fisico-chimica immessa al consumo
per anno (totale e per ettaro di superficie trattabile);
quantità di sostanza attiva immessa al consumo per anno (totale e per ettaro di superficie trattabile).

D
R
V
riferiti a scala provinciale, per cui indicatore sopra richiamato è quello utilizzabile come dato di riferimento
per lo sviluppo delle valutazioni ambientali: nella tabella 1 si riportano le sostanze chimiche contenute negli
V

4
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Tabella 1: sostanze chimiche - presenti negli agrofarmaci - più vendute nel Veneto, anno 2016
(> 100 tonnellate)
SOSTANZA ATTIVA (2016)

ZOLFO
1,3-DICHLOROPROPENE
GLYPHOSATE
FOLPET
MANCOZEB
OSSICLORURO DI RAME
PARAFFIN OIL
1-DECANOLO
METIRAM
SOLFATO DI RAME
FOSETYL-ALUMINIUM
METAM SODIUM
S-METOLACHLOR

uso

fungicida
sterilizzante terreno
erbicida
fungicida
fungicida
fungicida
insetticida
fitoregolatore
fungicida
fungicida
fungicida
sterilizzante terreno
erbicida

quantità
(kg)
2.950.824
555.246
460.721
378.549
374.730
273.361
221.787
195.686
178.024
169.663
165.038
140.239
126.669

Nonostante sia suggerito e normato il buon uso (Decreto 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale per
dei prodotti fitosanitari), errate modalità di impiego di prodotti fitosanitari, difformi da
quanto indicato nelle etichette delle miscele presenti in commercio, potrebbero però causare una
ita o meno dalle condizioni
meteorologiche, dalla pedologia e dalle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza chimica contenuta
nelle miscele utilizzate.
L
ano a
indicazioni sicuramente valide su grande scala, ma che devono necessariamente essere considerate, a scala
locale, alla luce delle situazioni specifiche, territoriali e relative alle colture praticate, e accompagnate da
specifiche verifiche analitiche.

5
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VALUTAZIONE DELLO “TATO DI QUALITA DEI CORPI IDRICI
Sostanze chimiche monitorate nelle acque superficiali del Veneto - anno 2016
Con il D.Lgs. n. 152/2006 (modificato prima dal D.M. 260/10 e successivamente dal D.Lgs. n. 172/15) è stata
recepita la Direttiva Europea 2000/60/CE che mira a proteggere lo stato degli ecosistemi acquatici
mediante il raggiungimento di uno Stato chimico ed e
B
Nel D.Lgs. n. 172/15, tabelle 1/A e 1/B, sono state indicate le sostanze chimiche oggetto di monitoraggio
(per la valutazione dello stato chimico tab.1/A, per la valutazione dello stato ecologico tab.1/B), con il
valore di riferimento per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici (standard di qualità
ambientale medio annuo SQA-MA, e standard di qualità ambientale medio annuo - concentrazione
massima ammissibile SQA-CMA).
Alcune tra queste sostanze vengono impiegate in agricoltura a scopo fitosanitario, e sono classificate come
segue:




nella tabella 1/A: alachlor*, atrazina*, clorfenvinfos*, chlorpyrifos etile*, aldrin, diedrin, endrin, isodrin,
DDT totale, diuron*, endosulfan**, esaclorocicloesano (HCH)**, isoproturon*, simazina*, trifluralin**,
diclorvos*, terbutrina*;
nella tabella 1/B: azinfos etile, azinfos metile, bentazone, 2,4 D, dimetoato, fenitrotion, linuron,
malation, MCPA, mecoprop, ometoato, ossidemeton metile, paration metile, 2,4,5-T, terbutilazina
competenti

*

sostanze considerate prioritarie
sostanze considerate pericolose prioritarie

**

I
ARPAV
acetochlor, azoxystrobina, boscalid,
chlorpyrifos, chlorpyrifos metile, chloridazon, dicamba, dimetenamide, dimetomorf, etofumesate,
flufenacet, glifosate, glufosinate ammonium, lenacil, metalaxil-M, metamitron, metidation, metolachlor
(incluso s-metolachlor), metossifenozide, metribuzina, molinate, nicosulfuron, oxadiazon, penconazolo,
pendimetalin, procimidone, propanil, propizamide, quizalofop-etile, rimsulfuron, tebuconazolo, AMPA,
desetilatrazina.
L
pressioni (vedi capitolo successivo); in particolare, le sostanze impiegate a scopo fitosanitario vengono
ricercate nei corpi idrici a rischio di non raggiungere gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE caratterizzati da
pressioni diffuse agricole tranne che per glifosate, AMPA e glufosinate di ammonio. La procedura analitica
attualmente impiegata per la determinazione di queste ultime sostanze prevede una preparazione
preliminare dei campioni, con tempi di analisi piuttosto lunghi e conseguente limitazione del numero di
analisi esegu
“
privilegiando le acque grezze superficiali destinate alla produzione di acqua potabile e le foci fluviali a mare.
L

“QA-MA ammesso
analisi dei campioni delle sostanze
chimiche utilizzate come agrofarmaci, ha posto in evidenza alcune situazioni di potenziale rischio
ecotossicologico.
Le sostanze chimiche prese in considerazione nella presente indagine sono quelle che, largamente utilizzate
sulla Vite ma anche su altre colture, hanno determinato superamenti del valore SQA-MA previsto come
concentrazione di riferimento per i corpi idrici superficiali e cioè:

6
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dimethomorf (fungicida)
azoxystrobina (fungicida)
boscalid (fungicida)
metalaxil (fungicida)
metalaxil-M (fungicida)
glufosinate-ammonium (erbicida)

Nella Tabella 2 vengono riportati il numero di punti di campionamento e il numero di singole
concentrazioni superiori al SQA-MA per il triennio 2014-2016.

Tabella 2: monitoraggio/superamenti SQA-MA di alcune sostanze chimiche impiegate in viticoltura - anni 2014-2016
acque superficiali
2014

2015

2016

sostanza attiva

funzione

SQA-MA
(µg/litro)

dimetomorf
azoxystrobin
boscalid
metalaxil
metalaxil-M
glufosinate-ammonium

FUNG

0,1

96

12

14

121

7

15

135

13

15

FUNG

0,1

75

5

5

124

13

13

135

21

21

FUNG

0,1

75

8

13

120

1

3

135

8

9

FUNG

0,1

75

2

2

87

1

1

114

4

5

FUNG

0,1

75

2

2

94

3

3

135

5

5

ERB

0,1

-

-

-

28

13

13

13

4

4

n. punti
n. punti con
monitoraggio superamenti

n. punti
n. sup.
monitoraggio

n. punti con
superamenti

n. punti
n. punti con
n. sup.
monitoraggio superamenti

n. sup.

Nelle figure da 1 a 6 vengono rappresentati i punti di campionamento dei corpi idrici superficiali attuati da
ARPAV, nel 2016, per le sostanze oggetto di indagine.
Oltre ad evidenziare la localizzazione geografica dei punti di campionamento, nelle mappe è riportato il
valore di concentrazione massimo (MEC) rilevato, in ogni punto, secondo le classi di seguito definite:
 in verde chiaro, tutti i valori di concentrazione risultano inferiori al limite di quantificazione strumentale
(LOQ)
 in verde scuro, se il valore massimo di concentrazione è compreso tra 0,001 e 0,05 µg/litro
 in arancio, se il valore massimo di concentrazione è compreso tra 0,05 e 0,1 µg/litro
 in rosso, se il valore massimo di concentrazione è > 0,1 µg/litro (valore corrispondente a SQA-MA della
sostanza)
Si evidenzia, che per alcune sostanze oggetto di questa analisi, la determinazione analitica è stata
effettuata nel territorio di alcune province e non in altre come di seguito riportato:
 azoxystrobin, boscalid, dimetomorf e metalaxil-M nelle province di Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza e
Verona;
 glufosinate-ammonium nelle province di Belluno, Padova , Rovigo, Treviso e Venezia;
 metalaxil (sostanza non prevista dal piano di monitoraggio 2016) nelle province di Belluno, Padova,
Rovigo, Treviso e Venezia.

7
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Figura 1: punti di campionamento di dimethomorph con i valori di concentrazione rilevati, anno 2016 (non
determinato nelle province di Belluno e Treviso)

8
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Figura 2: punti di campionamento di azoxystrobin con i valori di concentrazione rilevati, anno 2016 (non determinato
nelle province di Belluno e Treviso)
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Figura 3: punti di campionamento di boscalid con i valori di concentrazione rilevati, anno 2016 (non determinato nelle
province di Belluno e Treviso)

10
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Figura 4: punti di campionamento di metalaxil con i valori di concentrazione rilevati, anno 2016 (non determinato
nelle province di Vicenza e Verona)
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Figura 5: punti di campionamento di metalaxil-M con i valori di concentrazione rilevati, anno 2016 (non determinato
nelle province di Belluno e Treviso)

12
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Figura 6: punti di campionamento di glufosinate-ammonium con i valori di concentrazione rilevati, anno 2016 (non
determinato nelle province di Vicenza e Verona)
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Analisi delle pressioni e classificazione dei corpi idrici superficiali ai sensi della Direttiva
2000/60/CE
L
lla
Direttiva 2000/60/CE che impegna gli Stati membri a raggiungere entro specifiche scadenze uno stato
P
della situazione di non
raggiungimento di tale obiettivo, la Dire
“
delle pressioni significative che insistono sui corpi idrici. Le pressioni antropiche devono essere identificate,
determinano un impatto
significativo sullo stato di qualità ambientale dei corpi idrici.
La Direttiva indica le seguenti come grandi categorie di pressioni:
-

sorgenti puntuali di inquinamento
sorgenti diffuse di inquinamento
alterazioni del regime di flusso idrologico
alterazioni morfologiche

T
U
per determinare la probabilità che questo non raggiunga gli obiettivi di qualità previsti. I corpi idrici,
supportati dai risultati del monitoraggio ambientale, vengono quindi assegnati ad una delle seguenti
categorie:



a rischio di non raggiungere gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE;
non a rischio di non raggiungere gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE.

L
GI“
insistono su ogni corpo idrico precedentemente individuato e la stima della loro entità in quanto fattore di
rischio potenziale. Vengono definite delle classi di rischio assegnando opportuni valori di soglia, specifici
della tipologia di pressione, in modo da individuare cinque classi:
la prima classe indica
senza o la trascurabilità della pressione considerata sul corpo idrico o nel bacino
idrografico ad esso afferente, le classi successive indicano, in ordine crescente dalla seconda alla quinta, un
ato dalla pressione.
Successivamente, i risultati di questa prima analisi sono stati incrociati con i risultati del monitoraggio per
stabilire l'effettiva presenza di una o più pressioni significative per un determinato corpo idrico(1).
Per quanto riguar
agricolo supera un determinato valore stabilito a livello distrettuale (vedi nota 1), la pressione viene
considerata significativa,
I
di un giudizio esperto sulla base
Oltre alla valutazione della percentuale di uso di suolo agricolo è stato valutato anche il surplus di azoto
attraverso il calcolo del carico di azoto apportato al terreno con la concimazione organica e minerale che
eccede le asportazioni effettuate attraverso il raccolto.
La valutazione finale del rischio agricolo è stata ottenuta incrociando i risultati delle analisi appena descritte
con quelli del monitoraggio dei corpi idrici; occorre evidenziare che nella valutazione del rischio da
pressioni di origine agricola sono state considerate, oltre alle criticità relative ai prodotti fitosanitari, anche
quelle relative ai nutrienti valutate tramite un indice trofico.
(1)

I criteri utilizzati nell'analisi delle pressioni e nella successiva valutazione del rischio di non raggiungere gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE
sono stati concordati con le Autorità di Bacino e le altre amministrazioni appartenenti ai due Distretti Idrografici che interessano il Veneto. La
documentazione e i risultati delle analisi sono disponibili presso i siti internet dei Distretti Idrografici:
 Distretto idrografico Padano
 Distretto idrografico Alpi Orientali

14
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La procedura di determinazione del giudizio sullo stato di qualità dei corpi idrici prevede il rispetto degli
standard di qualità ambientali per ogni sostanza monitorata.
Relativamente alle sostanze impiegate a scopo fitosanitario, per la valutazione dello Stato Chimico nei corsi
A l D.Lgs. n. 172/15), si considera la concentrazione SQA-MA e, solo per
alcune sostanze la concentrazione SQA-CMA da non superare in alcun caso.
Per la valutazione dello Stato Ecologico (tabella 1B del D.Lgs. n. 172/15) si considera la concentrazione SQAMA. T
ai quali si applica, come previsto dalla norma, un SQA-MA pari a 0,1 µg/l.
Nelle mappe di seguito riportate (figure da 7 a 12) sono stati evidenziati i corpi idrici su cui è stato eseguito
il monitoraggio delle sostanze indagate (anno 2016):
 con la colorazione grigia sono stati rappresentati i corpi idrici non monitorati per la specifica
sostanza;
 in arancione quelli che hanno superato la metà del limite di legge (SQA-MA/2) al fine di fornire,
anche se non previsto dalla norma, un ulteriore livello di graduazione della presenza della sostanza
nel corpo idrico;
 in rosso quelli con il superamento della concentrazione SQA-MA secondo quanto previsto dal D.Lgs.
n. 172/15.

15
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Figura 7: stato di qualità dei corpi idrici riferito alla sostanza dimethomorf - anno 2016.

I corpi idrici per i quali si è registrato il superamento della concentrazione SQA-MA sono:
Bacino

Corpo_idrico

Prov

FRATTA GORZONE 182_10

Cod_CI_Pro

SCOLO ALONTE

VI

LEMENE

1_30

FIUME LEMENE

VE

LEMENE

3_30

FIUME LONCON

VE

16
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Figura 8: stato di qualità dei corpi idrici riferito alla sostanza azoxystrobina - anno 2016.

I corpi idrici nei quali si sono registrati superamenti della concentrazione SQA-MA sono:

Bacino
FISSERO TARTARO CANALBIANCO
FISSERO TARTARO CANALBIANCO
FISSERO TARTARO CANALBIANCO

Cod_CI_Pro
Corpo_idrico
99_30
FIUME TARTARO
100_25
FIUME TIONE
79_15
SCOLO FORTEZZA

17

Prov
VR
VR
VR
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Figura 9: stato di qualità dei corpi idrici riferito alla sostanza boscalid - anno 2016.

Nessun corpo idrico monitorato ha fatto registrare superamenti della concentrazione SQA-MA.

18
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Figura 10: stato di qualità dei corpi idrici riferito alla sostanza metalaxil - anno 2016.

I corpi idrici nei quali si sono registrati superamenti della concentrazione SQA-MA sono:

Bacino Cod_CI_Pro Corpo idrico Prov
LEMENE 3_30
FIUME LONCON VE
PIAVE
403_20
TORRENTE TEVA TV
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Figura 11: stato di qualità dei corpi idrici riferito alla sostanza metalaxil-M - anno 2016.

Il corpo idrico nel quale si è registrato il superamento della concentrazione SQA-MA è:

Bacino Cod_CI_Pro
LEMENE 1_30

Corpo idrico
FIUME LEMENE

20

Prov
VE
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Figura 12: stato di qualità dei corpi idrici riferito alla sostanza glufosinate-ammonium- anno 2016.

Il corpo idrico nel quale si è registrato il superamento della concentrazione SQA-MA è:

Bacino
PIAVE

Cod_CI_Pro
Corpo_idrico
389_70
FIUME PIAVE
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Sulla base di quanto evidenziato dalle precedenti mappe, si è ritenuto opportuno app
integrando le informazioni provenienti dal monitoraggio delle acque superficiali (MEC) con quelle sulla
distribuzione delle sostanze chimiche su determinate
Q
derivata dai dati di vendita dei prodotti fitosanitari, in quanto ad oggi non si dispone dei dati di utilizzo in
formato digitale.
N
contaminazione, considerando anche la tipica stagi
i punto di
campionamento (MEC max ) anziché il valore SQA-MA.
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VALUTAZIONE DEL RI“CHIO POTENZIALE E DEFINIZIONE DI UN INDICE DI PRIORITA
DI INDAGINE
Metodologia utilizzata per la caratterizzazione del rischio eco-tossicologico per le acque
superficiali
L
, nel
paragonata ad una informazione di dose-risposta:
PEC o
misurato MEC) e il valore tossicologico di dose-risposta (PnEC) rappresenta il rapporto di caratterizzazione
del rischio RCR (RCR=PEC o MEC/PnEC)(2).
Le valutazioni degli effetti, eseguite n
o
chimiche in agricoltura, si basano su analoghi criteri utilizzati per la determinazione dei valori di
concentrazione Standard di Qualità Ambientale: pertanto
(PnEC
“
Q
ta coerenza tra i
(3)
.
Il valore della PnEC viene normalmente calcolato considerando alcuni descrittori tossicologici come la
mortalità (LC50), la crescita e la riproduzione di determinati organismi(4) .
Per i diversi comparti ambientali (acque salmastre, sedimenti, ecc.) esistono diverse PnEC ed il loro valore
deve essere indicato nelle Schede di Dati di Sicurezza delle sostanze chimiche (SDS).
P
P EC, specifico per
ogni sostanza chimica in relazione alla matrice considerata, rappresenta la soglia al di sotto della quale è
improbabile che si manifestino effetti non accettabili, per caratterizzare il rischio ambientale degli effetti di
una determinata sostanza chimica si potrà mettere a confronto il valore della PEC (identificabile ad esempio
con i valori di concentrazione rilevati dal monitoraggio, MEC) con il valore della sua concentrazione
PnEC, per la matrice considerata. Quando
(PEC o MEC) risulta minore del livello di
dose-risposta, il rischio viene considerato sotto controllo, se invece risulta maggiore, il rischio viene
ritenuto
I
- cioè quando il risultato del rapporto PEC (MEC)/PnEC è maggiore
di 1, sarà opportuno mettere in atto azioni correttive per cercare di riportare il rischio sotto controllo.
Fermo restando che i valori di concentrazione rilevati riferiti ad un solo punto rappresentano una fotografia
istantanea di una condizione che potrebbe comunque sovrastimare o sottostimare un evento, si ritiene di
attuare,
considerazione degli aspetti sanitari e di tutela della salute per i quali anche un solo superamento potrebbe
evidenziare una possibile contaminazione.
(2)

PnEC - Predicted no Effect Concentration: usata nella caratterizzazione del rischio ambientale, obbligatoria nel Regolamento (CE)
n. 1907/2006 REACH: - sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad
assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
(3)
“
N
P
A
te (SNPA) P
nazionale delle sostanze estremamente preoccupanti.
(4)
N
ECHA C
zation for the dose (concentration)metodo deterministico per ricavare la PnEC, nel caso siano disponibili pochi dati tossicologici. Con questo metodo sono stati
ricavati i valori PnEC per la caratterizzazione del rischio ambientale degli scenari di esposizione. In pratica con questo metodo si
applicano dei fattori di valutazione AF partendo da informazioni ecotossicologiche a breve termine (EC50/LC50) o a lungo
termine (NOEC/EC10):
PnEC= EC50 o LC50
o
PnEC= NOEC o EC10
AF
AF
I valori dei fattori AF variano poiché tengono conto di una serie di incertezze dovute al fatto che dai dati provenienti da singole
specie di laboratorio devono essere estrapolati i dati di ecosistemi multi specie. Le incertezze derivano da dati di tossicità intrainter-laboratorio, dalle variazioni intra-interI comparti sui quali si calcolano i valori PnEC sono i seguenti: microorganismi negli impianti di trattamento acque, acque dolci,
sedimenti acque dolci, acque marine, sedimenti acque marine, suolo.
(http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/scenari-di-esposizione/caratterizzazione-del-rischio-capitoli/pnec)

23

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
347
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1820 del 04 dicembre 2018

pag. 24 di 49

Si è ritenuto opportuno, pertanto, procedere con la caratterizzazione del rischio, riferito ai punti di
monitoraggio (con analisi), al fine di quantificarne il valore (grado di giudizio) e utilizzare i dati di vendita
delle sostanze chimiche(5)
pressione .
I risultati ottenuti dalle elaborazioni dei dati suindicati sono stati utilizzati per produrre un indice sintetico
(Indice di priorità di indagine) da attribuire al territorio oggetto di analisi e sulla base del quale avviare
eventuali azioni di salvaguardia e protezione
Per il presente lavoro, sono state prese come riferimento per le elaborazioni le aree dei Bacini idrografici
disaggregate nelle unità di sottobacino di livello 2 e le sostanze chimiche individuate sono quelle che,
largamente utilizzate in modo esclusivo o misto per la difesa della Vite, sono state trovate nei campioni
prelevati nei corpi idrici (acque superficiali - anno 2016) oltre il valore di concentrazione medio annuo
stabilito dalla norma.
Nella tabella 3 vengono indicati i valori PnEC
indagine, come suggerito dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria (ICPS).
Per le sostanze di cui attualmente non si dispone del valore PnEC acquatica si è assunto di considerare come
riferimento il valore SQA-MA.
Il valore PnECacquatica utilizzato potrà essere aggiornato in caso di disponibilità di nuove informazioni
tossicologiche sulle sostanze.

Tabella 3: valori di PNECacquatica (µg/litro)

sostanza attiva
dimetomorf
azoxystrobin
boscalid
metalaxil
metalaxil-M
glufosinate-amonium

funzione

SQA-MA
acque
superficiali
(µg/litro)

PnEC acquatica
(µg/litro)

FUNG

0,1

1,12**

FUNG

0,1

2,5**

FUNG

0,1

0,1*

FUNG

0,1

0,1*

FUNG

0,1

0,1*

ERB

0,1

0,1*

** fonte da ti ICPS a gg. ma ggi o 2018
* va l ore = SQA-MA

Per ogni punto di campionamento, pertanto, è stato calcolato il rapporto RCR.
L
R
RCR di ogni punto di campionamento, ricadenti nelle specifiche aree (RCRmax).

(5)

(6)

fonte dati: dichiarazioni annuali di vendita di prodotti fitosanitari Regione del Veneto
alimentare, Veterinaria, elaborati da ARPAV

tra i valori

Direzione Prevenzione, Sicurezza

fonte dati: Regione Lombardia, Linee guida applicazione PAN 2015 - D.G.R. 6 marzo 2015 n. X/3233)
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Distribuzione potenziale delle sostanze ad uso fitosanitario per area di interesse - anno 2016
Con i dati di superficie comunale coltivata a Vite(7), espressa in ettari, e con i dati di vendita annuali, acquisiti
per provincia, è stata
delle sostanze per Comune secondo la
seguente formula:
distribuzione potenzialeComune =

Superficie a vite Comune (ha)

x quantità sostanza venduta per provincia (Kg)

Superficie a vite Provincia (ha)

Dalla distribuzione potenziale comunale, con il supporto di un sistema GIS, è stata calcolata la quantità
potenziale complessiva per sottobacino idrografico - livello 2(8). I valori così ottenuti sono stati
normalizzati(9), rispetto al valore massimo, e associati ad una delle sei classi, come definite nella matrice di
priorità:
distribuzione pot. normalizzata sottobacino_2 =

distribuzione potenzialesottobacino_2
distribuzione potenziale maxsottobacino_2

(valore compreso tra 0 e 1)

Matrice di priorità di indagine
C
di dare maggior supporto alla valutazione territoriale del rischio
determinate sostanze chimiche, è stata definita una matrice di priorità di indagine che pone a confronto il
valore RCR (considerato per classe, da RCRmax) con il valore vendita delle sostanze chimiche (per classe, da
valore normalizzato) (tabella 4).
Tabella 4

Indice di Priorità di indagine
CARATTERIZZAZIONE del RISCHIO (MEC/PNECacquatica)

VENDITA

non
monitorata
classi
NM

monitorata
[valore]<LOQ
R0

0 <[valore]<=0,25 0,25<[valore]<=0,50 0,50<[valore]<1 1<=[valore]<=5*
(molto basso)
(basso)
(medio)
(alto)
R1
R2
R3
R4

[valore]>5*
(molto alto)
R5

Non Venduto

V0

NM

VR00

VR01

VR02

VR03

VR04

VR05

0,01 - 0,25

V1

NM

VR10

VR11

VR12

VR13

VR14

VR15

0,251 - 0,50

V2

NM

VR20

VR21

VR22

VR23

VR24

VR25

0,501 - 0,70

V3

NM

VR30

VR31

VR32

VR33

VR34

VR35

0,701 - 0,90

V4

DM

VR40

VR41

VR42

VR43

VR44

VR45

>0,90

V5

DM

VR50

VR51

VR52

VR53

VR54

VR55

* proposto da ARPAV
indicazione per nuove aree da monitorare

(7)

VR05

sostanza molto persistente/uso illecito/altra provenienza

NM=0

DM=1

2

3

4

5

6

7

8

molto bassa

bassa

media

medio-alta

alta

molto-alta

elevata

fonte dati: Regione del Veneto - Direzione Agroalimentare.

(8)

idrografico - liv.2 sono state calcolate secondo una quota
C
sottobacino. La stessa percentuale è stata utilizzata per
la quantità di sostanza chimica potenzialmente distribuita
area di sottobacino - liv.2
(9)
algoritmo utilizzato per limitare l'escursione dei valori entro un intervallo compreso tra 0 e 1
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Nella prima colonna, partendo da sinistra, vengono indicati gli intervalli delle classi di vendita (n. 6) da
attribuire all
, calcolata nella modalità in precedenza indicata.
Le classi sono state definite come segue:
 V0 (nessuna vendita): vendita potenziale
a < 0,01 (poiché il riparto della quantità totale di
sostanza venduta viene eseguito con riferimento alla presenza o meno della coltura specifica, in questa
classe ricadono anche le aree nelle quali non è presente la coltura)
 V1: vendita potenziale
compresa tra 0,01 e 0,25 (inclusi)
 V2:
tra 0,25 e 0,50 (incluso)
 V3:
tra 0,50 e 0,70 (incluso)
 V4: v
tra 0,70 e 0,90 (incluso)
 V5: vendita
Per quanto riguarda la caratterizzazione del rischio, sono state individuate le seguenti classi (n.7):
 NM: area nella quale non sono presenti valori analitici di campionamento
 R0: area nella quale si è riscontrato un valore analitico (MECmax) < LOQ (limite di quantificazione
strumentale)
 R1: area con RCRmax <0,25
 R2: area con RCRmax compreso tra 0,25 e 0,5 (incluso)
 R3: area con RCRmax compreso tra 0,5 e 1;
 R4: area con RCRmax compreso tra 1 e 5 (inclusi);
 R5: area con RCRmax > 5 (valore
Incrociando i due indicatori (classe RCRmax e classe Vendite), sono state individuate la categoria
corrispondente e la relativa classe di Priorità (da 0 a 8). Per questo Indice, le classi individuate sono state
definite come segue:




Indice di Priorità= 0: categoria NM - area non monitorata, vendite potenziali < 70%;
Indice di Priorità= 1: categoria DM - area non monitorata, vendite potenziali >70%;
Indice di Priorità= 2 molto bassa: categorie VR00, VR10, VR20, VR30, VR40;
 Indice di Priorità= 3 bassa: categorie VR50, VR01, VR11, VR21, VR31, VR41;
 Indice di Priorità= 4 media: categorie VR51, VR02, VR12, VR22, VR32, VR42;
 Indice di Priorità= 5 medio-alta: categorie VR52, VR03, VR13, VR23, VR33;
 Indice di Priorità= 6 alta: categorie VR43, VR53, VR04;
 Indice di Priorità= 7 molto-alta: categorie VR14, VR24, VR34; VR44, VR54, VR05, VR15, VR25, VR35, VR45,
VR55;

 Indice di Priorità= 8 elevata: categoria VR05 - nessuna vendita ma rilevazione importante della sostanza.
Il percorso metodologico, che ha consentito di ottenere un indice di priorità di indagine (giudizio) per ogni
area considerata, si è articolato nelle seguenti fasi:








calcolo della distribuzione potenziale della sostanza chimica oggetto di indagine (kg) per ogni area di
riferimento;
attribuzione alla classe di vendita;
valutazione della MECmax (esposizione - concentrazione massima rilevata nel punto di campionamento)
della sostanza chimica per ogni punto di campionamento;
calcolo del rapporto di caratterizzazione del rischio della sostanza chimica (RCR=MECmax/PnECacquatica)
per ogni punto di campionamento;
individuazione del punto con RCRmax per ogni area di riferimento;
attribuzione alla classe di rischio;
individuazione
Indice di priorità di indagine (in quale area di riferimento sarebbe prioritario
rritoriale).
26
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LA COLTIVAZIONE DELLA VITE NEL VENETO
Analisi territoriale
Dai dati forniti dalle strutture regionali competenti(7), risulta che la coltivazione della Vite ha raggiunto

Tabella 5: superficie coltivata a Vite per provincia (ha), anni 2014 - 2016

2014 (ha)
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
Totale

2015 (ha)

2016 (ha)

47,94

115,37

127,07

5.237,37

5.496,08

6.194,59

220,76

215,57

233,38

27.939,34

31.230,94

36.022,80

6.291,66

6.645,36

7.670,31

25.026,96

27.274,17

28.281,14

6.384,94

6.756,01

7.274,82

71.148,97

77.733,49

85.804,11

Nella figura 13 viene rappresentata, per classi, la superficie coltivata a Vite
2016, riferita al
territorio comunale.
A
tanze chimiche oggetto della
presente indagine sono state riferite alle 424 aree di sottobacino idrografico - livello 2.
Nella figura 14 viene rappresentata la superficie a Vite potenzialmente attribuibile ai sottobacini idrografici
era area di sottobacino - livello 2 (incidenza delle superfici viticole rispetto alle
superfici territoriali dei sottobacini idrografici di riferimento).
Seguono le applicazioni della metodologia approntata alle sostanze oggetto di indagine.
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Figura 13: superficie (in ettari) coltivata a Vite per Comune, anno 2016

Figura 14: incidenza della superficie coltivata a Vite rispetto alla superficie territoriale (ST) del sottobacino idrografico
(liv.2), anno 2016
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PRIORITA DI INDAGINE PER L IMPIEGO DI DIMETHOMORF
La sostanza chimica dimethomorf, viene impiegata nella coltivazione della Vite come fungicida. L
stata effettuale seguendo le seguenti fasi:

è

a) analisi dei dati di vendita di dimetomorf e loro attribuzione ai bacini idrografici - sottobacini livello
2
a maggiore distribuzione potenziale.
b) analisi dei valori di concentrazione di dimetomorf rilevati nelle acque superficiali e loro confronto
con il valore di PNECacquatica , per la caratterizzazione del rischio ambientale riferita al bacino
idrografico - sottobacino livello 2; il valore di PNECacquatica utilizzato è 1,12 µg/litro.
c) applicazione della matrice di priorità di indagine.
L
dimethomorf, per provincia, è stato calcolato secondo la modalità che
segue:
 monitoraggio prodotti fitosanitari distribuiti (vendite annuali);
 individuazione dei prodotti fitosanitari
Vite;
 valutazione esperta(10) per la determinazion
agrofarmaco sulla
Vite nel caso vi siano più colture autorizzate (si è stimato che quasi il 94% della vendita complessiva di
dimetomorf è attribuibile alla viticoltura);

base alle indicazioni riportate
etichetta del prodotto
commerciale (contenuto in percentuale).
Nella tabella 6 vengono riportati i dati di vendita di dimethomorf per provincia con il riferimento alla Vite.
Tabella 6: vendita di dimethomorf per Provincia - anno 2016
dimethomorf 2016
provi nci a

Sup. vi te
provi nci a
(ha )

BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TOTALE

127,07

qua ntità
potenzi a l e
kg/ha
venduta s u Vi te (di s up. vi te)
(kg)
(kg)
23,07
0,17
21,92

qua ntità
venduta
(kg)

6.194,59

3.151,40

233,38

1.693,85

36.022,80

31.843,67

7.670,31

5.549,56

28.281,14

16.484,84

7.274,82

2.984,21

85.804,11

61.730,61

2.960,52
1.476,91
30.287,78
5.312,26
15.232,61
2.563,23
57.855,22

0,48
6,33
0,84
0,69
0,54
0,35
0,67

La quantità venduta di dimethomorf, calcolata per Comune sulla base delle superfici a vigneto, è stata poi
, come in precedenza indicato (in quota, vedi nota 8).
Nella tabella 7 viene proposto un estratto (da allegato 1) relativamente ai valori ottenuti.
Tabella 7: distribuzione potenziale di dimethomorf per sottobacino - anno 2016 (estratto da allegato 1)

s ottoba ci no i drogra fi co (l i vel l o 2)

(10)

s uperfi ci e
vi te
2016 (ha )

i nci denza
vendi ta
vi te/ ST
di methomorf
s ottoba ci no
2016 (kg)

vendi ta
di methomorf
norma l i zza ta
(2016)

cl a s s e
Vendi ta

ADIGE TRA TASSO (E) E PROGNETTA LENA (E)

243,30

0,1923

131,04

0,0151170

V1

ADIGE TRA VAIO MONTE (E) E TASSO (E)
ADIGE TRA VAL DONEGA (C) E PROGNO DI
VALPANTENA (E)

324,51

0,2173

174,79

0,0201628

V1

83,40

0,0779

44,92

0,0051822

V0

Valutazione eseguita da Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, caccia e pesca U.O. Fitosanitari
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Nella figura 15 viene rappresentata la classe di vendita attribuita ai sottobacini liv.2 (secondo la modalità
indicata a pag. 25). La quantità massima di dimethomorf potenzialmente distribuita di riferimento è quella
del sottobacino MONTICANO, pari a 8.668,73 kg.
A questa informazione, nella mappa, è stata aggiunta la distribuzione dei punti di monitoraggio analitico,
come da classificazione di cui alla figura 1 (MECmax).
I sottobacini interessati dalle vendite potenziali più elevate di dimethomorf sono:
 MONTICANO (in rosso)
 BIDOGGIA - GRASSAGA - BRIAN - LIVENZA MORTA (in giallo)

Figura 15: classe di vendita potenziale di dimethomorf per sottobacino liv.2 rilevati - anno 2016
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La figura 16
dimethomorf con indice maggiore o uguale a 6 (priorità di indagine da alta a
elevata) i seguenti sottobacini:
 VALLIO - VELA - NUOVO TAGLIETTO - SILONE (priorità molto alta)
 VERSA - LEMENE (priorità molto alta)
 MARANGHETTO (priorità alta)
L
MONTICANO, viene individuata come area di interesse per eventuali integrazioni
al campionamento analitico nelle acque superficiali, in quanto destinataria della maggior distribuzione
dimethomorf.

Figura 16: indice di priorità di indagine per dimethomorf per sottobacino liv. - anno 2016
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PRIORITA DI INDAGINE PER L IMPIEGO DI AZOXYSTROBINA
L

La sostanza chimica azoxystrobina viene impiegata nella coltivazione della Vite
stata effettuale seguendo le seguenti fasi:

a) analisi dei dati di vendita di azoxystrobina e loro attribuzione ai bacini idrografici - sottobacini livello
2
a maggiore distribuzione potenziale.
b) analisi dei valori di concentrazione di azoxystrobina rilevati nelle acque superficiali e loro confronto
con il valore di PNECacquatica, per la caratterizzazione del rischio ambientale riferita al bacino
idrografico - sottobacino livello 2; il valore PNECacquatica utilizzato è 2,5 µg/litro.
c) applicazione della matrice di priorità di indagine.
L
azoxystrobina, per provincia, è stato calcolato secondo la modalità che
segue:
 monitoraggio prodotti fitosanitari distribuiti (vendite annuali);

Vite;
 valutazione esperta(10)
co sulla
Vite nel caso vi siano più colture autorizzate (si è stimato che
8% della vendita
complessiva di azoxystrobina è attribuibile alla viticoltura);

tta del prodotto
commerciale (contenuto in percentuale).
Nella tabella 8 vengono riportati i dati di vendita di azoxystrobina per provincia con il riferimento alla Vite.
Tabella 8: vendita di azoxystrobina, per Provincia - anno 2016
azoxystrobina 2016
provi nci a

BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TOTALE

Sup. vi te
provi nci a
(ha )

qua ntità
venduta
(kg)

127,07

2,11

6.194,59

991,76

qua ntità
potenzi a l e
venduta s u
Vi te (kg)
(kg)

kg/ha
(di s up. vi te)

0,00

0,00

0,46

0,0001
0,00

233,38

2.149,13

0,00

36.022,80

687,17

419,21

0,01

7.670,31

1.090,16

128,47

0,02

28.281,14

1.949,42

7,33

0,0003

7.274,82

282,95
7.152,69

7,10

0,0010

85.804,11

562,56

0,01

La quantità venduta di azoxystrobina, calcolata per Comune sulla base delle superfici a vigneto, è stata poi
, vedi nota 8).
Nella tabella 9 viene proposto un estratto (da allegato 2) relativamente ai valori ottenuti.

Tabella 9 : distribuzione potenziale di azoxystrobina per sottobacino - anno 2016 (estratto da allegato 2)
s uperfi ci e i nci denza
s ottobaci no i drografi co (l i vel l o 2)
vi te
vi te/ ST
2016 (ha) s ottobaci no

vendi ta
azoxys trobi na
2016 (kg)

vendi ta
azoxys trobi na
normal i zzata
(2016)

cl as s e
Vendi ta

ALBINA - RASEGO

1.212,45

0,3076

14,11

0,1175996

V1

ALPONE

7.142,18

0,2528

2,64

0,0219623

V1

ALTA PIANURA VERONESE

2.017,17

0,0851

0,52

0,0043563

V0
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Nella figura 17 viene rappresentata la classe di vendita attribuita ai sottobacini liv.2 (secondo la modalità
indicata a pag. 25). La quantità massima di azoxystrobina potenzialmente distribuita di riferimento è quella
del sottobacino MONTICANO, pari a 119,98 kg.
A questa informazione, nella mappa, è stata aggiunta la distribuzione dei punti di monitoraggio analitico,
come da classificazione di cui alla figura 2 (MECmax).
I sottobacini interessati dalle vendite potenziali più elevate di azoxystrobina sono:
 MONTICANO (in rosso)
 BIDOGGIA - GRASSAGA - BRIAN - LIVENZA MORTA (in giallo)

Figura 17: classe di vendita potenziale di azoxystrobina per sottobacino liv.2 rilevati, anno 2016
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La figura 18
sottobacini interessati d impiego di azoxystrobina (sulla Vite) con indice maggiore o uguale a 6 (priorità di
indagine da alta a elevata).
L
MONTICANO, viene individuata come area di interesse per eventuali integrazioni
al campionamento analitico nelle acque superficiali, in quanto destinataria della maggior distribuzione
azoxystrobina.

Figura 18: indice di priorità di indagine per azoxystrobina per sottobacino liv.2 - anno 2016
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PRIORITA DI INDAGINE PER L IMPIEGO DI BOSCALID
L

La sostanza chimica boscalid viene impiegata nella coltivazione della Vite
effettuale seguendo le seguenti fasi:

a) analisi dei dati di vendita di boscalid e loro attribuzione ai bacini idrografici - sottobacini livello 2 per
e distribuzione potenziale.
b) analisi dei valori di concentrazione di boscalid rilevati nelle acque superficiali e loro confronto con il
valore di PNECacquatica , per la caratterizzazione del rischio ambientale riferita al bacino idrografico sottobacino livello 2; non essendo ad oggi disponibile il dato di PNECacquatica, come valore di
riferimento è stato considerato il valore SQA-MA (0,1 µg/litro).
c) applicazione della matrice di priorità di indagine.
L






one del quantitativo di boscalid, per provincia, è stato calcolato secondo la modalità che segue:
monitoraggio prodotti fitosanitari distribuiti (vendite annuali);
Vite;
valutazione esperta(10) per la
sulla
Vite nel caso vi siano più colture autorizzate (si è stimato che quasi il 39% della vendita complessiva di
boscalid è attribuibile alla viticoltura);
a attiva in base alle indicazioni riportate
commerciale (contenuto in percentuale).

Nella tabella 10 vengono riportati i dati di vendita di boscalid per provincia, con il riferimento alla Vite.
Tabella 10: vendita di boscalid per Provincia - anno 2016
boscalid 2016
provi nci a

BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TOTALE

Sup. vi te
provi nci a
(ha )

qua ntità
venduta
(kg)

127,07

0,00

6.194,59

479,55

qua ntità
potenzi a l e
venduta s u
Vi te (kg)
(kg)

kg/ha
(di s up. vi te)

0,00

0,00

77,18

0,0125

233,38

1.143,19

220,46

0,94

36.022,80

2.189,66

1.346,09

0,04

7.670,31

1.143,79

588,99

28.281,14

3.508,31

1.118,80

0,0396
0,0158

7.274,82

457,14

114,94

85.804,11

8.921,65

3.466,45

0,08

0,04

La quantità venduta di boscalid, calcolata per Comune sulla base delle superfici a vigneto, è stata poi riferita
, vedi nota 8).
Nella tabella 11 viene proposto un estratto (da allegato 3) relativamente ai valori ottenuti.
Tabella 11 : distribuzione potenziale di boscalid per sottobacino - anno 2016 (estratto da allegato 3)

s ottobaci no i drografi co (l i vel l o 2)

s uperfi ci e i nci denza
vi te
vi te/ ST
2016 (ha) s ottobaci no

vendi ta
bos cal i d
2016 (kg)

vendi ta
bos cal i d
cl as s e
Vendi ta
normal i zzata
(2016)
0,1175967
V1

ALBINA - RASEGO

1.212,45

0,3076

45,31

ALPONE

7.142,18

0,2528

256,54

0,6658670

V3

ALTA PIANURA VERONESE

2.017,17

0,0851

79,80

0,2071244

V1
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Nella figura 19 viene rappresentata la classe di vendita attribuita ai sottobacini liv.2 (secondo la modalità
indicata a pag. 25). La quantità massima di boscalid potenzialmente distribuita di riferimento è quella del
sottobacino MONTICANO, pari a 385,27 kg.
A questa informazione, nella mappa, è stata aggiunta la distribuzione dei punti di monitoraggio analitico,
come da classificazione di cui alla figura 3 (MECmax).
I sottobacini interessati dalle vendite potenziali più elevate di boscalid sono:







MONTICANO (in rosso)
FISSERO-TARTARO-CANALBIANCO-PO DI LEVANTE (in arancio)
VERSA - LEMENE (in giallo)
BIDOGGIA - GRASSAGA - BRIAN - LIVENZA MORTA (in giallo)
ACQUETTA - FRATTA - GORZONE (in giallo)
ALPONE (in giallo)

Figura 19: classe di vendita potenziale di boscalid per sottobacino liv. anno 2016

36

MECmax rilevati -

360
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1820 del 04 dicembre 2018

pag. 37 di 49

La figura 20
boscalid con indice maggiore o uguale a 6 (priorità di indagine da alto a elevato) i
seguenti sottobacini:
 FISSERO-TARTARO-CANALBIANCO-PO DI LEVANTE (priorità molto alta)
 VERSA LEMENE (priorità molto alta)
 DESE (priorità molto alta)
L
MONTICANO, viene individuata come area di interesse per eventuali integrazioni
al monitoraggio analitico nelle acque superficiali, in quanto destinataria della maggior distribuzione
di boscalid.

Figura 20: indice di priorità di indagine per boscalid per sottobacino liv.2 - anno 2016
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PRIORITA DI INDAGINE PER L IMPIEGO DI METALAXIL
L

La sostanza chimica metalaxil viene impiegata nella coltivazione della Vite
effettuale seguendo le seguenti fasi:

a) analisi dei dati di vendita di metalaxil e loro attribuzione ai bacini idrografici - sottobacini livello 2,
maggiore distribuzione potenziale.
b) analisi dei valori di concentrazione di metalaxil rilevati nelle acque superficiali e loro confronto con
il valore di PNECacquatica , per la caratterizzazione del rischio ambientale riferita al bacino idrografico sottobacino livello 2; il valore di PNECacquatica utilizzato è 0,1 µg/litro.
c) applicazione della matrice di priorità di indagine.
L
metalaxil, per provincia, è stato calcolato secondo la modalità che
segue:
 monitoraggio prodotti fitosanitari distribuiti (vendite annuali);

Vite;
 valutazione esperta(10)
sulla
Vite nel caso vi siano più colture autorizzate (si è stimato che quasi il 94% della vendita complessiva di
metalaxil è attribuibile alla viticoltura);

commerciale (contenuto in percentuale).
Nella tabella 12 vengono riportati i dati di vendita di metalaxil per provincia con il riferimento alla Vite.

Tabella 12: vendita di metalaxil per Provincia - anno 2016

metalaxil 2016
provi nci a

BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TOTALE

Sup. vi te
provi nci a (2016)

qua ntità
venduta
(kg)

qua ntità
potenzi a l e
venduta s u Vi te
(kg)

kg/ha
(di s up. vi te)

127,07

0,00

0,00

0,00

6.194,59

364,11

346,00

0,06

233,38

76,91

73,07

0,33

36.022,80

3.030,62

2.952,77

0,08

7.670,31

150,13

143,93

0,02

28.281,14

3.191,71

3.042,46

0,11

7.274,82

296,09

281,60

0,04

85.804,11

7.109,57

6.839,82

0,08

La quantità venduta di metalaxil, calcolata per Comune sulla base delle superfici a vigneto, è stata poi
, vedi nota 8).
Nella tabella 13 viene proposto un estratto (da allegato 4) relativamente ai valori ottenuti.

Tabella 13 : distribuzione potenziale di metalaxil per sottobacino - anno 2016 (estratto da allegato 4)

s ottobaci no i drografi co (l i vel l o 2)

s uperfi ci e i nci denza
vendi ta
vi te
vi te/ ST
bos cal i d
2016 (ha) s ottobaci no 2016 (kg)

vendi ta
bos cal i d
normal i zzata
(2016)

cl as s e
Vendi ta

ALBINA - RASEGO

1.212,45

0,3076

99,38

0,1175977

V1

ALPONE

7.142,18

0,2528

692,97

0,8199713

V4

ALTA PIANURA VERONESE

2.017,17

0,0851

217,01

0,2567746

V3
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Nella figura 21 viene rappresentata la classe di vendita attribuita ai sottobacini liv.2 (secondo la modalità
indicata a pag. 25). La quantità massima di metalaxil potenzialmente distribuita di riferimento è quella del
sottobacino MONTICANO, pari a 845,12 kg.
A questa informazione, nella mappa, è stata aggiunta la distribuzione dei punti di monitoraggio analitico,
come da classificazione di cui alla figura 4 (MECmax).
I sottobacini interessati dalle vendite potenziali più elevate di metalaxil sono:







MONTICANO (in rosso)
ALPONE (in arancio)
ACQUETTA - FRATTA - GORZONE (in arancio)
SAVA (in giallo)
BIDOGGIA - GRASSAGA - BRIAN - LIVENZA MORTA (in giallo)
ALTA PIANURA VERONESE (in giallo)

Figura 21: classe di vendita potenziale di metalaxil per sottobacino liv.2 anno 2016
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La figura 22
metalaxil, con indice maggiore o uguale a 6 (priorità di indagine da alta a
elevata), i seguenti sottobacini:





VERSA LEMENE (priorità molto alta)
TEVA (priorità molto alta)
MONSELESANA - CUORI TREZZE (priorità molto alta)
MONTICANO (priorità alta)

L
ALPONE
eventuali integrazioni al
monitoraggio analitico nelle acque superficiali, in quanto destinataria della maggior distribuzione
di metalaxil.

Figura 22: indice di priorità di indagine per metalaxil per sottobacino liv.2 - anno 2016
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PRIORITA DI INDAGINE PER L IMPIEGO DI METALAXIL-M
L

La sostanza chimica metalaxil-M viene impiegata nella coltivazione della Vite
stata effettuale seguendo le seguenti fasi:

a) analisi dei dati di vendita di metalaxil-M e loro attribuzione ai bacini idrografici - sottobacini livello
2, per
maggiore distribuzione potenziale.
b) analisi dei valori di concentrazione di metalaxil-M rilevati nelle acque superficiali e loro confronto
con il valore di PNECacquatica , per la caratterizzazione del rischio ambientale riferita al bacino
idrografico - sottobacino livello 2; il valore di PNECacquatica utilizzato è 0,1 µg/litro.
c) applicazione della matrice di priorità di indagine.
L
segue:




metalaxil-M, per provincia, è stato calcolato secondo la modalità che

monitoraggio prodotti fitosanitari distribuiti (vendite annuali);
Vite;
valutazione esperta(10)
sulla Vite nel caso vi siano più autorizzazioni (si è stimato che il 95% della vendita complessiva di
metalaxil-M è attribuibile alla viticoltura);


commerciale (contenuto in percentuale).
Nella tabella 14 vengono riportati i dati di vendita di metalaxil-M per provincia con il riferimento alla Vite.
Tabella 14: vendita di metalaxil-M per Provincia - anno 2016

metalaxil-M 2016
provi nci a

BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TOTALE

Sup. vi te
provi nci a (2016)

qua nti tà
venduta
(kg)

qua nti tà
potenzi a l e
venduta s u Vi te
(kg)

kg/ha
(di s up. vi te)

127,07

3,67

3,51

6.194,59

897,67

860,88

0,14

233,38

445,52

376,26

1,61

36.022,80

6.826,56

6.643,80

0,18

7.670,31

968,85

945,92

0,12

28.281,14

4.685,09

4.381,75

0,15

7.274,82

718,19

696,89

85.804,11

14.545,54

13.909,01

0,10
0,16

0,03

La quantità venduta di metalaxil-M, calcolata per Comune sulla base delle superfici a vigneto, è stata poi
, vedi nota 8).
Nella tabella 15 viene proposto un estratto (da allegato 5) relativamente ai valori ottenuti.
Tabella 15 : distribuzione potenziale di metalaxil-M per sottobacino - anno 2016 (estratto da allegato 5)

s ottoba ci no i drogra fi co (l i vel l o 2)

ADIGE TRA VAL DONEGA (C) E
PROGNO DI VALPANTENA (E)
ADIGE TRA VALLE DELLE POZZE (E) E
PISSOTTE (E)
ADIGE TRA VALLE NOGAROLE (E) E
VAIO MONTE (C)

s uperfi ci e i nci denza
vi te
vi te/ ST
2016 (ha ) s ottoba ci no

vendi ta
bos ca l i d
2016 (kg)

vendi ta
bos ca l i d
norma l i zza ta
(2016)

cl a s s e
Vendi ta

83,40

0,0779

12,92

0,0067957

V0

186,39

0,1125

28,88

0,0151870

V1

576,51

0,2063

89,32

0,0469732

V1
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Nella figura 23 viene rappresentata la classe di vendita attribuita ai sottobacini liv.2 (secondo la modalità
indicata a pag. 25). La quantità massima di metalaxil-M potenzialmente distribuita di riferimento è quella
del sottobacino MONTICANO, pari a 1.901,54 kg.
A questa informazione, nella mappa, è stata aggiunta la distribuzione dei punti di monitoraggio analitico,
come da classificazione di cui alla figura 5 (MECmax).
I sottobacini interessati dalle vendite potenziali più elevate di metalaxil-M sono:





MONTICANO (in rosso)
ACQUETTA - FRATTA - GORZONE (in giallo)
BIDOGGIA - GRASSAGA - BRIAN - LIVENZA MORTA (in giallo)
ALPONE (in giallo)

Figura 23: classe di vendita potenziale di metalaxil-M per sottobacino liv.2 rilevati (vedi figura 5), anno 2016
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La figura 24
i
metalaxil-M, con indice maggiore o uguale a 6 (priorità di indagine da alta a
elevata), i seguenti sottobacini:






MARANGHETTO (priorità elevata)
VALLIO - VELA - NUOVO TAGLIETTO - SILONE (priorità molto alta)
ALPONE (priorità molto alta)
ACQUETTA - FRATTA - GORZONE (priorità molto alta)
MONSELESANA - CUORI - TREZZE (priorità molto alta)

L
MONTICANO
eventuali integrazioni al
monitoraggio analitico nelle acque superficiali, in quanto destinatarie della maggior distribuzione
di metalaxil-M.

Figura 24: indice di priorità di indagine per metalaxil-M per sottobacino liv.2 - anno 2016.
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PRIORITA DI INDAGINE PER L IMPIEGO DI GLUFOSINATE-AMMONIUM
La sostanza chimica glufosinate-ammonium viene impiegata nella coltivazione della Vite come erbicida.
L
a) analisi dei dati di vendita di glufosinate-ammonium e loro attribuzione ai bacini idrografici sottobacini livello 2
potenziale maggiore.
b) analisi dei valori di concentrazione di glufosinate-ammonium rilevati nelle acque superficiali e loro
confronto con il valore di PNECacquatica , per la caratterizzazione del rischio ambientale riferita al
bacino idrografico - sottobacino livello 2; non essendo ad oggi disponibile il dato di PNECacquatica,
come valore di riferimento è stato considerato il valore SQA-MA (0,1 µg/litro).
c) applicazione della matrice di priorità di indagine.
L
modalità che segue:




glufosinate-ammonium, per provincia, è stato calcolato secondo la

monitoraggio prodotti fitosanitari distribuiti (vendite annuali);
Vite;
valutazione esperta(10)
sulla Vite nel caso vi siano più autorizzazioni (si è stimato che il 75% della vendita complessiva di
glufosinate-ammonium è attribuibile alla viticoltura);


commerciale (contenuto in percentuale).
Nella tabella 16 vengono riportati i dati di vendita di glufosinate-ammonium per provincia con il riferimento
alla Vite.
Tabella 16: vendita di glufosinate-ammonium per Provincia - anno 2016
glufosinate-ammonium 2016

provi nci a

BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TOTALE

Sup. vi te
provi nci a
(ha )

qua ntità
venduta
(kg)

qua ntità
potenzi a l e
venduta s u
Vi te (kg)
(kg)

kg/ha
(di s up. vi te)

127,07

1,80

1,35

0,01

6.194,59

724,50

543,38

0,09

233,38

803,70

602,78

2,58

36.022,80

4.621,50

3.466,13

0,10

7.670,31

1.013,40

760,05

0,10

28.281,14

6.896,70

5.172,53

0,18

7.274,82

363,60

272,70

0,04

85.804,11

14.425,20

10.818,90

0,13

La quantità venduta di glufosinate-ammonium, calcolata per Comune sulla base delle superfici a vigneto, è
), come in precedenza indicato (in quota, vedi nota 8).
Nella tabella 17 viene proposto un estratto (da allegato 6) relativamente ai valori ottenuti.
Tabella 17 : distribuzione potenziale di glufosinate-ammonium per sottobacino - anno 2016 (estratto da allegato 6).

s ottoba ci no i drogra fi co (l i vel l o 2)

ADIGE TRA VAIO MONTE (E) E TASSO (E)
ADIGE TRA VAL DONEGA (C) E PROGNO DI
VALPANTENA (E)
ADIGE TRA VALLE DELLE POZZE (E) E
PISSOTTE (E)

s uperfi ci e i nci denza
vi te
vi te/ ST
2016 (ha ) s ottoba ci no

vendi ta gl ufos i na tea mmoni um
2016 (kg)

vendi ta
gl ufos i na tea mmoni um
norma l i zza ta
(2016)

cl a s s e
Vendi ta

324,51

0,2173

59,35

0,0517391

V1

83,40

0,0779

15,25

0,0132978

V1

186,39

0,1125

34,09

0,0297179

V1

44

368
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1820 del 04 dicembre 2018

pag. 45 di 49

Nella figura 25 viene rappresentata la classe di vendita attribuita ai sottobacini liv.2 (secondo la modalità
indicata a pag. 25). La quantità massima di glufosinate-ammonium potenzialmente distribuita di
riferimento è quella del sottobacino ALPONE, pari a 1.147,14 kg.
A questa informazione, nella mappa, è stata aggiunta la distribuzione dei punti di monitoraggio analitico,
come da classificazione di cui alla figura 6 (MECmax).
I sottobacini interessati dalle vendite potenziali più elevate di glufosinate-ammonium sono:







ALPONE (in rosso)
MONTICANO (in arancio)
ACQUETTA - FRATTA - GORZONE (in arancio)
SAVA (in arancio)
FISSERO-TARTARO-CANALBIANCO-PO DI LEVANTE (in arancio)
BIDOGGIA - GRASSAGA - BRIAN - LIVENZA MORTA (in giallo)

Figura 25: classe di vendita potenziale di glufosinate-ammonium per sottobacino liv.2 MEC max rilevati (vedi figura 6), anno 2016
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La figura 26

ultano
glufosinate-ammonium, con indice maggiore o uguale a 6 (priorità di indagine da
alta a elevata), i seguenti sottobacini:





PIAVE TRA ZENSON (E) E INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE (E) (priorità elevata)
ASTA LIVENZA TRA MONTICANO (E) E LE BRAGHE (E) (priorità molto alta)
SILE TRA PIAVE VECCHIA (E) E IDROV. JESOLO (E) (priorità alta)
ADIGE TRA SPINON (E) E INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE (E) (priorità alta)

Le aree dei sottobacini ALPONE, MONTICANO, ACQUETTA - FRATTA - GORZONE e SAVA vengono
individuate come aree di interesse per eventuali integrazioni al monitoraggio analitico nelle acque
superficiali, in quanto
glufosinate-ammonium (11).

Figura 26: indice di priorità di indagine per glufosinate-ammonium per sottobacino liv.2 - anno 2016

(11)

con il Comunicato del 31/07/2018, il Ministero della Salute ha revocato tutti i prodotti fitosanitari contenenti glufosinate dal
01/08/2018; è previsto un periodo di smaltimento delle scorte (utilizzo) fino al 31/07/19.
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CONCLUSIONI
L
- nelle acque superficiali di sostanze chimiche usate in viticoltura a scopo fitosanitario, ha permesso di evidenziare, con riferimento
ai dati 2016, le aree a vocazione viticola nelle quali risultano opportuni approfondimenti di indagine utili a
agrofarmaci (dimethomorf
azoxystrobina, boscalid, metalaxil, metalaxil-M, glufosinate-ammonium), così da prevenire possibili
L
sostanze chimiche (5 fungicidi e 1 erbicida) e dei dati di distribuzione (vendita) annuale delle medesime
L
indicate in premessa, parti di territorio a priorità di indagine per quanto riguarda la definizione di eventuali
azioni di mitigazione/rimozione del rischio evidenziato.
Inoltre, il percorso valutativo attuato ha messo in evidenza alcuni territori attualmente non interessati dal
monitoraggio analitico che potrebbero essere inclusi nei piani di campionamento futuri, in quanto
documento, tra quelle impiegate in viticoltura, tenendo conto dei composti
riferimento (2016) sono stati nel frattempo posti fuori commercio (es. glufosinate).

di

I sottobacini idrografici - livello 2 individuati con priorità di indagine, e rappresentati nella figura 27,
appartengono ai seguenti bacini idrografici:









LIVENZA
PIAVE
SILE
BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI CALERI
BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI CAORLE
BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA
ADIGE
BRENTA
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(Codice interno: 383712)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1821 del 04 dicembre 2018
Integrazioni alla disciplina dell'Albo delle imprese forestali - articolo 23/bis della Legge Regionale 13 settembre
1978, n. 52 - DGR n. 296 del 15 marzo 2016.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
A due anni dall'istituzione dell'Albo regionale delle imprese forestali, adottato con DGR n. 296/2016, ai sensi di quanto
previsto all'articolo 23 bis della l.r. n. 52/1978, vengono adottate alcune integrazioni della disciplina originaria dell'albo in
conseguenza delle indicazioni del Gruppo di lavoro interregionale per il mutuo riconoscimento dei patentini di idoneità
tecnica, che garantiscono una miglior efficacia applicativa in riferimento al controllo e monitoraggio che la Regione Veneto
effettua sui corsi di formazione per operatori ed istruttori forestali.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il 26 febbraio 2016 le Regioni dell'arco alpino - e tra queste il Veneto - hanno sottoscritto l'Accordo interregionale sul prelievo
legnoso in ambito boschivo e sulla filiera legno, il quale, tra gli obiettivi individuati, persegue l'adeguamento della normativa
regionale sulla formazione degli operatori boschivi e il mutuo riconoscimento dei patentini di idoneità tecnica rilasciati dalle
realtà territoriali.
Con la Deliberazione n. 296 del 15 marzo 2016 la Giunta regionale ha istituito l'Albo regionale delle imprese forestali per il
Veneto, secondo quanto previsto all'art. 23 bis della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come introdotto con legge
regionale 4 agosto 2006, n. 15, al fine di promuovere la crescita e la professionalità di coloro che operano nel settore forestale.
La DGR n. 296/2016 prevede che l'iscrizione all'Albo sia obbligatoria nel caso di utilizzazioni forestali eseguite su aree di
proprietà pubblica, qualora richiesto dall'Amministrazione medesima, indipendentemente quindi dalla dimensione della
tagliata, e sia consentita solo a quelle imprese il cui rappresentante legale e/o i responsabili della conduzione dei cantieri
boschivi siano in possesso del patentino di idoneità tecnica (articolo 8 della deliberazione). Tale patentino viene rilasciato
dall'Autorità forestale competente per territorio agli operatori forestali che hanno portato a termine un percorso formativo di
complessive 80 ore, strutturato secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della disciplina approvata dalla DGR 296/2016.
L'articolo 9, oltre a dettagliare i contenuti minimi dei corsi di formazione, definisce le caratteristiche che devono possedere gli
organismi preposti alla formazione degli operatori forestali nella Regione Veneto e la modalità di verifica dell'equipollenza
degli attestati rilasciati da organismi formativi di altre Regioni o Stati dell'Unione Europea.
Ai sensi di quanto definito all'articolo 11 della DGR n. 296/2016, che demanda al Direttore della Struttura forestale competente
l'emanazione di decreti attuativi di dettaglio della normativa medesima, si sono succeduti alcuni decreti che hanno definito
taluni aspetti tecnici, quali il DDR n. 46/2016 che ha approvato la modulistica per la presentazione delle domande di iscrizione
all'Albo e il DDR n. 84/2016 che ha inserito la procedura di verifica da parte della Regione Veneto sui corsi di formazione
proposti.
Nel corso del 2016 e del 2017 le Regioni sottoscrittici dell'Accordo interregionale del 2016 - Regione Veneto, Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento - hanno proseguito
il confronto, pervenendo alla definizione di criteri per il riconoscimento dell'equivalenza tra i percorsi formativi per operatori
forestali adottati dalle Amministrazioni medesime. I criteri sono stati recepiti tramite due Decreti del Direttore della Struttura
forestale regionale: il DDR n. 5/2017, che prevede che un funzionario regionale di profilo tecnico-forestale presieda alle prove
finali degli esami teorico-pratici dei corsi di formazione per l'ottenimento del patentino di idoneità tecnica; il DDR n. 75/2017
che riconosce le equivalenze tra i corsi professionali nei territori delle suddette amministrazioni.
Inoltre, si ritiene utile esplicitare più chiaramente che le integrazioni proposte per i corsi per operatori forestali (articoli 8 e 9
della deliberazione) sono applicate anche ai corsi per istruttori forestali, definiti all'articolo 10, al fine di consentire da parte
della Regione Veneto il controllo e monitoraggio di tutte le iniziative di formazione inerenti le attività in bosco. Anche ai corsi
per istruttori forestali, dunque, vengono proposte le medesime modalità previste per i corsi per operatori forestali, in merito
all'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative di formazione, al procedimento di verifica e controllo da parte della
Regione e di validità dell'esame finale teorico e pratico.
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Con il presente provvedimento, pertanto, al fine di fornire un quadro esaustivo agli operatori del settore, si recepiscono
nell'Allegato A gli elementi suddetti in un unico testo coordinato della disciplina dell'albo regionale delle imprese forestali, già
approvata con la DGR 296/2016. Gli elementi integrativi sono evidenziati in carattere corsivo.
Considerato, inoltre, che le integrazioni prefigurate non sono modificative della disciplina dell'albo in parola, se ne propone
l'approvazione alla luce di quanto previsto dall'articolo 11 della disciplina di cui all'Allegato A della citata DGR 296/2016, che
prevede in capo alla Giunta Regionale la facoltà di apportarvi modifiche e integrazioni al fine di garantirne una migliore
efficacia applicativa, senza la necessità di acquisire il parere della competente Commissione Consiliare.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. "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";
VISTO l'art. 2, comma 2, della l.r. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribu-zioni delle strutture
della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO l'art. 23 bis, comma 2 della l.r. 13 settembre 1978, n. 52 e ss.mm.ii "Legge forestale regionale";
VISTA la DGR n. 1124/2016 "Ratifica dell'Accordo interregionale sul prelievo legnoso in ambito boschivo e sulla filiera
legno" tra le Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Umbria, Provincia
Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, le Organizzazioni professionali agricole e varie Associazioni di filiera e
portatori di interesse di settore";
VISTA la DGR n. 296/2016 che istituisce l'Albo delle Imprese Forestali della Regione Veneto;
VISTO il DDR n. 5 del 23 gennaio 2017;
VISTO il DDR n. 75 del 27 settembre 2017;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1138 del 31.07.2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa
delibera
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alla "Disciplina
dell'Albo delle Imprese Forestali" di cui alla DGR n. 296/2016, contenente il testo coordinato comprensivo delle
integrazioni riportate in carattere corsivo agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DISCIPLINA DELL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI
Art. 1 - Oggetto
Il presente provvedimento disciplina, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale) l'Albo delle imprese forestali del Veneto.
Tale Albo è istituito in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 2006/123/CE, dall’Art. 7 del D.lgs. 18
maggio 2001, n. 227 e dall’Art. 23 bis della Legge Forestale Regionale.
L’Albo è istituito al fine di:
1. promuovere le conoscenze in materia forestale e le capacità tecnico-professionali nell’esecuzione
delle attività selvicolturali;
2. favorire la manutenzione del patrimonio boschivo secondo i principi della gestione forestale
sostenibile e della tutela ambientale;
3. garantire la conoscenza e l’applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. disporre di un quadro informativo di settore.
L’iscrizione all’Albo è volontaria e gratuita.
L'iscrizione all'Albo non è prevista nei seguenti casi:
a) per le pubbliche amministrazioni qualora eseguano interventi in amministrazione diretta;
b) per eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà o possesso pubblico, salvo quanto disposto dal
successivo articolo 3;
c) per i cittadini beneficiari di uso civico;
d) per accedere alle procedure di vendita del legname.
Art. 2 – Imprese forestali
Per impresa forestale si intende ogni operatore economico che esegue lavori e servizi in ambito forestale,
ovvero attività comprendenti lavori di utilizzazione boschiva, trasformazione e commercializzazione di
materiale legnoso.
Possono essere iscritte all’Albo le seguenti imprese forestali:
a) imprese e ditte, anche individuali, comunque denominate, che svolgono attività in ambito forestale, anche
nell'interesse di terzi;
b) imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile, compresi i soggetti di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
c) imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione (ovvero
imprese integrate verticalmente che svolgono anche lavorazioni in bosco).
Art. 3 – Modalità e requisiti per l’iscrizione
L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per:
• eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà o possesso pubblico nei casi in cui sia richiesta
dall’Ente interessato;
• ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico, ai sensi del comma 3
dell’articolo 23 bis della LR 52/78 e dell'articolo. 7, comma 1, del d.lgs. n. 227/2001;
• ottenere condizioni di precedenza o preferenza per l'aggiudicazione nei casi di vendita di lotti boschivi di
proprietà pubblica in esito a procedure di evidenza pubblica, qualora l’iscrizione all’Albo non sia
richiesta come condizione preliminare di accesso alla procedura di vendita.
L'iscrizione all'Albo può costituire elemento di valutazione nel caso di aggiudicazione di lavori e servizi in
ambito forestale con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Per l’iscrizione all’Albo occorre inoltrare alla struttura forestale competente per territorio, apposita richiesta
di iscrizione, corredata da:
1) Autocertificazione del rappresentante legale o titolare dell’impresa, prodotta ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e attestante:
a) l’iscrizione presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) per attività selvicolturali e di utilizzazione di aree forestali o presso analoghi registri nel
caso di imprese aventi sede legale in altri Stati Membri dell’Unione Europea;
b) la condizione non fallimentare;
c) la regolarità contributiva;
d) la mancanza di condanne penali;
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e) l’elenco delle attrezzature e dei mezzi meccanici posseduti dall’impresa per l’esercizio delle attività;
f) la mancanza, nei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, di sanzioni gravi e/o ripetute tra
quelle previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali;
2) Possesso del patentino di idoneità tecnica da parte del titolare dell’impresa e/o del responsabile di
ciascuna squadra impegnata in lavori di utilizzazione boschiva.
Entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, la struttura forestale competente per territorio, previa
comunicazione di avvio del procedimento, procede a iscrivere all’Albo le imprese richiedenti, che siano in
possesso dei requisiti di cui alla presente normativa, dandone comunicazione all’interessato, anche con esito
negativo.
E’ facoltà della struttura forestale chiedere chiarimenti o integrazioni se necessari; tali richieste interrompono
i termini del procedimento.
L’eventuale rifiuto dell’iscrizione deve essere motivatamente espresso e lo stesso viene comunicato agli
interessati da parte della struttura forestale competente entro i termini istruttori tramite posta elettronica
certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.
L’interessato ha a disposizione 30 giorni per produrre idonee controdeduzioni alle quali la struttura forestale
competente dovrà rispondere entro ulteriori 30 giorni.
Art. 4 – Articolazione dell’Albo
Ai sensi della presente disciplina le imprese forestali sono così classificate:
a) Imprese forestali con sede legale in Veneto;
b) Imprese forestali iscritte presso analoghi albi di altre Regioni o Stati dell’Unione Europea;
c) Imprese forestali che non hanno sede legale in Veneto e non sono iscritte in alcun albo in quanto
provenienti da Regioni o Stati dell’Unione europea privi di normativa di riferimento.
L’iscrizione all’Albo di cui al presente dispositivo si applica alle imprese di cui ai punti a) e c).
L’iscrizione ad analoghi Albi istituiti presso altre Regioni o Stati dell’Unione Europea da parte delle imprese
di cui al punto b) è riconosciuta nella Regione del Veneto senza la necessità di iscrizione all’Albo della
Regione del Veneto e pertanto le Amministrazioni pubbliche, che optano per richiedere l’iscrizione all’Albo
delle imprese, sono tenute a riconoscere l’iscrizione ad analoghi Albi istituiti presso altre Regioni o Stati
dell’Unione Europea.
Art. 5 – Gestione dell’Albo
La gestione dell’Albo è curata dalla struttura forestale competente per territorio che provvede:
1) all’implementazione e al mantenimento dell’Albo;
2) al suo costante aggiornamento sulla base della presentazione delle istanze o a segnalazione di
modifiche attestate dalle imprese.
Le istanze di iscrizione all’Albo da parte delle imprese forestali devono essere presentate, in prima
applicazione, direttamente alla struttura forestale competente per territorio su supporto cartaceo, e
successivamente, una volta implementata la opportuna procedura informatizzata, tramite il Portale Piave,
utilizzando le procedure previste da Modello Unico Web.
Le istanze di iscrizione all’Albo da parte delle imprese forestali di cui alla lettera a) dell’articolo 4 vengono
presentate alla struttura forestale territorialmente competente in relazione alla sede legale della impresa;
mentre le imprese di cui alla lettera c) del medesimo articolo 4 si iscrivono presso la struttura forestale
competente, con riferimento al territorio in cui si esegue per la prima volta l’intervento selvicolturale.
Le istanze di iscrizione all’Albo e le conferme, di cui al successivo articolo 6, saranno presentate utilizzando
appositi schemi che saranno successivamente predisposti.
L’Albo Regionale delle imprese forestali è consultabile presso il Portale Piave.
Ciascuna struttura forestale territorialmente competente, per la propria area di riferimento, concorrerà alla
pubblicazione dell’elenco delle Imprese iscritte all’Albo.
Art. 6 – Conferma di iscrizione
L’Albo Regionale è soggetto ad aggiornamento quinquennale e comunque costantemente alimentato con
l’aggiunta delle nuove imprese iscritte.
Alla scadenza dei cinque anni le imprese forestali iscritte all’Albo devono confermare alla struttura forestale
la loro iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti per l’iscrizione o al contrario comunicando eventuali
variazioni intervenute nella struttura aziendale.
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Art. 7 – Cancellazione e reintegrazione
La struttura forestale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, può procedere alla
sospensione delle imprese dall’Albo nei seguenti casi:
a) richiesta specifica dell’impresa;
b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti all’articolo 3.
La sospensione è disposta entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, trasmesso tramite
posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento e con invito a definire la propria
posizione nei successivi 30 giorni.
A seguito dell’adempimento da parte dell’impresa di quanto richiesto, la struttura forestale competente
provvede a reintegrare l’impresa nell’Albo; in caso contrario ne dispone la cancellazione.
Le imprese cancellate dall’Albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti
i requisiti di cui all’articolo 3 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto
diversamente disposto dalle norme penali.
Art. 8 – Rilascio del Patentino di idoneità tecnica
Il patentino di idoneità tecnica è rilasciato al titolare dell’impresa e/o al responsabile di ciascuna squadra
impegnata nei lavori di utilizzazione boschiva, il quale deve essere presente in cantiere con regolarità.
Il rilascio del patentino è subordinato alla frequenza e al superamento della relativa prova tecnico-pratica del
corso di formazione dettagliato nel successivo articolo 9.
Al corso di formazione di cui all’articolo 9 sono ammessi coloro che posseggono i seguenti requisiti:
1. essere inquadrato come operatore regolare addetto alle utilizzazioni forestali (lavoratore autonomo o
dipendente di impresa iscritta alla C.C.I. A.A. con codice ATECO 02 o 16);
2. essere in possesso di un attestato di frequenza con profitto di un corso base professionale di taglio di alberi
forestali, di durata non inferiore a 40 ore rilasciato da enti o organismi di formazione o di una
attestazione di livello di conoscenza ECS2 dell’uso della motosega, secondo lo standard dell’European
Forestry Environmental Skills Council (EFESC).
Il patentino è personale e viene rilasciato dall’autorità forestale competente per territorio. Ha durata
decennale a decorrere dalla data del suo rilascio ed è rinnovabile.
Il suo rinnovo è subordinato alla partecipazione nei due anni precedenti la sua scadenza ad almeno una
iniziativa documentabile di aggiornamento tecnico.
Il patentino perde in ogni caso validità al compimento del settantesimo anno di età del titolare.
Vengono considerati equipollenti i patentini di idoneità tecnica rilasciati agli operatori forestali da altri
Istituti, Regioni o Stati dell’Unione Europea, purché il rilascio sia subordinato ad un percorso formativo
analogo a quanto riportato al successivo articolo 9.
Art. 9 – Corsi di qualificazione professionale per operatori
Per ottenere il rilascio del patentino di idoneità tecnica di cui all’art. 8, il titolare dell’impresa e/o il
responsabile di ogni squadra impegnata in lavori di utilizzazione boschiva, fatto salvo quanto diversamente
disposto nell’articolo 11, in merito alle norme transitorie, deve superare con esito positivo un corso avanzato
di qualificazione professionale, organizzato da organismi accreditati, iscritti all’elenco di cui alla L.R. 9
agosto 2002 n. 19 o dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario di cui alla L.R. 28 novembre
2014, n. 37.
Il corso, della durata di almeno 40 ore, si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, con un livello
di conoscenza equivalente all’ECS3, secondo lo standard dell’European Forestry Environmental Skills
Council (EFESC), integrato dalle seguenti materie:
- nozioni di selvicoltura e gestione forestale;
- legislazione vigente in materia forestale;
- nozioni di tutela ambientale per i tagli in aree protette o foreste certificate;
- nozioni sui sistemi di utilizzazione e meccanizzazione forestale;
- organizzazione e conduzione dei cantieri in sicurezza e gestione delle emergenze.
I docenti che effettuano le lezioni pratiche, oltre ad essere titolari o dipendenti di impresa boschiva, devono
possedere la qualifica di Istruttore forestale.
I docenti delle lezioni teoriche devono essere esperti per le materie di pertinenza.
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E’ obbligatoria, inoltre, la figura di un coordinatore o tutor. Il coordinatore deve essere un libero
professionista con diploma di laurea in Scienze forestali o agrarie ed esperienza certificata della durata di
almeno tre anni nella pratica professionale.
Ai fini del controllo e del monitoraggio delle iniziative di formazione sul territorio regionale, tutti i soggetti
che intendono attuare i corsi per operatori forestali sono tenuti a darne comunicazione preventiva alla
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, inviando il programma dei corsi e i curricula del personale
docente. La medesima Direzione esprime il proprio parere sulla validità del corso, verificando che i
contenuti siano in linea con quanto disposto dalla presente disciplina e trasmette alle autorità forestali
periferiche una scheda di sintesi dei corsi ritenuti idonei. Un funzionario regionale di profilo tecnicoforestale deve presiedere alla prova finale teorica e pratica in qualità di presidente della commissione
d’esame.
Il superamento con profitto del corso di qualificazione professionale in argomento consente il rilascio da
parte dell’autorità forestale competente per territorio del patentino di idoneità tecnica al singolo operatore.
Vengono considerati equipollenti al corso di formazione del presente articolo gli attestati di qualificazione
professionale analoghi, rilasciati da organismi formativi di altre Regioni o Stati dell’Unione europea,
comprensivi di una verifica finale teorico-pratica.
Ai fini del rilascio del patentino di idoneità tecnica spetta all’autorità forestale competente per territorio
verificare l’equipollenza previa presentazione di apposita domanda, corredata della documentazione
attestante la professionalità acquisita.
Art. 10 – Corsi di formazione professionale per istruttori forestali
I corsi sono finalizzati alla formazione degli istruttori sia per gli operatori che per i formatori e al
conseguimento dei seguenti obiettivi generali:
• trasmettere le conoscenze pratiche sull’uso corretto e sicuro della motosega e l’applicazione delle
corrette tecniche di abbattimento in varie condizioni operative;
• trattare le conoscenze in merito alla organizzazione dei cantieri, alla gestione la squadra e delle eventuali
emergenze, agli aspetti della sicurezza, del rispetto dell’ambiente e della qualità del prodotto.
I corsi di formazione per istruttori, organizzati da organismi accreditati, iscritti all’elenco di cui alla L.R. 9
agosto 2002 n. 19 o dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, hanno la durata di almeno
200 ore (25 giorni) a cui seguirà un tirocinio di almeno ulteriori 16 ore (2 giorni) e prova finale di idoneità
alla qualifica di Istruttore forestale e saranno svolti secondo il seguente programma:
• Organizzazione e segnalazione del cantiere, esame dell'albero, ergonomia e malattie professionali,
organizzazione del lavoro, ritmi di lavoro, pasti;
• Attrezzature, macchine, pronto soccorso;
• Costituzione meccanica e manutenzione motosega;
• Elementi di cartografia e topografia;
• Legislazione e pianificazione forestale;
• Tecnologia del legno;
• Tecnica di abbattimento e allestimento, caso normale di piccoli e grandi dimensioni di conifere e
latifoglie;
• Abbattimento casi speciali (taglio di punta);
• Abbattimento casi speciali (Es. alberi in contropendenza: uso del tirfor, ecc);
• Avversità del bosco; selvicoltura, dendrometria;
• Tecniche di didattica;
• Gestione delle emergenze.
Ai fini della qualificazione del personale docente, della validazione dei corsi e dell’esame finale da parte
della Regione Veneto, si applicano le disposizioni dell’articolo 9.
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Art. 11 – Norme finali e transitorie
Nelle more di una ridefinizione legislativa dell’articolo 23 bis della LR 52/78, le disposizioni di cui alla
presente disciplina si applicano, in via transitoria e a carattere sperimentale, a decorrere dal 01/07/2016 fino
al 30 giugno 2017.
La Giunta Regionale, dopo una adeguata fase di sperimentazione, si riserva di apportare modifiche ed
integrazioni alla presente disciplina al fine di garantirne una migliore efficacia applicativa anche alla luce
delle nuove disposizioni legislative in materia.
Per gli aspetti non sostanziali e puntuali di mera applicazione pratica ed attuativa delle presenti procedure si
procederà con appositi decreti emanati dal Direttore della Struttura Forestale competente.
Le convenzioni per la concessione in gestione del patrimonio pubblico in essere alla data del 31/12/2015
mantengono la loro efficacia.
E’ prevista una frase transitoria, della durata di 1 anno, nel corso della quale una specifica Commissione
regionale, sulla base della valutazione professionale in campo di un operatore forestale, rilascia un “Attestato
di idoneità” che riconosce la professionalità acquisita dall’operatore in quanto equipollente al superamento
del corso di cui all’articolo 9, consentendo quindi il rilascio da parte dell’autorità forestale competente per
territorio del patentino di idoneità tecnica al singolo operatore.
A tal fine, presso la Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori è
istituita la Commissione per il rilascio dell’Attestato formativo composta da:
• Un rappresentante regionale in qualità di Presidente;
• Un rappresentante del mondo accademico;
• Un rappresentante del mondo della formazione;
• Un rappresentante dell’Autorità forestale compente per territorio, con riferimento alla sede dell’Impresa
presso cui l’operatore opera.
La valutazione professionale di un operatore forestale sarà valutata, durante un esame tecnico/pratico tenuto
conto del curriculum personale, delle esperienze lavorative e formative pregresse e dai risultati della prova
pratica in bosco.
I partecipanti alla Commissione saranno individuati con decreto dirigenziale del responsabile della Sezione
Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori della Regione Veneto.
La richiesta di partecipazione alla prova selettiva prevista per la fase transitoria di applicazione della
seguente disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:
1) essere inquadrato come operatore regolare addetto alle utilizzazioni forestali (lavoratore autonomo o
dipendente di impresa);
2) essere in possesso di un’adeguata esperienza lavorativa e professionale non inferiore ai 3 anni,
desumibile da curriculum personale;
3) eventuale pagamento di una quota di iscrizione il cui ammontare e modalità di pagamento saranno
definite con decreto dirigenziale.
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(Codice interno: 383768)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1849 del 04 dicembre 2018
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse - L.R. n. 49/1978 Iniziative dirette - Avviso
pubblico anno 2018. Terzo provvedimento.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la partecipazione diretta della Regione del Veneto alla realizzazione di iniziative culturali sul
territorio, attraverso l'assunzione di spese relative a progetti di interesse culturale, ai sensi della LR n. 49/1978.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 8 settembre 1978, n.49 prevede l'intervento della Giunta Regionale per la promozione di iniziative e di
manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto esprime nei vari settori delle
attività umane.
La Regione del Veneto interviene sostenendo la realizzazione di manifestazioni e iniziative di approfondimento della cultura e
dello spettacolo, che contribuiscono a far crescere culturalmente e socialmente la nostra comunità. L'Amministrazione
regionale sostiene alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio, oltre a promuovere
iniziative tese a valorizzare le tradizioni artistiche e culturali venete in collaborazione con Associazioni e Istituzioni che
animano il nostro territorio.
La Giunta Regionale interviene quindi con una forma di partecipazione diretta nel sostegno di alcuni progetti per i quali ravvisa
un interesse per la comunità ed un'occasione di crescita per il territorio, destinando una propria partecipazione finanziaria
mirata a sostenere specifici interventi nell'ambito dei progetti medesimi. I soggetti che vengono individuati quali attuatori delle
progettualità condivise possono essere Enti, Istituzioni pubbliche o private e Associazioni senza fini di lucro e loro
aggregazioni a livello regionale.
Con propria Deliberazione n.253 del 06/03/2018 la Giunta regionale ha approvato le "Modalità di presentazione e i criteri di
valutazione di proposte progettuali - L.R. 8/9/1978 n.49 - iniziative dirette" e il relativo Avviso pubblico per l'apertura dei
termini di presentazione delle proposte progettuali, precisando che sarebbero state tenute in considerazione le proposte già
pervenute alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Avviso medesimo, fatta salva la possibilità per
il proponente di integrare la documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione.
Ai fini della valutazione dei progetti e della quantificazione del relativo finanziamento vengono utilizzati i criteri definiti dalla
citata DGR n.253/2018: la qualità del soggetto proponente, la qualità dell'iniziativa e la capacità finanziaria.
Si tiene conto pertanto della rilevanza istituzionale e della rappresentatività territoriale del soggetto proponente, della coerenza
delle finalità statutarie rispetto all'iniziativa proposta, della partecipazione di più soggetti alla realizzazione del progetto, della
loro rilevanza e della capacità di attivare una sinergia pubblico/privato, oltre che dell'esperienza pregressa nella realizzazione
della stessa iniziativa e/o di iniziative analoghe.
Un altro elemento, quello riferito alla qualità dell'iniziativa, viene valutato sulla base della coerenza rispetto alle priorità
strategiche delle politiche regionali in materia di cultura, spettacolo ed industria culturale, della rilevanza culturale del progetto,
anche sotto il profilo dell'ampiezza del bacino di utenza prevista, del coinvolgimento del territorio e della natura innovativa
dell'iniziativa, delle modalità di comunicazione e diffusione dell'iniziativa e della ricerca di nuove forme espressive ed infine
della rilevanza sociale ed economica dell'iniziativa e le sue ricadute nel territorio, anche in termini di trasferibilità tecnologica e
di innovazione nel sistema economico e produttivo.
Infine, la valutazione in termini di capacità finanziaria tiene conto della coerenza del piano finanziario rispetto alle attività da
realizzare, del grado di autofinanziamento dell' iniziativa tramite la misurazione della dimensione complessiva delle risorse
autonomamente impegnate nel progetto e con particolare riferimento alla capacità di attrarre risorse private, nonché alla
valorizzazione di risorse e strutture locali, avuto riguardo al numero e alla rilevanza delle strutture già presenti nel territorio e
coinvolte dal progetto.
In data 09/03/2018 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per l'apertura dei termini di presentazione delle proposte progettuali in
premessa citato, che ha previsto tre scadenze: 15/04/2018, 30/06/2018 e 30/09/2018.
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Prima della pubblicazione del suddetto Avviso pubblico, con Deliberazione n. 28 del 11/01/2018 la Giunta regionale ha
approvato la partecipazione a otto iniziative, riferite ad istanze pervenute prima della pubblicazione dell'Avviso medesimo.
Preso atto delle proposte progettuali pervenute dopo la pubblicazione del suddetto Avviso, che risultano regolari e complete, e
valutati i progetti presentati, alla luce di quanto indicato dai criteri citati, con la presente deliberazione la Giunta regionale
intende sostenere, facendone proprio lo spirito e le finalità, le iniziative descritte nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per gli importi indicati in corrispondenza a ciascuna iniziativa.
L'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
è determinato in 320.200,00 Euro, 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. 3400
"Trasferimenti per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne,
esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni" del
bilancio regionale di previsione 2018-2020 con imputazione all'esercizio 2018.
Con nota prot. n. 468279 del 16/11/2018 la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo 3400,
ha avviato la procedura per la variazione di bilancio a seguito della quale il medesimo capitolo presenterà sufficiente capienza.
Le iniziative per le quali viene approvata la partecipazione regionale con il presente provvedimento devono essere realizzate
entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31.12.2018. L'erogazione del finanziamento avviene ad
attività conclusa e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto previsto dai
criteri approvati con DGR n.253 del 06/03/2018.
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.
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 8 settembre 1978, n. 49;
VISTA la DGR n.253 del 06/03/2018 avente ad oggetto "Iniziative dirette della Giunta regionale per la realizzazione di
manifestazioni ed eventi culturali di interesse regionale. Approvazione delle modalità di presentazione e dei criteri di
valutazione delle proposte progettuali., L.R. 8 settembre 1978, n.49" e visto l'Avviso pubblico riportante tali modalità,
pubblicato in data 09/03/2018;
VISTO l'art. 2, c. 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n.14 del 17.05.2016;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale 29.12.2017 n.47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Deliberazione n.10/2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione
2018-2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n.1/2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale
2018-2020;
VISTA la DGR n.81 del 26 gennaio 2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTA la nota prot. n. 468279 del 16/11/2018 con la quale la Direzione Beni Attività culturali e Sport ha avviato la procedura
per la variazione di bilancio necessaria a garantire la capienza del cap. 3400 del bilancio di previsione 2018-2020, con
imputazione all'esercizio 2018;
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
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CONDIVISE le proposte del relatore;
delibera
1.

di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2.
di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale alle iniziative descritte
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi a fianco di ciascuna indicati;
3.
di determinare in Euro 320.200,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di cui all'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, 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. 3400
"Trasferimenti per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne,
esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni" del
bilancio regionale di previsione 2018-2020 con imputazione all'esercizio 2018;
4.
di dare atto che è stata avviata, con nota prot. n. 468279 del 16/11/2018 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a
cui è stato assegnato il capitolo 3400, la procedura per la variazione di bilancio a seguito della quale il medesimo capitolo
presenterà sufficiente capienza;
5.
di dare atto che le iniziative devono essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il
31.12.2018;
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. 1/2011;
7.
di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore
e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali
aggiornamenti normativi;
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, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97;
9.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1849 del 04 dicembre 2018

N.

Soggetto Richiedente Prov

Manifestazione

Associazione
Culturale Il Satiro
Teatro di Vedelago

Produzione teatrale El L'Associazione Culturale Il Satiro Teatro di Vedelago presenta uno spettacolo teatrale
Morto di Vittorino
che porta la firma dello psichiatra veronese Vittorino Andreoli. Il testo di Andreoli, in
Andreoli
lingua veneta, si propone di far conoscere le radici nelle quali affonda una delle teorie
da lui sostenuta ovvero che ognuno di noi nella vita indossa una maschera che camuffa
la nostra vera essenza, mettendo in scena anche una serie di situazioni paradossali e
alcune di grande comicità. Lo spettacolo è proposto per essere circuitato in tutto il
Veneto e in molti altri teatri italiani. Tenuta in considerazione l'importanza che
l'iniziativa assume sia dal punto di vista artistico per la promozione del teatro, in
particolare per l'uso della lingua veneta, che sociale per il suo particolare contenuto e
per la firma di uno dei maggiori psichiatri-scrittori dei nostri giorni, si propone di
valutare positivamente la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro
2.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Culturale Il Satiro Teatro
di Vedelago (TV), da destinare alle spese per la regia.
30° Festival
Da anni FITA Veneto condivide con la Regione del Veneto il progetto "Maschera
Nazionale "Maschera d'Oro" che rappresenta il più importante festival nazionale di teatro amatoriale. Come
d'oro"
per le edizioni precedenti si compone di un ciclo di 8 serate e la serata finale ospitate
presso il Teatro San Marco di Vicenza e consegna del premio "Faber Teatro" alla
Compagnia vincitrice. Fanno da cornice al festival rappresentazioni extra degli
spettacoli finalisti, la rassegna "Conversazioni" in collaborazione con l'Accademia
Olimpica e della Biblioteca internazionale La Vigna e altre iniziative quali spritz
teatrali, proiezioni degli spettacoli vincitori, eventi formativi e un concerto dedicato
all'esecuzione intera della colonna sonora del Festival, appositamente realizzata dal
compositore e pianista vicentino Roberto Jonata. Tutto ciò premesso , si propone la
partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 35.000,00 onnicomprensivi,
da corrispondere alla Federazione Italiana Teatro Amatori F.i.t.a. di Vicenza da
destinare alle spese per l'affitto del teatro e spazi degli eventi, materiale informativo,
rimborso alle compagnie, il personale tecnico e noli, per i premi, il rimborso delle
giurie, il compenso dei relatori e siae.

TV

C.F. 03407710262
1

Federazione Italiana VI
Teatro Amatori
F.i.t.a. di Vicenza
C.F. 81002990273

2
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Descrizione

Importo
Concesso

2.000,00

35.000,00
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PD
Associazione
Culturale La
Giudecca di Padova

Network Lettera 22 Premio Giornalistico
di Critica Teatrale

C.F. 92284460281

3

Associazione Scuola VE
di Musica Stravinski
di Spinea
C.F. 94062320273
4

3° Concorso
Internazionale di
Esecuzione Musicale
"Nuovi Talenti" città
di Spinea

pag. 2/24

Lettera 22 è una piattaforma che mette in rete teatri, festival, Università, media,
istituzioni e il concorso di cui è promotrice si qualifica come il primo premio
giornalistico di critica su teatro e danza riservato agli under 37. Il Premio è riservato a
giornalisti professionisti e pubblicisti, collaboratori di testate giornalistiche, blogger,
studenti di scuole di giornalismo, laureandi e laureati in discipline umanistiche. Gli
articoli da inviare per poter concorrere devono essere stati pubblicati, questo per
garantire agli stessi teatri una promozione degli spettacoli su web e media. La finale del
concorso si svolge nell'ambito di alcuni dei più importanti festival di teatro e danza
italiani, tra cui Operaestate Festival e Scene di Paglia, in cui i giornalisti svolgono il
servizio di redazione, un'esperienza altamente professionalizzante dove i concorrenti
devono seguire l'intera programmazione del festival ospite. Al termine la giuria decreta
i migliori articoli che poi vengono premiati con una cerimonia presso il Teatro Verdi di
Padova. Tutto ciò premesso, si propone la partecipazione regionale al progetto per
complessivi Euro 2.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione
Culturale La Giudecca di Padova, da destinare alle spese per i premi e il compenso
della giuria.
Il concorso internazionale di esecuzione musicale "Nuovi Talenti" Città di Spinea si
sviluppa in tre giornate e si compone di una prova eliminatoria, una prova finale e il
Gala Concerto. I concorrenti sono suddivisi in varie categorie in base all'età e allo
strumento e devono presentare un programma (dai 10 ai 20 minuti a scelta libera e a
memoria) ed esibirsi davanti alla giuria composta da docenti di vari conservatori veneti.
L'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare i giovani musicisti e di evidenziare il
loro talento, arte e ispirazione, stimolando scambi culturali internazionali e
promuovendo culturalmente e turisticamente il territorio. Tutto ciò premesso si propone
la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 1.500,00 onnicomprensivi,
da corrispondere all'Associazione Scuola di Musica Stravinski di Spinea da destinare
alle spese per il noleggio del pianoforte e la SIAE.
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Nel 2018 ricorrono i 520 anni dalla scomparsa del grande navigatore ed esploratore
veneziano di adozione Giovanni Caboto che ha inventato la navigazione esplorativa
costiera di "cabotaggio" e scoperto il vasto territorio oggi chiamato Canada. Il progetto
proposto dall' A.S.D. Velica Jancris consiste in una navigazione della barca a vela
Jancris per ripercorrere parte della rotta di Caboto (una delle tappe principali è proprio
un famoso porto canadese) in un viaggio al contempo evocativo e divulgativo della
storia e della cultura di Venezia e del Veneto e utile momento di relazioni
internazionali. Numerosi sono infatti gli eventi collaterali previsti nelle varie tappe
toccate lungo il tragitto dalla barca, culminanti nell'omaggio alle autorità canadesi di un
dono rappresentativo del nostro territorio. Importante è anche la realizzazione di
cortometraggi durante la navigazione utili ad immortalare le tematiche della missione e
le località raggiunte. Considerata pertanto la valenza culturale e celebrativa dell'evento,
che ha tra i suoi obiettivi la promozione del Veneto, si propone la partecipazione
regionale con la somma di Euro 4.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'A.S.D.
Velica Jancris di Padova, da destinare alle spese per le attrezzature.
L'iniziativa rappresenta un'occasione per tutti, religiosi e non, per partecipare ad un
evento di grande coinvolgimento e per visitare anche luoghi che solitamente non sono
accessibili al pubblico. Per un giorno, nella suggestiva cornice delle nostre chiese,
vengono ospitati eventi culturali legati alla musica e alla rappresentazione sacra, visite
guidate per scoprire i tesori artistici, ma anche momenti di riflessione e tante altre
iniziative. Il progetto quest'anno interessa oltre alle chiese di Belluno, come nelle
edizioni precedenti, anche quelle di Verona, Venezia e Padova. Considerato il valore
culturale dell'iniziativa si propone la partecipazione regionale con la somma di Euro
3.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all' Associazione Bellunolanotte di Belluno,
da destinare alle spese per la realizzazione del materiale informativo.
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Ricco di un calendario che comprende anche il 48° Festival dedicato al maestro e
compositore Giuseppe Tartini, il "Veneto Festival 2018" proposto da I Solisti Veneti
presenta al pubblico un vasto e multiforme programma di concerti nei luoghi
artisticamente più interessanti del Veneto e non solo (Scuola Grande di san Rocco
Venezia, Chiesa di Santa Caterina a Padova, Chiostro di San Francesco a Conegliano
solo per citarne alcuni). Le numerose manifestazioni del Festival sono arricchite dalla
presenza di artisti di fama internazionale appositamente invitati per conferire ampiezza
e splendore ad una serie di appuntamenti già di per sé eccezionale e per confermare la
fama di un Festival che, per valore culturale e artistico, rientra fra i più prestigiosi e
qualificati Festival Internazionali d'Europa, con la partecipazione di giovani solisti di
grande talento, vincitori di concorsi internazionali. Tutti gli eventi sono accuratamente
modellati per coniugare musica, arte e architettura esemplificando l'ideale veneto
dell'unità delle arti. Considerato il valore culturale e artistico dell'iniziativa, si propone
la partecipazione regionale alla manifestazione, con la somma complessiva di Euro
50.000,00 onnicomprensiva da corrispondere a I Solisti Veneti di Padova, da destinare
alle spese artistiche.
L'Associazione Culturale di Promozione Sociale Casa Shakespeare propone la settima
edizione del Juliet Summer Festival, serie di performance teatrali e artistiche di vario
genere che si svolgono in luoghi inconsueti, diversi da quelli del turismo conosciuto e
che testimoniano il legame di Shakespeare con la città di Verona. L'ambito di diffusione
territoriale degli spettacoli abbraccia la città nel suo complesso, promuovendo così
l'idea di un palcoscenico a cielo aperto. L'edizione 2018 è caratterizzata inoltre da
nuove modalità di rappresentazione e dall'utilizzo di tecnologie innovative capaci di
ampliare la partecipazione ad un pubblico curioso e aperto alle novità, stimolato da un
interesse culturale che va oltre i tradizionali modi di espressione e creazione teatrale.
Considerato che le modalità di svolgimento del Juliet Summer Fest introducono una
importante relazione tra performance, pubblico e territorio e fanno di questo evento un
importante veicolo di promozione della cultura del teatro, si propone la partecipazione
regionale con una somma di Euro 4.000,00 onnicomprensivi da corrispondere
all'Associazione Culturale di Promozione Sociale Casa Shakespeare di Verona, da
destinare alle spese per il personale tecnico e la SIAE.
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Musica Poesia e Danza è il titolo del ricco e articolato programma artistico proposto da
L'offerta Musicale di Venezia per l'anno 2018 che prevede lo svolgimento di numerosi
concerti in varie località del territorio veneto. Il considerevole successo delle passate
edizioni e il notevole aumento di pubblico, è collegato anche alle scelte della direzione
artistica che opta da tempo per il tipo di concerto-spiegato o concerto dialogato, che
prevede una sorta di conferenza introduttiva alle serate musicali proposte. La
collaborazione poi con gruppi stranieri (per lo più inglesi) e con il complesso giovanile
De Musica in Itinere ha portato a ottimi risultati di gradimento, che spingono
l'Orchestra a proseguire lungo questo percorso anche per l'attività del 2018. Filo
conduttore dell'edizione di quest'anno è l'idea di riproporre il concetto di Mousikè nella
sua accezione più completa, il percorso artistico infatti si propone una accurata
disamina dell'articolarsi di questo importante concetto. Considerato il valore culturale e
artistico della manifestazione, si propone la partecipazione regionale con una somma di
Euro 2.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere a "Offerta Musicale" Orchestra da
Camera di Venezia, da destinare alle spese artistiche.
L'Associazione Culturale Arte Mide propone un progetto volto a valorizzare il
patrimonio culturale rappresentato dal merletto, la tradizione della sua lavorazione e la
memoria di un tempo, nonché la divulgazione del punto più identificativo della
tradizione dell'isola - Il Punto Burano, noto anche come "la rede", la rete. Il progetto si
concretizza nella realizzazione di un video in cui il gesto tecnico delle merlettaie è
accompagnato dalla musica dello strumento Theremin che simula attraverso il suono la
creazione del merletto. Una interpretazione artistica e contemporanea del merletto ad
ago. Valutata l'importanza dell'iniziativa per la comprensione del valore di un sapere
artigianale, che non è solo gesto tecnico ma parte integrante della vita delle merlettaie e
per la valorizzazione di un patrimonio materiale e immateriale appartenente al
particolare territorio di Burano, si propone la partecipazione regionale al progetto con
una somma di Euro 2.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione
Culturale Arte Mide di Venezia, per le spese di realizzazione video, registrazione del
suono, la composizione delle musiche e la regia.

2.000,00

2.000,00
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Luci sul Brian - sfilata La manifestazione organizzata dal Comune di Cessalto è una sfilata in notturna di
di barche in notturna costruzioni, dette "Barche" (zattere galleggianti), di fattura artigianale e artistica, frutto
edizione 2018
di fantasia o riproduzione di celebri opere architettoniche, che si tiene lungo il corso del
fiume Brian, per una tratta di circa un chilometro fino a giungere presso il ponte di
Piazza Martiri. L'evento, divenuto nel corso del tempo unico nel suo genere, si inserisce
nell'ambito dei festeggiamenti paesani che si svolgono annualmente a Cessalto ed è un
evento proposto da anni nel cartellone delle iniziative della Provincia di Treviso
Reteventi - Marcastorica. Di fatto rappresenta un vero e proprio concorso (il tema di
quest'anno è "La prima guerra mondiale") a cui possono partecipare comitati,
associazioni, gruppi del territorio del Comune di Cessalto e dei comuni limitrofi e che
prevede una Commissione che deve valutare e nominare le proposte migliori.
Importante novità dell'edizione 2018 è l'introduzione, come criterio di valutazione, della
riciclabilità dei materiali utilizzati per la costruzione delle opere. Considerato pertanto il
valore che l'iniziativa assume per il territorio e per la popolazione, si propone la
partecipazione regionale con una somma di Euro 1.500,00 onnicomprensivi da
corrispondere al Comune di Cessalto, da destinare agli allestimenti, acquisto materiale e
assicurazione.
San Donà Giffoni
Il Giffoni Film Festival è il più importante festival cinematografico per bambini e
Movies Days
ragazzi che si svolge ogni anno nella città di Giffoni Valle Piana, in provincia di
Salerno. I Giffoni Movie Days (i Giorni del Cinema), che approdano quest'anno a San
Donà, rappresentano la speciale programmazione cinematografica che il Giffoni
Experience dedica alle scuole. Tre giorni di cinema (e molto di più) che coinvolgono gli
studenti degli istituti scolastici del territorio con un ricco programma di film, dibattiti,
incontri, il cui obiettivo principale è quello di potenziare e sviluppare l'interesse per
l'arte cinematografica e per la cultura artistico-visiva, nonché la conoscenza del
linguaggio e del meccanismo cinematografico. Considerato pertanto il valore
dell'iniziativa che assume un ruolo fondamentale come punto di incontro in cui i
giovani possono approfondire gli elementi essenziali del processo di produzione
dell'opera cinematografica e di sviluppo di una propria coscienza critica nel settore, si
propone la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 10.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione ex Allievi dell'Alberti di San Donà
di Piave (VE) da destinare alle spese per i laboratori didattici.
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L'Amministrazione Comunale di Salgareda, in collaborazione con la Biblioteca
Comunale e varie associazioni del territorio, propone una manifestazione storico
rievocativa in occasione del Centenario della Grande Guerra. Il programma dell'evento,
che si svolge lungo il greto del fiume Piave, consiste nella rievocazione della battaglia
sul fiume con la partecipazione di una trentina di figuranti in divisa e armi d'epoca,
nonché la predisposizione di un vero e proprio campo militare e la presenza di cannoni
e mitragliatrici sparanti. Gli organizzatori, per promuovere ulteriormente la conoscenza
tra le generazioni più giovani degli eventi storici che hanno coinvolto il territorio e per
renderli ancora più partecipi all'evento, hanno pensato di distribuire agli studenti delle
scuole del territorio magliette a stampa mimetica. Considerato il valore dell'iniziativa da
un punto di vista storico, sociale e culturale, si propone la partecipazione regionale alla
manifestazione con la somma complessiva di Euro 1.500,00 onnicomprensivi, da
corrispondere al Comune di Salgareda, da destinare alle spese per la stampa del
materiale informativo.
31° Seminario
Il 31^ Seminario Internazionale di Storia dell'Architettura, nato da un'idea dello storico
Internazionale di
dell'arte e dell'architettura Christof Thoenes, si inserisce nel ciclo di eventi di carattere
storia dell'architettura internazionale che il Centro Internazionale di Studi di Architettura ''A. Palladio'
"Architetture e
propone annualmente e che vengono curati dai massimi esperti del tema trattato. Il
fallimento"
titolo del seminario 2018 è "Architetture e fallimento", in quanto gli studiosi
partecipanti si propongono di analizzare e capire il perché dell'esistenza di tanti cantieri
interrotti o mai avviati a partire da costruzioni mitiche fino ai giorni d'oggi, indagando
le cause di questa incompiutezza derivanti da motivi economici, naturali, storici o per
una eccessiva complessità progettuale. Considerato pertanto il valore dell'iniziativa che
vede riuniti in Italia specialisti provenienti da tutto il mondo, in grado di offrire
aggiornamenti e approfondimenti sul tema, si propone di valutare positivamente la
partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 5.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere al Centro Internazionale di Studi di Architettura ''A. Palladio'' di Vicenza
e da destinare alle spese per l'allestimento sala, il servizio tecnico e il personale di sala,
la segreteria organizzativa.
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Il Network Jazz Area Metropolitana giunge quest'anno alla sua seconda edizione
ereditando da quella precedente un bilancio più che positivo: 16 Comuni, 3 Provincie,
25 concerti, 3.000 spettacoli, collaborazioni con sponsor, partner e importanti istituzioni
italiane e internazionali. I progetti che lo compongono sono "Flussi" percorsi del nuovo
jazz per Riviera del Brenta e Miranese in cui più di dieci concerti con almeno cinquanta
musicisti animano il territorio dei cinque Comuni partecipanti, e "Sile Jazz" la rassegna
di concerti giunta alla settima edizione. Quest'anno il titolo della rassegna è "Incontri".
L'idea è quella di valorizzare un aspetto antico ma sempre attuale del fiume, il suo
essere luogo di incontro tra presone, culture e merci. Un luogo di incontri creativo e
produttivo. Ciò premesso, si propone la partecipazione regionale al progetto per
complessivi Euro 2.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all' Associazione
Culturale Nusica.org di Treviso da destinare alle spese per l'impianto audio luci e
strumenti di backline.
Cantantibus Organis - Il progetto Cantantibus Organis si svolge in più province della regione (Treviso,
Circuito Organistico Belluno, Rovigo e Venezia) al fine di valorizzare il patrimonio organistico e organario
Regionale
veneto attraverso attività artistiche e culturali che si svolgono durante tutto l'arco
dell'anno solare. L'edizione 2018 coinvolge circa 60 organisti tra cui professionisti di
fama internazionale, giovani esecutori provenienti da tutta Europa, toccando circa 40
organi in altrettante chiese. Quest'anno, inoltre, è Treviso ad ospitare il meeting annuale
dell'European Cities of Historical Organs. E.C.H.O. è un organismo internazionale nato
nel 1997 che riunisce 9 città europee accomunate dalla tradizione per gli organi a canne
storici e il meeting si svolge a rotazione in ognuna delle città gemellate. Considerato il
valore culturale dell'iniziativa, si propone di valutare positivamente la partecipazione
regionale al progetto per complessivi Euro 30.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere all'Associazione Asolo Musica Veneto Musica di Asolo da destinare alle
spese per il compenso degli artisti.
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L'Amministrazione comunale di Conegliano intende organizzare una serie di iniziative
collaterali per dare maggiore impulso all'esposizione dedicata all'artista locale Teodoro
Wolf Ferrari e per coinvolgere un maggior numero di visitatori, principalmente le
famiglie, i giovani e gli studenti. Numerosi dunque i progetti realizzati in
collaborazione con parecchie associazioni locali tra cui visite guidate alla città e alla
mostra, eventi musicali, realizzazione di pubblicazioni dedicate al territorio e all'artista
con il coinvolgimento degli studenti delle scuole del territorio, nonché manifestazioni
enogastronomiche, sportive e culturali in genere. Valutato pertanto il rilievo che assume
il progetto, si propone la partecipazione regionale con la somma di Euro 5.000,00
onnicomprensivi da corrispondere alla Città di Conegliano (TV) per le spese relative al
catalogo e alle visite guidate per la mostra, i monumenti storici e le degustazione dei
prodotti tipici.
Venezia Jazz Festival Venezia Jazz Festival è uno degli appuntamenti più importanti del settore con eventi di
2018
risonanza internazionale ospitati a Venezia e comuni limitrofi in alcune fra le location
più prestigiose al mondo quale il Gran Teatro La Fenice e il Teatro Goldoni, la Punta
della Dogana, Palazzo Grassi, Collezione Peggy Guggenheim e il Conservatorio
Benedetto Marcello. Si tratta di uno degli appuntamenti internazionali del settore
musicale che, grazie al ricco programma offerto, consente di fare un viaggio
affascinante nei diversi linguaggi contemporanei. Considerata pertanto la valenza
culturale dell'iniziativa, si propone la partecipazione regionale con una somma di Euro
4.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione culturale Veneto Jazz di
Cavasagra di Vedelago, da destinare alle spese per il service audio luci e allestimenti.
Eventi collaterali alla
mostra "Teodoro
Wolf Ferrari. La
modernità del
paesaggio"
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Circo contemporaneo Arteven propone un progetto di diffusione del circo contemporaneo da realizzarsi
nel territorio
attraverso 25 iniziative distribuite con equilibrio nelle sette aree provinciali del Veneto,
integrandolo alle rassegne di prosa, danza e musica tradizionalmente proposte. Il
progetto, realizzato grazie anche alla collaborazione di numerosi ulteriori soggetti del
territorio quali Fondazioni, associazioni, Pro Loco ecc., prevede la partecipazione di
artisti con abilità e competenze che convergono nel clown e nel Circo contemporaneo
ed è organizzato in vari spettacoli da tenersi in diversi luoghi del Veneto, come musei e
teatri, ma anche spazi all'aperto (Ville Venete e parchi cittadini). Suggestioni e
virtuosismi, storie di vita raccontate attraverso numeri di giocoleria, equilibrismi,
clownerie, con musica dal vivo, i numeri circensi spazieranno dal contorsionismo, ai
trampoli e monocicli, al trapezio e cerchio aereo. Il tutto accompagnato anche da magia
comica, numeri visuali, parodie, improvvisazione, pupazzi, marionette e molto altro.
Considerato pertanto il valore dell'iniziativa, che si pone come obiettivo la promozione,
la diffusione e la valorizzazione dell'arte circense ad un pubblico sempre più ampio, si
propone la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 10.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere al Circuito Teatrale Regionale Arteven di Venezia
da destinare alle spese per il service audio luci.
Audiovisivo 2018 Sulla base dell'esperienza consolidata e dei risultati ottenuti l'Associazione Nazionale
Settimana
Esercenti Cinema realizza le seguenti iniziative anche per il 2018.
internazionale della
La 14^ edizione della manifestazione "La Regione del Veneto per il cinema di Qualità critica 14^ edizione e Settimana Internazionale della Critica", un'iniziativa importante per il tessuto culturale e
"I Martedì al Cinema" sociale del territorio veneto, che propone la diffusione di nuovi talenti cinematografici
al grande pubblico, ampliando il più possibile la fruibilità dei film presenti alla Mostra
del Cinema.
Il cinema invisibile - La Regione del Veneto per il cinema di Qualità - La Regione ti
porta al Cinema "I Martedì al Cinema" è un'altra iniziativa rilevante per il territorio
regionale, che consente di promuovere il cinema d'Essai, d'autore e di Interesse
Culturale Nazionale, proponendo al grande pubblico la visione di film proiezioni al
prezzo di 3 euro. Considerato pertanto il valore culturale dell'iniziativa, si propone la
partecipazione regionale al progetto destinando la somma complessiva di Euro
10.000,00 onnicomprensivi da corrispondere Agis-Anec Sezione Interregionale delle
Tre Venezie di Padova, da destinare alle spese per l'affitto delle sale.
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La ricollocazione dell'effige del Leone di San Marco (riproduzione realizzata mediante
un concorso tra gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona) su Porta Verona a
Peschiera sul Garda costituisce un importante momento per la storia della città stessa, in
quanto si tratta dell'immagine rappresentativa che troneggiava su una delle due
monumentali porte di accesso, di cui la città è stata privata durante il periodo
napoleonico. Questo progetto si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione
storica dei beni di Peschiera sul Garda, con la creazione di un sistema museale a cielo
aperto mediante l'ausilio di audioguide e tabelle informative lungo i percorsi cittadini.
Considerato pertanto il valore storico, sociale e culturale dell'iniziativa proposta per la
maggiore conoscenza della storia della città e valutato l'incremento turistico che ha
apportato la realizzazione dell'itinerario cittadino, si propone la partecipazione regionale
con una somma di Euro 3.500,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Comune di
Peschiera sul Garda (VR), da destinare alle spese per l'accoglienza, il service audio luci,
il materiale informativo e gadget, la spesa per la traduzione e il rimborso dei relatori.
L'Associazione Reale Corte Armonica, in occasione del 250 anniversario della nascita
di Ludwig Van Beethoven, realizza un progetto che prevede la produzione e
registrazione audio/video di un Ciclo di Nove Sinfonie, con cui intende evidenziare la
presenza di uno spirito tradizionale veneto nell'opera del compositore, dettaglio sottile
ma mai evidenziato, legato anche al fatto che alcuni tra i suoi maestri furono veneti
(Lucchesi e Salieri). Il progetto prevede la registrazione delle Nove Sinfonie con
l'utilizzo di strumenti d'epoca in alcuni dei siti architettonici e storici più importanti del
Veneto (Gipsoteca e Tempio del Canova a Possagno, Teatro Olimpico di Vicenza,
Scuola Grande di S, Rocco e altre), ponendo in rilievo così anche il rapporto tra l'arte di
Beethoven e quella di Canova. Considerato pertanto il valore dell'iniziativa con cui si
intende sottolineare che la musica di Beethoven contiene un pezzo della storia del
territorio veneto e che le Nove Sinfonie parlano anche della nostra tradizione, si
propone la partecipazione regionale al progetto con una somma di Euro 3.000,00
onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Reale Corte Armonica Caterina
Cornaro di Asolo (TV), da destinare alle spese per il service video, audio e luci e il
noleggio strumenti.
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Il Premio di letteratura Avventurosa "Emilio Salgari" è stato istituito nel 2006 ed è a
cadenza biennale. La formula del premio, inalterata dalla prima edizione, prevede che
una giuria di esperti selezioni, tra le opere che trattano di avventura pubblicate in Italia
nel biennio precedente, le tre più significative. Gli autori selezionati sono considerati
tutti vincitori del premio e vengono proclamati pubblicamente finalisti all'inizio
dell'estate. Durante l'estatate fino in autunno i lettori ed i frequentatori di una ampia rete
nazionale di associazioni culturali, circoli di lettura, biblioteche e librerie, esprimono
individualmente la loro preferenza per uno dei romanzi finalisti. Durante la cerimonia di
premiazione viene proclamato il vincitore espresso dalla giuria popolare dei lettori e
vengono premiati tutti i finalisti. Considerato pertanto il valore culturale dell'iniziativa
si propone la partecipazione regionale al progetto, destinando la somma di Euro
3.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al Comune di Negrar, da destinare alle
spese per i premi.
Il premio letterario può essere definito un evento che crea un indotto emozionale con il
territorio poiché dà voce alla sensibilità "letteraria" espressa da parte di chi vive la città
quotidianamente ma anche semplicemente chi l'ha vissuta solo per poco tempo o
addirittura di sfuggita. Grazie alla manifestazione vengono così pubblicate le bellissime
sensazioni trascritte negli elaborati presentati, fornendo alla città stessa un ritorno di
quel che lascia nell'animo dei suoi ospiti e cittadini. L'evento si sviluppa nei seguenti
punti: apertura del bando di concorso con l'attribuzione del tema narrativo e diffusione
attraverso i più importanti siti letterari e a mezzo stampa; chiusura del bando, analisi e
valutazione da parte di una giuria qualificata, cerimonia di premiazioni dei vincitori alla
presenza dei canditati, istituzioni, Padrino della manifestazione, sostenitori e pubblico.
Le scorse edizioni hanno avuto per Padrino della manifestazione lo scrittore e regista
teatrale Giancarlo Marinelli, lo scrittore veneziano Alberto Toso Fei e il giornalista e
scrittore Andrea Tornielli. La cerimonia viene arricchita dalle letture di parti estratte
dagli elaborati premiati con l'integrazione di coreografie di danza che riprendono gli
argomenti trattati dalle tematiche del concorso e musica. Tutto ciò premesso si propone
la partecipazione regionale al progetto, destinando la somma di Euro 3.000,00
onnicomprensivi da corrispondere alla Pro Loco di Chioggia e Sottomarina di Chioggia,
da destinare alle spese per la stampa del materiale informativo (brochure cartelline e
manifesti).
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Il Premio Mestre di Pittura nasce nel 1958 dall'idea della pittrice Andreina Crepet
Guazzo e da un gruppo di artisti che in collaborazione con il Comune di Venezia
intende promuovere le nuove generazioni di pittori locali e dare a Mestre una precisa
posizione nel campo artistico. Il concorso è proseguito regolarmente con cadenza
annuale per ben dieci edizioni, per poi essere definitivamente abbandonato dopo
l'edizione svoltasi tra dicembre 1967 e gennaio 1968, pur essendo considerato un
osservatorio di privilegio sul panorama artistico contemporaneo (Fabrizio Plessi nel
1963 venne conosciuto grazie a questo evento). Nel 2017 il Circolo Veneto ha voluto
riprendere questa tradizione dimenticata, vedendo la partecipazione di oltre 230 artisti, e
per l'edizione 2018 grazie alla collaborazione della Fondazione Musei Civici di
Venezia, promuove una seconda edizione a tema libero e aperta a tutti in cui le opere
sono valutate da una Giuria tecnica di esperti e da una Giuria popolare che vede
attivamente partecipe la popolazione. Si propone la partecipazione regionale al progetto
con una somma di Euro 1.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al Il Circolo
Veneto di Venezia, da destinare alle spese per le coppe medaglie attestati di
partecipazione.

1.000,00
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Da anni il FFDL è riconosciuto come principale concorso cinematografico
internazionale delle provincia di Verona, tra i principali del Veneto e, nell'ambito dei
festival di film di montagna, l'unico dedicato esclusivamente alla vita, alla storia e alle
tradizioni. Su questa tematica il Film Festival delle Lessinia è tra le manifestazioni
cinematografiche più rilevanti al mondo. La rassegna si inserisce all'interno della rete
festivaliera del settore cinematografico internazionale e per i temi legati agli ambienti
montani, ha un ruolo di primissimo piano in Italia, in Europa e nel mondo. Il Festival
prosegue la sua attività nel realizzare il concorso ma anche altre manifestazioni
collaterali, culturali e di spettacolo a completamento del programma cinematografico. Il
palinsesto di proiezioni è sviluppato nelle seguenti sezioni: Concorso internazionale,
con le opere in concorso per la Lessinia d'Oro, la Lessinia d'Argento e gli altri premi;
Montagne Italiane, con film dedicati alle zone montuose italiane con particolare
attenzione alle opere di registi italiani emergenti e film che toccano remi di attualità
ambientate nelle Alpi e negli Appennini; FFDL, con film per bambini e ragazzi e infine
Eventi Speciali con omaggi tematici, retrospettive e proiezioni speciali.
Ciò premesso si propone la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro
8.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Film Festival della
Lessinia di Boscochiesanuova (VR) da destinare alle spese per gli allestimenti.
L'iniziativa nasce dalla volontà di ripercorrere un viaggio nella storia con "La Lampada
della Pace" un simbolo che rappresenta il ricordo e la devozione. Un pellegrinaggio che
attraversa luoghi di grandi battaglie e Sacrari, un occasione significativa per esprimere
riconoscenza a coloro che hanno dato la loro vita per la Patria, Scopo finale è portare un
messaggio di pace e di fratellanza illuminato dalla Luce della Lampada in particolare ai
giovani che non dimentichino le sofferenze e i sacrifici patiti per arrivare ad una patria
libera e unita. Il Pellegrinaggio iniziato nel 2014 si conclude quest'anno con la
donazione di un Bassorilievo artistico alla Basilica di Monte Berico, correlato da sfilata,
bande musicali, Messa Solenne, conferenza, e un importante Concerto Requiem in
Memoriam. Tutto ciò premesso si propone la partecipazione regionale al progetto per
complessivi Euro 2.500,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Comitato Lampada
della Pace Provincia di Vicenza per l'acquisto delle corone d'alloro, e gli addobbi
floreali.
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Hemingway, il Nobel L'intenso e duraturo rapporto di Ernest Hemingway con il Veneto e la valorizzazione
della laguna di Caorle degli scritti del giornalista e scrittore statunitense ispirati dalle terre venete e diventati
patrimonio dell'umanità, sono tra gli obiettivi dell'iniziativa che riveste una rilevanza
internazionale e, nello specifico, ospita personalità del mondo giornalistico, accademico
e della letteratura. La manifestazione, quest'anno alla sua quarta edizione, rappresenta
un viaggio alla scoperta di Hemingway attraverso dibattiti, presentazione di libri,
mostre, escursioni e proiezione di film. Anche quest'anno il "Premio Città di Caorle"
viene consegnato a chi, con il proprio sapere, incentiva e sostiene la cultura e il "Premio
Papa Ernest Hemingway" al vincitore del concorso giornalistico bandito dalla Vitale
Onlus e riservato agli studenti delle università italiane. Anche a quest'edizione
partecipano perone illustri del giornalismo, del mondo accademico e diplomatico che
contribuiranno ad accendere i riflettori sulla storia di Hemingway in Veneto, in modo
particolare a Venezia, Cortina, Fossalta di Piave, Bassano del Grappa e nella laguna di
Caorle che lo incantarono nelle sue frequenti visite e la cui bellezza è stata descritta in
straordinarie pagine diventate romanzi di successo. Considerato pertanto l'alto valore
culturale dell'iniziativa, si propone la partecipazione regionale al progetto con la somma
di Euro 3.000,00 comprensiva di ogni onere, da corrispondere all'Associazione
Culturale Onlus "Cinzia Vitale" di Trieste da destinare alle spese per gli allestimenti e il
noleggio delle attrezzature.
1948 La Biennale di Nel 2018 ricorre il 70° anniversario dell'esposizione della collezione Peggy
Peggy Guggenheim e Guggenheim alla 24^ Biennale di Venezia al padiglione greco. Per commemorare
questo avvenimento la Fondazione Solomon R. Guggenheim organizza una esposizione
le celebrazioni in
vista dell'anniversario d'arte ad esso dedicata e una serie di eventi collaterali tra cui laboratori didattici,
presentazioni al pubblico, visite guidate e molto altro che mirano a valorizzare la
del 2019
presenza della mecenate americana nella città di Venezia e a sottolineare il forte legame
che si era creato con il contesto veneziano. Il progetto espositivo unitamente alle altre
attività correlate, costituisce inoltre l'occasione per introdurre e promuovere l'importante
anniversario dei 40 anni dalla scomparsa di Peggy Guggenheim. Si propone pertanto la
partecipazione regionale con la somma di Euro 5.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere alla Fondazione Solomon R. Guggenheim di Venezia per gli allestimenti
e il service per i concerto.
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L'Alpen Cup è un appuntamento di calcio dei Primi Cittadini: le nazionali sindaci di
Austria, Germania, Italia, Slovenia e Sudtirolo si affrontano sul campo di calcio alla
conquista del prestigioso trofeo. L'iniziativa, giunta quest'anno alla sesta edizione, ha
l'obiettivo di creare un momento di scambio di idee e di conoscenza tra realtà diverse
con la volontà di superare i confini e le differenze politico-economiche, particolarmente
utile in un momento come quello attuale, in cui tutta l'Europa vive momenti difficili e di
tensione. Con questa manifestazione si dimostra ancora una volta che lo sport è il
linguaggio più diretto ed efficace per comunicare messaggi di responsabilità sociale,
solidarietà e vicinanza L'evento, che comprende anche visite ai luoghi della memoria
del Vajont e in alcune delle più suggestive ambientazioni delle Dolomiti, desta molto
interesse e partecipazione di pubblico e ha una ricaduta sul turismo oltre che sulle
attività economiche della zona. Tutto ciò premesso, si propone la partecipazione
regionale all'evento con una somma di Euro 3.000,00 onnicomprensiva, da
corrispondere a Longarone Eventi AICS, da destinare alle spese per gli allestimenti,
l'affitto strutture, la promozione e l'accoglienza.
Pubblicazione
In occasione della 10^ edizione del Festival "Spettacoli di Mistero" il Comitato
"Festival dei misteri: regionale Unpli Veneto intende realizzare una pubblicazione contenente i misteri e le
Eventi e leggende del leggende rappresentativi di ogni provincia raccontati, descritti, illustrati durante le
Veneto"
giornate del Festival e che nel corso del tempo hanno coinvolto più di 200 località e che
ogni anno si snodano in piazze, borghi, castelli, boschi, musei, ville ecc. Considerato
pertanto il rilievo di questa iniziativa che contribuisce a valorizzare l'enorme patrimonio
immateriale appartenente al nostro territorio che unisce tesori artistici, culturali,
enogastronomici, storici, sociali custodito e rivalutato dal prezioso lavoro di tutte le Pro
Loco coinvolte, si propone la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro
10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Comitato Regionale Unpli Veneto di
Miane (TV), da destinare alle spese per l'ideazione, le ricerche bibliografiche,
l'elaborazione contenuti di testo, l'acquisizione di materiale fotografico, la consulenza
del progetto editoriale e per la progettazione, elaborazione, redazione ed impaginazione
grafica per consultazione on line.
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XIV Festa dea Poenta, La "Festa dea Poenta" si svolge per tre fine settimana e coinvolge circa 400 volontari e
Sagra del S.S. Vittore alcune associazioni del territorio. L'obiettivo principale della festa è quello di
e Corona
promuovere le radici storiche, portando gli spettatori delle diverse manifestazioni
culturali ad essere maggiormente consapevoli circa il passato del territorio ed il rispetto
dell'ambiente. Tra le attrazioni più coinvolgenti della manifestazione è il tradizionale
"Palio dea Poenta". Simbolo della festa, rievoca la realtà contadina veneta del
dopoguerra: i figuranti delle quattro squadre (rappresentanti le quattro contrade del
paese) vestiti con abbigliamento d'epoca ed accompagnati dalla banda musicale, si
sfidano in diverse prove tipiche della vita contadina della zona quali lo "Scartoassare" e
"sgranare" le pannocchie a mano ed in seguito la preparazione e la cottura della polenta.
Considerato il valore culturale e tradizionale dell'iniziativa si si propone la
partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 5.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere all'Associazione di Promozione Sociale "Festa Dea Poenta" di Resana
(TV) da destinare alle spese per il teatro tenda.

5.000,00
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Festival internazionale di cortometraggi, documentari e sceneggiature, Lago Film Fest,
da quattordici anni rappresenta uno spazio in cui per nove giorni si realizzano incontri,
video, workshop, performance artistiche, musica e ospiti illustri in riva al lago, tra le
case di pietra. Un'esperienza unica, uno spettacolo sotto le stelle, dove le case del paese
diventano le quinte della scena e le storie sullo schermo si fondono e si confondono con
quelle delle persone. Le diverse sedi di proiezione si diramano all'interno del centro
storico: sono i cortili e gli spazi comuni che si trasformano in sale cinematografiche e in
accoglienti salottini per degustazioni, presentazioni, performance artistiche. La location
dello schermo principale rappresenta un unicum nel suo genere: posto nell'acqua di
fronte alla riva, le immagini si riflettono sulla liquida superficie creano così suggestive
giochi di luce. Si tratta di un evento composito e variegato che, ponendo il cinema al
centro della sua stessa essenza, è capace di connettere persone, arti, ambiente,
paesaggio, tradizione e storia, diventando fucina culturale, laboratorio formativo e
punto di incontro e di convergenza fra percorsi e realtà che condividono un comune
interesse per il cinema di qualità. Il Lago Film Fest ha la capacità di generare ricadute
territoriali importanti, sul territorio del Lago e nell'area circostante, affermandosi al
tempo stesso nel panorama nazionale ed internazionale. Tutto ciò premesso, si propone
la partecipazione regionale alla manifestazione con la somma di Euro 5.000,00
onnicomprensivi da destinare alle spese di service audio-video, allestimenti e stampa
del materiale promozionale.
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Il Festival della coralità veneta, giunto quest'anno alla sua decima edizione, è una
manifestazione sostenuta da anni dalla Regione del Veneto, finalizzata alla
valorizzazione del patrimonio musicale-corale veneto, ben rappresentato dalle numerose
formazioni aderenti all'Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali di
Castelfranco Veneto. Al Festival possono partecipare tutti i complessi corali o gruppi
vocali amatoriali con organico misto, maschile, femminile e voci bianche, con repertori
sia nuovi sia tradizionali, colti o di facile ascolto. La manifestazione è suddivisa in due
categorie e in tre diverse sezioni; l'ammissibilità dei cori è decretata da una
commissione artistica dell'ASAC valutata in base al curriculum, programma e
registrazioni audio inviate tra quanti avranno presentato domanda di partecipazione.
Una giuria composta da esperti di chiara fama provenienti dal mondo musicale nel
campo della direzione, della composizione e della critica musicale assegnerà nella
serata finale i premi ai cori selezionati. Considerate le finalità della manifestazione e il
positivo consenso del pubblico e del mondo musicale, si propone la partecipazione
regionale per complessivi Euro 20.000,00 euro onnicomprensivi a favore
dell'Associazione per lo Sviluppo della Attività Corali di Castelfranco Veneto, da
destinare alle spese relative ai premi e targhe, compensi per la giuria, allestimenti e
attrezzature, stampa del materiale promozionale e SIAE.
La manifestazione denominata Vita nelle vie si svolge ormai da 13 anni lungo le vie del
paese di Santo Stefano di Cadore, grazie al sostegno del Comune e degli esercizi
commerciali del Comelico. Il programma prevede quattro serate in cui artisti, artigiani,
gruppi musicali (non solo italiani ma anche provenienti dall'estero come Brasile, Londra
ecc.), associazioni, gruppi sportivi e hobbisti danno vita ad un grande spettacolo
all'aperto con il coinvolgimento di un pubblico vastissimo proprio per la varietà di
attività promosse che rappresenta pertanto un importante momento di intrattenimento
ma allo stesso tempo diventa anche importante vetrina per promuovere le eccellenze del
territorio. Considerato pertanto il valore dell'iniziativa per la valorizzazione e la
promozione culturale e turistica del Comelico, si propone la partecipazione della
Regione al progetto con un sostegno di Euro 2.000,00 onnicomprensivi da
corrispondere alla Parrocchia di San Nicolò di Comelico (BL), da destinare alle spese
per il service luci ed audio.
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Il progetto proposto dal Comune di Arzergrande risulta un'importante iniziativa per la
promozione e la diffusione della conoscenza del valore dei fossi nel territorio veneto. Il
programma proposto prevede varie attività didattiche dedicate ai bambini da svolgersi
nelle scuole e una giornata dedicata interamente alla conoscenza del fosso attraverso
una passeggiata nel territorio comunale per riscoprire l'importanza della funzione che i
fossi svolgono (come scolo e riserva d'acqua, habitat di svariate specie viventi di flora e
fauna, rifugio in tempi di guerra ecc.), grazie all'aiuto di esperti o di persone del posto
che hanno sviluppato un forte senso di appartenenza ad esso, nonché attraverso la
catalogazione da parte dei bambini delle specie di piante raccolte durante la camminata
e la visita ad una idrovora per far capire l'importanza della pulizia dei fossi e l'idrografia
dei corsi d'acqua minori. Non ultimo da sottolineare il valore che questo elemento
paesaggistico, tipico della campagna veneta, raggiunge anche nella produzione culinaria
in piatti tipici realizzati da un esperto con specie della flora (erbe tipiche) e fauna (ad
esempio le rane) appartenenti a questo ambiente. Si propone la partecipazione regionale
all'iniziativa, destinando a tal fine la somma di Euro 1.200,00 onnicomprensivi da
corrispondere al Comune di Arzergrande (PD) da destinare alle spese per le lezioni,
sopralluoghi e visite guidate.
I° Festival artistico
Il Festival è finalizzato alla valorizzazione del territorio attraverso l'arte e la cultura e
musicale
per aggregare tutta la cittadinanza a partire dai giovani, coinvolti anche in qualità di
Palchi autonomi liberi musicisti. Il Festival è di due giornate ed è ospitato a Fiesso Umbertiano. Per ciascuna
giornata sono in programma due concerti, il primo nel tardo pomeriggio con artisti del
territorio e il secondo in serata con gruppi musicali di richiamo. Considerato che il
festival costituisce un importante evento per la città e che, vista anche la sua posizione
strategia rispetto a diversi capoluoghi tra Veneto ed Emilia Romagna, costituisce un
interessante offerta culturale per il territorio si propone la partecipazione della Regione
al progetto con un sostegno di Euro 1.000,00 onnicomprensivi da corrispondere
all'Associazione di Promozione Sociale "Physical Art" di Fiesso Umbertiano da
destinare alle spese per il noleggio dell'impianto audio luci.
L'arte di condividere i
saperi antichi per la
salvaguardia del
territorio "La cultura
del fosso"

1.200,00

1.000,00
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L'iniziativa valorizza l'identità locale che affonda le radici nella cultura e nella
tradizione dei prodotti tipici popolari. Si sviluppa attraverso un percorso di illustrazioni
e immagini, una esposizione di attrezzature da pesca e una mostra artigianato locale in
cui si ripercorre la storia e la cultura e della vita dell'uomo attorno al fiume Piave e se
ne valorizza la fauna. La parte alimentare è trattata all'interno di un incontro specifico
sulle proprietà salutari dei cibi ed in cui, attraverso a degustazioni, si promuovono gli
abbinamenti tipici autunnali con l'utilizzo di prodotti tipici veneti. La manifestazione
interessa vari sedi della città di Cimadolmo, quali la struttura polivalente di Cimadolmo,
il Museo comunale, la Biblioteca e, in occasione della mostra dell'artigianato locale,
anche le vie del centro storico. Tutto ciò premesso si propone la partecipazione della
Regione al progetto con un sostegno complessivo di Euro 6.000,00 onnicomprensivo da
corrispondere alla Pro Loco Di Cimadolmo e da destinare alle spese per gli allestimenti
sala e l'acquisto dei prodotti alimentari relativi all'incontro sull'alimentazione.
La fiera massese venne istituita il 10 maggio 1819 dall'imperiale regio governo ma vi
sono documenti antichi da cui si rileva che già nel 1765 a Castelmassa si svolgeva una
fiera ben organizzata. Massa Superiore era famosa per il bestiame, per la canapa e le
sementi nonché per l'attrezzatura agricola e la Fiera è un importante momento di
valorizzazione dei prodotti e delle tradizioni locali. Nel corso degli anni la Fiera ha
sempre rappresentato un appuntamento importante per la cittadinanza, richiamando
interesse anche al di fuori dei confini comunali. Nel 1982 venne istituita la rassegna
MAAC
(Mostra
artigianato
altopolesine
Castelmassa),
per
iniziativa
dell'Amministrazione Comunale, della CNA provinciale e della Pro Loco e nel corso
degli anni si sono aggiunte altre iniziative ed esposizioni collocate nella loggia del
Teatro Cotogni, nell'atrio del Municipio, nella Sala Consiliare, nel Salone della Banca
Agricola Mantovana, al Centro Sociale e all' Istituto d'Arte. Tutto ciò premesso, si
propone la partecipazione regionale all'iniziativa per Euro 6.000,00 onnicomprensivi da
corrispondere al Comune di Castelmassa, da destinare alle spese per gli allestimenti.

6.000,00

6.000,00
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La manifestazione è diventata il più grande e diffuso evento sull'alfabetizzazione
digitale a nordest, portando la cultura e l'experience digitale nelle aziende, tra le
persone, nelle piazze e nei luoghi della nostra quotidianità, in forme innovative e
originali. L'edizione di quest'anno ha per tema principale l'Internet of Things (IoT)
declinata in tutte le sue forme, con particolare attenzione alla realtà aumentata,
all'automotive e alla smart city e l'Intelligenza Artificiale e la Cybersecurity, argomenti
di dibattito quotidiano che si scontrano con la realtà delle fasce più giovani della società
e coinvolgono le aziende così come i privati. Un'attenzione particolare è riservata ai
temi dell'Agenda Digitale del Veneto, per capire i passi fatti, i nuovi progetti avviati e i
vantaggi che possono derivare per imprese, società e territori. Al centro del tema le
nuove "Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto - ADVeneto2020". Tutto ciò
premesso si propone la partecipazione della Regione al progetto con un sostegno
complessivo di Euro 10.000,00 onnicomprensivo da corrispondere alla Fondazione
Comunica di Padova da destinare alle spese per gli le riprese audio video, il servizio
fotografico, il montaggio video e post produzione.
Teatro d'Inverno 2018 L'Associazione per la stagione invernale teatrale è attiva su due fronti: gli appuntamenti
presso il Centro Culturale Teatro dei Pazzi e l'organizzazione della quinta edizione del
Festival Veneto del Teatro presso il Teatro Metropolitano Astra.
Il Centro Culturale propone una serie di concerti, spettacoli teatrali per bambini e adulti,
incontri con l'autore ed altri eventi culturali di grande interesse. La stessa sala ospita
anche la rassegna "NonSoloGodoni" e "Domenica a Teatro con i Bambini" con
spettacoli pomeridiani. In occasione del Festival Veneto del Teatro cinque compagnie si
contendono il Premio ConfCommercio con spettacoli che spaziano dalla commedia
popolare alla memoria storica, passando per la tragedia greca. Considerato che le
manifestazioni rappresentano un consolidato appuntamento per il territorio grazie alla
varietà e alle formule teatrali originali, si propone la partecipazione della Regione al
progetto con un sostegno complessivo di Euro 7.000,00 onnicomprensivo da
corrispondere all'Associazione Culturale Teatro Dei Pazzi di San Donà Di Piave da
destinare alle spese artistiche.

10.000,00

7.000,00
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Il Comune di Montebelluna, in collaborazione con i Comuni di Crocetta del Montello,
Trevignano e Volpago del Montello, promuove la realizzazione della quinta edizione
della Rassegna "Echi 2018/2019. Note Teatrali", un progetto che ha come finalità la
diffusione e la promozione della cultura teatrale nel territorio montebellunese, ponendo
sullo stesso piano un'offerta teatrale di livello professionale accanto a proposte
amatoriali locali. Il tema principale di questa edizione è la musica. La rassegna
2018/2019 combina infatti teatro e musica nelle sue varie interpretazioni e generi e vede
la presenza di importanti autori e attori come Giovanni Allevi, Moni Ovadia, Cristiano
De Andrè e molti altri. Considerato il valore culturale dell'iniziativa che si caratterizza
per la qualità artistica e per la continuità che l'ha resa un appuntamento atteso per gli
appassionati, si propone la partecipazione regionale al progetto con una somma di Euro
4.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al Comune di Montebelluna (TV), da
destinare alle spese artistiche.
L'obiettivo del premio è di individuare e far conoscere alla comunità le storie di quelle
persone che a livello locale, nazionale ed internazionale, hanno saputo promuovere la
civiltà rendendo possibile un progresso autentico, Il Premio Civilitas si articola in due
principali sezioni: i premiati locali, suddivisi nelle categorie "Menzioni alla Memoria",
"Civiltà Nella Comunità", "Bambini" e "Giovani Emergenti" e una sezione specifica
"Paesaggio, Ambiente ed Architettura" dedicata a coloro che si impegnano a tutelare e
valorizzare il territorio ed il paesaggio, e i riconoscimenti della sezione
Nazionale/Internazionale. Tenuto in considerazione l'elevato e consolidato rilievo
sociale dell'iniziativa, si propone la partecipazione regionale al progetto con la somma
di Euro 8.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Dama Castellana
di Conegliano per i service audio/video, allestimento scenico, servizio fotografico,
diplomi, medaglie, servizi aggiuntivi (macchinista, tecnici, vvf) ospitalità e SIAE.

4.000,00

8.000,00

406
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 1849 del 04 dicembre 2018

Unione Montana del TV
Grappa di Crespano
del Grappa
C.F. 83003910268
44

Osservatorio del
Paesaggio "Medio
Piave" di Treviso
C.F. 04572710269
45

TV

Proiezione del
documentario
"FucilateliCommissione
d'inchiesta su
Caporetto 1918-19"

pag. 24/24

Il tema della giustizia militare è ancora oggetto di discussione sia per la storiografia sia
per la politica italiana. L'Unione Montana del Grappa con il documentario "Fucilateli Commissione d'inchiesta su caporetto 1918-19" intende riabilitare la memoria dei
soldati fucilati e decimati durante la Grande Guerra, concentrandosi in particolare su ciò
che avvenne nell' Ottobre del 1917 una delle più intricate, controverse ed enigmatiche
vicende italiane. L'ideazione del documentario, con il coinvolgimento dell'Università di
Padova e il Ministero della Difesa, nasce dalla volontà di spiegare ad un vasto pubblico
un fenomeno ancor oggi umanamente incomprensibile, di rendere pubblici documenti
ad oggi rimasti sepolti negli archivi per promuovere la duplice valenza storica e
simbolica delle testimonianze e della memoria. Si propone pertanto la partecipazione
regionale all'iniziativa con la somma di Euro 13.000,00 onnicomprensivi da
corrispondere all'Unione Montana del Grappa di Crespano del Grappa (TV), da
destinare alle spese per la realizzazione delle riprese.
Commemorazione
L'evento si realizza in occasione della conclusione del Centenario della Grande Guerra
storica "Ali sul Piave. e per il centenario della morte del Maggiore Francesco Baracca ed il 50° Anniversario
La Grande Guerra
dell'Associazione Arma Aeronautica "M.O. Ferruccio Serafini". La commemorazione
dell'aria"
storica, organizzata in collaborazione di CEDOS Grande Guerra, Centro
documentazione storica sulla Grande Guerra, si concretizza in una giornata di studio a
Saletto di Piave in cui si alternano esponenti istituzionali del Cedos, dell'Aeronautica
Militare, del Centro Studi Arsenale, con storici e scrittori. I contenuti degli interventi
sono raccolti e stampati con la relativa documentazione fotografica. Tutto ciò premesso
si propone la partecipazione della Regione al progetto con un sostegno complessivo di
Euro 2.500,00 onnicomprensivo da corrispondere all' Osservatorio Del Paesaggio
"Medio Piave" di Treviso e da destinare alle spese per il servizio fotografico, la stampa
delle presentazioni e della documentazione fotografica, l'allestimento della sala.

13.000,00

2.500,00
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(Codice interno: 383986)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1892 del 10 dicembre 2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo". Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi a
favore della produzione cinematografica e audiovisiva".
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva una linea di finanziamento con fondi POR FESR 2014-2020 finalizzata a sostenere
le imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, nazionali e internazionali che producono in Veneto al fine
di valorizzare le location venete, quali identificati attrattori naturali e culturali. Tutto ciò anche in ragione di garantire impatti
diretti e indiretti e l'integrazione tra imprese delle filiere correlate.

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020" che
prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In seguito, il 17 dicembre 2013 il parlamento
Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE)
per il periodo 2014-2020.
In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n.1301/2013
ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
La Giunta Regionale del Veneto, dopo la consultazione partenariale, ha approvato con CR n. 77 del 17/06/2014 la proposta di
POR FESR 2014-2020 successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della LR n. 26/2011, al
Consiglio Regionale per l'esame e l'approvazione definitiva, avvenuta con Deliberazione n. 42 del 10/07/2014.
L'Autorità di Gestione del POR FESR il 21/07/2014 ha quindi formalmente inviato tale proposta alla Commissione Europea.
Conformemente a quanto indicato nell'art. 29 del Reg. n. 1303/2013, con nota C (2014) 7854 final del 21/10/2014, la
Commissione Europea ha formulato una serie di osservazioni aprendo così ufficialmente la fase di negoziato.
Con Decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale- parte FESR della
Regione del Veneto relativo al periodo 2014-2020 e la Giunta Regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 1/09/2015.
Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 4873 final del 19/07/2018 sono stati modificati determinati
elementi del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto tra i quali l'inserimento dell'Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo
di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo".
In applicazione dell'art. 110 c. 2 del Reg. n. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con
DGR n. 1500 del 29/10/2015, con procedura scritta del 13 novembre 2018 ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni,
con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno guidare la fase di ammissione e valutazione delle domande di sostegno.
Con il presente bando la Regione intende sostenere le PMI già iscritte al Registro delle Imprese, ovvero a un registro
equivalente in uno Stato membro dell'Unione Europea, che sono Produttori Indipendenti e operano prevalentemente nel settore
di "Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi" (codice NACE e ATECO J.59.11) al fine di
valorizzare le location venete, quali identificati attrattori naturali e culturali. Tutto ciò anche in ragione di garantire impatti
diretti e indiretti e l'integrazione tra imprese delle filiere correlate.
I contributi a fondo perduto destinati a sostenere gli investimenti in produzioni audiovisive, vengono concessi ai sensi del
Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il
mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato "Regolamento generale di esenzione" ed in particolare ai
sensi dell'art. 54 "Regimi di aiuto a favore delle opere audiovisive".
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Con il presente atto si provvede, quindi, all'approvazione del bando di selezione dei beneficiari, rivolto alle PMI le cui
specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A Bando per l'erogazione di contributi a favore della produzione
cinematografica e audiovisiva contenente, altresì, l'Appendice normativa (Allegato B),la Proposta progettuale (Allegato C), il
Modello di procura (Allegato D), il Modello di attestazione bancaria(Allegato E),il Modello di disciplinare (Allegato F),lo
Schema di polizza fideiussoria (Allegato G),l'Elenco delle spese ammissibili per professionisti e maestranze tecniche
(Allegato H), la Dichiarazione sul cumulo degli aiuti (Allegato I).
L'importo messo a bando, pari ad Euro 1.500.000,00, sarà finanziato mediante l'utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse
3 del POR FESR 2014-2020 sui seguenti capitoli, che presentano adeguata disponibilità sul bilancio di previsione 2018-2020.
Tale spesa verrà impegnata con successivi provvedimenti dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
• Capitolo 102562 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota comunitaria Contributi agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)";
• Capitolo 102563 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" quota statale - Contributi
agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)";
• Capitolo 102564 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" quota regionale - Contributi
agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)".
La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 della Commissione Europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, art. 54 "Regime di aiuto a favore delle opere audiovisive";
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;
VISTA la Decisione C (2015) 5903 final del 17/08/2015;
VISTA la Decisione C (2018) 4873 final del 19/07/2018;
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014;
VISTA la CR n. 77 del 17/06/2014;
VISTA la DGR n. 942 del 17/06/2013, integrata con DGR n. 406 del 04/04/2014;
VISTA la DGR n. 1148 del 01/09/2015;
VISTA la DGR n. 1500 del 29/10/2015;
VISTA la DGR n. 581 del 28/04/2017 che approva la procedura per l'apposizione del visto di conformità e del visto di
monitoraggio finanziario;
VISTO il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 35 del 15 maggio 2017;
VISTA la Legge regionale 29.11.20001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
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VISTA la legge regionale n. 47 del 29/12/2017 con cui è stato approvato il Bilancio regionale di Previsione 2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO l'art. 2 c.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti di cui
all'Azione 3.3.2 del POR FESR Veneto 2014-2020 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo" secondo quanto stabilito in narrativa, e conformemente ai
seguenti allegati al presente provvedimento:
• Allegato A "Bando per l'erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva";
• Allegato B "Appendice normativa";
• Allegato C "Proposta progettuale";
• Allegato D "Modello di procura";
• Allegato E "Modello di attestazione bancaria";
• Allegato F "Modello di disciplinare";
• Allegato G "Schema di polizza fideiussoria";
• Allegato H "Elenco delle spese delle spese ammissibili per professionisti e maestranze tecniche"
• Allegato I "Dichiarazione sul cumulo degli aiuti";
3. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative al bando è determinato in Euro
1.500.000,00, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport
sui capitoli:
• Capitolo 102562 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota comunitaria Contributi agli investimenti;
• Capitolo 102563 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota statale - Contributi
agli investimenti;
• Capitolo 102564 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota regionale Contributi agli investimenti;
che presentano adeguata disponibilità nel bilancio 2018-2020;
5. di dare atto che la somma massima assegnabile, pari ad Euro 1.500.000,00 non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1/2011;
6. 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;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Allegato A

Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione
cinematografica e audiovisiva

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della
Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015
Il presente Bando dà attuazione all’ASSE 3 “Competitività dei sistemi
produttivi”.
Priorità di investimento 3 “promozione dell’imprenditorialità, in particolare
facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promozione della
creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese”.
Obiettivo specifico 3.3 “Consolidamento, modernizzazione
diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”.

e

Azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio,
anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo”.

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Azione 3.3.2. Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
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FINALITÀ DEL BANDO
Articolo 1 - Finalità e oggetto del bando.
1.1
Con il presente bando la Regione intende sostenere le imprese di produzione audiovisiva,
cinematografica e televisiva che producono in Veneto, al fine di valorizzare le location venete, quali
identificati attrattori naturali e culturali. Tutto ciò anche in ragione di garantire impatti diretti e
indiretti e l’integrazione tra imprese delle filiere correlate. Inoltre il bando concorre a realizzare gli
obiettivi delle Strategie macroregionali EUSAIR 1 e EUSALP2.
1.2
Il bando è destinato a sostenere gli investimenti in produzioni audiovisive mediante contributi a
fondo perduto, concessi ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
artt. 107 e 108 del trattato (GU UE L 187/1 del 26.06.2014) Regolamento Generale di Esenzione ed
in particolare ai sensi dell’art. 54 “Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive”.
1.3
Il bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59".
1.4
Il bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti
dall’art. 7 del Regolamento UE n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art. 8 del medesimo
Regolamento.
1.5
Il bando definisce le caratteristiche dei soggetti che possono beneficiarne, la forma e la misura degli
aiuti, le spese ammissibili, i criteri di valutazione e le procedure di accesso, di concessione e di
erogazione dell’agevolazione.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria.
2.1
Le risorse finanziarie complessive previste per il presente bando ammontano a Euro 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00) riservando una quota del 90% pari ad Euro 1.350.000,00
(unmilionetrecentocinquantamila,00) alle categorie FICTION e ANIMAZIONE e una quota del 10%
pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), alle categorie DOCUMENTARIO e SHORT.
Articolo 3 - Localizzazione.
3.1
L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della
regione Veneto.

POTENZIALI BENEFICIARI
Articolo 4 - Soggetti ammissibili.
4.1
I destinatari delle agevolazioni previste dal presente bando sono le micro, piccole e medie imprese
(PMI), come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che
realizzano investimenti per la produzione di opere audiovisive e che alla data della presentazione
della domanda di agevolazione soddisfano i seguenti requisiti:
a. essere regolarmente iscritte come “Attiva” al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o ad un registro
equivalente in uno Stato membro dell’Unione Europea;
1
2

https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/eusair
http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/strategia-macroregionale-alpina

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Azione 3.3.2. Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
413
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

4.2

4.3

4.4

4.5

DGR nr. 1892 del 10 dicembre 2018

pag. 4 di 26

b. operare nel settore di “Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi”
(codice ATECO 2007 J 59.11, codice NACE J 59.11);
c. essere produttori indipendenti;
d. essere produttori unici o coproduttori dell’opera audiovisiva presentata o avere un contratto di
produzione esecutiva con la società di produzione dell’opera audiovisiva;
e. avere l’unità operativa in cui si realizza l’investimento in Italia o in altri Stati membri dell’UE.
Qualora, all’atto della presentazione della domanda, l’impresa non abbia l’unità operativa in Italia
o in altri Stati membri dell’UE, l’apertura della stessa deve avvenire ed essere comunicata alla
Regione del Veneto al momento della prima domanda di pagamento (anticipo o saldo)
dell’intervento agevolato, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca
dello stesso;
f. non risultare impresa in difficoltà secondo la definizione comunitaria (art. 2, par. 1, punto 18 del
Regolamento Generale di Esenzione);
g. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposti a procedure concorsuali
(quali, ad esempio, il fallimento, l’amministrazione controllata o l’amministrazione straordinaria
o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della società, o concordato
preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
h. osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra
uomo e donna;
i. trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia qualora venga previsto un
contributo superiore a Euro 150.000,00;
j. possedere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dei
progetti sostenuti dal presente bando, come previsto dall’art. 125, comma 3, lettere c) e d) del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
k. rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
comunque denominati e le disposizioni attuative previste della Legge regionale 11 maggio 2018,
n. 16 (per approfondimenti si rinvia all’art. 10.8 del presente bando).
Le imprese aventi sede legale in Paesi al di fuori del territorio dell’Unione Europea sono tenute a
stipulare un accordo di coproduzione o un contratto di produzione esecutiva con un’impresa avente
residenza fiscale nell’Unione, la quale si configurerà come soggetto richiedente che dovrà essere
titolare di tutte le spese ammissibili.
Nel caso di coproduzioni sarà considerata beneficiaria la singola impresa che presenta la domanda.
Possono far parte della coproduzione soggetti che non possiedono i requisiti previsti dal presente
articolo, quali le grandi imprese, ma non possono beneficiare dell’aiuto.
I requisiti di cui ai precedenti punti f), g) e h) del comma 1 del presente articolo devono essere
mantenuti per tutta la durata del progetto e fino all’erogazione del saldo a pena di revoca. In
particolare il requisito della regolarità contributiva previdenziale e assistenziale, che comunque
dovrà essere presente, al più tardi, entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle
domande di sostegno.
La regolarità contributiva dovrà perdurare durante tutto il periodo di rap porto con la Regione del
Veneto fino al pagamento del saldo del finanziamento. La Regione del Veneto procederà alla verifica
di tale regolarità presso le amministrazioni competenti.

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Azione 3.3.2. Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.

414
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1892 del 10 dicembre 2018

pag. 5 di 26

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI
Articolo 5 - Interventi ammissibili.
5.1
Le tipologie di progetti agevolabili dal presente bando sono le opere audiovisive afferenti alle
categorie sotto indicate, realizzate in tutto o in parte in Veneto, ovvero sia:
a. categoria FICTION: lungometraggi di finzione con una durata minima di 52 minuti, a principale
sfruttamento cinematografico; opere di finzione (singole o serie) con una durata complessiva
minima di 90 minuti, destinate principalmente alla trasmissione televisiva (anche VoD e SVoD);
b. categoria ANIMAZIONE: lungometraggi di animazione con una durata minima di 52 minuti, a
principale sfruttamento cinematografico; opere di animazione (singole o serie) con una durata
complessiva minima di 50 minuti destinate principalmente alla trasmissione televisiva (anche
VoD e SVoD);
c. categoria DOC: documentari (singoli o serie) non principalmente destinati a sfruttamento
cinematografico;
d. categoria SHORT: cortometraggi di finzione con una durata inferiore ai 52 minuti; puntate pilota
di serie con una durata inferiore ai 52 minuti.
5.2
I progetti di realizzazione delle opere audiovisive alla data di presentazione della domanda di
contributo, devono possedere i seguenti requisiti:
a. avere una copertura finanziaria minima, dettagliata come segue:
- 50% del costo della copia campione3 nel caso di progetti afferenti alle categorie FICTION e
ANIMAZIONE;
- 20% del costo della copia campione nel caso di progetti afferenti alle categorie SHORT e
DOCUMENTARIO;
b. nel caso di progetti afferenti alle categorie FICTION e ANIMAZIONE, essere oggetto di un
contratto di distribuzione, o un deal memo per la distribuzione, con un distributore e/o un
broadcaster e/o una piattaforma SVOD o VOD. Non saranno ritenute ammissibili lettere di
interesse;
c. prevedere una spesa minima ammissibile sul territorio della regione Veneto:
- di Euro 200.000,00 nel caso di progetti afferenti alle categorie FICTION e ANIMAZIONE;
- di Euro 20.000,00 nel caso di progetti afferenti alle categorie DOC e SHORT.
5.3
Sono escluse opere che facciano apologia di reato o che incitino alla violenza o all’odio razziale,
opere che possano ledere l’immagine della Regione del Veneto, opere a carattere pornografico.
5.4
Nel rispetto dell’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in riferimento alla valutazione della
parte dell’opera audiovisiva realizzata in Veneto, l’aiuto costituisce incentivo se il primo impegno
giuridicamente vincolante connesso alla produzione dell’opera audiovisiva è successivo alla
presentazione della domanda di sostegno.
Il soggetto beneficiario, al momento della presentazione dell’istanza, è tenuto quindi a dichiarare di
non avere ancora avviato in Veneto i lavori per i quali richiede il contributo. Ai sensi del presente
bando, per primo impegno giuridicamente vincolante, ai fini dell’avvio dei lavori, si intende la prima
contrattualizzazione:

3

Costo della copia campione: costo di produzione con esclusione delle spese generali e del compenso per la produzione
(producer’s fee); per estensione la definizione è da intendersi valida per tutte le tipologie di opere audiovisive
destinatarie del presente bando.
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- delle figure professionali chiave senza le quali non è nei fatti possibile procedere con l’avvio
della fase di produzione: segretaria di edizione, operatore/assistente operatore, fonico, capo
truccatore, capo parrucchiere, capo elettricista, capo macchinista;
oppure
- forniture di beni e servizi connessi con la produzione del progetto finanziato.
Pertanto, la presentazione, in sede di rendicontazione, di spese relative a soggetti
contrattualizzati prima della presentazione della domanda di sostegno, determinerà la revoca
del contributo.
I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono
considerati come avvio dei lavori.
Articolo 6 - Spese ammissibili.
6.1 Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese sostenute nel territorio
veneto riferite alle seguenti categorie:
a. personale dipendente a tempo determinato o indeterminato residente in Veneto del settore
audiovisivo. Per questa tipologia di spesa fa fede l’importo lordo indicato sulla busta paga;
b. prestazioni, comprese le consulenze, effettuate da professionisti con sede legale in Veneto del
settore dell’audiovisivo. In tal caso fa fede l’importo indicato sulla fattura, al lordo di eventuale
ritenuta d’acconto e/o rivalsa INPS;
c. noleggio di beni e servizi da fornitori aventi sede operativa in Veneto;
d. noleggio di location afferenti in via esclusiva al progetto;
e. strutture ricettive localizzate in Veneto.
Per le voci di spesa di cui alle lettere a) e b) si rinvia, a titolo esemplificativo, all’elenco dei
professionisti e delle maestranze tecniche (Allegato H) al presente bando.
6.2 Le spese ammissibili devono essere effettivamente sostenute e pagate a partire dal giorno successivo
alla presentazione della domanda nel rispetto dell’effetto incentivazione di cui all’art. 5.4 del presente
bando ed entro il termine di conclusione del progetto fissato nel disciplinare di cui all’art. 13 del
presente bando. Le spese ammissibili devono essere pertinenti al progetto proposto e direttamente
imputabili alle attività previste nel progetto medesimo nonché riferite a beni e servizi acquistati a
condizioni di mercato da terzi.
6.3 Nel caso di presentazione di contratti di cui all’art. 10.6, lettera e) del presente bando, sono ammissibili
unicamente le spese sostenute dal richiedente, in qualità di beneficiario.
6.4 In fase istruttoria saranno considerate solo le spese riconosciute come ammissibili e si potrà, inoltre,
procedere ad eventuale riduzione della loro entità qualora i costi non siano ritenuti congrui.
Articolo 7 - Spese non ammissibili.
7.1 Le attività di consulenza devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con il richiedente.
In particolare:
a. l’impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario;
b. non possono essere agevolate attività di consulenza fornite da soci, amministratori, dipendenti
dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel
cui organismo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell’impresa
proponente o loro prossimi congiunti.
7.2
A titolo esemplificativo, non sono inoltre ammesse:
a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Azione 3.3.2. Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.

416
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1892 del 10 dicembre 2018

pag. 7 di 26

le spese relative all’acquisto di scorte;
le spese relative all’acquisto di macchinari, attrezzature e beni durevoli;
le spese regolate in contanti;
le spese relative all’IVA;
le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si richiede il
contributo;
g. le spese relative a prestazioni occasionali;
h. le spese relative a compensi per lavoratori assunti con CCNL differenti da quelli previsti per il
settore dell’industria cineaudiovisiva;
i. le spese sostenute a titolo di contributi in natura;
j. le spese sostenute in favore di imprese collegate all’impresa beneficiaria, come definite
nell’allegato I del Regolamento Generale di Esenzione;
k. le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda;
l. le spese relative a prestazioni effettuate dal titolare, dai soci, dall’amministratore e da coloro che
ricoprono cariche sociali nell’impresa richiedente;
m. le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi finanziatori dell’opera
audiovisiva o, in generale, di terzi che si trovino in situazioni di cointeressenza con l’impresa
beneficiaria dell’agevolazione;
n. le spese connesse alle attività nei settori esclusi dall’applicazione del Regolamento Generale di
Esenzione;
o. gli interessi passivi, il compenso per l’impresa (producer’s fee) e le spese generali;
p. le spese relative a carburante, pedaggi autostradali o all’acquisto di titoli di viaggio;
q. le spese inferiori a 100,00 Euro IVA esclusa;
r. per interessi debitori e altri oneri finanziari;
s. le spese relative ai beni usati.
Il limite di cui alla lettera q) del precedente comma è derogabile per le spese relative a buste paga il
cui lordo risulti inferiore a 100,00 Euro, come da minimo salariale del relativo CCNL.
b.
c.
d.
e.
f.

7.3

Articolo 8 - Forma, soglie ed intensità del sostegno.
8.1
Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento (UE) n.
651/2014 come contributi a fondo perduto erogati in forma di regime di aiuti in esenzione,
configurabili come percentuale delle spese di produzione sostenute nel territorio regionale.
8.2
L’intensità di aiuto per ogni impresa beneficiaria per la realizzazione del progetto non può superare il
50% della spesa ammissibile e comunque gli importi massimi di seguito specificati:
a. 800.000,00 Euro nel caso di progetti afferenti alle categorie FICTION e ANIMAZIONE;
b. 30.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria DOCUMENTARIO;
c. 15.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria SHORT.
8.3
Ai fini del calcolo del contributo erogabile sono considerate ammissibili:
a. il 60% delle spese per il personale dipendente a tempo determinato o indeterminato con residenza
in Veneto e di prestazioni effettuate da liberi professionisti titolari di partita IVA con residenza in
Veneto del settore cinematografico e audiovisivo, per tutte le tipologie di progetti;
b. il 40% per le spese di noleggio di beni e servizi da fornitori aventi sede operativa in Veneto,
noleggio di location afferenti in via esclusiva al progetto e strutture ricettive localizzate in
Veneto.
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L’importo del contributo approvato in sede di concessione dell’agevolazione è prioritariamente
determinato con riferimento alle spese per il personale e secondariamente con riferimento alle spese
per forniture e ricettività fino al raggiungimento dell’intensità di aiuto massima prevista al
precedente articolo 8.2.
Eventuali variazioni di spesa in aumento non determinano in nessun caso un incremento
dell’ammontare del contributo concedibile.
L’ammontare del contributo concesso è rideterminato in fase di erogazione del saldo, a seguito della
verifica delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.

Articolo 9 - Cumulo delle agevolazioni.
9.1
Il contributo può essere cumulato con qualsiasi altro aiuto di Stato, anche a titolo di “de minimis”,
riconosciuto all’impresa beneficiaria a valere sulle medesime spese ammissibili, a condizione che
l’intensità totale di aiuto non superi i limiti individuati e definiti dall’articolo 8 (Cumulo) e 54
(Regimi di aiuto a favore delle opere audiovisive) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
9.2
Il cumulo delle agevolazioni non deve superare le seguenti percentuali:
a. 50% per la produzione di opere audiovisive;
b. 60% dei costi ammissibili del bilancio totale di produzione, al lordo di qualsiasi imposta e altro
onere, per le produzione transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui
partecipano produttori di più di uno Stato membro;
c. 100% dei costi ammissibili del bilancio totale di produzione, al lordo di qualsiasi imposta e altro
onere, per i film difficili4 e le coproduzioni cui partecipano Paesi dell'elenco del comitato per
l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.
9.3
Il credito di imposta (tax credit) riconosciuto a ciascun produttore in relazione alle spese ammissibili
direttamente sostenute ai sensi dei Decreti Ministeriali che disciplinano la materia, può essere
cumulato nei limiti massimi dell’intensità di aiuto prevista per le diverse tipologie di produzione
cinematografica ed audiovisiva descritte, comunque nei limiti di cui ai commi 9.1 e 9.2.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA
Articolo 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione.
10.1 La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica,
attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la
cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu. Dalla medesima pagina è inoltre possibile accedere al modulo di accreditamento per
la richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema.
10.2 La domanda di sostegno potrà essere presentata: dalle ore 10.00 del 18 dicembre 2018 alle ore
17.00 del 18 febbraio 2019. Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di
sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando, la
domanda andrà presentata definitivamente tramite Sistema SIU. Per ulteriori specifiche tecniche
relative
alle
modalità
di
invio
della
domanda
si
rinvia
alla
pagina
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
4

«opere audiovisive difficili»: opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all'atto di
istituire regimi o concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua ufficiale
di uno Stato membro che abbia un territorio, una popolazione o un'area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film
opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista
commerciale.
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La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli
artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. La domanda è soggetta al pagamento
dell'imposta di bollo. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere
inseriti negli appositi campi della domanda on-line. Il numero identificativo seriale della marca da
bollo e la data di emissione devono essere riportate nell’apposito riquadro presente nel Sistema SIU
o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In quest’ultimo caso, si
dovrà allegare copia scansionata in formato “PDF” del modello F23 riportante il contrassegno di
avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
La domanda di partecipazione (compilata in tutti i suoi campi), prima del caricamento definitivo nel
Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un
procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda (Allegato D) al presente
bando.
Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale del bando e delle modalità di presentazione di cui ai
commi 10.1, 10.2 e 10.3 la domanda non è ricevibile e, pertanto, non può essere accolta qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui all’articolo 10 comma 10.2 del presente bando;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- sia priva della documentazione obbligatoria di cui all’articolo 10 comma 10.6 del presente
bando.
Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti, è consentita
esclusivamente la regolarizzazione di cui all'articolo. 71 comma 3 del DPR 445/2000.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno
diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2,
pari ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previ sti ai
commi 10.1, 10.2 e 10.3 la seguente documentazione in lingua italiana:
a. proposta progettuale completa di:
a.1 nel caso di progetto afferente alle categorie FICTION e SHORT: soggetto, sinossi, sceneggiatura,
note di regia;
a.2 in caso di progetto afferente alla categoria ANIMAZIONE soggetto, sceneggiatura, storyboard e
studio dei personaggi;
a.3 nel caso di progetto afferente alla categoria DOCUMENTARIO: sinossi, trattamento, dossier di
ricerca (materiale fotografico e documentale) e link dell’eventuale teaser;
a.4 filmografia del produttore, sceneggiatori o autori, regista, direttore della fotografia, scenografo,
costumista, montatore, autore delle musiche;
a.5 scheda del cast tecnico e artistico, fatta eccezione per le figurazioni, le figurazioni speciali e i
tirocinanti, con indicazione delle professionalità con sede di cui all’articolo 6 comma 6.1 del
presente bando, individuate o da individuare;
b. piano finanziario con indicazione dei finanziamenti richiesti (indicare “R”) o ottenuti (indicare
“O”);
c. documentazione attestante la disponibilità della copertura finanziaria minima, come da articolo 5
comma 5.2 del presente bando. I finanziamenti ottenuti, dettagliati nel piano finanziario di cui alla
precedente lettera b), dovranno essere comprovati da documentazione giustificativa ufficiale
dell’ente che eroga il contributo (ente sovranazionale, nazionale o regionale) e/o dai relativi
accordi (ad es. con coproduttori, terzi finanziatori, broadcaster, distributori , etc.). Più nello
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specifico si dovrà allegare una o più delle seguenti attestazioni fino al raggiungimento della
copertura finanziaria minima:
- nel caso il piano finanziario preveda un apporto finanziario societario diretto dell’impresa
richiedente, e/o un apporto finanziario dei coproduttori, all’interno della quota di copertura
finanziaria minima prevista, sarà necessario allegare un’attestazione bancaria alla data di
presentazione della domanda che comprovi l’effettiva disponibilità della somma indicata,
redatta secondo il modello (Allegato E) al presente bando;
- nel caso il piano finanziario preveda un apporto tramite “credito di imposta per le imprese di
produzione cinematografica e audiovisiva” all’interno della quota di copertura finanziaria
minima prevista, sarà necessario allegare l’idoneità provvisoria al credito d’imposta della DG
Cinema – MiBACT, prevista dall’articolo 7, comma 5 del Decreto Interministeriale MiBACTMEF n. 157 del 15 marzo 2018;
- nel caso il piano finanziario preveda un apporto tramite “credito di imposta per l’attrazione in
Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi” all’interno della quota di copertura
finanziaria minima prevista, sarà necessario allegare la richiesta preventiva alla DG Cinema –
MiBACT, prevista dall’articolo 22 del Decreto Interministeriale MiBACT-MEF n. 158 del 15
marzo 2018;
- nel caso il piano finanziario preveda un apporto tramite “credito d’imposta per gli apporti alla
produzione cinematografica da parte di imprese esterne al settore” all’interno della quota di
copertura finanziaria minima prevista, sarà necessario allegare i relativi contratti regolarmente
registrati all’Agenzia delle Entrate;
d. contratto, o altro accordo come da articolo 5, comma 5.2, lettera b) del presente bando;
e. eventuali contratti di coproduzione o produzione esecutiva;
f. company profile dell’impresa richiedente ed eventualmente di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione (eventuali coproduzioni o produzioni associate ed esecutive);
g. dichiarazione sostitutiva di certificazione sul cumulo di aiuti (Allegato I) al presente bando;
h. dichiarazioni di cui al comma 10.8;
i. per i richiedenti con sede legale fuori dal territorio nazionale, attestazione equivalente alla visura
camerale dell’impresa richiedente e degli eventuali coproduttori;
j. procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica di documenti (Allegato
D) al presente bando.
10.7 Ciascun allegato alla domanda di partecipazione, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU,
deve essere firmato digitalmente secondo le modalità di cui al comma 10.2.
10.8 Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16
“Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno
pubblico di competenza regionale” articoli 1 e 3 comma 2, il legale rappresentante del soggetto
richiedente dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale lo stesso dichiara:
a. di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in
giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444
e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
- un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti
fino alla riabilitazione;
- un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando
non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino
alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo 445, comma 2,
del codice di procedura penale.
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b. di non essere stato condannato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
c. di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dalla autorità
giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli
effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione.
La sopra citata dichiarazione dovrà essere compilata sulla base del modulo allegato alla D.G.R. n.
690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.
10.9 L’impresa dovrà inoltre inserire le seguenti informazioni, in sede di compilazione della domanda nel
Sistema SIU:
a. dichiarazione sulla regolarità rispetto alla normativa antimafia qualora venga richiesto un
contributo superiore a 150.000,00 euro;
b. dichiarazione relativa al “rating di legalità”;
c. dichiarazione relativa al possesso dei punteggi di valutazione.
10.10 Il soggetto richiedente si impegna a fornire le informazioni e la documentazione afferente il progetto
ed i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione del
Veneto, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito.
10.11 Presentando l’istanza, i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e
le prescrizioni previste dal presente bando.
10.12 Il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto gli
aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso in cui,
tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e la data di pubblicazione della
graduatoria delle proposte progettuali ammissibili di cui all’ articolo 12, comma 12.2 del presente
bando, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.
Articolo 11 - Criteri e procedura di selezione, valutazione delle domande.
11.1 Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse sulla base di procedura valutativa con
procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2 del Decreto
legislativo n. 123 del 1998.
11.2 La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte della Direzione Beni
Attività Culturali e Sport – U.O. Attività Culturali e Spettacolo alla verifica della sussistenza dei
requisiti per l’accesso alle agevolazioni. L’iter di valutazione delle domande e del progetto
imprenditoriale è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni.
11.3 Nelle more della costituzione della Fondazione Veneto Film Commission, le domande ritenute
formalmente ammissibili sono sottoposte all’esame di una Commissione Tecnica di Valutazione (di
seguito CTV) che effettua una valutazione di merito sul contenuto del progetto presentato e
predispone la graduatoria.
11.4 La CTV è nominata con provvedimento del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport
ed è composta da un componente indicato dalla Direzione Beni Attività Culturali e Spettacolo con il
ruolo di presidente, da un componente indicato dalla Direzione Turismo, da tre componenti esterni
alla Amministrazione regionale esperti in materia di produzione cinematografica e audiovisiva
indicati, rispettivamente, dall’Università degli Studi di Padova, dall’Università Ca’ Foscari di
Venezia e dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici che garantiscano indipendenza e
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competenze tecniche. Le attività di segreteria saranno espletate da un dipendente della Regione del
Veneto.
La CTV, per il tramite della Direzione Beni Attività Culturali e Sport – U.O. Attività Culturali e
Spettacolo, può effettuare formale richiesta di chiarimenti al soggetto istante nel rispetto della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
La valutazione tecnico-economica delle domande è svolta dalla CTV come segue:
a. ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013:
- accerta la presenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa per portare a termine
il progetto agevolabile;
- verifica la coerenza del progetto agevolabile con le finalità del presente bando applicando i
criteri di valutazione;
b. ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, verifica la qualità culturale del progetto agevolabile.
Ai fini della valutazione di cui al comma precedente, in coerenza con i criteri di selezione delle
operazioni stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, si applicano i criteri esplicitati nelle griglie di
seguito riportate. La CTV ha la facoltà di attribuire punteggi intermedi su ciascun sub-criterio, da
zero al punteggio massimo.

CATEGORIA FICTION

85

Criterio A – affidabilità finanziaria ed esperienza gestionale del soggetto proponente.
Idoneità tecnica del potenziale beneficiario e capacità finanziaria economica e
patrimoniale da valutare sulla base del curriculum nonché della struttura
organizzativa.

Alto = 10
Medio = 5
Basso = 3
Nullo = 0

Criterio B - Spesa sul territorio.

10

10
20

Maggiore di Euro 1.000.000,00 = 15
Da Euro 800.000,01 a Euro 1.000.000,00 = 10
Rilevanza della spesa ammissibile in Veneto.
Da Euro 650.000,01 a Euro 800.000,00 = 8
Da Euro 400.000,01 a Euro 650.000,00 = 4
Da Euro 200.000,00 a Euro 400.000,00 = 2
Alto = 5
Coinvolgimento della filiera produttiva regionale del settore dell’audiovisivo.
Basso = 3
Nullo = 0
Criterio C - Sostenibilità finanziaria e solidità produttiva.

15

5
15

Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0

5

Buono = 5
Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in festival, nelle sale
Sufficiente = 3
cinematografiche, nelle emittenti televisive (anche VOD o SVOD).
Insufficiente = 0

5

Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0

5

Congruità e pertinenza dei costi.

Livello di copertura finanziaria del progetto anche con riferimento ad
investimenti diretti da parte dei produttori ed eventuali finanziamenti esterni.
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Criterio D - Qualità, originalità e innovatività.

20

Originalità e qualità del soggetto cinematografico.

Credenziali del regista sul piano nazionale e internazionale.

Credenziali degli attori principali sul piano nazionale e internazionale.
Valore complessivo delle credenziali di: direttore della fotografia, compositori
delle musiche originali, montatore, costumista e scenografo.

Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0
Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0
Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0
Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0

5

5

5

5

Criterio E – capacità di sviluppare collaborazioni a livello internazionale

10

Presente = 10
Coproduzione internazionale
Non presente = 0
Criterio F - Promozione della regione nei suoi aspetti artistici e paesaggistici e valorizzazione dei
prodotti tipici locali e delle eccellenze del territorio.
Capacità del progetto di valorizzare nel contesto narrativo il territorio regionale Buona = 5
con riguardo, in particolare, ad aspetti meno conosciuti del patrimonio artistico Sufficiente = 3
e paesaggistico del Veneto.
Insufficiente = 0

10

Capacità del progetto di valorizzare nel contesto narrativo i prodotti tipici locali
e le eccellenze produttive del territorio.

Buona = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0

10
5

5

Conseguimento da parte dell’impresa proponente del “rating di legalità”

0

- Il soggetto proponente ha conseguito il “rating di legalità”: punti 0
- Il soggetto proponente non ha i requisiti dimensionali per richiedere il “rating di legalità”: punti 0
- Il soggetto proponente, pur avendo i requisiti, non ha conseguito il “rating di legalità”: punti -1

0

CATEGORIA SHORT E DOC

75

Criterio A - Affidabilità finanziaria ed esperienza gestionale del soggetto proponente.
Idoneità tecnica del potenziale beneficiario e capacità finanziaria economica e
patrimoniale da valutare sulla base del curriculum nonché della struttura
organizzativa.

Alto = 10
Medio = 5
Basso = 3
Nullo = 0

Criterio B - Spesa sul territorio.

Rilevanza della spesa ammissibile in Veneto.

10

10
20

Maggiore di Euro 50.000,00 = 10
Da Euro 40.000,01 a Euro 50.000,00 = 8
Da Euro 35.000,01 a Euro 40.000,00 = 6
Da Euro 30.000,01 a Euro 35.000,00 = 4
Da Euro 20.000,00 a Euro 30.000,00 = 2

10
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Alto = 10
Medio = 5
Basso =3
Nullo = 0

Criterio C - Sostenibilità finanziaria e solidità produttiva.

15

Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0
Buono = 5
Livello di copertura finanziaria del progetto anche con riferimento ad
Sufficiente = 3
investimenti diretti da parte dei produttori ed eventuali finanziamenti esterni.
Insufficiente = 0
Buono = 5
Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in festival, nelle sale
Sufficiente = 3
cinematografiche, nelle emittenti televisive (anche VOD o SVOD).
Insufficiente = 0
Congruità e pertinenza dei costi.

Criterio D - Qualità, originalità e innovatività.
Originalità e qualità del soggetto cinematografico.

Credenziali del regista sul piano nazionale e internazionale.

Valore complessivo delle credenziali di: direttore della fotografia, compositori
delle musiche originali, montatore, costumista e scenografo.

10

5

5

5
15

Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0
Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0
Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0

5

5

5

Criterio E - capacità di sviluppare collaborazioni a livello internazionale.

5

Presente = 5
Coproduzione internazionale.
Non presente = 0
Criterio F - Promozione della regione nei suoi aspetti artistici e paesaggistici e valorizzazione dei
prodotti tipici locali e delle eccellenze del territorio.
Capacità del progetto di valorizzare nel contesto narrativo il territorio regionale Buona = 5
con riguardo, in particolare, ad aspetti meno conosciuti del patrimonio artistico Sufficiente = 3
e paesaggistico del Veneto.
Insufficiente = 0
Buona = 5
Capacità del progetto di valorizzare nel contesto narrativo i prodotti tipici locali
Sufficiente = 3
e le eccellenze produttive del territorio.
Insufficiente = 0

5
10
5

5

Conseguimento da parte dell’impresa proponente del “rating di legalità”.

0

- Il soggetto proponente ha conseguito il “rating di legalità”: punti 0
- Il soggetto proponente non ha i requisiti dimensionali per richiedere il “rating di legalità”: punti 0
- Il soggetto proponente, pur avendo i requisiti, non ha conseguito il “rating di legalità”: punti -1

0

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Azione 3.3.2. Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.

424
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1892 del 10 dicembre 2018

pag. 15 di 26

CATEGORIA ANIMAZIONE

85

Criterio A - affidabilità finanziaria ed esperienza gestionale del soggetto proponente.
Idoneità tecnica del potenziale beneficiario e capacità finanziaria economica e
patrimoniale da valutare sulla base del curriculum nonché della struttura
organizzativa.

Alto = 10
Medio = 5
Basso = 3
Nullo = 0

Criterio B - Spesa sul territorio.

10
10
20

Maggiore di Euro 1.000.000,00 = 15
Da Euro 800.000,01 a Euro 1.000.000,00 = 10
Rilevanza della spesa ammissibile in Veneto.
Da Euro 650.000,01 a Euro 800.000,00 = 8
Da Euro 400.000,01 a Euro 650.000,00 = 4
Da Euro 200.000,00 a Euro 400.000,00 = 2
Alto = 5
Coinvolgimento della filiera produttiva regionale del settore dell’audiovisivo.
Basso = 3
Nullo = 0
Criterio C - Sostenibilità finanziaria e solidità produttiva.

15

5
15

Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0

5

Buono = 5
Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in festival, nelle sale
Sufficiente = 3
cinematografiche, nelle emittenti televisive (anche VOD o SVOD).
Insufficiente = 0

5

Congruità e pertinenza dei costi.

Livello di copertura finanziaria del progetto anche con riferimento ad
investimenti diretti da parte dei produttori ed eventuali finanziamenti esterni.

Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0

Criterio D - Qualità, originalità e innovatività.
Originalità e qualità del soggetto cinematografico.
Qualità dell’idea e potenziale drammatico del progetto.
Qualità dell’idea e potenziale drammatico del progetto.
Valore complessivo delle credenziali dello scenografo dell’autore della grafica e
dei disegnatori.

5
20

Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0
Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0
Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0
Buono = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0

5

5

5

5

Criterio E - capacità di sviluppare collaborazioni a livello internazionale.

10

Presente = 10
Coproduzione internazionale.
Non presente = 0
Criterio F - Promozione della regione nei suoi aspetti artistici e paesaggistici e valorizzazione dei
prodotti tipici locali e delle eccellenze del territorio.
Capacità del progetto di valorizzare nel contesto narrativo il territorio regionale Buona = 5
con riguardo, in particolare, ad aspetti meno conosciuti del patrimonio artistico Sufficiente = 3
e paesaggistico del Veneto.
Insufficiente = 0

10
10
5
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Buona = 5
Sufficiente = 3
Insufficiente = 0

5

Conseguimento da parte dell’impresa proponente del “rating di legalità”.

0

- Il soggetto proponente ha conseguito il “rating di legalità”: punti 0
- Il soggetto proponente non ha i requisiti dimensionali per richiedere il “rating di legalità”: punti 0
- Il soggetto proponente, pur avendo i requisiti, non ha conseguito il “rating di legalità”: punti -1

0

11.8

11.9

Le proposte progettuali che sulla base dei criteri di selezione totalizzeranno complessivamente un
punteggio inferiore a trentacinque punti nel caso di Fiction e Animazione e a trentadue punti nel caso
di Documentari e Short non saranno ammessi a contributo.
Non sono considerati finanziabili i progetti a cui verrà attribuito un punteggio complessivo pari a
zero ad almeno uno dei criteri A, C e D di valutazione.

Articolo 12 - Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno.
12.1 Le proposte progettuali saranno ammesse a contributo mediante la formazione di una graduatoria
definita sulla base dei punteggi di cui all’articolo 11. A parità di punteggio, sarò data priorità alla
proposta progettuale che prevede una spesa ammissibile in Veneto maggiore.
12.2 Al termine dell’attività di valutazione e selezione dei progetti, il Direttore della Direzione Beni
Attività Culturali e Sport approva le risultanze istruttorie.
12.3 Ai soggetti che hanno presentato domanda sarà comunicato, a mezzo PEC, l’esito dell’istruttoria. Le
valutazioni saranno inoltre pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito
istituzionale www.regione.veneto.it nella sezione relativa.
12.4 All’ultima domanda inserita in graduatoria l’ammontare del sostegno concedibile è fino a concorrenza
della quota parte residua dello stanziamento disponibile.
12.5 Le domande ammesse ma non finanziabili per insufficienza di risorse possono divenire finanziabili a
seguito di incremento della dotazione finanziaria del presente bando.
12.6 Entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione dei contributi, la Regione del
Veneto invia alle imprese beneficiarie, a mezzo PEC, la lettera di assegnazione del finanziamento cui
è allegato il disciplinare. Per il rispetto dei termini indicati nel presente comma farà fede la data di
invio a mezzo PEC.
12.7 Qualora l‘impresa beneficiaria, entro quindici giorni dalla ricezione della lettera di assegnazione di cui
al precedente comma 12.5, non sottoscriva il disciplinare allegato secondo la modalità indicata e
allegando quanto in essa richiesto, sarà considerata rinunciataria e la Regione del Veneto, attesa la
decadenza dell’impresa beneficiaria dall’agevolazione, intenderà risolti di diritto gli impegni ed i
rapporti già assunti. Per il rispetto dei termini indicati nel presente comma farà fede la data di invio a
mezzo PEC.
12.8 La procedura istruttoria sarà completata entro centoventi giorni dalla chiusura dei termini per la
presentazione delle domande.
Articolo 13 – Disciplinare.
13.1 La Regione del Veneto, a seguito della pubblicazione del decreto dirigenziale di cui all’articolo 12,
comma 12.3 del presente bando, sottoscrive un disciplinare (Allegato F) al presente bando contenente:
a. Codice Unico di Progetto (CUP);
b. obblighi e impegni dell’impresa beneficiaria, come definiti al successivo articolo 17;
c. tipologie e importi di spesa ammissibili e importo dell’agevolazione concessa;
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d.
e.
f.
g.
h.

termini di ammissibilità delle spese;
modalità e termini di rendicontazione delle spese da parte dell’impresa beneficiaria;
termine di ultimazione del progetto;
termini e modalità di erogazione dell’aiuto all’impresa beneficiaria;
indicazione, ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Regolamento UE n. 1303/2013, che
l’accettazione del finanziamento da parte dell’impresa beneficiaria costituisce accettazione della
sua inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’articolo 115, par. 2, del
Regolamento UE n. 1303/2013;
i. modalità e termini di svolgimento di controlli e ispezioni sull’intervento ammesso a
finanziamento;
j. casi di revoca delle agevolazioni;
k. eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione del programma di
investimenti e con il rispetto delle normative di riferimento.
13.2 Il disciplinare, sottoscritto e controfirmato dal legale rappresentante della società beneficiaria, dovrà
essere trasmesso a mezzo PEC a Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it entro quindici giorni dalla data di ricezione.

VERIFICHE E CONTROLLI
Articolo 14 – Modifiche e variazioni.
14.1 Il progetto ammesso all’agevolazione può essere modificato solo nelle parti che non inficiano specifici
elementi e caratteristiche che hanno contribuito alla valutazione della domanda di contributo e al
posizionamento in graduatoria del progetto.
14.2 Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria, la
compagine produttiva di cui ai contratti di coproduzione e/o il relativo progetto ammesso a contributo
vanno comunicate in modo tempestivo a mezzo PEC alla Regione del Veneto – Direzione Beni
Attività Culturali e Sport beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it per la preventiva
autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
14.3 In caso di eventi eccezionali e imprevedibili, è data facoltà alla Regione del Veneto a procedere
all’accoglimento di eventuali modifiche che superano i limiti disciplinati nei precedenti commi.
Articolo 15 – Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno.
15.1 La rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo del contributo la cui
valutazione è in carico alla Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport, deve
essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine indicato nel disciplinare di cui all’articolo 13,
comma 13.1 del presente bando, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca
dello stesso, esclusivamente tramite il Sistema SIU.
15.2 Il soggetto beneficiario potrà, con le modalità di cui al precedente comma 15.1, esclusivamente tramite
il Sistema SIU chiedere, entro e non oltre il termine indicato nel disciplinare di cui all’articolo 13,
comma 13.1 del presente bando, l’erogazione, a titolo di anticipo, del 40% del contributo concesso. La
richiesta di anticipo è subordinata alla stipula di idonea polizza fideiussoria redatta secondo il modello
– schema fideiussioni POR FESR 2014-2020 (Allegato G) al presente bando. L’originale della polizza
fideiussoria dovrà essere consegnata dal beneficiario a mano o spedito tramite posta raccomandata
A.R. a Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport, Cannaregio 168, 30121
Venezia. Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà contestualmente alla liquidazione della
domanda di saldo.
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15.3 La domanda di anticipo e di saldo del contributo nonché la relativa documentazione allegata, prima del
caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa ovvero da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda
di anticipo o di saldo del contributo e della rendicontazione.
In particolare, con la domanda di saldo, il beneficiario è tenuto a trasmettere:
a. dichiarazione sostitutiva di certificazione sul cumulo di aiuti (Allegato I) al presente bando;
b. piano di lavorazione delle giornate in Veneto;
c. elenco troupe e cast definitivo, con chiara evidenziazione del personale con residenza in Veneto;
d. elenco dei fornitori con sede operativa in Veneto;
e. elenco delle location venete;
f. sceneggiatura definitiva con chiara evidenziazione delle pagine dichiaratamente ambientate in
Veneto, solo nel caso di progetto afferenti alle categorie FICTION e SHORT;
g. copia dei documenti giustificativi di spesa quali: fatture dei fornitori con sede operativa in
Veneto; buste paga dei lavoratori o fatture dei professionisti regolarmente contrattualizzati; altri
titoli idonei a giustificare la spesa che dovranno riportare la dicitura: “Spesa finanziata dalla
Regione del Veneto nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Azione 3.3.2”;
h. copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla precedente lettera g),
predisposti secondo le modalità indicate al successivo comma 15.5.
15.4 Ai fini del riconoscimento delle spese, le stesse devono:
a. essere effettivamente sostenute e pagate dal primo giorno successivo alla data di presentazione
della domanda;
b. espressamente e strettamente attinenti al progetto ammesso all’agevolazione ai sensi del presente
bando;
c. essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore
probatorio equivalente;
d. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
e. essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata
codifica contabile (contenente data dell’operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità
di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme
contabili nazionali;
f. i documenti giustificativi di spesa (fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto)
dovranno riportare:
- gli estremi di registrazione nella contabilità generale dell’impresa/professionista;
- la dicitura “Spesa agevolata a valere sul POR FESR Veneto 2014-2020, Azione 3.3.2- DGR n.
__/2018” nella causale/oggetto della fattura. Ove per la natura del giustificativo non sia
possibile inserire tale dicitura, si chiede di riportarla sull’originale cartaceo o su copia
analogica del documento elettronico conforme all’originale (ai sensi dell’articolo 23 del
D.Lgs. n. 82/2005 “codice dell’amministrazione digitale”).
Le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non
saranno considerate ammissibili.
15.5 Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di
avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti
modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:
Modalità di pagamento
Bonifico bancario

Documentazione probatoria da
allegare
1) estratto conto in cui siano

Note
Qualora l’estratto conto non riporti uno o più
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(anche tramite home banking)

Ricevuta bancaria

Ricevuta bancaria cumulativa

Assegno non trasferibile

Carta di credito
(intestata al beneficiario)

Carta di debito
(intestata al beneficiario)

Acquisti on-line

visibili:
 l’intestatario del conto corrente;
 la causale dell’operazione con il
riferimento alla fattura pagata;
 il
numero
identificativo
dell’operazione
(C.R.O.
o
T.R.N.).
1) estratto conto in cui siano
visibili:
 l’intestatario del conto corrente;
 la causale dell’operazione con il
riferimento alla fattura pagata;
 il
codice
identificativo
dell’operazione.
1) estratto conto in cui sia visibile:
 l’intestatario del conto corrente;
 la causale dell’operazione con il
riferimento alla fattura pagata;
il
codice
identificativo
dell’operazione;
2) copia conforme all’originale
delle singole distinte riferite ai vari
pagamenti compresi nella ri.ba.
cumulativa, al fine di riscontrare
l’addebito corretto nell’estratto
conto corrente.
1) estratto conto in cui sia visibile:
 l’intestatario del conto corrente;
 Il numero assegno;
2) copia leggibile dell’assegno;
3) dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 dal fornitore che attesti:
 numero dell'assegno;
 numero e data fattura;
 l’esito positivo dell’operazione.
1) estratto del conto corrente in cui
sia visibile:
 l’intestatario del conto corrente;
 addebito delle operazioni;
2) estratto conto della carta di
credito;
3) scontrino.
1) estratto del conto corrente in cui
sia visibile:
 l’intestatario del conto corrente;
 addebito delle operazioni;
2) scontrino.
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elementi richiesti, sarà necessario allegare
anche la copia conforme all’originale della
contabile bancaria
ovvero
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti
l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Qualora l’estratto non riporti uno o più
elementi richiesti, sarà necessario allegare
anche la copia conforme all’originale della
distinta bancaria
ovvero
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti
l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il n.
della fattura si dovrà allegare dichiarazione
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 dal fornitore che attesti l’avvenuta
transazione nonché i suoi estremi.

 Non sarà sufficiente la sola matrice;
 Non saranno accettati assegni sottoscritti
da soggetti diversi dal beneficiario.

In caso di smarrimento della ricevuta di
pagamento, produrre dichiarazione resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
dal
fornitore
che
attesti
l’avvenuta
transazione, il n. della fattura e la modalità di
pagamento della stessa.
In caso di smarrimento della ricevuta di
pagamento, produrre dichiarazione resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
dal
fornitore
che
attesti
l’avvenuta
transazione, il n. della fattura e la modalità di
pagamento della stessa.

1) estratto conto in cui sia visibile:
 l’intestatario del conto;
 addebito delle operazioni;
2) copia dell’ordine;
3) eventuale ricevuta.

15.6 Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata e/o
compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura
priva del documento di addebito corrispondente.
Per le prestazioni che comportano l’applicazione della ritenuta d’acconto è necessario allegare anche
copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono
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ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza dei termini fissati nel disciplinare di cui
all’articolo 13 del presente bando, nonché le compensazioni.
L’acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la
spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al
beneficiario.
La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà
evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti
generica deve essere prodotta una dichiarazione con il dettaglio della spesa, resa dal fornitore ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Regione assegna
all'interessato un termine perentorio di dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, per
l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l’istruttoria si concluderà con la
documentazione agli atti.
L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase
di liquidazione del contributo, sarà completata entro novanta giorni dalla data di avvenuta consegna di
quanto stabilito al successivo articolo 16, comma 16.1.
Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate all'articolo 6, comma 6.1 fino ad un
massimo del 10% del costo totale dell’investimento ammesso a contributo. Dovrà comunque essere
garantita la coerenza delle attività svolte.
Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario non deve essere destinatario di ordine di recupero
pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale
o incompatibile (cd “clausola Deggendorf”).

Articolo 16 – Termini di conclusione del progetto.
16.1 Le imprese beneficiarie ovvero i produttori nonché i detentori dei dritti di sfruttamento dell’opera
audiovisiva sono obbligati a completare e consegnare l’opera audiovisiva in Blu-ray Disc alla Regione
del Veneto, entro e non oltre:
a. diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare di cui all’articolo 13 del presente bando,
nel caso di progetti afferenti alle categorie FICTION e ANIMAZIONE;
b. dodici mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare di cui all’articolo 13, nel caso di progetti
afferenti alle categorie DOCUMENTARIO e SHORT.
Entro tali scadenze dovrà essere stata presentata la domanda di saldo, tramite Sistema SIU, secondo le
modalità descritte nel precedente articolo 15.
16.2 La Direzione Beni Attività Culturali e Sport si riserva di non procedere al pagamento del saldo
dell’agevolazione fino all’avvenuta consegna di quanto stabilito al precedente comma 16.1.
Articolo 17 – Obblighi dei beneficiari.
17.1 A fronte dell’assegnazione dell’agevolazione, le imprese beneficiarie si obbligano:
a. a rispettare le procedure e i termini della rendicontazione;
b. a rispettare le date di inizio e termine delle riprese, come indicate in fase di invio della domanda
di contributo, fatto salvo l’invio di tempestive comunicazioni a mezzo PEC alla Regione del
Veneto – Direzione Beni
Attività
Culturali
e
Sport
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it;
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c. a consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione del Veneto o a soggetti da essa delegati
o incaricati, di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione
ed il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati;
d. a comunicare preventivamente alla Regione del Veneto, anche ai fini di eventuali autorizzazioni
da parte della Regione del Veneto, qualunque variazione della sede, dell’attività e della
compagine sociale/associativa. A tal fine, si evidenzia che, prima dell’erogazione del contributo,
alle imprese ammesse ai benefici non saranno consentite modifiche della compagine societaria
che alterino il mantenimento dei requisiti di priorità di cui all’articolo 11, comma 11.7 del
presente bando;
e. a dare tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto dell'eventuale richiesta di ammissione
a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da
parte di terzi;
f. ad annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero
identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione. Per l'annullamento della marca da
bollo si fa riferimento al disposto dell’articolo 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale:
“L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della
sottoscrizione o della data o di un timbro";
g. a conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di dieci anni dalla
data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al
progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all’originale;
h. a comunicare alla Regione del Veneto l’eventuale rinuncia al contributo;
i. ad applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei
soci lavoratori, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i
contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
j. ad essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi durante tutto il periodo di
rapporto con la Regione del Veneto, vale a dire dalla data di invio della candidatura alla data di
erogazione e pagamento del finanziamento;
k. ad inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura “Spesa agevolata a valere sul POR FESR
Veneto 2014-2020 Azione 3.3.2 – DGR n.__/2018”, nella causale oggetto dei giustificativi di
spesa secondo le modalità descritte all’articolo 15, comma 15.4 del presente bando;
l. a mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
spese relative al progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di
tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per
eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
m. a comunicare a mezzo PEC alla Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it e durante le riprese ogni eventuale loro
aggiornamento:
m.1 il piano di lavorazione completo, con chiara evidenziazione delle giornate di lavorazione in
Veneto;
m.2 l’elenco completo della troupe e del cast con chiara indicazione del personale con residenza
in Veneto;
m.3 l’elenco completo dei fornitori, con chiara evidenziazione di quelli con sede operativa in
Veneto;
m.4 l’elenco completo delle location, con chiara evidenziazione delle location venete;
n. ad inviare settimanalmente durante la lavorazione almeno cinque foto di scena;
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o. ad organizzare in Veneto, prima dell’inizio o durante le riprese, apposita conferenza stampa con
la partecipazione di testate giornalistiche nazionali ed internazionali con la presenza del regista
e/o degli interpreti principali e dei rappresentanti della Regione del Veneto;
p. a consentire in qualsiasi momento durante la lavorazione la presenza di un delegato incaricato o
indicato dalla Regione del Veneto;
q. a consentire durante la lavorazione, a soli fini di documentazione, l’effettuazione di riprese video
o fotografiche da parte di un delegato incaricato o indicato dalla Regione del Veneto;
r. a comunicare a mezzo PEC alla Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it prima della fine della lavorazione, ove
disponibile:
r.1 il piano di postproduzione;
r.2 l’elenco completo della troupe della postproduzione, con chiara evidenziazione del personale
con residenza in Veneto;
r.3 l’elenco completo del cast, con chiara evidenziazione del personale con residenza in Veneto;
s. ad apporre i loghi richiesti nei titoli di testa o, in alternativa, come primo cartello dei titoli di coda
e su tutti i documenti informativi, pubblicitari e promozionali dell’opera, ai sensi dell’Allegato
XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 4 del Regolamento (UE) n. 821/2014, la
dicitura “con il contributo di [LOGO Regione del Veneto] [LOGO Unione Europea – POR FESR
Veneto 2014-2020], l’anteprima dei titoli del film in formato jpeg prima di procedere alla
finalizzazione o duplicazione dell’opera definitiva, pena la revoca del contributo;
t. ad attribuire alla Regione del Veneto il diritto di utilizzo gratuito su qualsiasi canale di estratti
relativi all’opera filmica (anche montati con altri estratti di altre opere filmiche), delle foto di
scena e del backstage, esclusivamente per scopi istituzionali e di promozione istituzionale della
Regione;
u. a consentire la pubblicazione del materiale di cui al punto precedente, ai sensi dell’articolo 70
della Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
v. a consegnare alla Regione del Veneto, senza alcun onere aggiuntivo, tre copie in Blu-ray Disc
dell’opera filmica e del backstage (e/o speciali promozionali) ed inoltre prevedere almeno una
proiezione pubblica dell’opera filmica da concordare con la Regione del Veneto;
w. ad accettare la pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell’Unione
europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei
dati è riportato nell’Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e l’inclusione
nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’articolo 115 del Regolamento (UE) n.
1303/2013.
17.2 La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione, da parte
del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.
Articolo 18 – Revoche e rinunce.
18.1 In caso di rinuncia al contributo concesso, la Regione provvede ad adottare il provvedimento di revoca
ed il beneficiario deve restituire (secondo le modalità di cui al presente articolo, comma 18.4)
l’eventuale beneficio già erogato.
18.2 L’agevolazione concessa è soggetta a revoca totale, nei seguenti casi:
a. in caso di agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte,
mendaci o reticenti;
b. qualora vengano meno i requisiti al momento della sottoscrizione del disciplinare o in caso di
mancata sottoscrizione dello stesso;
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c. qualora venga meno una delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 4.1, lettere d), f), g) e h) del
presente bando;
d. qualora non vengano rispettati i termini di cui all’articolo 16, comma 16.1 del presente bando,
fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per eventi eccezionali e imprevedibili;
e. mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno e dei relativi allegati
entro il termine previsto dal presente bando (fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b)
del presente articolo);
f. qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50%
dell’importo inizialmente concesso in fase di ammissione del contributo;
g. in caso di grave inadempimento;
h. in caso di gravi inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti
dall’articolo 18 del presente bando, dl disciplinare ed da tutta la documentazione prodotta in
allegato alla domanda di agevolazione;
i. in caso di gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti o in caso di
impedimento ad effettuare le attività di controllo previste dall’art. 19 del presente bando.
L’agevolazione concessa è soggetta a revoca parziale, in uno dei seguenti casi:
a. qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell’importo inizialmente
concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
- spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una
riduzione del sostegno spettante pari al 2%;
- spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una
riduzione del sostegno spettante pari al 5%.
L’applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione
dell’obiettivo per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento.
b. presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di venti giorni con
l’applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all’1% al giorno.
La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari
al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti
percentuali ai sensi dell’articolo 11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.
Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in
sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da
un minimo del 5 % ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito ai sensi dell’articolo 11
della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.
In caso di cessione o conferimento d’azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa,
non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei
requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’articolo 4 del presente bando, continui a esercitare l’impresa e
assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve
essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve
comunicare alla Regione del Veneto il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data
dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla
revoca, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al
precedente beneficiario.

PUBBLICITÀ, INFORMAZIONI GENERALI E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Articolo 19 - Verifiche e controlli del sostegno.
19.1 La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell’autorità di gestione”
e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento (UE) 1303/2013, anche al fine di verificare il
rispetto di quanto previsto all’articolo 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i
controlli e sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto che nei tre anni successivi
alla conclusione dello stesso, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
- il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione
del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al
contributo per i tre anni successivi all’erogazione del contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e pagate e corrispondano ai
documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso
l’impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di
pagamento del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto
ammesso ai benefici;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
19.2 La Regione del Veneto potrà effettuare, sia durante la realizzazione del progetto che nei tre anni
successivi alla conclusione dello stesso, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere
copia di documenti necessari a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente
bando per l’ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
19.3 La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) 1303/2013, potrà svolgere
– con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e ad agevolare le
attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione
tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a
contributo.
19.4 Entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione del progetto la Regione del Veneto può predisporre
una valutazione d’impatto economico, diretto o indiretto sul territorio, in merito all’utilizzo dei
contributi erogati.
19.5 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti
richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di
sopralluogo si procederà alla revoca totale del contributo.
Articolo 20 - Obblighi di informazione e pubblicità.
20.1 I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di
informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2)
e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4 - 5, Allegato II). In particolare, ai
beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando.
È responsabilità del beneficiario del contributo dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza,
che il progetto stesso è stato cofinanziato dal POR FESR.
20.2 Il beneficiario è tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione del progetto,
comprensiva di finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario complessivamente concesso,
utilizzando
il
format
Header
Web
disponibile
al
seguente
indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.
20.3 Quanto previsto al precedente comma 20.2 e ogni altro materiale divulgativo dovrà rispettare le linee
guida
sulla
comunicazione
disponibili
sul
sito
istituzionale:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.
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20.4 Il beneficiario del contributo avrà inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla
realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e
finanziati nell’ambito del POR FESR.
20.5 Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti
al presente bando che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020.
20.6 Il beneficiario è tenuto ad accettare la pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato
e dell’Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato
(l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e
l’inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’articolo 115 del Regolamento (UE) n.
1303/2013.
Articolo 21 - Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR.
21.1 In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali
sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è
l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
21.2 I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre
amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a
fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento 2016/679/UE, è fissato in dieci anni.
21.3 Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901- Venezia.
21.4 Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport con
sede a Cannaregio 168 - Venezia.
21.5 Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere
contattato all’indirizzo email dpo@regione.veneto.it.
21.6 All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà
chiedere alla Regione l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché
proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione
dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – Roma, ovvero ad altra autorità
europea di controllo competente.
21.7 Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte;
l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente
bando.
Articolo 22 - Informazioni generali.
22.1 Copia integrale del bando e dei relativi allegati è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto e sul sito istituzionale: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 .
22.2 Le comunicazioni tra la Direzione Beni Attività Culturali e Sport e il beneficiario avverranno
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it .
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22.3 Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport,
telefonando al seguente numero: 041 279 / 2604 - 3901 - 2675 - 2784.
22.4 Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport con sede a
Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 - 30121 Venezia. Gli atti connessi al presente bando sono custoditi
e visionabili presso la medesima sede. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla
legge n. 241/90.
Articolo 23 - Disposizioni finali e normativa di riferimento.
23.1 Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti e a quanto richiamato nell’appendice normativa (Allegato B) al presente bando, in
particolare:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” della Regione del Veneto;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
FESR 2014-2020 in data 29/11/2018;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e
relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- 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»;
- DPR 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”.
23.2 La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
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Allegato B
POR FESR 2014-2020 DEL VENETO
Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
ESTRATTO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE RICHIAMATE NEL BANDO

Ai fini della migliore comprensione dei riferimenti normativi e della terminologia utilizzata nel bando si
riportano, a seguire, le seguenti note agli articoli del Bando:
Note all’articolo 1
a) Il testo dall’art. 54 del Regolamento (UE) n. 651/2014 è il seguente:
“Articolo 54
Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive
1. I regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere
audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e
sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le
condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sostengono un prodotto culturale. Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un
prodotto come prodotto culturale, ciascuno Stato membro stabilisce procedure efficaci, quali la selezione
delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri
culturali.
3. Gli aiuti possono assumere la forma di:
a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;
b) aiuti alla preproduzione; e
c) aiuti alla distribuzione.
4. Se uno Stato membro subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti alla
produzione di opere audiovisive possono:
a) imporre che fino al 160 % dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera
audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o
b) calcolare l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di
percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde
l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.
In entrambi i casi, se uno Stato membro impone ai progetti che intendono beneficiare degli aiuti un livello
minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, questo livello non supera il 50 % del
bilancio totale di produzione.
Inoltre, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera in alcun caso
l'80 % del bilancio totale di produzione.
5. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i
costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
c) per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.
6. L'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50 % dei costi a mmissibili.
7. L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue:
a) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a
cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
b) al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi
dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.
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8. L'intensità di aiuto per la preproduzione non supera il 100 % dei costi ammissibili. Se la sceneggiatura o
il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono
integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto. L'intensità di aiuto
per la distribuzione è uguale a quella per la produzione.”
b) Il testo dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
“Articolo 7
Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della
prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fa si della preparazione e
dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e
alla valutazione.
Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione
fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento
sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della
possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei
programmi.”
c) Il testo dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
“Articolo 8
Sviluppo sostenibile
Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della
promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente,
conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi
inquina paga”. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione
degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente,
l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la
protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli
Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi rela tivi al cambiamento climatico
servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in
quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione
specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno
stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai
medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un
contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di ca mbiamenti climatici. Se il sostegno non
concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto
riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite
nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita
ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al
regolamento FEAMP. La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini
dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di
esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.”
Note all’articolo 4

Definizione di PMI
Articolo 1
Impresa
Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua
forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o
2

438
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1892 del 10 dicembre 2018

pag. 3 di 11

altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano
regolarmente un'attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita
da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di
EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di
50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10
milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di
10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni
di EUR.
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai
sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai
sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte)
detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del
capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene
raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a
condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del
paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a)società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di
persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono
fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai
suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d)autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000
abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b)un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c)un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d)un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato
con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci
di quest'ultima.
3
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Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di
cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione
dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o
più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese
collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di
un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate,
a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su
mercati contigui.
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o
a valle del mercato rilevante.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata
una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o
indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i
dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la
dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa
può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da
una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche
previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.
Articolo 4
Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo
esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire
dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie
degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie,
essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento
avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in
questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
Articolo 5
Effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone
che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo
pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno
lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato
in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a)

dai dipendenti dell'impresa;

b)dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono
considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
4
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dai proprietari gestori;

d)dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa
forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi
parentali non è contabilizzata.
Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa
1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono
determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono
determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti
consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in
questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti
(la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali
imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati
ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione
risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il
100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati
contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in
questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi,
vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese
collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei
conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2,
secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il
calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa
è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.
b) il testo dell’articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 è il seguente:
“«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)

nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla
prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a
seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più
della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la
deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come
parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del
capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata»
si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se
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del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b)

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della
società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di
aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale
ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence
da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi
propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente
disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti
della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva
2013/34/UE;

c)

qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste
dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi
creditori;

d)

qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o
revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano
di ristrutturazione;

nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1)

il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2)

il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a1,0.

Note all'articolo 7
a) il testo dell'articolo 2359 del codice civile è il seguente:
"2359. Società controllate e società collegate.
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali
con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza
si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la società ha azioni quotate in borsa."
Note all’articolo 11
a) il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 è il seguente:
“2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse
disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative
ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di
idonei parametri oggettivi predeterminati.
b) il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 è il seguente:
"3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie
previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce
agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si
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rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è
possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale."
c) il testo dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è il seguente:
"3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni
rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia
all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito."
Note all’articolo 13
a) il testo del punto 2.2, Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
"2.2. Responsabilità dei beneficiari
1.Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei
fondi all'operazione riportando:
a)l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
b)un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni
cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai
fondi SIE.
2.Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
a)fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in
proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario
ricevuto dall'Unione;
b)collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con
informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo
facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3.Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR o dal
Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale
finanziamento. Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure
per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il
programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.
4.Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone,
in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni
operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il
sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.
5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un
cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni
operazione che soddisfi i seguenti criteri:
a)il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
b)l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di
operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo
4."
b) il testo degli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 821/2014 è il seguente:
"Articolo 4
Caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e riferimento al fondo o ai fondi
che sostengono le operazioni

7

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
443
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1892 del 10 dicembre 2018

pag. 8 di 11

1. L'emblema dell'Unione di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n.
1303/2013, è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato
ogni qualvolta possibile; una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.
2. L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua
posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. Agli
oggetti promozionali di dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di fare riferimento al Fondo.
3. Quando l'emblema dell'Unione, il riferimento all'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito
web:
a) quando si accede al sito web, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione sono resi visibili
all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la
pagina verso il basso;
b) il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web.
4. Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Il nome di uno strumento finanziario comprende
un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi SIE. Per il testo che accompagna l'emblema
dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma,
Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto
all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei
caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o
bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
5. Se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare
almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.

Articolo 5
Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti e dei cartelloni temporanei o permanenti

1. Il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, l'emblema dell'Unione e il riferimento
all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone temporaneo di cui all'allegato
XII, sezione 2.2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale
cartellone.
2. Il nome dell'operazione, l'obiettivo principale dell'attività sostenuta dall'operazione, l'emblema
dell'Unione e il riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul ca rtellone
pubblicitario o sulla targa permanente di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone pubblicitario o di tale targa
permanente."
c) il testo del punto 1 Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:

"INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI
1. ELENCO DELLE OPERAZIONI
L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali
dello Stato membro, i seguenti campi di dati:
 nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);
 denominazione dell'operazione;
 sintesi dell'operazione;
 data di inizio dell'operazione;
 data di fine dell'operazione(data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione
dell'operazione);
 spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;
 tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);
 codice postale dell'operazione; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;
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 paese;
 denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, letter a b), punto vi);
 data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.
I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione."
b) il testo dell'articolo 1392 del c.c. è il seguente:
"Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante
deve concludere "
Note all’articolo 19
Articolo 125
Funzioni dell'autorità di gestione
1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio
della sana gestione finanziaria.
2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:
a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo
svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel
raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;
b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di
attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;
c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per
l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna
operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit,
compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera
d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento
FSE.
3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:
a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della
pertinente priorità;
ii) siano non discriminatori e trasparenti;
iii) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;
b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati
e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o
nelle priorità del programma operativo;
c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno
relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire
nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le
condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento
all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte
di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma
dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal
programma;
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g) stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a
una specifica operazione.
4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:
a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese
dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni
per il sostegno dell'operazione;
b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi
ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire
una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);
e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5,
lettere a) e b), del regolamento finanziario.
In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica
applicabili ai programmi di cooperazione.
5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:
a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
b) verifiche sul posto delle operazioni.
La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a
un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit
per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.
6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono
essere svolte a campione.
7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le
disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata
separazione delle funzioni.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo
alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico
nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.
La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del
paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di
cui all'articolo 150, paragrafo 3.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, che
stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera
d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto
da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e
dei beneficiari.
10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di
esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera
e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo
150, paragrafo 2.
Articolo 127
Funzioni dell'autorità di audit
1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di
gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese
dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione
rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.
Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità
di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di
audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso
a un metodo statistico.
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In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di
audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario.
Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state
dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla
Commissione durante un periodo contabile.
2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si
accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.
3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello
internazionale in materia.
b) il testo dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è il seguente:
"5. Qualora, in conseguenza della revoca, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi
sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di
revoca, aumentato di due punti percentuali."
Note all’articolo 19
a) il testo dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
"Poteri e responsabilità della Commissione
1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito
alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni
anno, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziar io, dagli organismi
designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi
nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo
conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in
modo efficace durante l'attuazione dei programmi.
2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul
posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni
lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto
della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del
livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi
a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o
controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione
e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione
finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare
funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.
Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debita mente legittimati a effettuare
controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a
prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanzia te dai fondi SIE o ai sistemi di
gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri,
documenti e metadati.
I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che
riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i
rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o
agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e
rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali
nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.
3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire
l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle
norme specifiche di ciascun fondo."
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Allegato C
POR FESR 2014-2020 DEL VENETO
Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e
audiovisiva
PROPOSTA PROGETTUALE

Titolo del progetto.

.

Tipologia progetto.

Fiction

Animazione

Doc

Short

Impresa richiedente.
Ragione sociale
Codice ATECO primario
Legale rappresentante
In qualità di

Produttore

Coproduttore

Produttore esecutivo

Indirizzo sede legale
Città / CAP
Telefono
PEC
Sito web
Partita IVA
Codice Fiscale
ULA Impresa richiedente 1

n.

Imprese coll.te

n.

Imprese ass.te

n.

Tot.

n.

Produzioni realizzate dall’impresa richiedente.
Anno di
produzione

1

R

Titolo dell’opera

In qualità di
(produttore, coproduttore,
produttore esecutivo)

Costo di produzione
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Spesa sul territorio veneto.
Spesa per il personale.
Cast tecnico
1. Nominativo - Ruolo
2. ….
Cast artistico.
1. Nominativo
2. …
Totale
Spesa per forniture e ricettività.
specificare
…
Totale
Totale complessivo

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Professionisti del settore audiovisivo con residenza in Veneto impiegati
N.

Nominativo

Periodo

Ruolo

Piano finanziario
richiesti
Società richiedente
Indicare istituto di credito
Altri produttori associati/emittenti ecc.
Soggetto
tipo di accordo / istituto di credito
Coproduttori esteri
Soggetto
Tipo di accordo
Finanziamenti di terzi privati
Soggetto
Tipo di accordo
Minimi garantiti
Soggetto
Tipo di accordo / istituto di credito
Finanziamenti pubblici
Soggetto
Tipo di contributo

ottenuti

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro
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Eventuale Società di distribuzione / broadcaster / piattaforma SVOD o VOD
Tipologia di accordo
Nome sociale e natura
giuridica3
Stato
Città
Indirizzo sede legale / PEC
Telefono
Sito web
Note:

Credenziali del personale tecnico e artistico coinvolto 4
Regista
Sceneggiatore/autori
Attori principali
Direttore della fotografia
Scenografo
Costumista
Montatore
Compositore delle musiche
Scenografia, sviluppo visivo
Autore della grafica
Disegnatori

Piano di lavorazione in Veneto
location

Giorno di Inizio delle riprese
dal

2

al

Obbligatoria per fiction e animazione.
Contratto di distribuzione o deal memo per la distribuzione.
4
Allegare curriculum vitae.
3

2
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Eventuale contratto di coproduzione internazionale
Nome sociale e natura giuridica
Stato
Città
Indirizzo sede legale
Telefono
Sito web

Promozione della regione nei suoi aspetti artistici e paesaggistici e valorizzazione dei prodotti
tipici locali e le eccellenze del territorio
Descrivere in che modo il progetto cinematografico interviene a favore della valorizzare del territorio regionale
con riguardo, in particolare, ad aspetti meno conosciuti del patrimonio artistico e paesaggistico del Veneto

Descrivere in che modo il progetto cinematografico interviene a favore della valorizzazione dei prodotti tipici
locali e le eccellenze produttive del territorio;

Data

FIRMA
(del legale rappresentante)
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Allegato D
POR FESR 2014-2020 DEL VENETO

Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DI DOCUMENTI
PROCURA SPECIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, C. 3 BIS DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto/a (cognome e nome)_____________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il ________________________
a) in qualità di:
titolare
legale rappresentante
della società _____________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________ via _______________________________
codice fiscale ______________________________ partita iva_____________________________________
DICHIARA DI CONFERIRE
al/alla Sig./Sig.ra (cognome e nome dell’intermediario) _________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
Tel. ____________________________ fax________________________ cell. _______________________
Posta elettronica certificata – PEC (obbligatoria) _______________________________________________
PROCURA SPECIALE
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica riferita al Bando POR FESR 2014-2020
- Azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo”. Il/I sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000,
consapevole/i delle responsabilità penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
–
–
–
–

che le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così rese al procuratore speciale;
di aver preso visione dei documenti informatici allegati alla pratica e che gli stessi sono conformi
agli originali cartacei, muniti di propria firma autografa, previamente consegnati al procuratore
speciale sopra identificato;
di aver provveduto a sottoscrivere con propria firma autografa copia cartacea dell e domande (di
partecipazione e/o di erogazione) di cui ha ricevuto copia;
di eleggere quale domicilio speciale per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il
procedimento amministrativo in oggetto il seguente indirizzo PEC:
____________________________________________

Al procuratore speciale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la
modulistica elettronica.
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Firma autografa*

*del/i soggetto/i delegante/i

La presente procura speciale va sottoscritta digitalmente dal procuratore ed allegata alla pratica unitamente a
copia informatica di un documento d’identità valido di ognuno dei sottoscrittori con firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal procuratore
ai sensi art. 47 DPR 445/2000
Il sottoscritto procuratore firmatario digitale del presente documento, consapevole delle responsabilità penali
di cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. ai sensi dell’art. 46 lett. U), e art. 47 c. 3, DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa;
2. che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dai dichiaranti e che i
documenti informatici allegati alla pratica sono conformi agli originali cartacei consegnatigli dal/i
delegante/i, muniti di firma autografa dello/gli stesso/i, che verranno custoditi in originale presso il proprio
studio/ufficio nei termini previsti dalle norme vigenti, anche in caso di successiva revoca della procura,
unitamente a copia cartacea delle domande (di partecipazione e/o di erogazione) munite di firma autografa
del/i soggetto/i delegante/i;
3. che tutti i documenti di cui al precedente punto 2), ivi incluse le domande (di partecipazione e/o di
erogazione) munite di firma autografa del/i soggetto/i delegante/i, sono stati consegnati in copia conforme
all’originale allo/agli stesso/i soggetto/i delegante/i ai fini della loro conservazione.

Data:

________________

firma digitale del procuratore

____________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
453
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 1892 del 10 dicembre 2018

ALLEGATO E

pag. 1 di 1

Su carta intestata dell istituto bancario

Allegato E

ATTESTAZIONE BANCARIA
POR FESR 2014-2020 DEL VENETO
Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
OGGETTO: Attestazione Bancaria circa l’effettiva disponibilità per l’investimento proposto dalla società […]
(indicare la ragione sociale) relativo alla realizzazione dell’opera audiovisiva […] (indicare il titolo).
Con la presente, la Banca […] (Indicare l’istituto di credito attestante ) in relazione alla partecipazione della
società […] (Indicare la ragione sociale) con sede legale nel comune di […] Provincia […] via/piazza […]
Partita IVA […], iscritta alla CCIAA di […] al bando POR FESR 2014-2020 Azione 3.3.2 per la realizzazione
dell’opera audiovisiva […] con una spesa in Veneto pari a Euro […].
CONSIDERATA l’attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della suddetta società
ESPRIME parere favorevole rispetto alla sostenibilità finanziaria dell’investimento in oggetto e ATTESTA
l’effettiva disponibilità della somma di Euro […], destinata all’investimento per la realizzazione dell’opera
audiovisiva suindicata.
Tale importo, a seguito della comunicazione da parte della Regione del Veneto di ammissione al finanziamento,
sarà interamente trasferito su specifico conto dedicato intestato alla impresa beneficiaria.
La presente attestazione si basa esclusivamente sui dati conosciuti dalla sottoscritta Banca nell’ambito del
rapporto intrattenuto con l’Impresa interessata ed ha, quindi, una valenza conseguentemente limitata alla sfera
informativa di riferimento.

Data

Timbro e firma

___________________

______________________________

FAC SIMILE ATTESTAZIONE BANCARIA
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Allegato F
POR FESR 2014-2020 DEL VENETO
Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
Art. 1 - Generalità.
1. I rapporti tra la Regione del Veneto (di seguito denominata “Regione”) e […] (di seguito denominato
“Beneficiario”) sono regolamentati nel presente disciplinare secondo quanto riportato nei successivi
articoli, nonché nel Bando POR FESR 2014-2020 Asse 3 Azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del
territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. […] del […] (di seguito
denominato “Bando”).
2. Il Beneficiario è responsabile della realizzazione di […]1, ID […] dal titolo “[…]” per la regia di […]
CUP […], finanziata con un contributo di Euro […], come da Decreto del Direttore della Direzione
Beni Attività Culturali e Sport n. […] del […].

3. L’importo del finanziamento approvato in sede di concessione dell’agevolazione è determinato con
riferimento alle relative spese ritenute rimborsabili in sede di valutazione del progetto e:
a.

costituisce l’importo massimo concedibile al Beneficiario;

b.

eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell’ammontare
del contributo concedibile;

c.

potrà essere decurtato a seguito dell’analisi del rendiconto e del controllo delle spese
rimborsabili;

d.

come disciplinato nei successivi articoli.

Art. 2 - Obblighi del Beneficiario.
1. Il Beneficiario si obbliga a:
a. rispettare le procedure e i termini della rendicontazione;
b. rispettare le date di inizio e termine delle riprese, come indicate in fase di invio della domanda di
contributo, fatto salvo l’invio di tempestive comunicazioni a mezzo PEC alla Regione del Veneto
– Direzione Beni Attività Culturali e Sport beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it;
c. consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati,
di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il
mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati;
d. comunicare preventivamente alla Regione, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della
Regione, qualunque variazione della sede, dell’attività e della compagine sociale/associativa. A
tal fine si evidenzia che, prima dell’erogazione del contributo, alle imprese ammesse ai benefici
non saranno consentite modifiche della compagine societaria che alterino il mantenimento dei
requisiti di priorità di cui all’art. 11, comma 11.7 del Bando;
e. dare tempestiva comunicazione alla Regione dell’eventuale richiesta di ammissione a procedure
concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
f. annullare e conservare in originale presso la sede dell’impresa le marche da bollo il cui numero
identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione. Per l'annullamento della marca da
bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale:
“L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della
sottoscrizione o della data o di un timbro”;

1

Indicare la tipologia: FICTION, ANIMAZIONE, DOCUMENTARIO, SHORT.
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g. conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di dieci anni dalla
data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al
progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all’originale;
h. comunicare alla Regione l’eventuale rinuncia al contributo;
i. applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci
lavoratori, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti
collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
j. essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi durante tutto il periodo di
rapporto con la Regione, vale a dire dalla data di invio della candidatura alla data di erogazione e
pagamento del finanziamento;
k. inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura “Spesa agevolata a valere sul POR FESR Veneto
2014-2020 Azione 3.3.2 – DGR n.__/2018”, nella causale oggetto dei giustificativi di spesa
secondo le modalità descritte all’art. 15, comma 15.4 del Bando;
l. mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
spese relative al progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di
tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per
eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
m. comunicare a mezzo PEC alla Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it e durante le riprese ogni eventuale loro
aggiornamento:
m.1 il piano di lavorazione completo, con chiara evidenziazione delle giornate di lavorazione in
Veneto;
m.2 l’elenco completo della troupe e del cast con chiara indicazione del personale con residenza
in Veneto;
m.3 l’elenco completo dei fornitori, con chiara evidenziazione di quelli con sede operativa in
Veneto;
m.4 l’elenco completo delle location, con chiara evidenziazione delle location venete;
n. inviare settimanalmente durante la lavorazione almeno cinque foto di scena;
o. organizzare in Veneto, prima dell’inizio o durante le riprese, apposita conferenza stampa con la
partecipazione di testate giornalistiche nazionali ed internazionali con la presenza del regista e/o
degli interpreti principali e dei rappresentanti della Regione;
p. consentire in qualsiasi momento durante la lavorazione la presenza di un delegato incaricato o
indicato dalla Regione;
q. consentire durante la lavorazione, a soli fini di documentazione, l’effettuazione di riprese video o
fotografiche da parte di un delegato incaricato o indicato dalla Regione;
r. comunicare a mezzo PEC alla Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it prima della fine della lavorazione, ove
disponibile:
r.1 il piano di postproduzione;
r.2 l’elenco completo della troupe della postproduzione, con chiara evidenziazione del personale
con residenza in Veneto;
r.3 l’elenco completo del cast, con chiara evidenziazione del personale con residenza in Veneto;
s. apporre i loghi richiesti nei titoli di testa o, in alternativa, come primo cartello dei titoli di coda e
su tutti i documenti informativi, pubblicitari e promozionali dell’opera, ai sensi dell’Allegato XII
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e art. 4 del Regolamento (UE) n. 821/2014, la dicitura “con
il contributo di [LOGO Regione] [LOGO Unione Europea – POR FESR Veneto 2014-2020],
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l’anteprima dei titoli del film in formato jpeg prima di procedere alla finalizzazione o
duplicazione dell’opera definitiva, pena la revoca del contributo;
t. attribuire alla Regione il diritto di utilizzo gratuito su qualsiasi canale di estratti relativi all’opera
filmica (anche montati con altri estratti di altre opere filmiche), delle foto di scena e del
backstage, esclusivamente per scopi istituzionali e di promozione istituzionale della Regione;
u. consentire la pubblicazione del materiale di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 70 della
Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
v. consegnare alla Regione, senza alcun onere aggiuntivo, n. 3 copie in Blu-ray Disc dell’opera
filmica e del backstage (e/o speciali promozionali) ed inoltre prevedere almeno una proiezione
pubblica dell’opera filmica da concordare con la Regione;
w. accettare la pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell’Unione
Europea, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei
dati è riportato nell’Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e l’inclusione
nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Art. 3 - Spese ammissibili.
1.

Ai fini della determinazione del contributo di cui all’art. 1 comma 2 del presente disciplinare sono
ritenute ammissibili le spese di seguito specificate:
a. Euro […] per personale dipendente a tempo determinato o indeterminato residente in Veneto del
settore audiovisivo.
b. Euro […] per prestazioni, comprese le consulenze, effettuate da professionisti con sede legale in
Veneto del settore audiovisivo;
c. Euro […] per noleggio di beni e servizi da fornitori aventi sede operativa in Veneto;
d. Euro […] per noleggio di location afferenti in via esclusiva al progetto;
e. Euro […] per strutture ricettive localizzate in Veneto.

Art. 4 - Termini di ammissibilità delle spese.
1.

Le spese di cui al precedente art. 3 devono essere sostenute dal Beneficiario a partire dal […] (giorno
successivo alla presentazione della domanda).

Art. 5 - Modalità e termini di rendicontazione delle spese.
1.

La rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo del contributo saranno
presentate dal Beneficiario entro il […] pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente
revoca dello stesso, esclusivamente tramite il Sistema SIU.

2.

Il Beneficiario potrà presentare entro il […] richiesta di anticipo previa stipula di idonea polizza
fideiussoria redatta secondo il modello-schema fideiussioni POR FESR 2014-2020 (Allegato G) con
le modalità previste dall’ art. 15 comma 15.2 del Bando.

3.

La domanda di anticipo e di saldo del contributo nonché la relativa documentazione allegata, prima
del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa ovvero da un procuratore munito di procura speciale per la
presentazione della domanda di anticipo o di saldo del contributo e della rendicontazione.

4.

In particolare, per la domanda di saldo, il Beneficiario è tenuto a trasmettere:
a.

dichiarazione sostitutiva di certificazione sul cumulo di aiuti (Allegato I) al Bando;

b.

piano di lavorazione delle giornate in Veneto;

c.

elenco completo della troupe e del cast, con chiara evidenziazione del personale residente in
Veneto;

d. elenco completo dei fornitori con sede operativa in Veneto;
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e. elenco completo delle location venete;
f. sceneggiatura definitiva, con chiara evidenziazione delle pagine dichiaratamente ambientate in
Veneto, solo nel caso di progetto afferente alla categoria FICTION e SHORT;
g. copia dei documenti giustificativi di spesa quali: fatture dei fornitori con sede operativa in
Veneto; buste paga dei lavoratori o fatture dei professionisti regolarmente contrattualizzati; altri
titoli idonei a giustificare la spesa che dovranno riportare la dicitura: “Spesa finanziata dalla
Regione del Veneto nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Azione 3.3.2”;
h. copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera g) predisposti
secondo le modalità indicate all’art. 15.5 del Bando.
Al fine del riconoscimento delle spese, le stesse devono:
a. essere effettivamente sostenute e pagate dal […], giorno successivo alla data di presentazione
della domanda;
b. espressamente e strettamente attinenti al progetto ammesso all’agevolazione ai sensi del Bando;
c. essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore
probatorio equivalente;
d. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
e. essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata
codifica contabile (contenente data dell’operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità
di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme
contabili nazionali;
I documenti giustificativi di spesa (fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto)
dovranno riportare:
- gli estremi di registrazione nella contabilità generale dell’impresa/professionista;
- la dicitura: “Spesa agevolata a valere sul POR FESR Veneto 2014-2020, Azione 3.3.2 - DGR
n. __/2018” nella causale/oggetto della fattura. Ove per la natura del giustificativo non sia
possibile inserire tale dicitura, si chiede di riportarla sull’originale cartaceo o su copia
analogica del documento elettronico conforme all’originale (ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
82/2005 “codice dell’amministrazione digitale”).
Art. 6 - Termine di ultimazione del progetto.
1.

Il Beneficiario si obbliga a completare e consegnare l’opera audiovisiva in Blu-ray Disc alla
Regione, entro e non oltre il […].

2.

Entro tale scadenza dovrà essere stata presentata la domanda di saldo, tramite Sistema SIU, secondo
le modalità descritte nel precedente articolo.

3.

La Regione si riserva di non procedere al pagamento del saldo dell’agevolazione fino all’avvenuta
consegna dell’opera.

Art. 7 - Termini e modalità di erogazione dell’aiuto all’impresa beneficiaria.
1.

L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo,
sarà completata entro novanta giorni dalla data di consegna dell’opera audiovisiva.

Art. 8 - Modalità e termini di svolgimento di controlli e ispezioni sull’intervento ammesso a
finanziamento.
1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell’autorità di
gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche al fine
di verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso
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Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto che
nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
- il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del
contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo
per i tre anni successivi all’erogazione del contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e pagate e corrispondano ai
documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal Beneficiario. A tal fine, presso
l’impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di
pagamento del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto
ammesso ai benefici;
- che la spesa dichiarata dal Beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione potrà effettuare, sia durante la realizzazione del progetto che nei tre anni successivi alla
conclusione dello stesso, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di
documenti necessari a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente
disciplinare per l’ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell’art. 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere –
con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
imprenditoriali cofinanziati. Il Beneficiario è tenuto a consentire e ad agevolare le attività di
controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le
necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione del progetto la Regione può predisporre una
valutazione d’impatto economico, diretto o indiretto sul territorio, in merito all’utilizzo dei contributi
erogati.
5. Nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti
richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di
sopralluogo si procederà alla revoca totale del contributo.
Art. 9 - Casi di revoca delle agevolazioni.
1.

In caso di rinuncia al contributo concesso il Beneficiario deve restituire (secondo le modalità di cui
al presente articolo) l’eventuale beneficio già erogato.

2.

L’agevolazione concessa è soggetta a revoca totale nei seguenti casi:
a. in caso di agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte,
mendaci o reticenti;
b. qualora vengano meno i requisiti al momento della sottoscrizione del disciplinare o in caso di
mancata sottoscrizione dello stesso;
c. qualora venga meno una delle condizioni di cui all’art. 4, comma 4.1, lettere d), f), g) e h) del
Bando;
d. qualora non vengano rispettati i termini di cui all’art. 6, comma 1 del presente disciplinare, fatti
salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per eventi eccezionali e imprevedibili;
e. mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno e dei relativi allegati
entro il termine previsto dal Bando (fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b) dell’art.
18 comma 18.2 del Bando;
f. qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50%
dell’importo inizialmente concesso in fase di ammissione del contributo;
g. in caso di grave inadempimento;
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h. in caso di gravi inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dall’art. 18
del Bando, del disciplinare e da tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda di
agevolazione;
i. in caso di gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti o in caso di
impedimento ad effettuare le attività di controllo previste dall’art. 19 del Bando.
3.

L’agevolazione concessa è soggetta a revoca parziale nei seguenti casi:
a. qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell’importo inizialmente
concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
- spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una
riduzione del sostegno spettante pari al 2%;
- spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una
riduzione del sostegno spettante pari al 5%.
L’applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione
dell’obiettivo per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento;
b. presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di venti giorni con
l’applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all’1% al giorno.

4.

La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due
punti percentuali ai sensi dell’art. 11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.

5.

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente,
in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma
da un minimo del 5 % ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito ai sensi dell’art. 11
della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.

6.

In caso di cessione o conferimento d’azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di
impresa, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 4 del Bando, continui a esercitare l’impresa
e assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve
essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente
deve comunicare alla Regione il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento.
Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento
entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai
sensi del precedente comma 18.3, lettera b). Laddove, successivamente al trasferimento delle
agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale del contributo il soggetto subentrante
risponde anche delle somme erogate al precedente Beneficiario.

Art. 10 - Obblighi di informazione e pubblicità.
1.

Il Beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi a suo carico in materia di informazione e
comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4 - 5, Allegato II). In particolare, al Beneficiario
spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente disciplinare. È
responsabilità del Beneficiario del contributo dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza,
che il progetto stesso è stato cofinanziato dal POR FESR.

2.

Il Beneficiario è tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione del
progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario complessivamente
concesso, utilizzando il format Header Web disponibile al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.
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3.

Quanto previsto al precedente comma 2 e ogni altro materiale divulgativo dovrà rispettare le linee
guida
sulla
comunicazione
disponibili
sul
sito
istituzionale:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.

4.

Il Beneficiario del contributo avrà inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla
realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e
finanziati nell’ambito del POR FESR.

5.

Il Beneficiario è tenuto ad accettare la pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello
Stato e dell’Unione Europea, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto
cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n.
1303/2013) e l’inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 11 - Disposizioni finali e normativa di riferimento.
1.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali
e regionali vigenti e a quanto richiamato nell’appendice normativa (Allegato B) al Bando, in
particolare:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” della Regione del Veneto;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR
2014-2020 in data 29/11/2018;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi
Regolamenti delegati e di esecuzione;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli
aiuti «de minimis»;
- DPR 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”.

2.

La Regione si riserva di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a
seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Art. 12 - Durata del disciplinare.
1.

Gli effetti del presente disciplinare scadono con l’approvazione da parte della Regione del decreto di
liquidazione del contributo, fatti salvi gli obblighi del Beneficiario previsti dal Bando.

Per accettazione
il legale rappresentante del Beneficiario (firma digitale)
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Allegato G

POR FESR 2014-2020 DEL VENETO

Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
SCHEMA DI
POLIZZA FIDEIUSSORIA

A seguito di quanto disposto con provvedimento […] n. […] del […] con cui è stata approvata la
concessione di un contributo di Euro […] a favore di […] (a) per la realizzazione del progetto […], il/la
sottoscritto/a […] (b), nato/a a […] il […] in qualità di […] con il presente atto dichiara di costituirsi
fideiussore nell’interesse del/della […] (a), P.I./C.F […] ed a favore della Regione del Veneto, fino alla
concorrenza di Euro […] (diconsi/euro […]) pari al […]% del finanziamento concesso, oltre a quanto più
avanti specificato.
La [……..] (c) sottoscritta, rappresentata come sopra:
1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all’amministrazione regionale l’importo
garantito con il presente atto, qualora il/la […] (a) non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro
trenta giorni dalla data di ricezione della motivata richiesta, formulata dall’amministrazione regionale, di
restituzione delle somme anticipate. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli
interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione e, quella del rimborso, calcolati in
ragione del tasso di interessi legali, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre trenta
giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata dall’amministrazione regionale, alla quale non possono
essere opposte eccezioni, in particolare fondate sui rapporti tra fideiussore e debitore garantito, da parte della
[…] (c) stessa, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal/dalla […] (a) o da altri soggetti comunque
interessati ed anche nel caso che il/la […] (a) sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a
procedure concorsuali o posta in liquidazione;
3) la fideiussione ha efficacia dalla data di rilascio fino allo svincolo e restituzione da parte della Regione, in
corrispondenza e nei limiti del decreto di approvazione del rendiconto;
4) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 c.c.,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la […] (a) e rinunzia sin da ora ad eccepire la
decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.;
5) conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata
dall’Amministrazione, qualora nel termine di trenta giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla
[…] c) che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida;
6) prende atto che la polizza fideiussoria verrà restituita con il decreto di approvazione del rendiconto di
spesa, nella misura in cui dallo stesso decreto non emergano obblighi di restituzione a carico del beneficiario.
In tal caso la Regione richiederà al beneficiario, in solido con il suo fideiussore, la restituzione dell’importo,
maggiorato degli interessi legali e la polizza sarà restituita solo dopo l’avvenuta effettiva restituzione di
quanto dovuto;
7) prende altresì atto che l’escussione parziale della garanzia fideiussoria non determina l’estinzione della
garanzia stessa nei confronti della Regione, per l’importo garantito residuo, se non per svincolo e restituzione
da parte della Regione;
8) conviene ed accetta che, in caso di controversia giudiziale, il foro competente sia esclusivamente quello
dove ha sede l’Amministrazione Regionale;
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9) precisa che le condizioni generali di polizza e/o le condizioni particolari (1) che regolano i rapporti tra il
fideiussore ed il contraente non ostano in nessun modo, né in alcuna parte, alle condizioni da 1 a 8 che
regolano i rapporti tra il fideiussore e la Regione.

__________________________ __________________________
(Luogo e data) (Timbro e firma leggibile del fideiussore)

____________________________________________________
(Timbro e firma leggibile del contraente)
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a
proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 1944 e 1957 c.c., nonché quelle relative alla deroga
della competenza del Foro giudicante.

________________________ ____________________________
(Luogo e data) (Timbro e firma leggibile del fideiussore)

(a) Soggetto beneficiario del contributo
(b) Soggetto che presta la garanzia
(c) Banca, società di assicurazione, società finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lvo 385/1993.
(1) Inserire la denominazione che interessa come da fideiussione
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Allegato H

POR FESR 2014-2020 DEL VENETO
Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
ELENCO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DELLE SPESE AMMISSIBILI PER
PROFESSIONISTI E MAESTRANZE TECNICHE
1. Regia
1.1 Regista
2. Cast artistico
2.1 Attori principali
2.2 Attori secondari
2.3 Cast artistico
2.4 Attività di casting e altri costi relativi al cast artistico
3. Produzione
3.1 Reparto produzione
3.2 Reparto regia
3.3 Scenografo
3.4 Scenografia , teatri e costruzioni
3.5 Reparto location
3.6 Reparto props
3.7 Comparse, stunt
3.10 Costumisti, truccatori, parrucchieri
3.11 Direttore della fotografia
3.12 Mezzi tecnici per le riprese
3.13 Elettricisti e reparto luci
3.14 Macchinisti
3.15 Compositore delle musiche
3.16 Fonico di presa diretta
3.17 Reparto sonoro
4. Animazione
4.1 Scenografia, sviluppo visivo
4.2 Autore della grafica
4.3 Disegnatori
4.4 Storyboard, lay-out e animatics
4.5 Animation, modelling & lighting
4.6 Color, composite, effetti speciali visivi
4.7 Doppiaggio
5. Post-produzione e lavorazioni tecniche
5.1 Laboratori sviluppo e stampa
5.2 Post-produzione visiva
5.3 Montatore
5.4 Effetti speciali visivi
5.5 Musiche
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Allegato I
POR FESR 2014-2020 DEL VENETO
B
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445, art. 47
sul cumulo di aiuti sulla stessa opera audiovisiva
(art. 54 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.)

Il sottoscritto
nato a
in qualità di legale rappresentante di
con sede legale in
con sede operativa in
(non compilare se la stessa della sede legale)
Codice Fiscale
PEC

Codice Fiscale
il
indirizzo
indirizzo
Partita IVA

(non compilare se la stessa della sede legale)

- consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici
eventu
A
a suddetta dichiarazione, come previsto dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
POR FESR 2014-2020 DEL VENETO - B
audiovisiva
R
UE
DICHIARA
a)
ottenute e indicate
D
corretto computo del cumulo;
b) che la suddetta impresa
dichiarato in domanda;
c)

che la suddetta impresa:

R

R

UE

9
pri

B

B

sia pari ad euro

del

come
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alla data di presentazione della domanda NON HA RICHIESTO o OTTENUTO sulla medesima opera audiovisiva su cui è richiesto il contributo a valere sul presente
Bando alcun contributo pubblico;
oppure
alla data di presentazione della domanda HA RICHIESTO o OTTENUTO sulla medesima opera audiovisiva su cui è richiesto il contributo a valere sul presente Bando,
gli aiuti e le altre misure di sostegno pubblico indicati nella tabella che segue:

A) Ente
concedente

B) Riferimenti
normativi
(normativa
nazionale/
normativa
comunitaria)1

C) Data del
provvedimento

D I
(in euro)

Richiesto

Concesso

E) Intensità di aiuto
(art. 54, commi 62 o 7)
calcolata con
riferimento a quanto
richiesto o ottenuto in
concessione sui costi
ammissibili per le
attività di produzione.

F) Maggiorazione
G) Aiuto
intensità di aiuto
subordinato a
(art. 54, comma obblighi di spesa a
7).
livello territoriale
- indicare lettera a) 3 (Art. 54.4, lettera
4
o lettera b) .
a).
- indicare SI o NO -.

E“L
percentuale del contributo
richiesto o concesso -

H) Aiuto
subordinato a
obblighi di
spesa a livello
territoriale
(Art. 54.4,
lettera b).
- indicare SI o NO
-.

I) Obblighi di
L) Obbligo di
spesa a livello
livello minimo
territoriale sul
di attività di
bilancio totale di
produzione
produzione5.
sul bilancio
- con riferimento al
totale di
R
produzione6

C
- indicare la
quanto dichiarato
percentuale di
sub G) e H) indicare spesa connessa
la percentuale di
spesa raggiungibile o produzione sul
raggiunta sul
bilancio totale di
bilancio totale di
produzione -.
produzione -

%

Lettera____

%

%

%

Lettera____

%

%

Luogo e Data ________________________
In fede (firma digitale)
1 Indicare sia il riferimento normativo nazionale/regionale/locale che la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato su cui
ad esempio: art. 54 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2A
R
UE . 651/2014 e s.m.i. si rammenta che l'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50 % dei costi ammissibili.
3A
R
UE
massima di aiuto per le produzioni transfrontaliere, finanziate da pi di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno
Stato membro pari al 60% dei costi ammissibili.
4A
R
UE
massima di aiuto per le per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza
allo sviluppo (DAC) dell'OCSE pari al 100% dei costi ammissibili.
5 Art. 5
in entrambi i casi, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera mai l'80 % del bilancio totale di produzione
6 Art. 54, comma 4, terzo periodo: gli Stati membri possono inoltre subordinare l'ammissibilità di un progetto a un livello minimo di attività di produzione nel territorio interessato, ma tale livello non deve superare il 50 % del bilancio totale di
produzione I
essere "tradotta" nella quota corrispondente del
A
di produzione locale fino al 50% del budget di produzione complessiva del film: se il bilancio complessivo di produzione di un determinato film è pari a 5 milioni di euro,
un minimo di 2,5 milioni di euro può essere vincolato ad essere speso localmente.
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(Codice interno: 383985)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1899 del 10 dicembre 2018
Deliberazione della Giunta n. 1581 del 30 ottobre 2018: proroga termini per la presentazione delle domande di
contributo per interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020. Interventi a valere sulle misure di intervento del
Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" e Capo IV "Misure connesse alla commercializzazione" del Reg. (UE)
n. 508/2014.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo per interventi nel settore
della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Programma operativo
FEAMP Italia 2014-2020, approvati con Deliberazione della Giunta n. 1581del 30/10/2018.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Nell'ambito della programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato, con
DGR n. 213/2017 (DGR/CR n. 4/2017), DGR n. 730/2017 (DGR/CR n. 32/2017), DGR n. 973/2018 (DGR/CR n. 62/2018) e
DGR n. 1581 del 30.10.2018 (DGR/CR 92/2018) i bandi volti alla selezione dei progetti ammissibili agli aiuti previsti dal Reg.
(UE) n. 508/2014, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici fissati, rispettivamente, dalla strategia
Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva) e dalla Riforma della Politica Comune della Pesca (PCP) di cui al
Reg. (UE) n. 1380/2013.
Per ciascuna misura di intervento attivata il relativo bando fissa le modalità e il periodo utile per la presentazione delle istanze
di contributo.
Tale periodo è comune a tutte le misure ed è di 45 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del relativo bando sul Bur.
In particolare con la deliberazione n. 1581 del 30 ottobre 2018 sono state attivate le seguenti misure di intervento:
• Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - ai sensi dell'art. 48 par. 1, lett. K), Capo II "Sviluppo
sostenibile dell'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/ 2014. Tale misura è finalizzata a migliorare l'efficienza energetica
delle imprese;
• Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - ai sensi dell'art. 68, Capo IV "Misure connesse alla
commercializzazione" del Reg. (UE) n. 508/2014. Tale misura è finalizzata ad accrescere la competitività delle
imprese che operano nel comparto della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.
La delibera n. 1581 del 30 ottobre 2018 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 02
novembre 2018 e, conseguentemente, i termini per la presentazione delle istanze di contributo relative alle misure attivate
scadono il 17 dicembre 2018.
L'importo complessivo a bando proposto dalla Deliberazione n. 1581 del 30 ottobre 2018 risulta pari a Euro 1.361.009,10=, di
cui quota FEAMP (50%) pari ad Euro 680.504,55=, quota nazionale - FdR - (35%) pari ad Euro 476.353,19=, e
cofinanziamento regionale (15%) pari a ad Euro 204.151,37=.
Con nota protocollo n. 18/906 del 14 novembre 2018 l'Associazione Piscicoltori Italiani (API) ha segnalato la coincidenza
della pubblicazione del bando con i drammatici eventi atmosferici che hanno interessato anche gli impianti di acquacoltura del
Veneto causando indirettamente ritardi sulle tempistiche delle attività necessarie all'elaborazione dei progetti, quali l'attività di
reperimento documentale e di richiesta di preventivi.
L'Associazione Piscicoltori Italiani (API) ha, quindi, avanzato a codesta Amministrazione, richiesta di proroga del termine per
la presentazione delle istanze di contributo a valere sulle misure di intervento attivate con la deliberazione n.1581 del 30
ottobre 2018.
L'Amministrazione regionale, valutata l'istanza proveniente dal settore produttivo dell'acquacoltura veneta e considerato che la
stessa ha fondamento, ritiene opportuno eliminare la difficoltà determinata dalla descritta coincidenza temporale, e
conseguentemente, con il presente provvedimento, propone di prorogare la durata del termine per la presentazione delle istanze
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di contributo a valere sulle misure di intervento attivate con la Deliberazione di Giunta n. 1581 del 30 ottobre 2018, stabilendo
che le stesse dovranno pervenire entro e, non oltre, la data del 17 gennaio 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'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Reg. (UE) n. 1380 dell'11 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla Riforma della Politica
Comune della Pesca (PCP);
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al regolamento generale
sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei Fondi SIE per la crescita e l'occupazione nel periodo 2014-2020
trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014 e adottato dalla stessa, a chiusura del negoziato formale, in data 29
ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in data 25 novembre 2015 con
Decisione di Esecuzione n. C (2015) 8452;
VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
(FEAMP) 2014-2020 del 3 marzo 2016, con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha sancito l'accordo
sul riparto della quota FEAMP tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;
VISTA la DGR del 21 ottobre 2016, n. 1641 che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa il Referente dell'AdG medesima;
DATO ATTO della Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta, in data 9
novembre 2016, dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore
della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione Veneto;
VISTO il Decreto n. 181 del 11 ottobre 2018 del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca che ha aggiornato ed
integrato il "Manuale delle procedure e dei controlli" approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e n. 47 del 5
aprile 2018;
VISTA Deliberazione n. 1581 del 30 ottobre 2018, pubblicata sul BUR n. 110 del 2 novembre 2018;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla disciplina
del procedimento amministrativo;
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/09/2018, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di contributo a valere sulla misura di intervento, 2.48 - Investimenti
produttivi destinati all'acquacoltura - ai sensi dell'art. 48 par. 1, lett. K), del Reg. (UE) n. 508/ 2014 e sulla misura 5.68 -
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Misure a favore della commercializzazione - ai sensi dell'art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014, misure che sono state attivate con
la Deliberazione di Giunta n. 1581 del 30 ottobre 2018, pubblicata nel BUR n. 110 del 2 novembre 2018, fissando la data del
17 gennaio 2019 quale nuovo termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo a valere sulle misure
di intervento attivate con la Deliberazione di Giunta n. 1581/2018;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 383638)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di: direttore della struttura complessa u.o.c. di neurologia
dell'ospedale di Feltre. Ruolo: sanitario profilo professionale: medico disciplina: neurologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1813 del 29.11.2018, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. DI NEUROLOGIA DELL'OSPEDALE DI FELTRE Ruolo:
Sanitario Profilo professionale: Medico Disciplina: Neurologia
L'incarico - che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo - sarà conferito con le modalità e alle condizioni previste
dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 e dalla deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, avente ad oggetto: "Approvazione del documento contenente la disciplina
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1,
del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189".
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
1) PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE.
L'incarico di direzione dell'U.O.C. di neurologia dell'Ospedale di Feltre, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere
nella stessa, richiede un comprovato ed elevato livello di esperienza e di competenza:
Nella predisposizione di protocolli basati su linee guida professionali e organizzative, che orientino le prestazioni erogate
all'interno dell'Azienda all'uso costante degli strumenti previsti per la farmaceutica e i dispositivi medici, secondo la metodica
di budget;
nell'assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e
sulla privacy;
nel promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, della normativa in ambito di anticorruzione
e dei regolamenti aziendali;
nel partecipare all' attività divulgativa e informativa nell'ambito della mission aziendale;
nel favorire la relazione e l'informazione dell'utente e degli accompagnatori (care givers) e complessivamente le relazioni con
le associazioni di volontariato;
nella capacità didattico/formativa nei confronti dei colleghi e del personale dedito all'assistenza;
nello sviluppo di processi di miglioramento continuo della qualità assistenziale, con particolare riferimento alle attività di
gestione del rischio clinico, in collaborazione con la Direzione Medica di Presidio, e nello sviluppo della qualità professionale,
ispirandosi alla cosiddetta medicina basata sull'evidenza.
Richiede, altresì, una competenza clinica nell'ambito della specialità neurologica, con particolare riferimento ai seguenti campi:
prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie neurologiche in acuzie ed elezione;
neurologia d'urgenza del sistema nervoso centrale;
neurologia d'urgenza del sistema nervoso periferico;
neurologia vascolare come lo stroke ed emorragie cerebrali non di stretta pertinenza neurochirurgica,con necessità di garantire
i percorsi diagnostico terapeutici per la trombo lisi loco-regionale;
sclerosi multipla;
malattie extrapiramidali;
tecniche di diagnostica strumentale con riferimento alle patologie di ambito neurologico.
Si richiede, inoltre:
esperienza nell'ambito di un'organizzazione dipartimentale per intensità di cura, con comprovata esperienza nella gestione di
personale e risorse;
disponibilità a farsi carico in modo adeguato non solo della parte direzionale, ma anche della attività clinica ordinaria,
nell'ambito di team di lavoro ristretti;
esperienza documentata nella gestione integrata ospedale-territorio della demenza e, esperienza documentata nel trattamento di
distonie, spasticità e cefalea con tossina botulinica.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l'ammissione all'avviso sono i seguenti:
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare alla procedura
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selettiva:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Non aver superato i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni vigenti. L'eventuale
conferimento dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età; in tal caso la durata dell'incarico sarà correlata al raggiungimento del predetto limite.
c) Idoneità fisica alle mansioni. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva.
d) 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, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
e) Non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio.
c) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di neurologia o in disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina stessa o equipollente; in alternativa, anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di neurologia.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 e nel D.M.
184/2000. Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
d) Curriculum ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 484/1997, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza.
e) Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997, gli incarichi di direzione di struttura complessa
sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del
primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.
3) DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione all'avviso - che deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (vedi allegato
A), e sottoscritta, a pena di nullità - il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001
e successive modifiche e integrazioni;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i cittadini
stranieri devono dichiarare se godano o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza;
le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti (in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza);
il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle lettere a), b) e c) dell'elenco sopra riportato (diploma di laurea,
diploma di specializzazione, iscrizione all'albo, anzianità di servizio);
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche;
l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti (Via Feltre n. 57 32100 Belluno) e deve pervenire al Protocollo Generale entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso - per estratto - nella G.U. della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

472
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano), negli orari di apertura al pubblico
(da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.45);
mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda si considera prodotta
in tempo utile se spedita entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di
identità personale, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF.
Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e la selezione alla quale si chiede di
partecipare.
Il mancato rispetto del termine prescritto per la presentazione delle domande comporterà la non ammissione alla procedura.
Non saranno, inoltre, presi in considerazione gli eventuali documenti pervenuti oltre detto termine.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato e 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.
4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
un curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi schema allegato B). Il curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli
elementi utili per la valutazione da parte della commissione esaminatrice, con particolare riferimento agli ambiti indicati alla
successiva sezione del presente avviso "Modalità di svolgimento della selezione";
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; nello specifico, dovrà essere prodotta specifica
attestazione rilasciata dall'ente o azienda presso i quali l'attività è stata svolta;
la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Nello specifico,
dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La casistica deve essere riferita al
decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore;
la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale;
un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti presentati.
Le dichiarazioni effettuate nel curriculum formativo e professionale devono contenere tutte le informazioni e i dati necessari
per la loro valutabilità. A titolo esemplificativo:
le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto presso cui il
titolo stesso è stato conseguito;
le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale,
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale; la disciplina; la tipologia del rapporto (tempo
pieno o tempo parziale, con indicazione delle ore settimanali); le date di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del
rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). 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 alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento,
convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM;
le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 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.
La documentazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, la documentazione relativa alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (casistica) e le pubblicazioni - che non possono essere
oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - devono essere presentate in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi allegato C).
Non saranno prese in considerazione dichiarazione incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 19,
46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
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75 e 76 D.P.R. 445/2000).
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dalla D.G.R. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno quindici giorni prima del giorno fissato.
6) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
I punteggi a disposizione della commissione sono 80, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum 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 eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (massimo punti 20);
all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione, considerate anche le
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, seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti
2);
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato 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 sede del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC
almeno 15 giorni prima del giorno fissato.
La relazione della commissione, redatta in forma sintetica, sarà pubblicata sul sito internet aziendale, unitamente al profilo
professionale del dirigente da incaricare ed ai curricula dei candidati presentatisi al colloquio.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, di ripetere la procedura di selezione.
7) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individuerà il candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla commissione
esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet
aziendale.
Con il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro, conforme allo schema
tipo approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.3.2013, con eventuali modifiche o integrazioni ritenute
necessarie dall'Azienda.
L'incarico di direzione 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'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il dirigente dovesse dimettersi o decadere, l'Azienda
potrà procedere alla sua sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.
Ai fini del conferimento dell'incarico, non devono sussistere le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs.
8.4.2013, n. 39.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al presente avviso saranno trattati - nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 - esclusivamente per le finalità di gestione della procedura, comprese
le previste pubblicazioni nel sito internet aziendale, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro e conferimento dell'incarico, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il candidato gode dei
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diritti di cui alle disposizioni sopra citate.
9) DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi, decorrenti dalla data dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni e integrazioni, al D.P.R. n. 484/1997, al CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria vigente
e alla D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
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'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, presso l'Ufficio Concorsi della
sede di Feltre (tel. 0439/883586-883693).
Il Direttore Generale Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti
Via Feltre n. 57
32100 BELLUNO

Il/La sottoscritto/a _________________________________ chiede di essere ammesso/a all’avviso
pubblico indetto per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa U.O.C. di neurologia
dell’Ospedale di Feltre.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e 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, dichiara:
a)

di essere nato/a a ___________________ il _________________ (codice fiscale _________________);

b)

di essere residente a __________________________ via _____________________________ n. ____;

c)

di essere cittadino/a _____________________________ (1);

d)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (2);

e)

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ___________________;

f)

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

g)

di essere in possesso del diploma di laurea in ____________________________, conseguito il
_______________ presso __________________________ (4);

h)

di essere in possesso del diploma di specializzazione in _____________________________,
conseguito il ______________, presso ___________________________________ (4);

i)

di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei _________________ di ____________________ al n. _____;

j)

di essere in possesso dell’anzianità di servizio nella disciplina di _________________, richiesta ai fini
dell’ammissione, maturata come specificatamente indicato nel curriculum formativo e professionale
(anzianità complessiva nella disciplina di ____ anni);

k)

di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e specificatamente _________________(5);

l)

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

m) di consentire l'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.
Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
Dott./Dott.ssa __________________________________________________________________
Via _________________ n. _______ CAP ____________ Città ______________ Prov. ________
PEC ______________________________
Telefono _______________________ Email _________________________________________
Data
(firma)
==================================================================================
(1) Indicare la cittadinanza e l’eventuale sussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni. I cittadini stranieri devono dichiarare nella domanda di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(3) In caso contrario, indicare le condanni penali riportate e i procedimenti penali pendenti.
(4) In caso di titolo conseguito all’estero deve essere indicato il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente
titolo rilasciato in Italia.
(5) Indicare i servizi prestati, con precisazione dell’ente, della qualifica e dei periodi, e le eventuali cause di cessazione.

1

476
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato B
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il/La sottoscritto/a

Cognome
……………………………………………..

nato/a il ………………

Nome
……………………………………………….
.

a ………………………………………..........................

Prov………………….

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 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
di essere in possesso della laurea in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

(solo in caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia)
Riconoscimento a cura di ……………………………………………………………………………………………
in data…………………………………………………………………………………………………………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei
della provincia di
dal
numero d’iscrizione

……………
……………
……………
……………

Di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:
Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

In caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia)
Riconoscimento a cura di ………………………………………………………………………………………….
in data………………………………………………………………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza in qualità di:
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo

□determinato

2
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□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.

□indeterminato
e orario
□tempo pieno
ridotto (ore …)

□tempo

con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore ….)

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore….)
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato attività di specialista ambulatoriale interno:
Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (co.co.co., incarico libero- professionale,
prestazione occasionale):

3
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Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal……………………… al………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Ambiti di autonomia professionale (indicare incarichi dirigenziali assegnati, ad es. incarichi di
direttore di struttura complessa, di responsabile di struttura semplice, professionali di alta
specializzazione, ecc.)
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver svolto attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione - esclusa attività di docente/relatore in corsi di aggiornamento/convegni/congressi)
Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

4
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Di aver effettuato soggiorni di studio/addestramento professionale
Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale
Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di essere autore dei seguenti lavori scientifici (editi a stampa - indicare titolo lavoro, pubblicazione,
anno di pubblicazione, altri autori). I lavori devono essere anche allegati.

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori (editi a stampa - indicare titolo lavoro,
pubblicazione, anno di pubblicazione, altri autori). I lavori devono essere anche allegati.

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver partecipato quale RELATORE ai seguenti eventi formativi (corsi, congressi, convegni,
seminari)
Ente
Titolo del corso
Periodo
Ore
Luogo di
Crediti
organizzatore
svolgimento
ECM

5
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(duplicare righe in caso di necessità)

Di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti eventi formativi (corsi, congressi, convegni,
seminari)
Ente
Titolo del corso
Periodo
Ore
Luogo di
Crediti
organizzatore
svolgimento
ECM

(duplicare righe in caso di necessità)

Altre attività

(duplicare righe in caso di necessità)

6
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Data __________________

Firma ___________________

7
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
(Attestazione conformità all’originale)

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________,

nato/a

______________________

il

___________, residente a ____________________________________________ (prov. ____) in Via
___________________________________________________ n. _______,
sotto la propria responsabilità e 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, dichiara la conformità all'originale dei seguenti
documenti (elencare documenti):

Data _______________
IL DICHIARANTE
________________________________

8
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(Codice interno: 383474)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di dirigente medico - disciplina medicina trasfusionale - profilo
professionale medico - ruolo sanitario.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 356 del 4/12/2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di:
n. 5 posti di
Dirigente Medico - Disciplina MEDICINA TRASFUSIONALE
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. 8 Berica - n. 3 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;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera - 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. 5 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. 8 Berica e per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, la cui
procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di mobilità ed esubero, dovranno indicare come seconda
opzione l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti.
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;
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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. 8 Berica e per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, 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

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: 383604)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - Cat. D.
Con delibera del Direttore Generale n. 355 del 03.12.2018 sono state approvate le seguenti graduatorie:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 1 posto
POSIZ. CANDIDATO
1
FELTRIN
LARA
2
SURACE
FABIO
3
MIUCCI
NOEMI
4
GEDRESSI
ILENIA
5
BALZANO
ANTONIETTA

PUNTI
63,961
55,539
55,378
51,071
49,012

Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 1 posto
POSIZ. CANDIDATO
1
BERNARDO
PASQUALE
2
DE GREGORIO
MARTINA
3
BORTOLETTO
ALBERTO
4
MELE ILARIA
EMANUELA
5
TREVISAN
VERONICA
6
GARGIULO
CARMEN
7
MESSINA
MARIANO
8
DI CESARE
FRANCESCA

9

precedenza per
età
RUBATTI
MARCO

PUNTI
61,582
61,002
58,007
58,000
55,741
54,002
53,380
53,005

53,005

Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 4 posti
POSIZ.
1
2
3
4
5

CANDIDATO
PIGATO SILVIA
CALAMIA GIUSY
PENNELLA
VINCENZO
TALAMONTI
ANDREA

PUNTI
61,606
61,503
61,441
59,213
59,005
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

BALZANI
MARTINA
VIGLIONE
DIANA
ZAGARRÌ
DAVIDE
PETRORO
NICOLA
REGGIDORI
ALBERTO
MEGLIO
DOMENICO
FRUZZETTI
ANDREA
MANSI
MARIAPIA
MUCCIACCIARO
MICHELA
CIMINO ANGELA

59,004
58,954
58,002
56,418
53,534
52,503
51,358
51,201
49,005

Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 3 posti
POSIZ. CANDIDATO
1
GIANTIN
GABRIELE
2
LISSANDRI
FRANCESCO
3
CECCARELLI
ALESSANDRO
4
VIGNA
ALESSIO
CALOGERO
5
ANNUNZIATA
LORELLA
6
BUSOLIN
VALENTINA
7
PUGLIESI
IRENE
8
DE CARLO
GABRIELE
9
CAPUTO
FRANCESCO
GIUSEPPE
10 FANTACCIONE
GIULIA
11 SGOBBA
ILARIA
12 CAPASSO
ALESSANDRA
13 PIVA MARTINA
14 DE BIASE DINO
15 ALAIMO
CALOGERO
GIOACCHINO
16 SCARASCIULLI
DOMENICO
ALESSIO

PUNTI
66,136
66,003
63,779
63,035

62,330
62,198
62,011
62,003
62,001

60,092
60,004
59,004
59,003
58,347
58,209

58,005
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17
18
19
20
21
22
23
24

CACCIOPPOLI
GIANMARIA
DE SANTIS
ANGELA
MONTE
ANGELO
DE LUCA
ORIANA
SPINELLO
VALERIA
DI COSMO
MARIA RITA
INTROINI
ANGELA
CAMERLENGO
CINZIA

57,006
55,925
55,259
53,611
53,532
52,003
51,170
50,344

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 1 posto
POSIZ. CANDIDATO PUNTI
1
DALLA
67,296
COSTA GIOIA
2
PALERMO
64,187
ANNA
3
PIOTTO
59,311
SIMONE
4
SCROFANI
56,665
GIUSEPPE
5
SORATO
56,363
GIULIA

Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto
POSIZ. CANDIDATO PUNTI
1
PISANO
58,115
ERICA
2
TRICASE
51,556
PAOLO

Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 4 posti
POSIZ. CANDIDATO
1
GIUBILATO
GAIA MARIA
2
CALLIPO
ANNA
3
VICIDOMINI
GIANLUCA
4
QUATROSI
ANTONIO
5
CASTAGNA
FEDERICA
6
VISICARO
FRANCESCO
7
RUGGIERO
NICOLE

PUNTI
64,901
64,688
63,720
63,508
62,813
62,765
61,470
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8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26

ALBANO
ANTONELLA
CELLINI
ALESSANDRA
SALVI
ALESSANDRO
OREFICE
MICOL
TIROTTA
FRANCESCA
TREGLIA
MICHELE
MARZOCCA
PIERSAVERIO
precedenza per
età
MATTIA
ANGELA
CIVERRA
ROBERTA
BENEDETTO
ROSANNA
PORRI
VALENTINA
CACOPARDO
CLAUDIO
COTUGNO
PAOLA
GIRALICO
NICHOLAS
NOVI
FRANCESCO
COSTANZA
CARMELINA
GARGIULO
FRANCESCO
SAVERIO
D'ADDETTA
FRANCESCO
SOLIMINE
DOMENICO

61,001
60,450
60,059
59,162
59,002
58,478
58,001

58,001
57,169
57,002
56,908
56,724
56,708
56,031
53,007
52,081
51,311

51,089
51,000

Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 383744)
COMUNE DI CAMPODORO (PADOVA)
Avviso per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di istruttore - POLIZIA MUNICIPALE - (cat.
C1 - ex VI^ q.f.) presso il II settore - SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE - mediante mobilità
volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165.
Il dipendente verrà assegnato nell'ambito del Settore Amministrativo Contabile.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre la scadenza del 07/01/2019.
La data per i colloqui è fissata per martedì 15/01/2019 alle ore 14.30 pesso la sala Giunta della Sede Municipale.
Per informazioni ufficio personale te. 0499065011.
Per consultare il bando e scaricare il modulo domanda consultare il sito www.comune.campodoro.pd.it.
Responsabile I Settore Stella Carla Patrizia
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(Codice interno: 383729)
COMUNE DI CAMPODORO (PADOVA)
Avviso per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di istruttore amministrativo/amministrativo contabile (cat. C1 - ex VI^ q.f.) presso il I settore Amministrativo - contabile - Servizio Tributi, Segreteria, Sociale e
Culturale - mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165.
Avviso esplorativo di mobilità volontaria per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni di n. 1 posto di
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato.
Il dipendente verrà assegnato nell'ambito del Settore Amministrativo Contabile.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre la scadenza del 07/01/2019.
La data per i colloqui è fissata per martedì 15/01/2019 alle ore 14.30 presso la sala Giunta della Sede Municipale.
Per informazioni ufficio personale 0499065011.
Per consultare il bando e scaricare il modulo domanda consultare il sito www.comune.campodoro.pd.it
Responsabile I Settore Stella Carla Patrizia
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(Codice interno: 383450)
COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 D. LGS. 165/2001, per n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo contabile cat. D del CCNL - Funzioni Locali.
Requisiti di ammissione: essere dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, con periodo di prova superato
positivamente, con la qualifica di "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile" ed essere inquadrato nella cat. D o equiparata
di una amministrazione pubblica; essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso.
Termine presentazione domande: 31 dicembre 2018
Criteri di valutazione: vedere paragrafo "ammissibilità delle istanze - modalità di selezione" dell'avviso di mobilità. Per
informazioni rivolgersi a Ufficio Personale tel. 041/5071154 oppure tel. 041/5071170 orario di ricevimento al pubblico:
mattino: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00.
L'avviso è pubblicato integralmente sul sito www.spinea.gov.it.
Il Responsabile Settore Finanziario e del Personale dott. Antonio Baldan
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(Codice interno: 383750)
COMUNE DI THIENE (VICENZA)
Avviso di mobilità volontaria per n. 2 posti di istruttore, area amministrativa-contabile cat. C1, a tempo pieno.
Si avvisa che il Comune di Thiene intende coprire n. 2 posti di istruttore, area amministrativa-contabile, cat. C1, a tempo pieno,
mediante mobilità volontaria di personale da altri Enti del comparto.
Termine presentazione domande: 30 dicembre 2018 - ore 12,30
Il testo integrale dell'Avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonchè il modello di domanda
sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Thiene, al seguente indirizzo: www.comune.thiene.vi.it - Sezione bandi di
concorso.
Informazioni presso il Servizio Personale: tel. 0445_804815 e 0445_804918; e-mail: personale@comune.thiene.vi.it
Il Dirigente - dott. Luigi Alfidi
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(Codice interno: 383429)
FONDAZIONE OSPEDALE "SAN CAMILLO", VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore
professionale sanitario fisioterapista cat. D.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 98 del 26 novembre 2018 della Fondazione Ospedale San Camillo
IRCSS di Venezia è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
n. 1 posto di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
FISIOTERAPISTA CAT. D
da impiegare presso l'IRCCS/Ospedale Neuroriabilitativo della Fondazione intestata.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto ARIS della sanità privata.
REQUISITI
Per l'ammissione al Concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
Requisiti Generali
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
1. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251, così come
modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
1. i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.
2. i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria
2. 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 sarà accertata durante lo svolgimento delle
prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
2. E' abolito il limite di età, ai sensi dell'art. 3 della L. 127/1997. Non possono comunque essere ammessi al concorso
coloro che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d'ufficio.
3. Idoneità fisica specifica all'impiego. L'accertamento della idoneità fisica specifica all'impiego è effettuato dal medico
competente dell'Amministrazione, prima della stipula del contratto individuale di lavoro.
Requisiti Specifici
a) Laurea di primo livello classe SNT/02 del D.M. n. 509/1999 o classe L/SNT2 del D.M. n. 270/2004 in Scienze delle
Professioni Sanitarie della Riabilitazione, abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista, ovvero Diploma Universitario
Fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DL 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero diploma o attestato conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi del
decreto 27 luglio 2000 del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale in parola e dell'accesso ai pubblici uffici.
b) Iscrizione all'Albo Professionale dei Fisioterapisti, attestata da certificato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di
scadenza prevista nel presente bando.
L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la
partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e 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.
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Sarà tenuto conto altresì del d. lgs 198/2006 che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
I suddetti requisiti di assunzione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato, ed indirizzata al Direttore
Generale, dovrà pervenire all'Ufficio Personale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, 4^ serie speciale - concorsi ed esami.
Si raccomanda di specificare nella busta la posizione per cui si concorre.
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con la seguente modalità: spedite a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento.
L'indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - Direttore Generale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non
ammissione al concorso. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell'Ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo, l'interessato dovrà indicare, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, nel seguente ordine con chiarezza e precisione:
1. il cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza, il numero di telefono e l'indirizzo email;
2. il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo dovrà essere dichiarata espressamente l'assenza;
5. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i
provvedimenti di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio riconosciuti in Italia, secondo la
vigente normativa;
6. l'eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);
7. di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di enti/istituzioni sanitari privati preaccreditati o di pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego;
8. di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti impieghi;
9. l'applicazione dell'art. 20 della legge 5.2.92, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame (esplicita richiesta);
10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
11. il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, le necessarie comunicazioni. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto la residenza di cui al precedente punto a) del presente elenco;
12. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.
445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
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L'omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina
l'esclusione dal concorso.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
L'Amministrazione declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte
indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:
1. Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai requisiti specifici richiesti per l'ammissione al
concorso (Laurea in Fisioterapia, abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista, o titolo equipollente ed
iscrizione all'Albo), a pena di esclusione;
2. Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella
graduatoria;
3. I titoli di merito, attestati di servizio, altri titoli di studio o formazione professionale, documenti e certificazioni che il
concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria. Le certificazioni dovranno essere rilasciate dal legale rappresentante dell'Istituzione a cui si fa riferimento
e devono contenere tutti gli elementi necessari per l'individuazione del soggetto dichiarante e degli stati e fatti
dichiarati, pena la mancata valutazione delle stesse. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/1979;
4. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
5. Le eventuali pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa ed allegate per intero e di cui deve essere redatto
specifico elenco. Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti e in bozza di stampa o in fotocopia non
autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all'originale;
6. Autocertificazione ai sensi dell'art. l46 del D.P.R. 445/2000 relativa a partecipazione a corsi, congressi, convegni,
precisando l'argomento il luogo, i giorni di partecipazione e se con superamento esame finale;
7. Il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che non può avere valore di autocertificazione delle
dichiarazioni in esso contenute e non è quindi oggetto di valutazione;
8. La ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento, entro i termini di scadenza del bando, del contributo di
partecipazione alle spese del concorso (non rimborsabile) di €. 10,33= da versare a mezzo vaglia postale intestato
a FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO oppure bonifico bancario intestato alla predetta
Fondazione (Cod. IBAN IT90 Q033 5901 6001 0000 0011 629), precisando la causale del versamento "Contributo di
partecipazione alle spese del concorso pubblico per n.1 posto di collaboratore professionale sanitario Fisioterapista
cat. D";
9. Elenco descrittivo dei documenti allegati, di cui ai precedenti punti, redatto in carta semplice e in duplice copia.
PUNTEGGIO RISERVATO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ALLE PROVE
Ai sensi degli artt. 8 e 11 del D.P.R. 220/2001 i punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100 così
ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove
i punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti prova scritta
b) 20 punti prova pratica
c) 20 punti prova orale
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per il servizio prestato all'estero si fa riferimento alla Legge 10 luglio 1960 n. 735 e s.m.i.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 27/03/2001, n. 220, con successivo separato atto
deliberativo del Direttore Generale.
PROVE D'ESAME
Gli esami consisteranno, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 220/2001, nelle seguenti prove:
PROVA SCRITTA: quesiti a risposta multipla o sintetica su argomenti attinenti la materia oggetto del concorso (massimo
punti 30);
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso (massimo
punti 20);
PROVA ORALE: sulle tematiche oggetto della prova scritta e pratica nonché elementi di informatica, e conoscenza, almeno a
livello iniziale, della lingua inglese (massimo punti 20).
Le prove concorsuali non possono aver luogo nei giorni festivi, nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero particolarmente elevato di domande di partecipazione al concorso la Fondazione
Ospedale S.Camillo / IRCCS si riserva la facoltà di far precedere la prova scritta da una prova preselettiva, consistente in una
serie di quesiti a risposta multipla sulle stesse materie oggetto delle successive prove concorsuali.
Nel caso di effettuazione della prova preselettiva l'elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva alla prova predetta
sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ospedalesancamillo.net nell'Area "Comunicazione", Sezione "Bandi, concorsi
e graduatorie" almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prova, con specificati il giorno, l'ora e la sede di
svolgimento della stessa.
I candidati devono presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova preselettiva nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno esclusi dal
concorso, qualunque sia la causa.
Saranno ammessi alla prova scritta numero 200 candidati. Saranno comunque ammessi alla prova scritta tutti i candidati che
avranno conseguito il medesimo punteggio acquisito dall'ultimo candidato ammissibile in base al criterio di cui sopra .
Il superamento della Prova Preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. La votazione
conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I risultati della prova verranno pubblicati sul sito internet aziendale www.ospedalesancamillo.net nell'Area
"Comunicazione", Sezione "Bandi, concorsi e graduatorie" .
Le pubblicazioni nel sito aziendale hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati che supereranno la prova preselettiva saranno convocati per sostenere le previste prove d'esame (prova scritta,
prova pratica e prova orale), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata
per lo svolgimento delle stesse.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.
Nel caso in cui la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle
prove pratica e orale sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni
prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.
E' tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di
comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova ovvero il suo annullamento.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati
rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla loro volontà.
GRADUATORIA DI MERITO
Al termine dei lavori la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria dei candidati idonei secondo l'ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria del concorso è trasmessa dalla Commissione all'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo per i
provvedimenti di competenza.
CONFERIMENTO DEI POSTI
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con
l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.03.99, n. 68, o altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni.
La graduatoria di merito è approvata con deliberazione del Direttore Generale.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblica e sarà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito internet della
Fondazione; la stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di approvazione, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed
entro tale termine dovessero rendersi disponibili.
È altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero
necessarie.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'Amministrazione della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS, procederà all'assunzione a tempo indeterminato del
vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per
l'ammissione agli impieghi pubblici e/o privati.
Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi del CCNL ARIS Sanità Privata con riguardo alle esigenze di
servizio.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo, ai fini della
stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese nella domanda e i
documenti richiesti per l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti
alla partecipazione al concorso stesso.
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra citato, per la presentazione della documentazione, l'Amministrazione della
Fondazione Ospedale San Camillo comunica che non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del
contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data d'effettiva presa di
servizio.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego verrà effettuato, a cura del medico competente della Fondazione Ospedale San
Camillo, prima della stipula del contratto di lavoro.
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Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL ARIS del
personale sanitario nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, che non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di presentazione di documenti
falsi o irregolari da parte del candidato vincitore, l'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo provvederà
all'utilizzazione della graduatoria.
Il rapporto di lavoro con la Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS sarà di tipo esclusivo.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla
data di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi. In caso di eventuali
ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.
La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale, verrà effettuata con spese a carico dell'interessato.
Trascorsi i 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad
eccezione degli atti oggetto di contenzioso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi de Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Personale della Fondazione
Ospedale S.Camillo/IRCCS, Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Amministrazione della Fondazione
Ospedale San Camillo al trattamento dei dati ai fini della gestione del presente concorso pubblico.
DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:
• DPR 20.12.1979 n. 761
• Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
• DPR 27 marzo 2001, n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Sevizio
Sanitario Nazionale";
• D.P.C.M. 174/94;
• CC.NN.LL. dell'ARIS della Area Comparto;
• D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
amministrativa";
• Legge 5/2/1992, n. 104;
• Legge n. 241/90;
• Legge n. 120/91;
• Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità";
• Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n.196,
• Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75.
DISPOSIZIONI FINALI
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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 dipendente degli IRCCS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento
al D.P.R. n. 220/2001 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale".
La Fondazione Ospedale San Camillo si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il
presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Copia del presente bando di concorso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione, potrà essere ritirata presso la sede
della Fondazione Ospedale San Camillo / IRCCS.
Per informazioni rivolgersi nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, a:
Fondazione Ospedale S.Camillo /IRCCS
Ufficio Personale
Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido
Tel. 041.2207142 . Fax 041.2207271
Email: upers01@ospedalesancamillo.net
Il Direttore Generale dott. Francesco Pietrobon

(seguono allegati)
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FAC - SIMILE DOMANDA
Raccomandata a.r.
Al Direttore Generale
della Fondazione Ospedale San Camillo
Via Alberoni, 70
30126 Venezia
Il/La sottoscritt__ ____________________________
CHIEDE
di essere ammess__ al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore
Professionale Sanitario_Fisioterapista, indetto da codesta Amministrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4 ^ serie speciale n. ___ del ____________.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere nat__ a ____________, il ___________, e di risiedere in ____________, Via
___________ , n. __ , CAP _____ telef. ______________, e.mail___________;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di __________________;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso di Diploma di Laurea in Fisioterapia (o equipollente) conseguito il
__________
presso
___________________;
indicare
il
titolo
equipollente
____________________________________________________________________________;
f) di essere iscritt__ all’Albo professionale della Provincia di _________ dal _______ al n. _____;
g) di trovarsi nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:________________ ;
h) di aver (o non aver) prestato servizio, né di essere stato destituito da impiego presso
enti/istituzioni sanitari privati preaccreditati o pubbliche amministrazioni;
i) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti
impieghi;
j) di necessitare del seguente ausilio_______________________ nonché di tempi aggiuntivi per
sostenere le prove d’esame (esplicita richiesta) in l’applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.92,
n. 104;
k) di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto a preferenza nella nomina:
______________;
l) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di autorizzare il trattamento dei dati personali
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il/la sottoscritt__ allega elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati, nonché
curriculum formativo e professionale, datato, firmato e documentato.
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________
Data: ____________
Firma: ____________
N.B. Allegare fotocopia di un documento di identificazione.
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(Codice interno: 383465)
FONDAZIONE OSPEDALE "SAN CAMILLO", VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore
professionale sanitario infermiere cat. D.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 26 novembre 2018 della Fondazione Ospedale San Camillo
IRCSS di Venezia è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
n. 1 posto di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
INFERMIERE CAT. D
da impiegare presso l'IRCCS/Ospedale Neuroriabilitativo della Fondazione intestata.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto ARIS della sanità privata.
REQUISITI
Per l'ammissione al Concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
Requisiti Generali
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
1. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251, così come
modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
1. i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.
2. i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria
2. 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 sarà accertata durante lo svolgimento delle
prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
2. E' abolito il limite di età, ai sensi dell'art. 3 della L. 127/1997. Non possono comunque essere ammessi al concorso
coloro che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d'ufficio.
3. Idoneità fisica specifica all'impiego. L'accertamento della idoneità fisica specifica all'impiego è effettuato dal medico
competente dell'Amministrazione, prima della stipula del contratto individuale di lavoro.
Requisiti Specifici
a) Laurea in Infermieristica, ovvero diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs.
502/92, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività
professionale e dell'accesso ai pubblici uffici, ovvero titolo conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quello italiano con
Decreto Ministeriale (il decreto deve essere allegato alla domanda).
b) Iscrizione all'Albo Professionale degli Infermieri, attestata da certificato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di
scadenza prevista nel presente bando.
L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la
partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e 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.
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Sarà tenuto conto altresì del d. lgs 198/2006 che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
I suddetti requisiti di assunzione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato, ed indirizzata al Direttore
Generale, dovrà pervenire all'Ufficio Personale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, 4^ serie speciale - concorsi ed esami.
Si raccomanda di specificare nella busta la posizione per cui si concorre.
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con la seguente modalità: spedite a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento.
L'indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - Direttore Generale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non
ammissione al concorso. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell'Ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo, l'interessato dovrà indicare, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, nel seguente ordine con chiarezza e precisione:
1. il cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza, il numero di telefono e l'indirizzo email;
2. il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo dovrà essere dichiarata espressamente l'assenza;
5. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i
provvedimenti di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio riconosciuti in Italia, secondo la
vigente normativa;
6. l'eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);
7. di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di enti/istituzioni sanitari privati preaccreditati o di pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego;
8. di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti impieghi;
9. l'applicazione dell'art. 20 della legge 5.2.92, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame (esplicita richiesta);
10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
11. il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, le necessarie comunicazioni. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto la residenza di cui al precedente punto a) del presente elenco;
12. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.
445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
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L'omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina
l'esclusione dal concorso.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
L'Amministrazione declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte
indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:
1. Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai requisiti specifici richiesti per l'ammissione al
concorso (Laurea in infermieristica, abilitante alla professione sanitaria di Infermiere, o titolo equipollente ed
iscrizione all'Albo), a pena di esclusione;
2. Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella
graduatoria;
3. I titoli di merito, attestati di servizio, altri titoli di studio o formazione professionale, documenti e certificazioni che il
concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria. Le certificazioni dovranno essere rilasciate dal legale rappresentante dell'Istituzione a cui si fa riferimento
e devono contenere tutti gli elementi necessari per l'individuazione del soggetto dichiarante e degli stati e fatti
dichiarati, pena la mancata valutazione delle stesse. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/1979;
4. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
5. Le eventuali pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa ed allegate per intero e di cui deve essere redatto
specifico elenco. Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti e in bozza di stampa o in fotocopia non
autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all'originale;
6. Autocertificazione ai sensi dell'art. l46 del D.P.R. 445/2000 relativa a partecipazione a corsi, congressi, convegni,
precisando l'argomento il luogo, i giorni di partecipazione e se con superamento esame finale;
7. Il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che non può avere valore di autocertificazione delle
dichiarazioni in esso contenute e non è quindi oggetto di valutazione;
8. La ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento, entro i termini di scadenza del bando, del contributo di
partecipazione alle spese del concorso (non rimborsabile) di €. 10,33= da versare a mezzo vaglia postale intestato
a FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO oppure bonifico bancario intestato alla predetta
Fondazione (Cod. IBAN IT90 Q033 5901 6001 0000 0011 629), precisando la causale del versamento "Contributo di
partecipazione alle spese del concorso pubblico per n.1 posto di collaboratore professionale sanitario infermiere cat.
D"
9. Elenco descrittivo dei documenti allegati, di cui ai precedenti punti, redatto in carta semplice e in duplice copia.
PUNTEGGIO RISERVATO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ALLE PROVE
Ai sensi degli artt. 8 e 11 del D.P.R. 220/2001 i punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100 così
ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove
i punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti prova scritta
b) 20 punti prova pratica
c) 20 punti prova orale
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per il servizio prestato all'estero si fa riferimento alla Legge 10 luglio 1960 n. 735 e s.m.i.

510
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 27/03/2001, n. 220, con successivo separato atto
deliberativo del Direttore Generale.
PROVE D'ESAME
Gli esami consisteranno, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 220/2001, nelle seguenti prove:
PROVA SCRITTA: quesiti a risposta multipla o sintetica su argomenti attinenti la materia oggetto del concorso (massimo
punti 30);
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso (massimo
punti 20);
PROVA ORALE: sulle tematiche oggetto della prova scritta e pratica nonché elementi di informatica, e conoscenza, almeno a
livello iniziale, della lingua inglese (massimo punti 20).
Le prove concorsuali non possono aver luogo nei giorni festivi,nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero particolarmente elevato di domande di partecipazione al concorso la Fondazione
Ospedale S.Camillo / IRCCS si riserva la facoltà di far precedere la prova scritta da una prova preselettiva, consistente in una
serie di quesiti a risposta multipla sulle stesse materie oggetto delle successive prove concorsuali.
Nel caso di effettuazione della prova preselettiva l'elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva alla prova predetta
sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ospedalesancamillo.net nell'Area "Comunicazione", Sezione "Bandi, concorsi
e graduatorie" almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prova, con specificati il giorno, l'ora e la sede di
svolgimento della stessa.
I candidati devono presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova preselettiva nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno esclusi dal
concorso, qualunque sia la causa.
Saranno ammessi alla prova scritta numero 200 candidati. Saranno comunque ammessi alla prova scritta tutti i candidati che
avranno conseguito il medesimo punteggio acquisito dall'ultimo candidato ammissibile in base al criterio di cui sopra .
Il superamento della Prova Preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. La votazione
conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I risultati della prova verranno pubblicati sul sito internet aziendale www.ospedalesancamillo.net nell'Area
"Comunicazione", Sezione "Bandi, concorsi e graduatorie" .
Le pubblicazioni nel sito aziendale hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati che supereranno la prova preselettiva saranno convocati per sostenere le previste prove d'esame (prova scritta,
prova pratica e prova orale), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata
per lo svolgimento delle stesse.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.
Nel caso in cui la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle
prove pratica e orale sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni
prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.
E' tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di
comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova ovvero il suo annullamento.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati
rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla loro volontà.
GRADUATORIA DI MERITO
Al termine dei lavori la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria dei candidati idonei secondo l'ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria del concorso è trasmessa dalla Commissione all'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo per i
provvedimenti di competenza.
CONFERIMENTO DEI POSTI
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con
l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.03.99, n. 68, o altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni.
La graduatoria di merito è approvata con deliberazione del Direttore Generale.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblica e sarà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito internet della
Fondazione; la stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di approvazione, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed
entro tale termine dovessero rendersi disponibili.
È altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero
necessarie.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'Amministrazione della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS, procederà all'assunzione a tempo indeterminato del
vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per
l'ammissione agli impieghi pubblici e/o privati.
Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi del CCNL ARIS Sanità Privata con riguardo alle esigenze di
servizio.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo, ai fini della
stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese nella domanda e i
documenti richiesti per l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti
alla partecipazione al concorso stesso.
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra citato, per la presentazione della documentazione, l'Amministrazione della
Fondazione Ospedale San Camillo comunica che non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del
contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data d'effettiva presa di
servizio.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego verrà effettuato, a cura del medico competente della Fondazione Ospedale San
Camillo, prima della stipula del contratto di lavoro.
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Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL ARIS del
personale sanitario nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, che non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di presentazione di documenti
falsi o irregolari da parte del candidato vincitore, l'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo provvederà
all'utilizzazione della graduatoria.
Il rapporto di lavoro con la Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS sarà di tipo esclusivo.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla
data di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi. In caso di eventuali
ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.
La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale, verrà effettuata con spese a carico dell'interessato.
Trascorsi i 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad
eccezione degli atti oggetto di contenzioso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679)., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Personale della Fondazione
Ospedale S.Camillo/IRCCS, Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Amministrazione della Fondazione
Ospedale San Camillo al trattamento dei dati ai fini della gestione del presente concorso pubblico.
DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:
• DPR 20.12.1979 n. 761
• Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
• DPR 27 marzo 2001, n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Sevizio
Sanitario Nazionale";
• D.P.C.M. 174/94;
• CC.NN.LL. dell'ARIS della Area Comparto;
• D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
amministrativa";
• Legge 5/2/1992, n. 104;
• Legge n. 241/90;
• Legge n. 120/91;
• Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità";
• Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n.196;
• Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75.
DISPOSIZIONI FINALI
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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 dipendente degli IRCCS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento
al D.P.R. n. 220/2001 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale".
La Fondazione Ospedale San Camillo si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il
presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Copia del presente bando di concorso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione, potrà essere ritirata presso la sede
della Fondazione Ospedale San Camillo / IRCCS.
Per informazioni rivolgersi nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, a:
Fondazione Ospedale S.Camillo /IRCCS
Ufficio Personale
Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido
Tel. 041.2207142 . Fax 041.2207271
Email: upers01@ospedalesancamillo.net
Il Direttore Generale dott. Francesco Pietrobon
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(Codice interno: 383775)
IPAB CASA DI RIPOSO "CA' ARNALDI", NOVENTA VICENTINA (VICENZA)
Avviso di selezione per colloquio per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato nel
profilo professionale di Operatore Socio Sanitario cat. B.
Titolo di studio: licenza della scuola dll'obbligo e titolo professionale di "Operatore Socio Sanitario" oppure titolo di "Addetto
all'Assistenza" conseguito al termine del corso biennale specifco istituito o autorizzato dalla Regione Veneto, o titolo
equipollente. Per l'esercizio della professione di Operatore Socio Sanitario, sarà onere del candidato dimostare, presentando
idonea documentazioene, l'equipollenza del proprio titolo a quello previsto dalla normativa regionale vigente qualora esso sia
stato conseguito in regioni diverse della Regione Veneto.
Termine di presentazione delle domande: 14 gennaio 2019
Prove d'esame: la data e l'ora del colloquio verranno pubblicati sul sito internet dell'Ente, casarposocarnaldi.it , nel periodo dal
21/01/2019 al 28/01/2019.
Per informazioni rivolgesi a Ufficio Personale mail: personale@casariposocaarnaldi.it
Il Direttore Zaccaria Dr. Franco
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(Codice interno: 383770)
IPAB CASA DI RIPOSO "CA' ARNALDI", NOVENTA VICENTINA (VICENZA)
Avviso di selezione per colloquio per la formazione di una gradutoria per l'assunzione a tempo determinato nel
profilo professionale di "infermiere" cat. C.

Titolo di studio: Laurea in Scienze Infermieristiche o diploma di Infermiere Professionale propedeutico all'iscrizione presso il
Collegio Professionale IPASVI. Per titoli conseguiti all'estero è richiesta copia del provvedimento ministeriale di
riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio professionale in Italia, secondo la vigente normativa in materia;
Termine di presentazione delle domande: 14 Gennaio 2019
Prove D'esame: la data e l'ora del colloquio verranno pubblcati sul sito inernet dell'Ente, casariposocaarnaldi.it , nel perido fra
il 21/01/2019 eil 28/01/2019.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale mail : personale@casariposocaarnaldi.it
Il Direttore Zaccaria Dr. Franco
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(Codice interno: 383703)
IPAB CASA DI RIPOSO "F. BEGGIATO", CONSELVE (PADOVA)
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo a tempo pieno e
indeterminato (Categoria C, CCNL del Comparto Funzioni Locali).
La Casa di Riposo "F. Beggiato" di Conselve (IPAB) - c.f. 80009310287 - ha indetto un avviso di mobilità esterna volontaria
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato (Categoria C, CCNL del Comparto
Funzioni Locali). Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti di enti pubblici, con rapporto di lavoro
disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001, con inquadramento a tempo indeterminato, Categoria C, in possesso dei seguenti requisiti
di ammissione:
Possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale ed esperienza di servizio di almeno 4 anni
presso l'Ufficio Personale o di Organizzazione del Personale di IPAB o Enti Locali.
Le domande dovranno essere conformi al modello allegato all'avviso di mobilità e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
25/01/2019.
Copia dell'avviso e dello schema di domanda verranno pubblicati sul sito dell'Ente: www.casadiriposobeggiato.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente (tel. 0499500732).
Il Segretario Direttore - Dott.ssa Nadia Caramore
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(Codice interno: 383702)
IPAB CASA DI RIPOSO "F. BEGGIATO", CONSELVE (PADOVA)
Selezione pubblica di mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/2001), con procedura comparativa per curriculum e
colloquio per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente al quale attribuire l'incarico
dirigenziale di Segretario Direttore (CCNL area Dirigenza "Funzioni Locali").
La Casa di Riposo "F. Beggiato" di Conselve (IPAB) - c.f. 80009310287 - ha indetto una selezione pubblica di mobilità
volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/2001), con procedura comparativa per curriculum e colloquio per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato di Dirigente al quale attribuire l'incarico dirigenziale di Segretario Direttore (CCNL area
Dirigenza "Funzioni Locali"). Requisiti di ammissione: coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio indicati
nell'avviso di mobilità pubblicato nel sito internet dell'Ente www.casadiriposobeggiato.it prot. n. 1830 del 05/12/2018 e
di esperienza di servizio di almeno 5 anni in funzione dirigenziale in una IPAB dedita all'assistenza ad anziani non
autosufficienti e autosufficienti.
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 25/01/2019. La data, l'ora e la sede del colloquio
saranno comunicati ai candidati prescelti tramite comunicazione all'indirizzo e-mail o PEC indicato nella domanda. Copia
integrale dell'Avviso e dello schema di domanda (modulo A) sono disponibili nel sito internet dell'Ente all'indirizzo
www.casadiriposobeggiato.it.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente (0499500732).
Il Segretario Direttore - Dott.ssa Nadia Caramore
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(Codice interno: 383771)
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 Operatore Socio Sanitario categoria B, posizione economica B1, C.C.N.L. dei dipendenti delle Regioni e
delle AA.LL. Biennio 2018/2019.
Termine presentazione domande: 10.01.2019
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 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 al n. 0457103556.
Il Segretario Direttore Mario Finetto
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(Codice interno: 383774)
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 Educatore Professionale Animatore categoria C posizione economica C1 - C.C.N.L. dipendenti delle
Regioni e delle AA.LL. biennio 2018-2019.
Termine presentazione domande: 10.01.2019 ore 12.00.
Versione integrale dell'avviso e modulo domanda consultabili su sito dell'Ente: www.crsanbiagio.it
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta agli uffici amministrativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
oore 12.00 al n. 0457103556.
Il Segretario Direttore Mario Finetto
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(Codice interno: 383728)
IPAB DI VICENZA, VICENZA
Avviso pubblico di avvio della procedura di stabilizzazione riservata al personale socio-assistenziale in possesso dei
requisiti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 75 del 25.05.2017. Profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, cat. B1
CCNL Funzioni Locali, n. 15 posti a tempo pieno.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 461 del 4 dicembre 2018, IPAB di Vicenza indice la procedura per la
stabilizzazione del personale socio assitenziale (Operatori Socio Sanitari) in servizio presso questo Ente con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ed assunto mediante procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs.
75/2017.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (0444 218.811) o all'Ufficio Personale (0444
218.813).
L'avviso completo e la domanda sono scaricabili dal sito dell'ente: www.ipab.vicenza.it
Il Dirigente - dott. Paolo Rossi
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(Codice interno: 383731)
IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC), BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente (Comparto Funzioni Locali).
Requisiti di ammissione:
• Diploma di laurea in (ordinamento previgente al D.M. 509/1999): Giurisprudenza, Scienze Politiche od equipollenti;
oppure laurea specialistica (ordinamento successivo al D.M.509/1999) appartenenti alle classi 22/S Giurisprudenza,
70/S Scienze della politica; laurea magistrale (ordinamento D.M. 270/2004) per le seguenti classi: LM G/01
Giurisprudenza o LM 62 Scienze della politica; sono escluse le lauree triennali;
• Essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di Dirigente (a norma del D.lgs. 165/2001) presso
Enti, Aziende, Strutture Pubbliche che erogano direttamente prestazioni di natura socio/sanitaria;
• Aver maturato un'anzianità di servizio di almeno 5 anni, con la qualifica di Dirigente, con funzioni in ambito
sociosanitario e con particolare esperienza nei rapporti tra IPAB- Ulss- Regione;altri requisiti richiesti nel bando
completo.
Il bando completo è consultabile nel sito www.isacc.it
Termine di presentazione delle domande: 14/01/2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Ente ISACC (tel. 0424/210104 o
0424/210138) tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30 con esclusione del sabato.
Il dirigente Dott. Massimo Lazzarotto
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(Codice interno: 383439)
IPAB OPERE PIE D'ONIGO, PEDEROBBA (TREVISO)
Bando di concorso pubblico per Educatore Professionale.
L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opere Pie d'Onigo", con sede in Pederobba (TV), cap 31040, via Roma n.
77/a, tel. 0423 694711, fax 0423 694710, e-mail segreteria@operepiedionigo.it, PEC protocollo@cert.operepiedionigo.it,
indice la seguente selezione:
- bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una graduatoria per 1 posto a tempo pieno ed indeterminato
(subordinato all'esito dell'avviso pubblico di mobilità pubblicato in GU n. 88 del 06/11/2018) e per assunzioni a tempo
determinato, per Educatore Professionale CCNL "Funzioni Locali", categoria D1.1.
Scadenza termini presentazione domande il 20 febbraio 2019.
Il testo integrale della selezione, con l'indicazione dei requisiti, lo schema di domanda ed il calendario delle prove, è
disponibile sul sito istituzionale delle Opere Pie d'Onigo https://www.operepiedionigo.it/ all'indirizzo specifico nell'apposita
sezione per concorsi ed assunzioni.
Il Segretario Direttore Nilo dr. Furlanetto
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(Codice interno: 383438)
IPAB OPERE PIE D'ONIGO, PEDEROBBA (TREVISO)
Bando di concorso pubblico per Infermiere.
L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opere Pie d'Onigo", con sede in Pederobba (TV), cap 31040, via Roma n.
77/a, tel. 0423 694711, fax 0423 694710, e-mail segreteria@operepiedionigo.it, PEC protocollo@cert.operepiedionigo.it,
indice la seguente selezione:
- bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una graduatoria per 13 posti a tempo indeterminato (di cui 5 posti a
tempo parziale orizzontale e subordinato all'esito dell'avviso pubblico di mobilità pubblicato in GU n. 88 del 06/11/2018) e per
assunzioni a tempo determinato, per Infermiere CCNL "Sanità", categoria D0.0.
Scadenza termini presentazione domande il 31 gennaio 2019.
Il testo integrale della selezione, con l'indicazione dei requisiti, lo schema di domanda ed il calendario delle prove, è
disponibile sul sito istituzionale delle Opere Pie d'Onigo https://www.operepiedionigo.it/ all'indirizzo specifico nell'apposita
sezione per concorsi ed assunzioni.
Il Segretario Direttore Nilo dr Furlanetto
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(Codice interno: 383437)
IPAB OPERE PIE D'ONIGO, PEDEROBBA (TREVISO)
Bando di concorso pubblico per Operatore Socio Sanitario.
L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opere Pie d'Onigo", con sede in Pederobba (TV), cap 31040, via Roma n.
77/a, tel. 0423 694711, fax 0423 694710, e-mail segreteria@operepiedionigo.it, PEC protocollo@cert.operepiedionigo.it,
indice la seguente selezione:
- bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una graduatoria per 3 posti a tempo indeterminato a tempo parziale
orizzontale 83,33% (subordinato all'esito dell'avviso pubblico di mobilità pubblicato in GU n. 88 del 06/11/2018) e per
assunzioni a tempo determinato, per Operatore Socio Sanitario CCNL "Funzioni Locali", categoria B1.1.
Scadenza termini presentazione domande il 6 febbraio 2019.
Il testo integrale della selezione, con l'indicazione dei requisiti, lo schema di domanda ed il calendario delle prove, è
disponibile sul sito istituzionale delle Opere Pie d'Onigo https://www.operepiedionigo.it/ all'indirizzo specifico nell'apposita
sezione per concorsi ed assunzioni.
Il Segretario Direttore Nilo dr Furlanetto
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(Codice interno: 383464)
IPAB PENSIONATO "PIETRO E SANTA SCARMIGNAN", MERLARA (PADOVA)
Concorso pubblico, per soli esami, per 4 posti a tempo pieno e indeterminato di operatori socio sanitari - cat. B posizione economica 1.
Requisiti di ammissione: titolo di studio: attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito secondo quanto prescritto
dalla legge regionale del veneto n. 20/2001 o equipollenti.
Termine di presentazione delle domande: entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale
Calendario delle prove: le date delle prove saranno pubblicate nel sito istituzionale: www.csascarmignan.it - sezione:
amministrazione trasparente - avvisi e bandi di concorso, almeno 15 giorni prima della prova scritta.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente mediante mail all'indirizzo: info@csascarmignan.it o pec:
info@pec.casariposomerlara.it.
Il Direttore Dott. Mauro Badiale
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(Codice interno: 383443)
IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA 'E.G. FERRARI FARINAZZO', CASALE DI SCODOSIA (PD)
Avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di nr. 1 posto di cuoco a tempo determinato.
Si richiede come titolo di studo un Diploma di maturità d'istruzione secondaria superiore di "TECNICO DEI SERVIZI DI
RISTORAZIONE - SETTORE CUCINA" o equipollente.
I candidati dovranno consegnare o far pervenre la domanda entro le ore 12.00 del 30° (trentesimo) giorno dalla
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito dell'Ente www.scuolainfanzia-ferrarifarinazzo.it
Per maggori informazioni rivolgersi all'Ufficio segreteria della scuola oppure contattare il nr. 0429/879092.
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(Codice interno: 383588)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Graduatoria finale concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato - addetto alla gestione e governo di animali da
laboratorio, cat. Bs.
Con Delibera del Direttore Generale n. 623 del 27/11/2018 è stata approvata la Graduatoria finale del Concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di OPERATORE
TECNICO SPECIALIZZATO - ADDETTO ALLA GESTIONE E GOVERNO DI ANIMALI DA LABORATORIO, cat. Bs
da assegnare alla SCS3 - U.O. Veterinaria centralizzata protezione animali utilizzati a fini scientifici della sede centrale
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), indetto con DDG n. 329 del 31/05/2018.
Il Direttore Generale Prof. Daniele Bernardini

(seguono allegati)
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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel
profilo professionale di OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – ADDETTO ALLA
GESTIONE E GOVERNO DI ANIMALI DA LABORATORIO, cat. Bs da assegnare alla SCS3 – U.O.
Veterinaria centralizzata protezione animali utilizzati a fini scientifici della sede centrale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), indetto con DDG n. 329 del 31/05/2018.
GRADUATORIA FINALE
Posizione

Candidato

Punteggio finale

Dettaglio
Titoli: 6,037

1

MUROTTI NICOLA

65,037

PROVA PRATICA: 30/30
PROVA ORALE: 29/30
Titoli: 10,540

2

PENZO MARCO

62,540

PROVA PRATICA: 24/30
PROVA ORALE: 28/30
Titoli: 7,120

3

BOSKOVIC BONINI LUCA

51,620

PROVA PRATICA: 22,50/30
PROVA ORALE: 22/30
Titoli: 1,357

4

BARZON ANDREA

49,357

PROVA PRATICA: 23/30
PROVA ORALE: 25/30

Pag. 1 di 1
Allegato alla Delibera sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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(Codice interno: 383706)
PROVINCIA DI TREVISO
Avviso di selezione pubblica per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro di n. 1 posto di "responsabile
gestionale" presso il settore "gestione risorse economiche e finanziarie - ufficio controllo di gestione" - categoria di
accesso d1, a tempo pieno della durata di 18 mesi.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti
presso una università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, o i corrispondenti titoli di studio di I livello,
denominati laurea (L), previsti dall'art. 3 del regolamento adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica con decreto n. 509/1999. Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo
di studio conseguito all'estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi, secondo la vigente normativa Requisiti ulteriori di ammissione: ai fini dell'ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso ed in particolare un'età non inferiore ai 18 anni
e non superiore ai 32 anni di età non compiuti (requisito che deve essere mantenuto fino alla data di sottoscrizione del contratto
di formazione e lavoro) e non siano titolari di posto di lavoro già costituito a tempo indeterminato alla data di scadenza del
bando.
Termine di presentazione delle domande: ore 24:00 di lunedì 14 gennaio 2019.
L'avviso integrale e il modello di domanda sono pubblicati all'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet
www.provincia.treviso.it, al seguente percorso: "amministrazione trasparente" "bandi di concorso".
Il Direttore Generale avv. Carlo Rapicavoli
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 384359)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio. Avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione immobiliare a
seguito proposta irrevocabile di acquisto - Hotel Bella Venezia.
ART. 1 - OGGETTO
A seguito della presentazione di una proposta irrevocabile di acquisto pervenuta il 13.09.2018 da parte di un soggetto di
seguito denominato "proponente", la Regione del Veneto, Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, corrente in Venezia
Fondamenta Santa Lucia 23, procede alla vendita mediante asta pubblica dell'immobile descritto all'art. 3 del presente avviso
denominato "Hotel Bella Venezia" di proprietà regionale, rientrante nell'elenco di cui al Piano delle Alienazioni e/o
valorizzazioni ex art. 16 della L.R. n. 7/2011, approvato dalla Giunta regionale.
ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Il pubblico incanto si svolgerà secondo le procedure prescritte dalla Legge 24.12.1908, n. 783, dal R.D. 17.05.1909, n. 454, dal
R.D. 24.05.1924, n. 827, dalle Leggi Regionale 04.02.1980, n. 6, 18.03.2011 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dalla
disciplina generale approvata con DGR n. 339 del 24.03.2016, oltre che secondo quanto previsto dal presente avviso.
In particolare l'asta verrà esperita per mezzo di offerte segrete in rialzo sul prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi
dell'articolo 73, lett. C), dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 77 del R.D. 24.05.1924, n. 827.
Il concorrente che avrà presentato l'offerta più alta sarà ammesso alla successiva fase di rilancio con il proponente, che si
svolgerà con le modalità di cui all'art. 73 comma a) e art. 74 del R.D. 24.05.1924 n. 827 e s.m.i., oltre che quanto disposto dal
presente avviso.
Trovano, in ogni caso applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall'art. 1471 c.c..
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL'ALIENAZIONE
Il bene oggetto del presente avviso d'asta è sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, Sestiere San Marco, civici
4701,4702,4703, 4709, 4710,4711.
Il bene è ubicato tra Rialto (Campo San Luca) e Piazza San Marco, in zona ad alta vocazione turistica e commerciale. E'
raggiungibile senza attraversamento di ponti dall'imbarcadero della Linea 1.
L'immobile è censito catastalmente al CT al Fg 15, mapp. 613 di mq. 490, al NCEU alla partita 25376, mapp. 63 (sub. 1 -2) del
fg. 15 ed è destinato ad albergo per una superficie, su più livelli, di circa mq. 1554.
Il bene si trova in ottime condizioni manutentive, dotato di tutti gli standard propri di un moderno "quattro stelle"con porta
d'acqua esclusiva su Rio San Salvador. Al piano terra sono presenti atrio ingresso, sala riunioni, cucina, ristorante, bar e servizi,
ai restanti tre livelli sono distribuite 24 camere, tra cui due suite, tutte dotate di bagno interno. Nel quarto piano sottotetto sono
collocati i vani tecnici e la centrale termica.
L'immobile è oggetto di concessione con la società Heredia srl di San Donà di Piave (Ve) che andrà a scadere in data
9.10.2032. Il canone annuo inizialmente determinato in € 204.121,42, è soggetto ad aggiornamento ISTAT ed attualmente
(ottobre 2018/ottobre 2019) ammonta a € 207.440,02. Il canone è stato parzialmente dedotto dall'importo dei lavori di
adeguamento funzionale eseguiti dal concessionario. Alla data del 7.07.2018 le spese sostenute per i lavori eseguiti sono state
interamente compensate.
Il contratto di concessione prevede inoltre che al termine della compensazione il canone sia rinegoziato, adeguandolo ai valori
di mercato. La fase di rinegoziazione è attualmente in corso. Nel caso essa non sia perfezionata al momento
dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario subentrerà a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale, e dunque anche nella
rinegoziazione.
E' attribuito alla società concessionaria il diritto di esercitare il diritto di prelazione sul prezzo offerto in sede di gara, entro
sessanta giorni dalla notifica dell'aggiudicazione.
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I dati identificativi del bene e la sua destinazione vengono meglio specificati nella scheda tecnica informativa allegata al
presente avviso d'asta (Allegato A3).
ART. 4 - CONDIZIONI DI VENDITA
Il bene oggetto di alienazione sarà posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così
come è posseduto dalla Regione del Veneto, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con
tutti i pesi che vi fossero inerenti.
La Regione del Veneto garantisce la proprietà del bene oggetto di alienazione, la legittima provenienza e la libertà dello stesso
da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli.
In ordine alla destinazione urbanistica dell'immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della Amministrazione
Regionale. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni, direttamente presso gli uffici competenti delle
Amministrazioni Comunali ove insiste il bene oggetto del presente avviso d'asta pubblica.
La Regione del Veneto dichiara sin d'ora che non acconsente ad alcuna forma di mediazione e/o intermediazione con i
concorrenti interessati a partecipare alla gara e che, pertanto, alcun compenso a tale titolo sarà corrisposto in sede di
stipulazione del contratto di compravendita, all'esito della aggiudicazione.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e/o dichiarazioni dell'offerente o del titolare della società o del legale rappresentante
I partecipanti all'asta dovranno presentare, con le modalità sotto specificate, a pena di esclusione dalla gara, la seguente
documentazione:
1. quietanza comprovante l'avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 del presente avviso;
2. attestazione di presa visione del complesso immobiliare oggetto d'asta, rilasciata dal Direttore della Direzione
Acquisti, AA.GG. e Patrimonio o suo delegato, OPPURE dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le condizioni
di fatto e di diritto del bene, tali a giustificare l'offerta che si sta per fare.
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso d'asta, (Allegato
A1), che viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso d'asta. La stessa, compilata in ogni
sua parte debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del
DPR 445/2000, e contenere:
a. dichiarazione che il concorrente è a conoscenza di tutti i vincoli dai quali l'immobile oggetto di alienazione risulta
gravato;
b. dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell'avviso di gara, accettandone il
contenuto;
c. dichiarazione del concorrente di esonerare da ogni responsabilità l'Amministrazione Regionale per fatti non
riconducibili all'Ente;
d. dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso
procedure che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
e. dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario
giudiziario ai sensi della vigente normativa;
f. dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino l'incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di
rappresentanza;
g. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di essere iscritta alla CC.I.AA. e di non
trovarsi in alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a
sentenza passata in giudicato, ecc.);
h. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di non essere destinataria di
provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni amministrative di cui al D.lgs n. 231/2001;
i. dichiarazione che l'offerta presentata dal concorrente è presentata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna
forma di collegamento con altri partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
j. dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto
dalla Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
k. dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento in essere;
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l. dichiarazione di elezione di domicilio;
4. eventuale procura in originale o in copia conforme, secondo le modalità di cui all'art.81 R.D. n. 827/1924.

La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o
nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata
su tutti i lembi, recante all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente e la seguente dicitura "documentazione
amministrativa".
Fermo restando che la mancata presentazione della busta contenente tutta la documentazione di cui sopra comporta l'esclusione
dalla partecipazione alla gara. L'Amministrazione regionale, in caso di irregolarità formali delle dichiarazioni, non
compromettenti la "par condicio" fra i soggetti concorrenti e nell'interesse dell'Amministrazione stessa, potrà invitare i
concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo pec o fax, a completare o a fornire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 6 - OFFERTA ECONOMICA
I partecipanti all'asta dovranno inoltre presentare, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta economica che dovrà
essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti
strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi e
recare, all'esterno, il nominativo dell'offerente, e la dicitura "offerta economica".
L'offerta economica dovrà:
a. essere stesa su carta resa legale;
b. essere redatta in lingua italiana;
c. indicare in lettere e in cifre il prezzo proposto (in caso di discordanza prevarrà l'offerta più vantaggiosa per
l'Amministrazione Regionale);
d. essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale
rappresentante;
e. per le persone fisiche essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale;
f. per le persone giuridiche essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita IVA nonché le
generalità del legale rappresentante.
Tali requisiti sono richiesti anche per le persone fisiche e le persone giuridiche estere.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.
Nell'ipotesi di offerte da parte di procuratore dovrà essere prodotto regolare ed autentico atto di procura speciale secondo le
modalità di cui all'art.81 del R.D. n. 827/1924.
Per facilitare la presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello allegato al presente avviso (Allegato
A2), che dovrà, a pena di esclusione, essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Tale modello viene reso
disponibile unitamente alla pubblicazione dell'avviso d'asta.
L'offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l'offerente per il periodo indicato nell'avviso
d'asta pubblica ovvero, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni.
ART. 7 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La busta contenente l'offerta economica e quella contenente documentazione amministrativa dovranno essere inserite, a pena
di esclusione dalla gara, in apposito plico, chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; il plico dovrà essere controfirmato su tutti i
lembi e recare all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente nonché la seguente dicitura:
"offerta per l'incanto pubblico per la vendita dell'immobile "Hotel Bella Venezia" sito in Comune di Venezia, Calle
dei Fabbri, Sestiere San Marco".
Il plico così formato dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e
Patrimonio - Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia,
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ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 31 GENNAIO 2019
mediante una delle seguenti modalità:
1. raccomandata a mezzo del Servizio Postale;
2. consegna a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
3. consegna a mano.
Il recapito del plico, anche inviato a mezzo raccomandata a/r, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche per cause di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Non saranno, quindi, in alcun caso
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati ed i relativi concorrenti non
saranno ammessi all'asta.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ASTA
Valore a base d'asta
Il prezzo assunto a base d'asta è fissato in € 5.700.000,00
(cinquemilionisettecentomilaeuro/zerocentesimi), tasse ed oneri di compravendita esclusi, pari all'offerta pervenuta da parte del
proponente e ritenuta congrua con DGR n. 1648 del 12.11.2018.

Cauzioni e garanzie richieste
Secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall'art. 30 del R.D. 454/1909 e dalla DGR 2118/2012, i
concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito
infruttifero, pari al 5% dell'importo a base d'asta e quindi ammontante ad € 285.000,00
(duecentoottantacinquemilaeuro/zerocentesimi).
Tale deposito dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:
a. bonifico bancario a favore della
"Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali"
con le coordinate bancarie IT32D0200802017000100543833
indicando nella causale: "cauzione per l'incanto pubblico per la vendita dell'immobile "Hotel Bella Venezia" sito
in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, Sestiere San Marco"
ovvero
b. mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione delle offerte e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore, nonché la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile e la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Regionale.
AVVERTENZA PER I PAGAMENTI
La Regione del Veneto aderisce al sistema pagoPA realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione
dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012.
In collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale è stata predisposta un'infrastruttura gratuita (consultabile sul sito
https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html) per consentire agli Enti Locali e alle altre Pubbliche Amministrazioni del
Veneto di mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese il pagamento telematico di qualsiasi debito verso la PA.
Tutte le informazioni riguardanti la nuova modalità di pagamento, che diventerà operativa a partire dal 2019, saranno
tempestivamente pubblicate nel Burvet e comunicate agli interessati alla presente procedura.
La presentazione di cauzione, fideiussione o polizza di importo inferiore a quello richiesto, o non aventi le caratteristiche
richieste sarà causa di esclusione dalla gara.
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La cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite ai soggetti offerenti non aggiudicatari entro sette giorni dalla richiesta
di restituzione presentata all'Amministrazione Regionale, ovvero, d'ufficio, entro trenta giorni dall'effettuazione dell'asta
pubblica.
Al soggetto offerente risultato aggiudicatario la fideiussione/polizza sarà restituita all'atto di stipula del contratto di
compravendita dell'immobile dietro versamento dell'intero prezzo, mentre la cauzione sarà incassata a titolo di acconto.
Procedura di Aggiudicazione
L'asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 01 FEBBRAIO 2019 ore 10.00 presso la
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Piano IV Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23,
30121 VENEZIA.
La Commissione preposta all'espletamento della procedura, che sarà nominata con decreto del Dirigente Regionale competente
per materia, procederà, dapprima a verificare il corretto inoltro dei plichi ed ad aprire la busta contenente la documentazione
amministrativa, verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza formale della stessa, escludendo, in
caso negativo, dalla procedura i concorrenti risultati non in regola.
Successivamente ammetterà i concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa, alla fase successiva,
consistente nella apertura della busta contenente l'offerta economica.
Il concorrente che avrà presentato l'offerta valida più elevata, che dovrà essere in aumento sul prezzo fissato a base
d'asta, sarà ammesso alla successiva fase di rilancio con il proponente.
Nel caso di parità di offerte:
a. qualora alla seduta pubblica siano presenti i soggetti che hanno offerto lo stesso miglior prezzo, gli stessi saranno
invitati a presentare immediatamente una nuova offerta in aumento, compilando uno stampato fornito
dall'Amministrazione Regionale da inserirsi in una busta parimenti fornita dall'Ente stesso, che dovrà essere restituita
debitamente chiusa. Gli interessati dovranno presentare le eventuali nuove offerte entro trenta minuti dalla consegna
degli stampati;
b. Qualora in sede di seduta pubblica manchi anche uno solo tra i soggetti che hanno effettuato la stessa migliore offerta,
a tutti i ridetti soggetti verrà richiesto, a mezzo pec o a mezzo raccomandata A.R. o altre forme scelte
dall'Amministrazione Regionale, di presentare una nuova e superiore offerta entro il termine, comunque non superiore
a 10 giorni consecutivi, fissato dall'Ente proprietario.
c. Nel caso non pervenga alcuna offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l'apertura delle nuove offerte, si
procederà al sorteggio tra i soggetti che avevano offerto il miglior prezzo.
d. Nel caso in cui nella nuova seduta si verifichi una nuova parità di offerte si procederà di nuovo con le procedure
stabilite nei precedenti paragrafi.
Una volta individuato il migliore offerente all'asta, saranno disposte forme di rilancio successivo, prima da parte del
proponente e quindi 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.
I rilanci non potranno essere inferiori ad € 20.000,00.
Condizione per la partecipazione al rilancio è la presentazione di un assegno circolare intestato a Regione del Veneto
pari a euro 14.250,00 (5% del deposito cauzionale).
Il tempo di estinzione della candela vergine sarà sostituito da un tempo orario di sette giorni consecutivi, che verrà
indicato in apposita nota che sarà inviata al proponente e al miglior offerente. Scaduto il termine senza che intervenga
alcun rilancio, la commissione aggiudicherà provvisoriamente il bene al soggetto (proponente originario o miglior offerente)
che avrà presentato l'offerta economica più alta.
All'esito delle verifiche sui dati relativi all'autocertificazione presentata, sarà adottato il decreto di aggiudicazione
definitiva.
Entro sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione del decreto, l'aggiudicatario (proponente originario o miglior offerente)
dovrà procedere al versamento dell'importo a saldo a pena la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della caparra versata.
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La caparra sarà incamerata dall'Ente proprietario qualora l'aggiudicatario provvisorio si rifiuti di stipulare l'atto o non esegua,
nei termini previsti dal bando e dall'allegato A alla DGR n. 339/2016, gli adempimenti a suo carico a seguito
dell'aggiudicazione provvisoria.
Nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio non proceda al versamento del saldo, sarà dichiarato rinunciatario e il bene sarà
aggiudicato sempre in via provvisoria all'eventuale soggetto che avrà presentato la seconda migliore offerta.
Qualora invece il pubblico incanto sia andato deserto la Regione potrà alienare il bene al soggetto che ha presentato la
proposta irrevocabile d'acquisto.
Il verbale di aggiudicazione sarà vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per la Regione del Veneto solo dopo
l'approvazione degli atti relativi alla procedura di alienazione.
La Regione del Veneto sarà obbligata alla stipula del contratto di vendita solo all'esito della adozione dell'atto di
aggiudicazione definitiva.
Pagamenti e penalità
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, a favore della Regione del Veneto, dovrà essere effettuato per intero, detratto
quanto versato dall'acquirente a titolo di cauzione.
Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della "Regione Veneto Servizio Tesoreria"
con le coordinate bancarie IT41V0200802017000100537110 indicando nella causale: "Incanto pubblico per la vendita
dell'immobile "Hotel Bella Venezia" sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, Sestiere San Marco". In difetto del
pagamento del prezzo o del versamento delle spese come sopra specificate ovvero della stipulazione del contratto entro il
termine previsto, non si darà luogo alla sottoscrizione del formale contratto di compravendita e l'aggiudicazione si intenderà
come non avvenuta, trattenendo il deposito cauzionale a titolo di penalità salvo i maggiori danni.
ART. 9 - CONTRATTO DI VENDITA
Il Contratto di vendita di beni immobili di proprietà della Regione è di norma stipulato dall'Ufficiale Rogante della Regione del
Veneto.
Tutti gli oneri anche fiscali conseguenti ed inerenti la sottoscrizione del contratto sono a carico della parte acquirente.
Il Contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'allegato A alla DGR n. 339/2016 entro 60 (sessanta) giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine suindicato, l'atto con cui si dispone l'alienazione è
revocato e l'Ente proprietario tratterrà la caparra versata dall'interessato.
Il termine così indicato potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l'acquirente abbia presentato richiesta
di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause non imputabili al soggetto stesso.
ART. 10 - PRELAZIONE
Sul bene oggetto di alienazione insiste un diritto di prelazione contrattuale a favore dell'attuale concessionario dell'albergo.
La Regione del Veneto, al termine della procedura ad evidenza pubblica e sulla base del prezzo di aggiudicazione, ai sensi
dell'art. 7 del succitato allegato A alla DGR n. 339/2016, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre
modalità previste dalla normativa fonte del diritto di prelazione o comunque dalla normativa vigente in materia di notificazioni,
offre il bene al soggetto titolare del diritto, il quale, salvo diversi termini e modalità espressamente stabiliti dalla legge o dalle
leggi in materia, potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro sessanta giorni dalla notifica mediante dichiarazione
scritta accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento e versamento di una somma pari al 20% (venti
percento) del prezzo, a titolo di anticipazione.
ART. 11 - PUBBLICAZIONE
L'avviso d'asta, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto, alla sezione bandi, avvisi,
concorsi: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index
L'avviso verrà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed all'Albo Pretorio del Comune di Venezia.
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ART. 12 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione
dell'avviso di gara mediante asta pubblica qui disciplinato, si farà riferimento al Foro di Venezia.
ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio della Regione del
Veneto, Arch. Carlo Canato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del
Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione Regionale per le finalità connesse
all'espletamento della procedura di alienazione e la necessaria stipula del contratto di vendita.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione Regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio della Regione del Veneto, Arch.
Carlo Canato.
ART. 14 - INFORMAZIONI VARIE
La documentazione amministrativa relativa al complesso immobiliare oggetto del presente avviso d'asta potrà essere visionata,
con i limiti di legge, presso la Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.
Per prendere visione della documentazione agli atti d'ufficio, per concordare le visite al complesso immobiliare oggetto d'asta,
per consegnare a mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare la Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio della Regione del Veneto preferibilmente via pec all'indirizzo:
acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it; ovvero ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2794108 - 041/2795087,
nell'osservanza del seguente orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

Regione del Veneto Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio U.O. Patrimonio e demanio
Il Direttore Arch. Carlo Canato

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio n. 95 del 6
dicembre 2018, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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(Codice interno: 383463)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. D.G.R. n. 783 del 11.03.2005. Pubblicazione dell'avviso relativo
all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti nel lotto nr. SL21 (ex
Strapazzon Dino) su pertinenze del fiume Livenza per un totale di Ha 01.28.00 situati nel territorio comunale di Motta
di Livenza.
AVVISO PUBBLICO
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. SL21
(ex Strapazzon Dino) , pertinenze del fiume Livenza per un totale di Ha 01.28.00, situati nel territorio comunale di Motta di
Livenza in seguito indicati:
fg. 22°(ex fg. VI sez. B Lorenzaga) mappali numeri 257, 245, 248, 244, 209 (porzione), 369 (porzione), 368 (porzione), 396.
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
15 gennaio 2019.
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 14,88 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
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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) 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
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
SL21 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 € 1.536 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.
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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
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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.
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(Codice interno: 384361)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Commissioni Valutazioni . Richiesta di Offerta sul MePA per la realizzazione di corsi di formazione
specialistica rivolti al personale regionale e degli enti locali. (CIG: 7269913, CUP: H73H18000070001).
L'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95. Co. 4 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., sulla base della presente richiesta di offerta in via telematica (RdO).
A tale riguardo, si chiede di formulare l'offerta per l'esecuzione del servizio, tenendo conto delle indicazioni seguenti.
1. STAZIONE APPALTANTE
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni Valutazioni
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio - 30121 VENEZIA
Tel. 041 279 4449 - Fax 041 279 4451
Posta elettronica certificata: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni.
3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESECUZIONE
Nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale di valutazione e
verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e art. 1 comma
2 DPCM 10 settembre 1999, il servizio è diretto alla realizzazione di corsi di formazione specialistica rivolti al personale
regionale.
Oltre all'attività didattica in senso stretto consistente in 30 giornate formative, il servizio comprende le seguenti prestazioni:
• Definizione dettagliata dei programmi di ciascun corso da concordarsi preventivamente con la il Rup;
• Eventuali incontri preliminari al fine di programmare l'attività a cui deve partecipare il responsabile di progetto della
ditta affidataria;
• Docenti scelti tra docenti universitari ordinari od associati, docenti di master universitari e professionisti con
preparazione specifica e comprovata sulle materie da trattare.
• Gestione delle iscrizioni coordinata con l'Amministrazione sino ad un totale di 40 partecipanti.
• Predisposizione e stampa di almeno due locandine da affiggere nella sede del corso, rispettivamente presso l'ingresso
dell'edificio e presso l'ingresso della sala corsi (quest'ultima messa a disposizione dalla Regione Veneto).
• Coordinamento didattico in fase preparatoria, in itinere e alla conclusione dell'intervento;
• n. 1 assistente addetto a supportare le attività organizzative in fase di preparatoria e nelle giornate di corso;
• Elaborazione e consegna del materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico a tutti i partecipanti;
• Predisposizione e valutazione del test di profitto di fine corso (facoltativo per i partecipanti);
• Predisposizione delle attestazioni di profitto e di partecipazione, con trasmissione ai partecipanti.
3.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
3.1.1 CORSI, GIORNATE, ORARI E CONTENUTI MINIMI
I corsi dovranno avere un approccio prevalentemente pratico-operativo che consenta ai partecipanti di acquisire i fondamenti
giuridici dei temi proposti, per applicarli concretamente alle diverse procedure amministrative.
L'intervento formativo prevede l'erogazione complessiva di 30 giornate di formazione: così suddivise per ciascuno degli 7 corsi
sottoelencati, i quali verranno ripetuti con le medesime modalità nel 2019 e nel 2020.
L' orario e i contenuti minimi dovranno essere i seguenti:
1. INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
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• Le concessioni di lavori pubblici e di servizi:

09:00 - 13:00

I^
Giornata

14:00-17:00

09:00 - 13:00
II^
Giornata

14:00-17:00

♦ Rischio
♦ Equilibrio economico-finanziario nelle concessioni
• Partenariato Pubblico Privato: principali caratteristiche.
♦ Finanza di Progetto (art. 183)
♦ Locazione finanziaria (art. 187)
♦ Contratto di disponibilità (art. 188)
♦ Baratto amministrativo (art. 190)
♦ Cessione di immobili in cambio di opere (art. 191)
• Le procedure di affidamento della Finanza di progetto
♦ Realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti negli
strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice (art. 183, comma 1)
♦ Realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità,
incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice (art. 183, comma
15)
♦ Il progetto di fattibilità: principali differenze rispetto alla progettazione
preliminare e allo studio di fattibilità
• Il bando e il disciplinare di gara
• Le modifiche progettuali
• La prelazione
• I settori di applicazione: opere calde opere fredde
• La Bozza di Convenzione:
♦ Gli elementi essenziali
♦ La ripartizione del rischio
♦ La società di progetto
♦ Inadempimento
♦ Contenzioso e arbitrato
♦ La rescissione del Contratto
♦ La revoca
• Il subentro
• Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia
• Casi giurisprudenziali concreti

2. LA VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLE PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO

09:00 - 13:00
I^ Giornata

14:00-17:00

• Prospetti essenziali del Piano Economico finanziario (PEF):
♦ Relazione al PEF: contenuti
♦ Bilancio di previsione pluriennale: inquadramento normativo e principali
errori
♦ Conto Economico: lettura e valutazione
♦ Stato Patrimoniale: lettura e valutazione
◊ Il confronto tra fonti ed impieghi
◊ L'ammortamento delle opere ed il valore residuo
♦ Rendiconto finanziario: principali errori
• L'asseverazione
• Preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto
• Indicatori di sostenibilità: indici di redditività e indici finanziari

09:00 - 13:00
II^ Giornata

• La contabilizzazione delle operazioni di PPP nelle Amministrazioni Pubbliche
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♦ Operazioni on-balance/ off balance a livello UE e nazionale
♦ I vincoli che gravano sugli Enti Locali (equilibri, pareggio di bilancio e
limiti al debito)
• Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto
14:00-17:00

• Interrelazioni tra piano economico finanziario e Convenzione
• La gestione del rischio

3. IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO NEL SETTORE ENERGIA

• Le concessioni di lavori pubblici e di servizi:
♦ Rischio
♦ Equilibrio economico-finanziario nelle concessioni
• Le procedure di affidamento della Finanza di progetto
♦ Realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti negli
strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice ( art. 183, comma 1)
09:00 - 13:00
♦ Realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità,
incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice (art. 183, comma
15)
♦ Il progetto di fattibilità: principali differenze rispetto alla progettazione
preliminare e allo studio di fattibilità
I^
• Il bando e il disciplinare di gara nel settore energia
Giornata
• Le modifiche progettuali
• La prelazione
La Bozza di Convenzione nel settore energia

14:00-17:00

• Gli elementi essenziali
• La ripartizione del rischio
• La società di progetto
• Inadempimento
• Contenzioso e arbitrato
• La rescissione del Contratto
• La revoca
Il subentro
Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia
Il Piano Economico finanziario (PEF) nel settore energia

II^
Giornata
09:00 - 13:00

• La sostenibilità economica del progetto:
♦ Le principali voci di costo, ricavo e investimento per un investimento sostenibile
• La sostenibilità finanziaria del progetto:
♦ Relazioni tra fonti e impieghi
♦ Ruolo del Capitale sociale
♦ Indici di liquidità e indici finanziari

14:00-17:00
• Prospetti essenziali:
♦ Relazione al PEF: contenuti
♦ Conto Economico pluriennale: lettura e valutazione
♦ Stato Patrimoniale pluriennale: lettura e valutazione
♦ L'ammortamento delle opere ed il valore residuo
♦ Rendiconto finanziario: principali errori
♦ L'asseverazione
♦ Preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto
♦ Indicatori di sostenibilità: indici di redditività e indici finanziari
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La contabilizzazione delle operazioni di PPP nelle Amministrazione Pubbliche
• Operazioni on-balance/ off balance a livello UE e nazionale
• I vincoli che gravano sugli Enti Locali (equilibri, pareggio di bilancio e limiti a al debito)

4. IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA: ASPETTI GIURIDICI.

Panorama normativo
• Il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e i livelli di progettazione minima richiesti
per procedura, tipologia di intervento e classe d'importo
09:00 - 13:00
• La programmazione nella disciplina nazionale e regionale:
I^ Giornata
♦ Il programma triennale dei lavori pubblici
♦ L'elenco annuale
• Utilizzi residuali dello studio di fattibilità
• Parere del Consiglio di Stato del 10 gennaio 2017: le modifiche resesi necessarie
Art. 23 D.Lgs. 50/2016, schemi tipo ed informazioni minime, in coerenza con gli standard degli
14:00-17:00
obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti
Bozza del Decreto Ministeriale sui livelli di progettazione.
Quadro Economico dell'opera
Finalità del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica
09:00 - 13:00

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali
Contenuto
• Quadro Esigenziale
• Relazione Tecnico illustrativa
• Criteri di valutazione della soluzione preferibile
• Gestione dei rischi
Elaborati:

II^
Giornata

14:00-17:00

• Relazione generale
• Relazione tecnica
• Studio di fattibilità ambientale e paesaggistica
• Calcolo della spesa del quadro economico di progetto e piano economico finanziario di
massima
• Elaborati grafici
• Cronoprogramma di massima
• Capitolato di fattibilità
• Piano particellare preliminare delle aree espropriande o da acquisire.
• Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza
• Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo

5. IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA: ASPETTI ECONOMICI E METODOLOGICI

09:00 - 13:00 Elementi del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica
• Quadro conoscitivo generale e obiettivi dell'intervento:
♦ Finalità dirette e indirette dell'intervento
♦ Contesto normativo e programmatico
♦ Inquadramento territoriale, economico e sociale e connessioni con altre opere
♦ Identificazione dei soggetti portatori di interessi
I^ Giornata
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♦ Analisi della domanda e dell'offerta
• Individuazione delle Alternative progettuali
♦ Scelte tecnologiche
♦ Scelte istituzionali e organizzative
♦ Scelte finanziarie
14:00-17:00

Gli aspetti economici e la finanziabilità nella redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed
economica
• Sostenibilità finanziaria:
♦ Struttura dei costi nel tempo
♦ Struttura finanziaria e fiscale nel tempo
♦ Il Fondo per la progettazione di fattibilità introdotto dall'art. 202 D.Lgs.
50/2016: dimensioni, vincoli, aspetti normativi ed operativi

• Analisi di convenienza economico-sociale (parte 1):
♦ L'analisi costi-benefici
09:00 - 13:00
♦ L'analisi costi-efficacia
♦ L'analisi multi-criterio
♦ La convenienza sociale delle alternative progettuali
♦ Value for money (per le valutazioni di progetti in partenariato pubblico-privato)
Gli aspetti giuridici nella redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica
• Analisi di sostenibilità amministrativa e organizzativa e procedurale
♦ Compatibilità con il quadro normativo europeo, nazionale, regionale e locale
• Fattibilità tecnica e funzionalità
♦ Aspetti costruttivi e tecnologici

II^
Giornata

Accessibilità ed organizzazione distributiva degli spazi
14:00-17:00

• Analisi di rischio e di sensitività:
♦ Struttura e distribuzione dei rischi nel tempo.
♦ Il problema della determinazione del "valore dei rischi".
Gli aspetti ambientali:
• Sostenibilità ambientale e sociale:
♦ Costi e benefici economici non monetari
♦ Rischi non assicurati e non quantificabili

6. VAS INQUADRAMENTO E ASPETTI PROCEDURALI

09:00 13:00
I^ Giornata
14:00 17:00
09:00 13:00
II^
Giornata

• Quadro normativo di riferimento europeo ed italiano
♦ La direttiva europea sulla VAS (2001/42/CE)
♦ Il D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
• La normativa VAS nella Regione del Veneto
• La VAS e la pianificazione territoriale e urbanistica
• I contenuti del rapporto ambientale
• Indicatori ambientali e monitoraggio degli effetti ambientali
• Obiettivi di protezione di sostenibilità ambientale
• La procedura di Verifica di assoggettabilità
• La procedura di VAS, le fasi:
♦ elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare
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♦ consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione
VAS
♦ elaborazione della proposta di piano o programma e della proposta di rapporto
ambientale
♦ adozione del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica
♦ consultazione e partecipazione dei portatori di interesse
♦ parere motivato

14:00 17:00

• Il ruolo delle autorità ambientali
• Aspetti metodologici per la valutazione ambientale
• Esperienze di pianificazione territoriale
• L'applicazione del Sistema informativo geografico (GIS) nella VAS
La Valutazione Ambientale Strategica in Veneto

09:00 13:00
III^
Giornata

14:00 17:00

• La valutazione d'incidenza: dalla direttiva Habitat alla procedura amministrativa regionale
• La giurisprudenza correlata, comunitaria e nazionale
• Gli strumenti a supporto della valutazione di incidenza (formulario standard, atlante
distributivo delle specie, cartografia degli habitat e degli habitat di specie)
• Valutazione della significatività degli effetti
La Valutazione d'Incidenza Ambientale in Veneto

7. VALUTAZIONE DELLE POLITICHE COESIONE

I^
Giornata

Obiettivi e traguardi della strategia Europa 2020:
• Il Quadro Strategico Comune
• L'Accordo di Partenariato
• I Programmi Operativi
Gli 11 obiettivi tematici a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020.
09:00 - 13:00 I piani di valutazione nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 56
Il processo valutativo per l'ottimizzazione dell'intervento pubblico:
• Metodologie
• Rilevazioni
• Indicatori comuni e gli indicatori specifici per programma.
La pubblicità delle valutazioni
14:00 - 17:00 Le valutazioni:
• il contributo alla strategia dell'Unione Europea;
• la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti
pertinenti;
• la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
• la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi
dei programmi con gli strumenti programmatici;
• la pertinenza e la chiarezza degli indicatori;
• modalità di conseguimento degli obiettivi;
• attendibilità degli obiettivi rispetto agli indicatori;
• la motivazione della forma di sostegno proposta;
• l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa nella fase di gestione;
• l'idoneità delle procedure per la sorveglianza e per la raccolta dei dati;
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• l'idoneità dei target intermedi
• l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità e impedire le
discriminazioni;
• l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
• le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
RISVOLTI PRATICI
L'efficacia e l'efficienza dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e il loro contributo
alla strategia dell'unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.
Il portale sulle politiche di coesione in Italia, OpenCoesione:
09:00 - 13:00

• dati su risorse programmate e spese,
• localizzazioni,
• ambiti tematici,
• tempi di realizzazione
Tecniche di elaborazione e analisi dei dati forniti al fini dell'ottimizzazione delle risorse future,
rispetto ai bisogni dei territori.
L'impatto della politica di coesione in Europa e in Italia:

II^
Giornata

14:00-17:00

• Principali criticità e temi di interesse
• Gli effetti della politica regionale della UE sulla crescita delle regioni europee.
• Le sfide della coesione territoriale in Europa e in Italia
• Strategie a confronto in Europa
• I fattori di crescita di natura economica , culturale, sociale ed ambientale, come capitale
territoriale in un approccio sistemico.
• L'impatto della politica di coesione sulla crescita regionale italiana
• I risultati nella Regione Veneto
• Interrelazioni tra la politica di coesione e gli altri strumenti di crescita economica

3.1.2. DESTINATARI
I corsi saranno rivolti ai dipendenti dell'Amministrazione regionale del Veneto appartenenti alla categoria D o Dirigenziale,
con particolare riferimento al personale coinvolto nella programmazione, progettazione o valutazione di lavori pubblici e ai
dipendenti degli enti locali.
Il numero massimo di partecipanti a ciascun corso sarà pari a 40 discenti.
3.1.3 DOCENZA
I docenti dei corsi, per i quali è richiesta l'esperienza prevista dal Bando "Servizi" Categoria "Servizi di Formazione"
pubblicato nel MEPA, dovranno:
- essere specificamente e adeguatamente qualificati;
- avere comprovata esperienza nell'erogazione di attività formativa nelle materie oggetto dei corsi;
- possedere le competenze tecnico-contenutistiche e metodologico-didattiche necessarie ad assicurare un alto livello
qualitativo della docenza ed un efficace raggiungimento dei risultati formativi attesi.
Al fine di garantire la massima qualità nell'erogazione degli interventi, i docenti incaricati dovranno appartenere ai seguenti
profili professionali:
- docenti universitari, ordinari o associati, docenti di master universitari e professionisti con preparazione specifica e
comprovata sulle materie da trattare.
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, anche durante lo svolgimento degli interventi formativi, di chiedere e
ottenere la sostituzione del corpo docente che, a suo insindacabile giudizio, non fosse ritenuto adeguato.
L'eventuale sostituzione di un docente dovrà garantire il mantenimento dei requisiti sopra indicati e dovrà essere espressamente
autorizzata, in via preventiva, dalla Regione.
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Qualora la docenza non fosse comunque coerente con le caratteristiche previste, l'Amministrazione regionale avrà la possibilità
di recedere dal contratto nei casi previsti dal Bando "Servizi" Categoria "Servizi di Formazione".
3.1.4. SEDE E CALENDARIO
La sede di svolgimento del corso sarà un'aula, dotata di tutta la strumentazione didattica necessaria, messa a disposizione
dall'Amministrazione regionale nel centro storico della città di Venezia.
Il calendario verrà definito d'accordo con l'aggiudicatario, una volta effettuata la stipula del contratto.
In ogni caso, l'intervento formativo complessivo dovrà completarsi al massimo entro il 31/12/2020.
3.1.5. MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico dovrà essere fornito in materiale cartaceo ed in formato elettronico. Il materiale cartaceo sarà consegnato
a tutti i partecipanti a cura del contraente; il materiale in formato elettronico dovrà essere consegnato all'Amministrazione
regionale, che provvederà a renderlo disponibile ai partecipanti, almeno 5 giorni prima dell'inizio delle lezioni.
3.1.6. ATTESTAZIONI
La ditta aggiudicataria dovrà predisporre e valutare un test di fine corso, effettuato su base volontaria dei partecipanti, e
rilasciare un attestato di profitto, da inviare in originale alla Direzione Commissioni Valutazioni dell'Amministrazione
regionale, e a tutti coloro che avranno superato adeguatamente il test.
La ditta aggiudicataria dovrà certificare la presenza dei partecipanti durante lo svolgimento del corso e dovrà rilasciare un
attestato di partecipazione, da inviare in originale alla Direzione Commissioni Valutazioni dell'Amministrazione regionale, e a
tutti coloro che avranno svolto regolarmente almeno l'80% del monte ore previsto.
4. IMPORTO A BASE D'ASTA E ONERI PER LA SICUREZZA
L'importo a base d'asta è pari a € 80.000,00 (euro ottanta/00), esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i. e
della Risoluzione 164/E del 2 novembre 2000 del Ministero delle Finanze.
Detto importo dovrà essere formulato tenendo conto della valutazione del costo del personale e delle misure di sicurezza
aziendali.
Data la natura del servizio oggetto dell'appalto e tenuto conto di quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e
dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare apposite misure di sicurezza (nonché redigere il
D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze). Pertanto, i costi della sicurezza per i rischi da
interferenze sono pari a zero.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento.
5. SOGGETTI AMMESSI
Gli operatori invitati alla gara, sono gli operatori economici regolarmente iscritti al MePA, Bando "Servizi" Categoria "Servizi
di Formazione", con area di esecuzione del servizio in Veneto;
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno dichiarare di aver eseguito negli ultimi due esercizi corsi di formazione a favore di amministrazioni o
enti pubblici da provare con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi
(Allegato XVII del Codice degli appalti) e, considerata la necessità di acquisire elementi in ordine alla capacità economica del
concorrente in relazione all'importanza del servizio in oggetto, di aver erogato dette attività per un importo riferito a ciascuna
annualità, almeno pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto degli oneri fiscali.
7. PROCEDURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La selezione dell'Operatore Economico cui affidare il servizio in questione è effettuata mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione -
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MePA.
Il servizio sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto il minor prezzo complessivo, con calcolo automatico della
graduatoria, secondo le specifiche del MePA.
L'importo riportato sull'offerta economica generata automaticamente dal sistema MEPA sarà l'unico considerato valido ai fini
dell'aggiudicazione della gara.
In caso di parità delle Offerte, si procederà al sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Non si accettano offerte condizionate e tutte le offerte presentate in maniera difforme da quanto richiesto verranno escluse dalla
gara.
Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto contrattuale; l'Amministrazione si riserva, altresì, sulla base di adeguata motivazione, il diritto di
sospendere, re-indire, annullare o non aggiudicare la gara o anche di non stipulare il relativo contratto dopo l'aggiudicazione.
L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta
affidataria (articolo 32, comma 7 e articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016).
Il contratto si intende validamente concluso secondo le modalità indicate dalle "Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione" di Consip S.p.A.
8. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
L'offerta e la documentazione di seguito indicata dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal Sistema di
E-Procurement della Pubblica Amministrazione.
L'offerta è immediatamente vincolante per l'operatore, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività del provvedimento
di aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.
L'offerta dovrà avere una validità di 30 giorni dalla sua presentazione.
Per partecipare alla gara, le ditte interessate dovranno produrre, pena l'esclusione, unicamente per via telematica, entro le ore
13:00 del 21 dicembre 2018, la documentazione di seguito specificata, firmata digitalmente (oppure scansionata previa
sottoscrizione, corredata da un valido documento di identità).
Busta "A) - Documentazione amministrativa":
1) Dichiarazione di conoscenza ed accettazione vincoli contrattuali.
Il concorrente dovrà dichiarare:
1. di essere a conoscenza che la Regione del Veneto procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni circa il possesso dei
requisiti di ordine generale e di essere consapevole delle conseguenze civili e penali che ne conseguono in caso di accertata
falsità;
2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto;
3. di essere informato che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto
dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale della
Regione del Veneto;
4. di aver preso visione degli atti di gara e di accettare le Condizioni previste nella Richiesta di Offerta.
Busta "B) - Offerta economica":
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L'offerta economica dovrà essere formulata esprimendo il prezzo globale offerto.
Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento o condizionate. Le offerte si intendono comprensive di tutto quanto
specificato nella presente RDO sia negli aspetti quantitativi sia in quelli qualitativi e costituirà elemento di verifica di
conformità del servizio.
9. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta:
-

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

10. VERIFICA REQUISITI
L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta
affidataria (articoli 32, comma 7 e articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016).
11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L.136/2010
Si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art.17 delle Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi di
formazione, relative al Bando "Servizi" Categoria "Servizi di Formazione" ed in particolare la clausola secondo cui il Fornitore
contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in
ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
12. FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato con scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, Comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della DGR n.
1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e
Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto
delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)" e
secondo le modalità previste dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
13. PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa acquisizione di documentazione fiscalmente valida da parte della stazione
appaltante, a conclusione dell'intera attività formativa ed una volta verificato l'esatto adempimento di tutte le prestazioni
contrattuali previste.
Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà, previa acquisizione del DURC regolare, nei termini di legge e sarà subordinato
all'esaurimento delle procedure amministrative e contabili previste dalla legge e di quelle proprie dell'Amministrazione
regionale.
La fattura:
• dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico ("fattura elettronica"), e dovrà essere intestata a Regione
del Veneto - Giunta Regionale - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni Valutazioni - Palazzo
Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio - 30121 VENEZIA - P.IVA 02392630279 -codice univoco Ufficio 5EHB4N.
• dovrà specificare, ai fini dell'ammissibilità della spesa:
♦ l'oggetto della prestazione con riferimento al contratto e al suo cofinanziamento comunitario;
♦ il Codice Identificativo Gara (CIG: 7269913) ed il Codice Unico di Progetto (CUP: H73H18000070001).
14. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DI SICUREZZA
L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività
previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. L'aggiudicatario risponderà
altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa o negligenza
del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008, la prestazione in oggetto non richiede la predisposizione del
Documento Unico di valutazione dei rischi Interferenziali, in quanto trattasi di prestazione intellettuale (Determina AVCP n. 3
del 5/3/2008). Non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza di natura interferenziale.
15. FORME DI CONTROLLO E VIGILANZA
L'Amministrazione potrà verificare in ogni momento la qualità delle prestazioni rese, nei modi che riterrà più opportuni.
16. INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti se
comunicate tempestivamente alla controparte.
17. OBBLIGHI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, CONTROVERSIE.
17.1. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante messaggio di
Posta Elettronica Certificata, un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.
Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto s'intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 "Diffida
ad adempiere".
17.2. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L'Amministrazione regionale potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1456 c. c. (clausola risolutiva espressa) e previa
comunicazione scritta all'Aggiudicatario, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, qualora in capo al
medesimo aggiudicatario si realizzi taluna delle seguenti fattispecie:
- perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- sospensione dell'attività commerciale;
- concordato preventivo;
- fallimento;
- amministrazione controllata;
- liquidazione;
- mancato possesso dei requisiti in capo all'Operatore Economico Subentrante, qualora si verificasse tale situazione di
variazione soggettiva;
- accertata non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- ricorso al subappalto
17.3. CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione della prestazione,
con oneri a carico dell'Aggiudicatario inadempiente.
All'Aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal
contratto risolto.
Per quanto non previsto dal presente articolo 17, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di
inadempimento e risoluzione del Contratto.
17.4. CONTROVERSIE
In caso di controversie derivanti dal rapporto contrattuale, le parti, qualora non sia possibile il ricorso alla transazione o
all'accordo bonario, concordano che le stesse saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del
Foro di Venezia.
18. DIVIETO DI SUBAPPALTO
In considerazione della tipologia di servizio richiesto, la Stazione Appaltante non ammette il ricorso al subappalto.
19. TRATTAMENTO DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA -Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR)
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Il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali relativi alle informazioni presentate contestualmente
all'offerta.
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione regionale per
le finalità connesse all'espletamento della gara e per la necessaria stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere attestato mediante idonei strumenti manuali e informatici.
L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, i dati personali devono essere
trattati nel rispetto delle modalità indicate dal Regolamento (UE) n. 679/2016.
L'aggiudicatario si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste,
affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere
di cui vengano a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.
Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte dell'aggiudicatario e dei
propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'appalto. Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo
successivo alla scadenza del contratto.
Per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, l'aggiudicatario assumerà la qualità di Responsabile Esterno del
Trattamento ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR). Lo stesso dovrà adottare modalità di erogazione del servizio
coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici.
20. PROTOCOLLO DI LEGALITA'
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in
data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale.
21. CLAUSOLA CONSIP
Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, l'Amministrazione si riserva altresì il diritto
di recedere dal contratto, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e l'Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999.
22. SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
tributari.
Per quanto riguarda, in particolare, l'imposta di bollo, essa dovrà essere assolta con una delle seguenti modalità alternative:
• pagamento dell'importo di € 16,00=, a mezzo modello F23, con indicazione del codice tributo 456T (il modello, con le
relative istruzioni, è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it); copia del modello F23
con l'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmesso, a mezzo PEC al seguente indirizzo:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, in occasione dell'invio della fattura, pena la sospensione del pagamento;
• assolvimento dell'imposta in modo virtuale (rif. art. 12 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.36 del 06/12/2006,
consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it) e trasmissione - in occasione dell'invio della fattura all'indirizzo PEC
sopra indicato - dell'autocertificazione rilasciata dal Fornitore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avvenuto
assolvimento dell'imposta (con indicazione del codice di autorizzazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate), pena la
sospensione del pagamento.
Il relativo contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 - 2° comma - del D.P.R. 26 Aprile
1986, n. 131.
23. COMUNICAZIONI
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Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema di
e-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta Elettronica Certificata.
24. RINVIO
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia al D. Lgs. n. 50/2016, nonché alla
documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi le Regole del Sistema di E-Procurement della
Pubblica Amministrazione, il Bando "Servizi", "Servizi di Formazione" ed i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le
Condizioni Generali di Contratto etc.).
Secondo le procedure previste dalla R.d.O. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il presente documento
viene firmato digitalmente dalla ditta proponente l'offerta, a completa accettazione delle clausole in esso contenute.
Distinti saluti.
Venezia, 07/12/2018
F.to Il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni

(Avviso costituente parte integrante del decreto del direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 119 del 7 dicembre
2018, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presene Bollettino, ndr)
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APPENDICE
1. Schema di dichiarazione di conoscenza ed accettazione dei vincoli contrattuali
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ (______) il ___________________________
residente nel Comune di __________________________ ( __ ) Via ___________________________ nr ___
codice fiscale ____________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________ ( ______ )
Via _________________________________________________________________________ nr ________
con riferimento alla procedura di gara finalizzata all’affidamento, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio diretto alla realizzazione di corsi di formazione
specialistica rivolti al personale regionale nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della
valutazione promossa dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi
dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e art. 1 comma 2 DPCM 10 settembre
1999, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Identificativo Gara 7269913), ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione troveranno
applicazione le norme vigenti in materia,
DICHIARA
1. di essere a conoscenza che la Regione del Veneto procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni
circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di essere consapevole delle conseguenze civili e penali che
ne conseguono in caso di accertata falsità;
2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento in oggetto;
3. di essere informato che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di
legalità per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla deliberazione n. 1036 del 04 agosto 2015;
4. di aver preso visione degli atti di gara e di accettare le Condizioni previste nella Richiesta di Offerta.
Luogo e data di sottoscrizione
_________________, li _________________
Timbro e firma
_______________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
557
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 384380)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo. Proroga termini presentazione offerte.
Gara d'appalto di servizi di architettura e ingegneria n. 01/2018 - CIG 76444038E9
Regione del Veneto - Giunta Regionale - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo con sede in Calle
Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia, telefono: 041 2792357 - 041 2792130, telefax: 041 2792234,
e mail: difesasuolo@regione.veneto.it,
pec: difesasuolo@pec.regione.veneto.it,
sito internet: http://www.regione.veneto.it
Con riferimento alla procedura di appalto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività accessorie, con opzione per i servizi
di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del progetto denominato "AMPLIAMENTO E
REGIMAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI PRA' DEI GAI PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL
FIUME LIVENZA ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME MEDUNA" - ID PIANO 506. Comuni di Fontanelle, Mansuè e
Portobuffolè (TV).- CUP H57B12000330001, pubblicata nella GURI del 15/10/2018, si informa che il termine di
presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12.00 del 18/12/2018.
I documenti di gara aggiornati sono reperibili:
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/opere-infrastrutturali-per-la-sicurezza-dal-rischio-idraulico
Data invio avviso di proroga termini alla GUUE: 05/12/2018
Ing. Marco Puiatti
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(Codice interno: 384472)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica. Procedura negoziata a mezzo RDO su piattaforma MePA, per
l'affidamento del servizio relativo alla "Redazione della documentazione necessaria all'acquisizione del parere della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti". CUP: H72G18000240002. CIG:
77162009AB.
Le presenti Condizioni particolari di RDO definiscono le condizioni, i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura
negoziata indetta con decreto n. 26 del 3/12/2018 del Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica in
esecuzione della DGR n. 997 del 6/7/2018.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 51 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il servizio non è frazionabile in lotti, dato che le attività
che compongono il servizio sono fortemente interconnesse, sia sotto l'aspetto funzionale, sia sotto l'aspetto
cronologico/temporale.
Codice CPV: 90711000 - 4 (Valutazione ambientale diversa dalle costruzioni);
90712000-1 (Pianificazione Ambientale).
Codice NUTS: ITH35
1. STAZIONE APPALTANTE
Regione del Veneto, Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
Calle Priuli Cannaregio, 99 - 30121 Venezia (VE)
Telefono +39 041 279 2026 - 2105 - 2543 Fax +39 041 279 2793
e-mail: infrastrutturetrasportilogistica@regione.veneto.it
PEC: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
indirizzo internet e profilo del committente: www.regione.veneto.it.
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata fra gli operatori economici individuati a seguito della indagine di mercato - di cui all'avviso pubblicato
sul profilo del Committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal giorno 19 ottobre 2018 al giorno 5
novembre 2018 - ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle Linee Guida n.4 dell'Anac, e degli
Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le
esigenze della Regione del Veneto, approvati con DGR n.1475 del 18 settembre 2017.
A seguito del fatto che la espletata indagine di mercato non ha individuato alcun soggetto idoneo, gli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata mediante R.d.O. in MePA sono tutti gli operatori economici abilitati al bando del Mercato
elettronico "Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale" e/o al bando "Servizi
Specialistici" e, restando immutate le condizioni del citato avviso pubblicato sul profilo del committente
www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
"serviziocontrattipubblici, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.
Preso atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura negoziata (CIG 7645389696) indetta con D.D.R. n.15
del 19/10/2018, si procede alla reindizione di una nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs
50/2016 per l'affidamento tramite RDO su su Me.PA.del servizio relativo alla "Redazione della documentazione necessaria
all'acquisizione del parere della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti" CIG
77162009AB.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La modalità di aggiudicazione della RDO è quella del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016.
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE
Responsabile Unico del Procedimento è il direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica: ing. Giuseppe Fasiol.
Responsabile dell'esecuzione del contratto è il direttore della U.O. Logistica e Ispettorati di Porto: dott. Luigi Zanin.
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5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Tale attività si articolerà nelle seguente fasi:
Fase 1: elaborazione del documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare.
L'attività comprendente:
1) un documento preliminare che contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche
pertinenti al piano o programma stesso;
2) il Rapporto ambientale preliminare sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o
programma redatto sulla base dei contenuti del documento preliminare.
Tale fase procedurale dovrà espletarsi nel termine massimo di sessanta giorni.
Fase 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS.
Al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto
stesso, l'Operatore dovrà supportare la Struttura Regionale di Piano nell'attività di consultazione promossa verso i soggetti
competenti in materia ambientale che possono essere interessati agli impatti dovuti dall'attuazione del piano, quali, a titolo
esemplificativo, Enti Parco, Autorità di Bacino, Soprintendenze, Province, Comuni, ARPAV, ecc.
Fase 3: elaborazione della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale.
Redazione della proposta di Rapporto ambientale, in parallelo ed in stretta relazione all'attività di redazione del Piano
Regionale dei Trasporti a cura della Struttura di piano interna alla Regione. Il Rapporto ambientale costituisce parte integrante
del piano medesimo, sulla base delle indicazioni contenute all'art. 13 comma 4 Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e secondo i
criteri dell'allegato VI del citato decreto. Gli elaborati comprendono oltre al Rapporto ambientale:
1) la predisposizione della sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
2) la procedura necessaria per le finalità di conservazione proprie della Valutazione di incidenza (VINCA)
e il costante supporto alla Struttura di Piano nell'acquisizione degli eventuali pareri tecnici previsti dalla normativa di settore.
Tale fase procedurale dovrà espletarsi nel termine massimo di novanta giorni.
Fase 4: adozione.
Supporto alla Struttura regionale proponente nella predisposizione dell'atto amministrativo per l'adozione da parte della Giunta
Regionale della proposta di piano, della proposta di rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.
Fase 5 consultazione e partecipazione.
Supporto alla Struttura regionale proponente nelle attività di consultazione sulla proposta di piano e sulla proposta di rapporto
ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalle eventuali specifiche leggi di settore. Tali attività
comprendono:
1) la discussione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica con le Province il cui territorio risulti anche soltanto
parzialmente interessato dal piano o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione;
2) l'interlocuzione con le Regioni contermini, gli Enti locali territoriali interessati dagli impatti (art. 30 D.Lgs. 152/2006) e gli
Stati membri interessati (art. 32 Dlgs 152/2006);
3) il supporto alla consultazione pubblica.
Fase 6: emissione del parere motivato.
Raccolta delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione, svolgimento delle attività tecnico-istruttorie su tutte le
osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la Struttura
regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, per quelle aventi carattere ambientale.
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Supporto alla Struttura di Piano alla revisione, ove necessario, del piano in conformità al parere motivato espresso dalla
Commissione stessa prima della presentazione del piano o programma per l' approvazione.
Redazione della dichiarazione di sintesi e supporto alla Struttura di Piano nella fase di approvazione da parte del Consiglio
Regionale.
6. SOGGETTI AMMESSI
Sono invitati alla gara gli Operatori Economici - in possesso dei requisiti prescritti dal successivo punto 7. - iscritti al MEPA
ed abilitati al Bando del Mercato elettronico "Servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e
catasto stradale" presente sul portale www.acquistinretepa.it., alla categoria/sottocategoria "Servizi Specialistici" CPV:
90711000 - 4 (Valutazione ambientale diversa dalle costruzioni); 90712000-1 (Pianificazione Ambientale).
Ai sensi dell'art. 48, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 l'Operatore Economico ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o
quale mandatario di operatori riuniti. Si precisa che sia il mandatario sia i mandanti dovranno essere iscritti sulla piattaforma
MEPA. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, è fatto divieto di partecipare alla
procedura negoziata contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio
ordinario, a pena di esclusione di tutte le domande presentate.
7. REQUISITI RICHIESTI
Gli Operatori Economici concorrenti dovranno essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti, che
devono essere posseduti per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto:
a. Requisiti di ordine generale:
♦ inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e di
stipulazione dei relativi contratti previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
♦ iscrizione presso la CCIAA o presso il competente ordine professionale, o per i soggetti appartenenti ad altri
Stati dell'UE nel registro professionale dello Stato di appartenenza, nel settore di attività che consente
l'assunzione dell'appalto;
b. Requisiti di ordine tecnico e professionale
a. Ottima conoscenza e comprovata esperienza in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Tale requisito dovrà
essere comprovato dall'aver svolto almeno un servizio analogo a quello messo a gara nel corso degli ultimi dieci anni.
Per servizio analogo si intende esclusivamente la redazione di rapporti ambientali e la gestione delle procedure di
consultazione sopra evidenziate con riferimento a Piani e/o Programmi in ambito almeno sovracomunale e/o di area
vasta.
b. Laurea (se vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento), in ingegneria dei trasporti, architettura o
pianificazione territoriale.
I predetti requisiti minimi dovranno essere adeguatamente documentati e dovranno essere attestati mediante presentazione del
Documento di gara unico europeo (DGUE) ex art. 85 del D. Lgs 50/2016 (modello scaricabile dalla piattaforma MEPA).
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici possono ricorrere all'istituto dell'Avvalimento per
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per
partecipare alla presente procedura negoziata. Si precisa che anche l'impresa ausiliaria dovrà essere iscritta sulla piattaforma
MEPA al momento dell'indizione.
All'Aggiudicatario non sarà concessa la facoltà di subappaltare il servizio.
8. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs n.50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE - con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica - la
Stazione Appaltante, attraverso comunicazione sulla piattaforma MEPA o via PEC, assegna al concorrente il termine massimo
di 10 giorni, al fine di rendere, integrare o regolarizzare tali dichiarazioni. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
9. IMPORTO A BASE DI GARA
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L'ammontare del corrispettivo per il servizio, soggetto a ribasso, è pari ad € 50.344,00 Iva ed oneri previdenziali esclusi. Tale
importo è da ritenersi omnicomprensivo di tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività connessa all'incarico
affidato.
Per l'espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza in quanto, viste le attività oggetto della fornitura
non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o
ridurre rischi, pertanto non viene predisposto il DUVRI.
10. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto, stipulato secondo le modalità previste dal MePA conformemente a quanto prescritto dall'articolo 32, comma 14 del
D. Lgs. n. 50/2016, sarà valido dalla data di stipula su piattaforma MePA al 30 aprile 2020.
In caso di sospensione delle prestazioni si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l'affidatario non sia in grado di
ultimare le prestazioni entro i termini fissati, può richiedere una proroga motivata ai sensi dell'art. 107, commi 5 e 7 D.Lgs.
50/2016.
L'operatore economico per l'esecuzione delle prestazioni previste al precedente punto 5 deve garantire lo svolgimento delle
attività nel rispetto dei periodi di seguito specificati:

Attività
1. Elaborazione del documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare.
2. Consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS.
3. Elaborazione della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale.

Data consegna
Entro 30 giorni dalla stipula
del contratto
Entro 60 giorni dalla stipula
del contratto
Entro 200 giorni dalla
stipula del contratto

4. Supporto alla Struttura regionale di piano nelle fasi di presentazione del documento, ovvero in
fase di adozione, consultazione, partecipazione fino all'approvazione.
Entro 30 aprile 2020
Tale fase di concluderà con l'emissione di parere motivato e la redazione della dichiarazione di
sintesi.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione - entro 30 giorni dal ricevimento di documentazione fiscale valida - avverrà in
due fasi:
a. una quota pari al 50 per cento dell'importo del contratto, su presentazione entro il 15 dicembre 2018 degli elaborati
previsti al punto 1 della precedente tabella, previa verifica dell'attività svolta da parte dell'Amministrazione;
b. il saldo su presentazione entro il 30 aprile 2020 della documentazione integrale prevista dal precedente punto 5 delle
presenti Condizioni particolari di RDO. La Stazione Appaltante, una volta verificato l'esatto adempimento di tutte le
prestazioni contrattuali, provvederà alla liquidazione della prestazione.
Si precisa che tutti gli elaborati finali, i prodotti realizzati e le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di
proprietà esclusiva della Regione Veneto che potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'appaltatore possa chiedere alcun
compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle presenti Condizioni particolari di RDO.
11. LUOGO DI ESECUZIONE: Venezia
12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione l'Offerente dovrà - a pena di esclusione dalla procedura - dichiarare la non sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o
l'incapacità di contrarre con la P.A., nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
13. COMUNICAZIONI
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Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l'apposita area "Comunicazioni" previste dal Sistema
MePA o in alternativa tramite Posta Elettronica Certificata.
14. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Gli Operatori Economici dovranno presentare - entro il termine di 8 giorni previsto dalla RDO - attraverso la piattaforma
MEPA la documentazione di seguito specificata, firmata digitalmente (oppure scansionata previa sottoscrizione, corredata da
un valido documento di identità) a pena di esclusione:
Busta virtuale A) - "Documentazione amministrativa" che dovrà contenere la seguente documentazione:
1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs.50/2016 - redatto in conformità al
modello scaricabile dalla piattaforma MEPA -, compilato in ogni sua parte, in particolare sui requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo e sui requisiti di ordine tecnico e professionale in modo da
far risultare le qualificate esperienze inerenti esclusivamente l'oggetto dell'affidamento secondo quanto richiesto dal
punto 7 lettera B).
Il documento dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente dotato dei poteri
necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
2. Dichiarazione integrativa del DGUE, ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante da compilarsi
secondo l'allegato Modulo A e corredata da copia del documento di identità dello stesso, in corso di validità;
3. CAUZIONE PROVVISORIA prestata con le modalità stabilite dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016, pari al 2%
dell'importo a base d'asta (€ 1.007,00 salvo riduzioni ex lege), corredata a pena di esclusione, dall'impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, a copertura dell'esatta esecuzione
del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
4. copia delle presenti Condizioni particolari di RDO firmata digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle
relative statuizioni;
5. COPIA DEL DOCUMENTO ATTESTANTE L'ATTRIBUZIONE DEL "PASSOE" da parte del servizio AVCpass
(Attenzione: il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione").
6. curriculum vitae del Soggetto che presenta la propria offerta;
7. Dichiarazione con la quale l'operatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Tale dichiarazione dovrà indicare, altresì, che
l'importo dei costi propri o aziendali per la sicurezza (c.d. costi interni) è ricompreso nel prezzo complessivo offerto.
In caso di irregolarità e/od omissioni relative alla suddetta documentazione amministrativa l'Amministrazione attiverà il c.d.
"soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
Busta virtuale B -"Offerta Economica" che dovrà essere inviata - a pena di esclusione - secondo le procedure del sistema
MEPA.
Tale Busta dovrà contenere i seguenti atti e documenti:
a. L'offerta economica, che dovrà esporre l'unico ribasso percentuale sull'importo a base d'asta (espresso in cifre e in
lettere), offerto dal concorrente per la fornitura del servizio di cui alle presenti Condizioni particolari di RDO. In caso
di discordanza sarà considerata la cifra espressa in lettere.
L'offerta va sottoscritta dal concorrente nei modi di legge con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità.
Nel caso di R.T.P. non ancora costituito l'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che intendono raggrupparsi.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse
in aumento rispetto all'importo a base di gara.
Il Concorrente si impegna a mantenere l'offerta valida/impegnativa per 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine
previsto dalla RDO per la sua presentazione.
15. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
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La selezione dell'Operatore Economico cui affidare il servizio in oggetto è effettuata sulla piattaforma MePA con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016.
Il servizio sarà aggiudicato all'Operatore Economico che avrà offerto il minor prezzo complessivo, con calcolo automatico
della graduatoria, secondo le specifiche del MEPA.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta valida e positivamente valutata.
16. VERIFICA DEI REQUISITI
Ai sensi del comma 5 dell'articolo 36 del D. Lgs 50/2016 l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti
di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nei confronti dell'aggiudicatario.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi
dell'articolo 81 del Codice e della delibera attuativa n. 157 del 17/02/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS-ANAC.
Pertanto, l'operatore economico concorrente, deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul
Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato -AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, ed acquisito il "PASSOE",
deve inserirlo nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa.
N.B. nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 nella stessa busta va
inserito anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.
17. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
L'affidatario assume a proprio carico ogni spesa connessa all'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio.
Nell'espletamento del servizio l'affidatario deve:
• attenersi alle disposizioni prestazionali e tecniche delle presenti Condizioni particolari di RDO, tener conto delle
direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dall'Amministrazione regionale; in particolare,
nell'espletamento delle prestazioni l'affidatario è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni operative e alle disposizioni
contenute negli ordini di servizio assunti dal Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 17 D.M. 49/2018;
• per quanto necessario, rapportarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto e con il RUP, nonché con i rispettivi
eventuali collaboratori, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie
competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche; nell'ambito della propria autonomia potrà avvalersi,
per lo svolgimento del servizio, di mezzi e collaboratori senza ulteriori oneri per il committente.
L'aggiudicatario oltre agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, si impegna a
rispettare, per quanto compatibili, tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto
in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
L'Aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti ad esso assegnati in base alle presenti Condizioni particolari di RDO, dovrà
impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, e di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Inoltre si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/collaboratori tutti gli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62 del 16/04/2013) nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione del Veneto, adottato con DGR n. 38 del 28/01/2014 ed approvato definitivamente con DGR n. 1939 del 28/10/2014,
reperibili all'indirizzo www.regione.veneto.it
All'atto della stipula il Contraente dovrà presentare una CAUZIONE DEFINITIVA pari al 10% dell'importo contrattuale, ai
sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.
18. PENALI
Ai sensi dell'art. 113 bis, c. 2 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardato o parziale adempimento del contratto il Contraente sarà
tenuto a versare una penale pari all'1/1000 dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto
indicato nel contratto.
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19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/676/UE, E NOMINA A
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti saranno trattati dall'Amministrazione regionale per le finalità connesse all'espletamento della gara.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti
cartacei ed informatizzati.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro
3901.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica per le procedure di gara, ed il Direttore della U.O. Logistica e Ispettorati di Porto per la gestione del contratto.
Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 - 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it
Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, l'Aggiudicatario assumerà la qualità di Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR).
L'Aggiudicatario - Responsabile del trattamento dovrà in particolare:
a. trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR,
nonché dei diritti e della dignità degli interessati;
b. raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo
dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
c. garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in
relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri
collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
d. utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi
diversa utilizzazione;
e. non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o necessari per
l'adempimento dello stesso;
f. adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche
accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
g. individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle
operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
h. rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione per garantire la sicurezza dei
dati personali;
i. custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a
condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
j. tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico
ricevuto per conto dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
k. non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte
dell'Amministrazione, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
l. informare l'Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali
violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
m. assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto
("Privacy Impact Assessment" - PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di
Controllo (Garante Privacy);
n. informare l'Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in
particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti
da parte degli Interessati;
o. coadiuvare l'Amministrazione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo
svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità
giudiziaria;
p. adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine
e/o revocato.
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Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra le parti, Amministrazione e Aggiudicatario - Responsabile del
trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e
il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Amministrazione
di cui al presente articolo e consente all'Amministrazione medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando
ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non
interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole
preavviso.
Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da ogni contestazione, azione o pretesa
avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del
Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al
Responsabile del trattamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle
disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto d'appalto è esclusivamente
competente il Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
21. CLAUSOLA RISOLUTIVA CONSIP
Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, la Stazione Appaltante si riserva il diritto
di recedere dal contratto, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.
26, comma 3, della legge n. 488/1999.
22. RINVIO AL CODICE APPALTI
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni particolari di RDO si applicano le specifiche tecniche del
sistema MePA, nonché trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/ 2016 s.m.i..

Venezia, 03/12/2018
Il Direttore F.to Ing. Giuseppe Fasiol

(Avviso costituente parte integrante del decreto del direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica n. 26 del 3
dicembre 2018, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presene Bollettino, ndr)
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Modulo A

Procedura negoziata a mezzo RDO su piattaforma MePA, per l’affidamento dell’incarico di servizio
relativo alla “Redazione della documentazione necessaria all’acquisizione del parere della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti.”
CUP: H72G18000240002
CIG 77162009AB

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

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

□

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

□

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

□

cognome

luogo e data di
nascita

Codice titolo di studio
fiscale

iscrizione Ordine
professionale
(Prov./Numero/data)

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

seguenti professionisti:
nome

cognome

luogo e data di
nascita

Codice titolo di
fiscale studio

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

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

□

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

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

id

□
□

Soggetto

Forma costitutiva

GEIE

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

□

ruolo (mandante/mandataria)

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

□
□

Prestazione che eseguirà

Prestazione che
eseguirà

ruolo
(mandante/mandataria)

quota di
partecipazione

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

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

residenza
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carica

Scadenza
carica

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

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

di

posta

elettronica

certificata

(PEC)…_____________________,

e-mail

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

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

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

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

1

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito la istanza di partecipazione va
firmata da tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento, allegando le copie dei
documenti di identità di tutti i firmatari.
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(Codice interno: 383441)
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA)
Asta pubblica per l'alienazione di n. 60 azioni della Banca popolare Etica s.c.p.a. di proprietà del comune di San
Stino di Livenza.
In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/09/2017, si rende noto che il giorno 10.01.2019 alle
ore 9.30 nella saletta posta al piano terra della sede municipale di piazza Aldo Moro 1, si procederà all'asta pubblica con il
metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d'asta per la vendita di complessive n. 60 azioni della Banca
Popolare Etica soc. coop. per azioni di proprietà del Comune di San Stino di Livenza, in lotto unico e non suddivisibile.
Il prezzo base d'asta è fissato in complessivi €. 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta/00).
Il plico contenente la busta sigillata con l'offerta e gli allegati indicati nel bando dovrà pervenire a mezzo del servizio postale
con raccomandata a.r. oppure a mezzo di agenzia autorizzata ovvero essere presentata a mano all'Ufficio Protocollo del
Comune di San Stino di Livenza, piazza Aldo Moro 1, entro le ore 12,00 del giorno 09.01.2018.
Il bando d'asta e la relativa documentazione sono pubblicati all'Albo pretorio on-line del Comune e nel sito www.sanstino.it,
sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti.
Responsabile del servizio economico-finanziario - dott.ssa Stefania Pasquon
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(Codice interno: 383442)
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA)
Asta pubblica per l'alienazione di n. 13.566 azioni della società per azioni Autovie Venete di proprietà del comune di
San Stino di Livenza.
In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/09/2017, si rende noto che il giorno 10.01.2019 alle
ore 11.30 nella saletta posta al piano terra della sede municipale di piazza Aldo Moro 1, si procederà all'asta pubblica con il
metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d'asta per la vendita di complessive n.13.566 azioni della
Società per Azioni Autovie Venete di proprietà del Comune di San Stino di Livenza, in lotto unico e non suddivisibile.
Il prezzo base d'asta è fissato in complessivi €. 11.802,42 (undicimilaottocentodue/42).
Il plico contenente la busta sigillata con l'offerta e gli allegati indicati nel bando dovrà pervenire a mezzo del servizio postale
con raccomandata a.r. oppure a mezzo di agenzia autorizzata ovvero essere presentata a mano all'Ufficio Protocollo del
Comune di San Stino di Livenza, piazza Aldo Moro 1, entro le ore 12,00 del giorno 09.01.2019.
Il bando d'asta e la relativa documentazione sono pubblicati all'Albo pretorio on-line del Comune e nel sito www.sanstino.it,
sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti.
Responsabile del servizio economico-finanziario - dott.ssa Stefania Pasquon

574
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

AVVISI
(Codice interno: 384381)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 37 del 10 dicembre 2018. Proposte di candidatura per la designazione di due componenti del Collegio dei
Revisori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (Pd). D.Lgs. n. 106/2012; L.R. 5/2015, art.
17.
IL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale del Veneto 18 marzo 2015, n. 5 "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ai
sensi del D.Lgs. n. 106/2012" nell'ambito della riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute.
VISTO l'art. 9 dell'Accordo approvato con la legge regionale sopra citata il quale prevede, tra gli organi dell'Istituto in parola,
il Collegio dei Revisori che, ai sensi del successivo art. 17, è composto da tre membri dei quali uno designato dal Ministro
dell'Economia e Finanze e due dalla Regione del Veneto, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al D.Lgs. n.
39/2010.
VISTA, altresì, la previsione del citato articolo 17, comma 1, dell'Accordo di cui alla L.R. n. 5/2015, per cui il Collegio dei
Revisori - che dura in carica tre anni - è nominato dal Presidente della Giunta regionale.
VISTO, inoltre, l'art. 2 della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e la designazione a pubblici
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", il quale dispone che la competenza ordinaria in
materia di nomine e designazioni sia del Consiglio Regionale.
ATTESO che l'organo in parola andrà a naturale scadenza il 1° aprile 2019 e quindi è necessario procedere alla designazione
dei componenti del Collegio dei Revisori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di competenza del Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 27/1997.
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni.
RENDE NOTO
1. che il Consiglio regionale del Veneto dovrà provvedere alla designazione di due
componenti del Collegio dei Revisori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ai sensi del D.Lgs. n.
106/2012 e L.R. n. 5/2015;
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale entro il sessantesimo giorno
antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la designazione e cioè entro il 31 gennaio 2019, i soggetti
indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco
n. 2321 - 30124 Venezia), e possono essere:
a. inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto,
protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
b. inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto,
posta@consiglioveneto.it;
c. inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
d. consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00,
sabato e festivi esclusi);
4. che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa
vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:
• comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli
allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
• comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata nelle quali gli allegati siano stati
scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;
5. che i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, della L.R.
27/1997;
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6. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della L.R. 27/1997;
7. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445;
8. che i candidati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
9. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 212, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
10. 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. 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. I dati sono raccolti e saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del
trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia. Gli
interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per
l'esercizio del diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali - RPD - Palazzo
Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia - indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it). Gli interessati potranno
esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili. 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;
11. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale - Unità Rapporti
Istituzionali, Tel. 041 270.1393 - Fax 041 270.1223.
Il Presidente Dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la designazione a componente del Collegio dei revisori
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede a Legnaro (PD)
D.Lgs. n. 106/2012 e L.R. n. 5/2015

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la designazione da parte del Consiglio regionale a componente del Collegio dei
Revisori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede a Legnaro (PD).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………..…………….;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ………………………, nonché di ricoprire le
seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..…………………..…………;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….……….......…………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto: …………………………………………………………………………………………..………...;
6. di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al n…………………………………………………….;
7.

di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento
non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e
di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che il Titolare del
trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 – 30124
Venezia; che gli interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della
Protezione dei Dati per l'esercizio del diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile
dei dati personali – RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 – 30124 Venezia – indirizzo e-mail:
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rpd@consiglioveneto.it); che gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art.
15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili; che gli interessati, ricorrendone i presupposti,
hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
dichiara inoltre:
a.

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o
di ineleggibilità specifica all’incarico;

b.

di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.

Allega altresì:
-

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

Data …………………
Firma

dal

sito
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(Codice interno: 383461)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Demanio Marittimo - Richiesta nuova concessione demaniale marittima - Richiesta rilascio
nuova concessione demaniale marittima per l'occupazione di uno specchio acqueo di mare territoriale di 500.000mq di
superficie, antistante il litorale di Pellestrina/Venezia, da destinare ad attività di mitilicoltura. Ditta: Soc. Agricola
ITALVIVAI s.s. (ex Sig. Ballarin Francesco) - (ns. rif. prat. 336.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: Soc. Agricola ITALVIVAI s.s. (ex Sig. Ballarin Francesco), intesa
ad ottenere il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima inerente l'occupazione di uno specchio acqueo di mare
territoriale di 500.000mq di superficie, antistante il litorale di Pellestrina/Venezia, da destinare ad attività di mitilicoltura.
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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
579
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 383600)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Istanza di VITAFRUIT Società Agricola s.r.l. per concessione a
sanatoria di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo esistente ubicato al Fg. 15 mapp.
135 del comune di Trecenta (RO).
La VITAFRUIT Società Agricola s.r.l. con sede legale in Zona produttiva Mitterling, 2 - Gargazzone (BZ), ha presentato in
data 24/10/2018 domanda di concessione a sanatoria di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo
esistente ubicato al Fg. 15 mapp. 135 del comune di Trecenta (RO), per la quale è in corso la procedura ai sensi della DGR
1628 del 19/11/2015 - Pos 349/1
Ai sensi del T.U. 1775/1933, eventuali osservazioni/opposizioni potranno essere presentate all'Unità Organizzativa Genio
Civile Rovigo - Viale della Pace 1/d - 45100 Rovigo - PEC: geniocivilero@pec.regione.veneto.it, entro e non oltre 30 gg. dalla
data della presente pubblicazione.
Il Direttore Ing. G.Paolo Marchetti
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(Codice interno: 383431)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Cristofari Adriana. Rif. pratica D/13058. Uso: irriguo - Comune di
Roncà (VR).
In data 20/11/2017 prot.n. 483419 Cristofari Adriana ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 7 mappale 435) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi l/s 1,25 e massimi 7,5 l/s e un volume massimo annuo di 6.480 m3 ad uso irriguo in Comune di Roncà (VR) in via C.
Pegoraro.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 383422)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
da sorgente. Richiedenti: Marconi Valentino. Rif. pratica D/12888. Uso: zootecnico - Comune di Sant'Anna D'Alfaedo
(VR).
In data 26/06/2017 prot.n. 248630 Marconi Valentino ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
la concessione per derivazione idrica da sorgente ubicata su fg. 46 mappale 5 nel Comune di Sant'Anna D'Alfaedo per medi l/s
0,017 e massimi 0,025 l/s e un volume massimo annuo di 300 m3 ad uso zootecnico (200 giorni l'anno).
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 383426)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Commercial Dado Spa. Rif. pratica D/13052. Uso: irrigazione aree
verdi - Comune di Verona (VR).
In data 10/11/2018 con prot.n. 469560, la Commercial Dado Spa ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente
ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 193 mappale 195) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi l/s 2,9 e massimi l/s 17,5 e un volume massimo annuo di 2.818 m3 ad uso irrigazione aree verdi in
Comune di Verona in via ZAI 2 Bassone.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 383428)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: URBANI LUCIANO. Rif. pratica D/13057. Uso: irriguo - Comune di
San Giovanni Ilarione (VR).
In data 20/11/2017 prot.n. 483410 Urbani Luciano ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 7 mappale 1356) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi l/s 0,03 e massimi 0,18 l/s e un volume massimo annuo di 156 m3 ad uso irriguo in Comune di San Giovanni Ilarione
(VR) in via Fusa.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 383432)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: DE VECCHI MARCO E SERGIA Rif. pratica D/13059. Uso: irriguo Comune di San Martino Buon Albergo (VR).
In data 21/11/2017 prot.n. 485980 De Vecchi Marco e Sergia hanno presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente
ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 41 mappale 1286) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi l/s 6,5 e massimi 39 l/s e un volume massimo annuo di 111.033 m3 ad uso irriguo (ortaggi in serra e in
campo aperto - 365 giorni l'anno) in Comune di San Martino Buon Albergo (VR) in via Fenil degli Orti.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 383421)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
da sorgenti. Richiedente: Albrigi Matteo. Rif. pratica D/12884. Uso: irriguo soccorso e trattamenti fitosanitari Comune di Verona (VR).
In data 29/05/2017 prot.n. 208274 Albrigi Matteo ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere la
concessione per derivazione idrica da sorgenti ubicate su fg. 16 mappale 82 e fg. 17 mappale 4 nel Comune di Verona in loc.
Moruri per medi l/s 0,0286 e massimi 0,0286 l/s e un volume massimo annuo di 370 m3 ad uso irriguo soccorso e trattamenti
fitosanitari.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 383425)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
da 7 pozzi esistenti e previa autorizzazione alla ricerca per la terebrazione di un nuovo pozzo (mediante chiusura
dell'esistente D/10670). Richiedente: A.I.A. - Agricola Italiana Alimentare- S.p.A. Rif. pratica D/1502. Uso: industriale
(preparazione e confezionamento dei prodotti dell'industria alimentare) - Comune di Verona e San Martino Buon
Albergo (VR) in loc. San Michele Extra.
In data 18/10/2018 prot.n. 423788 A.I.A. S.p.A. ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere la
riunificazione delle pratiche D/1502-D/2206-D/10670 e l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (fg. 279 mappale 13 nel Comune
di Verona) con chiusura del pozzo esistente D/10670 per derivazione idrica dalla falda sotterranea da complessivi 7 pozzi per
medi 112 l/s e massimi l/s 121 e un volume complessivo annuo massimo di prelievo di 3.532.032 m 3 ad uso industriale
(preparazione e confezionamento dei prodotti dell'industria alimentare) nel complesso produttivo nel Comune di Verona e San
Martino Buon Albergo (VR) in loc. San Michele Extra.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 383427)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA CAMPO DEGLI OLIVI S.S.. Rif. pratica
D/13055. Uso: irriguo di soccorso - Comune di Verona (VR).
In data 10/11/2017 prot.n. 469605 la Società Agricola Campo degli Olivi s.s. ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933,
istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 87 mappale 814) e la concessione per derivazione
idrica dalla falda sotterranea per medi l/s 0,3 e massimi l/s 1,8 e un volume massimo annuo di 1.296 m3 ad uso irriguo di
soccorso in Comune di Verona (VR) in via Novaglie.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 383430)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica.
Richiedente: Cartiera di Rivalta Srl. Rif. pratica D/2798. Uso: industriale - Comune di Brentino Belluno (VR) in loc.
Rivalta.
In data 09/08/2018 la Cartiera di Rivalta ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere la concessione
per derivazione idrica dalla falda sotterranea tramite pozzo esistente e pozzo rifatto e sostituito nel 2017, entrambe su foglio 20
mappale 255, per complessivi medi 21,04 l/s e massimi l/s 45,00 con funzionamento alternato, e un volume massimo annuo di
prelievo di 600.000 m3 ad uso industriale in Comune di Brentino Belluno (VR) in loc. Rivalta.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 383423)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: ERBISTI EZIO. Rif. pratica D/13049. Uso: potabile, igienico ed
assimilati (igienico sanitario) e irriguo (tutto l'anno - colture in serra e non - compreso antibrina) a servizio di una
struttura ricettivo-turistica con area attrezzata sosta camper. - Comune di Sona (VR).
In data 24/10/2017 prot.n. 441434 Erbisti Ezio ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 7 mappale 995) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi l/s 0,13 e massimi 0,78 l/s e un volume massimo annuo di 4.243 m 3 ad uso potabile ed igienico e assimilati
(igienico-sanitario), per medi l/s 1,02 e massimi l/s 6,12 e un volume annuo di 32.206,18 m3 ad uso irriguo (tutto l'anno colture in serra e non - compreso antibrina), a servizio di una struttura ricettivo-turistica con area attrezzata sosta camper in
Comune di Sona (VR) in loc. Bosco Alto lungo la Strada Regionale 11.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 383424)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Carrara Giuseppe, Elena, Renato e Boni Ivana. Rif. pratica D/13050.
Uso: irriguo - Comune di Negrar (VR).
In data 24/10/2017 prot.n. 441444 Carrara Giuseppe e Altri hanno presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 22 mappale 1337) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi l/s 0,32 e massimi 1,92 l/s e un volume massimo annuo di 4.976,64 m3 ad uso irriguo in Comune di
Negrar (VR) in loc. Le Pontare.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 383491)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 489826 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Sarego - ditta Dal Maso Andrea - Prat. n. 2010/AG.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 17.05.2018 della Ditta Dal Maso Andrea con sede in SAREGO tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00076 per uso Irriguo, da falda
sotterranea in località Via Marona nel Comune di Sarego, per irrigare terreni in Comune di Sarego e 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 del Distretto delle Alpi Orientali in data 10.09.2018 n. 1898, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 03.12.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di SAREGO, 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 SAREGO, 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 30.11.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 383419)
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Comunicazione delle condizioni tariffarie in vigore nel mese di Dicembre 2018 in riferimento alla vendita di gas
GPL a mezzo rete urbana nelle località della Provincia di Belluno.
Bim Gestione Servizi Pubblici Spa comunica le condizioni tariffarie in vigore nel mese di Dicembre 2018 in riferimento alla
vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle seguenti località della Provincia di Belluno (per ciascuna località sono riportati
rispettivamente il valore del coefficiente "C"di cui all'art. 7 dell'allegato A alla delibera 573/2013/R/gas):

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

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

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

sconto zone
montane
€/smc
0,30081192

TARIFFA
quota fissa

Dic-18

distribuz

vendita
QVD fissa* QTCA QEPROPMC
€/PdR/mese €/smc
€/pdr/mese
€/GJ
€/GJ
3,12
1,010000
3,00
2,589876
9,070916

Esempio prezzo finale per tipologia cliente:

Es. di costo per riscaldam
Individuale/altri usi (Iva22% e sconto
zone montane compresi)

Dicembre 18

Es. di costo per uso cottura cibi
(Iva10% e sconto zone montane
compresi)

quota fissa +
quota fissa +
quota variab quota variab
quota variab quota variab
QVD
QVD
€/PdR/anno
€/smc
€/litro
€/PdR/anno
€/smc
€/litro
89,62
2,82
0,736
80,81
2,51
0,655

Belluno, 30/11/2018
L'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Vignato
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 383701)
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Decreto di asservimento n. 21 e n. 40228/2018 di protocolo del 4 dicembre 2018
Progetto definitivo dei lavori per la realizzazione del "Completamento opere di adduzione dell'acquedotto "Rio dei
Frari" - collegamento alla rete acquedottistica del Comune di Belluno". D.P.R. 08.06.2001, n° 327 e ss.mm.ii.
Asservimenti.

IL DIRIGENTE
OMISSIS
DECRETA
ART. 1 - E' imposta servitù definitiva di passaggio condotta acquedottistica interrata a favore di BIM Gestione Servizi Pubblici
S.p.A. con sede in Belluno, Via T. Vecellio 27-29 - p.i./c.f./r.i 00971870258, costituita da tubazione/i interrata/e nei diametri
compresi tra mm 125 e mm 200, completa/e di pozzetti di ispezione, i cui tracciati sono indicati con linea continua di colore
rosso nelle planimetrie mappale (n° 5) scala 1:1.000 e 1:2000, allegate al presente decreto quali sue parti integranti e riportanti
anche l'indicazione dei diversi diametri delle condotte oltre che l'estensione della fascia asservita (della larghezza complessiva
di m 6,00 e campita con il colore verde), sulle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori per il "completamento opere di
adduzione dell'acquedotto "Rio dei Frari" - collegamento alla rete acquedottistica del Comune di Belluno", sui beni immobili di
seguito elencati:
COMUNE DI BELLUNO (BL):
1. C.T. - fg. n° 31: p.lla n° 188 - sem.arb. cl 3^ di are 07.20 - r.d. Euro 2,42 - r.a. Euro 1,86, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 10,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 40,00 di proprietà di: LOTTO Franco nato a Belluno il 16/06/1963 - c.f. LTTFNC63H16A757Y - propr. per ½ e LOTTO
Primo nato a Ponte Nelle Alpi (BL) il 19/09/1958 - LTTPRM58P19B662P - propr. per ½; per una indennità determinata in via
provvisoria ed urgente in Euro 99,20 (euro novantanove/20), di cui Euro 82,50 (euro ottantadue/50) per soprassuolo arboreo;
2. C.T. - fg. n° 32: p.lla n° 224 - bosco misto cl 1^ di are 16.90 - r.d. Euro 2,62 - r.a. Euro 0,52, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 1,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m²
3,00; p.lla n° 206 - prato cl 3^ di are 120.30 - r.d. Euro 31,06 - r.a. Euro 21,75, per una fascia asservita per ingombro opere
della superficie complessiva di m² 120,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 528,00; p.lla
n° 31 - sem.arb. cl 4^ di are 26.20 - r.d. Euro 5,41 - r.a. Euro 5,41, per una fascia asservita per ingombro opere della superficie
complessiva di m² 71,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 313,00, di proprietà di:
PAROLIN Jonny nato a Belluno il 22/12/1977 - c.f. PRLJNY77T22A757F - propr. per 1/1; per una indennità determinata in
via provvisoria ed urgente in Euro 1.286,20 (euro milleduecentottantasei/20), di cui Euro 15,00 (euro quindici/00) per
soprassuolo arboreo ed Euro 150,00 (euro centocinquanta/00) per manufatti (pozzetti);
3. C.T. - fg. n° 32: p.lla n° 207 - prato cl 3^ di are 41.60 - r.d. Euro 10,74 - r.a. Euro 7,52, per una fascia asservita per ingombro
opere della superficie complessiva di m² 2,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 40,00 di
proprietà di: DE BONA Renato nato a Belluno il 07/02/1939 - c.f. DBNRNT39B07 A757A - propr. per 1/1; per una indennità
determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 50,00 (euro cinquanta /00), di cui Euro 6,00 (euro sei/00) per soprassuolo
arboreo;
4. C.T. - fg. n° 32: p.lla n° 57 - prato cl 3^ di are 11.80 - r.d. Euro 3,05 - r.a. Euro 2,13, per una ulteriore fascia di rispetto della
superficie complessiva di m² 1,00; p.lla n° 592 - seminativo cl 3^ di are 16.98 - r.d. Euro 5,70 - r.a. Euro 4,38, per una fascia
asservita per ingombro opere della superficie complessiva di m² 26,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie
complessiva di m² 150,00, di proprietà di: 5. DAL FARRA Giuseppe nato a Belluno il 02/04/1946 - c.f. DLFGPP46D02
A757R - propr. per 1/1; per una indennità determinata in via provvi- soria ed urgente in Euro 203,00 (euro duecentotre/00);
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6. C.T. - fg. n° 32: p.lla n° 59 - prato cl 3^ di are 21.40 - r.d. Euro 5,53 - r.a. Euro 3,87, per una fascia asservita per ingombro
opere della superficie complessiva di m² 31,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 198,00,
di proprietà di: DAL FARRA Franca nata a Belluno il 25/07/1956 - c.f. DLFFNC56L65 A757J - propr. per 1/1; per una
indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 321,00 (euro trecentoventuno/00), di cui Euro 31,00 (euro
trentuno/00) per soprassuolo arboreo ed Euro 30,00 (euro trenta/00) per manufatti (pozzetti);
7. C.T. - fg. n° 32: p.lla n° 60 - sem. arb. cl 3^ di are 17.30 - r.d. Euro 5,81 - r.a. Euro 4,47, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 43,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 257,00, di proprietà di: DAL FARRA Ariana nata a Belluno il 16/02/1943 - c.f. DLFRNA43B56 A757J - propr. per 1/1; per
una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 543,00 (euro cinquecentoquarantatre/00), di cui Euro 200,00
(euro duecento/00) per soprassuolo arboreo;
8. C.T. - fg. n° 32: p.lla n° 835 - sem. arb. cl 3^ di are 32.20 - r.d. Euro 10,81 - r.a. Euro 8,31, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 29,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 184,00, di proprietà di: DE MIN Annamaria nata a Belluno il 24/06/1967 - c.f. DMNNMR67H64 A757Y - propr. per 2/9;
DE MIN Lionella nata a Belluno il 04/05/1962 - DMNLLL62E44A757N - propr. per 2/9; DE MIN Sabina nata a Belluno il
04/04/1971 - c.f. DMNSBN71D44A757R - propr. per 2/9 e SOMMACAL Antonia nata a Ponte Nelle Alpi (BL) il 20/07/1934
- c.f. SMMNTN 34L60B662B - propr. per 3/9; per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 890,70
(euro ottocentonovanta/70), di cui Euro 80,00 (euro ottanta/00) per soprassuolo arboreo;
9. C.T. - fg. n° 32: p.lla n° 669 - prato cl 3^ di are 02.60 - r.d. Euro 0,67 - r.a. Euro 0,47, per una fascia asservita per ingombro
opere della superficie complessiva di m² 13,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 77,00 e
p.lla n° 816 - prato arb. cl 3^ di are 24.70 - r.d. Euro 7,02 - r.a. Euro 4,46, per una fascia asservita per ingombro opere della
superficie complessiva di m² 2,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 12,00, di proprietà di:
DE MIN Mario nato a Belluno il 02/04/1963 - c.f. DMNMRA63D02 A757Y - propr. per 1/1; per una indennità determinata in
via provvisoria ed urgente in Euro 33,17 (euro trentatre/17);
10. C.T. - fg. n° 32: p.lla n° 676 - seminativo cl 4^ di are 18.50 - r.d. Euro 3,82 - r.a. Euro 3,34, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 41,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 361,00, di proprietà di: BEZ Marco nato a Belluno il 11/02/1965 - c.f. BZEMRC65B11A757M - prop. per 2/9; BEZ Marika
nata a Belluno il 27/07/1978 - c.f. BZEMRK78L67A757Z - prop. per 2/9; BEZ Marzia nata a Belluno il 12/09/1968 - c.f.
BZEMRZ68P52A757Y - prop. per 2/9 e TIBOLLA Marilena nata a Belluno il 15/09/1944 - TBLMLN44P55A757R - prop. per
3/9; per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 442,71 (euro quattrocentoquarantadue/71), di cui Euro
30,00 (euro trenta/00) per manufatti (pozzetti);
11. C.T. - fg. n° 32: p.lla n° 36 - prato cl 3^ di are 56.70 - r.d. Euro 14,64 - r.a. Euro 10,25, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 70,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 449,00; p.lla n° 735 - sem. arb. cl 4^ di are 07.19 - r.d. Euro 1,49 - r.a. Euro 1,49, per una fascia asservita per ingombro
opere della superficie complessiva di m² 25,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 157,00;
p.lla n° 740 - bosco ceduo cl 1^ di are 02.80 - r.d. Euro 0,51 - r.a. Euro 0,09, per una fascia asservita per ingombro opere della
superficie complessiva di m² 7,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 40,00 e p.lla n° 724 bosco ceduo cl 1^ di are 09.40 - r.d. Euro 1,70 - r.a. Euro 0,29, per una fascia asservita per ingombro opere della superficie
complessiva di m² 15,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 72,00, di proprietà di: BEZ
Guido nato a Belluno il 29/09/1969 - c.f. BZEGDU69P29A757A - prop. per 1/2; SALVADOR Daniela nata a Longarone (BL)
il 26/10/1948 - c.f. SLVDNL48R66E672O - prop. per 1/2; per una indennità determi-nata in via provvisoria ed urgente in Euro
944,46 (euro novecentoquarantaquattro/46), di cui Euro 75,00 (euro settantacinque/00) per soprassuolo arboreo ed Euro 30,00
(euro trenta/00) per manufatti (pozzetti);
12. C.T. - fg. n° 32: p.lla n° 736 - sem. arb. cl 4^ di are 07.51 - r.d. Euro 1,55 - r.a. Euro 1,55, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 24,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 154,00; p.lla n° 700 - sem. arb. cl 4^ di are 09.00 - r.d. Euro 1,86 - r.a. Euro 1,86, per una fascia asservita per ingombro
opere della superficie complessiva di m² 25,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 157,00 e
p.lla n° 739 - bosco ceduo cl 1^ di are 02.90 - r.d. Euro 0,52 - r.a. Euro 0,09, per una fascia asservita per ingombro opere della
superficie complessiva di m² 11,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 71,00, di proprietà
di: BEZ Arcangelo nato a Belluno il 16/01/1938 - c.f. BZERNG38A16A757S - prop. per 1/1, per una indennità determinata in
via provvisoria ed urgente in Euro 381,36 (euro trecentottantuno/36), di cui Euro 51,00 (euro cinquantuno/00) per soprassuolo
arboreo;
13. C.T. - fg. n° 32: p.lla n° 41 - bosco ceduo cl 1^ di are 10.60 - r.d. Euro 1,92 - r.a. Euro 0,33, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 3,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m²
38,00, di proprietà di: DE MOLINER Fiori nato a Belluno il 01/04/1950 - c.f. DMLFRI50D01 A757Z - prop. per 188/240; DE
MOLINER Iolanda nata in Francia il 08/10/1935 - c.f. DMLLND35R48Z110X - prop. per 13/120 e DE MOLINER Ivo nato in
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Francia il 31/03/1934 - c.f. DMLVIO34C31Z110T - prop. per 13/120, per una indennità determinata in via provvisoria ed
urgente in Euro 21,29 (euro ventuno/29), di cui Euro 9,00 (euro nove/00) per soprassuolo arboreo;
14. C.T. - fg. n° 21: p.lla n° 10 - bosco misto cl 1^ di ha 18.33.60 - r.d. Euro 284,09 - r.a. Euro 56,82, per una fascia asservita
per ingombro opere della superficie complessiva di m² 53,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva
di m² 684,00; fg. n° 32: p.lla n° 345 - prato arb. cl 3^ di are 39.70 - r.d. Euro 11,28 - r.a. Euro 7,18, per una ulteriore fascia di
rispetto della superficie complessiva di m² 39,00; p.lla n° 346 - prato arb. cl 3^ di are 11.00 - r.d. Euro 3,12 - r.a. Euro 1,99, per
una fascia asservita per ingombro opere della superficie complessiva di m² 2,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della
superficie complessiva di m² 27,00; p.lla n° 349 - bosco misto cl 1^ di are 04.70 - r.d. Euro 0,73 - r.a. Euro 0,15, per una
ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 3,00 e p.lla n° 200 - bosco misto cl 1^ di are 58.60 - r.d. Euro 9,08
- r.a. Euro 1,82, per una fascia asservita per ingombro opere della superficie complessiva di m² 4,00 e per una ulteriore fascia di
rispetto della superficie complessiva di m² 6,00, di proprietà di: AZZALINI Giorgio nato a Belluno il 03/09/1959 - c.f.
ZZLGRG59P03 A757N - prop. per 1/2 e AZZALINI Mario nato a Puos D`Alpago (BL) il 13/05/1929 - c.f.
ZZLMRA29E13H092V - prop. per 1/2, per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 474,47 (euro
quattrocentosettantaquattro/47), di cui Euro 229,50 (euro duecento-ventinove/50) per soprassuolo arboreo;
15. C.T. - fg. n° 21: p.lla n° 18 - bosco ceduo cl 2^ di ha 18.24.70 - r.d. Euro 235,59 - r.a. Euro 56,54, per una fascia asservita
per ingombro opere della superficie complessiva di m² 105,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva
di m² 533,00; fg. n° 32: p.lla n° 845 - prato cl 4^ di are 38.50 - r.d. Euro 5,97 - r.a. Euro 4,97, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 15,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 153,00, di proprietà di: CRESTANI Caterina nata a Padova il 06/02/1979 - c.f. CRSCRN79B46G224U - prop. per 1/6;
CRESTANI Giovanna nata a Padova il 14/05/1974 - c.f. CRSGNN74E54G224J - prop. per 1/6; MORASSUTTI Federico nato
a Verona il 09/03/1940 - c.f. MRSFRC40C09L781D - prop. per 1/3 e MORASSUTTI Maria Adriana nata a Padova il
13/11/1946 - c.f. MRSMDR46S53G224O - prop. per 1/3; per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro
500,04 (euro cinquecento/04), di cui Euro 134,25 (euro centotrenta-quattro/25) per soprassuolo arboreo ed Euro 60,00 (euro
sessanta/00) per manufatti (pozzetti);
16. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 115 - bosco ceduo cl 3^ di ha 03.99.17 - r.d. Euro 39,17 - r.a. Euro 12,37, per una fascia asservita
per ingombro opere della superficie complessiva di m² 43,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva
di m² 277,00, di proprietà di: BRISTOT Rita nata a Belluno il 14/06/1915 - c.f. BRSRTI15H54A757N - usufr. per 1/3
(deceduta a Belluno il 30.11.2005) e BRISTOT Stefania nata a Vittorio Veneto (TV) il 07/03/1958 - c.f.
BRSSFN58C47M089G - prop. per 2/3 e nuda propr. per 1/3, per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in
Euro 310,45 (euro trecentodieci/45), di cui Euro 135,25 (euro centotrentacinque/25) per soprassuolo arboreo ed Euro 30,00
(euro trenta/00) per manufatti (pozzetti);
17. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 105 - bosco ceduo cl 3^ di ha 01.80.00 - r.d. Euro 17,66 - r.a. Euro 5,58, per una fascia asservita
per ingombro opere della superficie complessiva di m² 24,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva
di m² 152,00 e p.lla n° 152 - bosco ceduo cl 3^ di are 42.39 - r.d. Euro 4,16 - r.a. Euro 1,31, per una ulteriore fascia di rispetto
della superficie complessiva di m² 18,00, di proprietà di: DAL PONT Giovanni nato a Belluno il 29/04/1939 - c.f.
DLPGNN39D29 A757P - prop. per 1/1, per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in 123,20 (euro
centoventitre/20), di cui Euro 36,00 (euro trentasei/00) per soprassuolo arboreo;
18. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 92 - bosco ceduo cl 3^ di ha 01.86.00 - r.d. Euro 18,25 - r.a. Euro 5,76, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 26,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 149,00, di proprietà di: DAL PONT Luciano nato a Belluno il 06/07/1936 - c.f. DLPLCN36L06 A757R - prop. per 1/1, per
una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in 147,40 (euro centoquarantasette/40), di cui Euro 67,00 (euro
sessantasette/00) per soprassuolo arboreo;
19. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 94 - bosco ceduo cl 3^ di are 02.70 - r.d. Euro 0,26 - r.a. Euro 0,08, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 6,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m²
31,00 e p.lla n° 96 - bosco ceduo cl 3^ di are 12.00 - r.d. Euro 1,18 - r.a. Euro 0,37, per una fascia asservita per ingombro opere
della superficie complessiva di m² 19,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 118,00, di
proprietà di: DAL PONT Emanuele nato a Belluno il 11/07/1959 - c.f. DLPMNL59L11 A757A - prop. per 1/1, per una
indennità determinata in via provvisoria ed urgente in 85,60 (euro ottantacinque/60), di cui Euro 6,00 (euro sei/00) per
soprassuolo arboreo;
20. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 3 - bosco misto cl 1^ di ha 13.45.20 - r.d. Euro 208,42 - r.a. Euro 41,68, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 20,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 124,00, di proprietà di: MORASSUTTI Giorgio nato a Longare (VI) il 10/09/1944 - c.f. MRSGRG 44P10E671H - prop. per
13/108; MORASSUTTI Giovanna nata a Padova il 22/03/1939 - c.f. MRSGNN39C62G224K - prop. per 11/108;
MORASSUTTI Benedetto nato a Saccolongo (PD) il 15/08/1947 - c.f. NRSBDT47M15H655G - prop. per 1/36;
MORASSUTTI Leopoldo nato a Padova il 03/10/1949 - c.f. MRSLLD49R03G224Q - prop. per 1/36; MORASSUTTI Paola
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nata a Saccolongo (PD) il 13/08/1951 - c.f. MRSPLA51M53H655U - prop. per 1/36; MORASSUTTI Francesca nata a Padova
il 04/11/1958- c.f. MRSFNC58S44G224M - prop. per 1/36; (i quattro che precedono in qualità di eredi dell'intestatario
MORASSUTTI Giovanni nato a Padova il 30/01/1912 - c.f. MRSGNN12A30G224L - giusta dichiarazione di successione reg.
a Padova il 16/06/1998 al n° 1555 vol 34); MORASSUTTI Isabella nata a Firenze il 07/10/1918 - c.f. MRSSLL18R47D612L prop. per 36/108 (deceduta a Belluno il 20.08.2012); MORASSUTTI Maria nata a Padova il 28/12/1910 - c.f.
MRSMRA10T68 G224Y - prop. per 12/108 (deceduta a Padova il 21.05.2007); MORASSUTTI Nicola nato a Padova il
16/05/1951 - c.f. MRSNCL51E16G224H - prop. per 13/108 e MORASSUTTI Pietro nato a Padova il 01/09/1941 - c.f.
MRSPTR41P01 G224Y - prop. per 11/108, per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in 68,60 (euro
sessantotto/60), di cui Euro 3,00 (euro tre/00) per soprassuolo arboreo;
21. C.T. - fg. n° 32: p.lla n° 1 - prato cl 4^ di are 37.00 - r.d. Euro 5,73 - r.a. Euro 4,78, per una fascia asservita per ingombro
opere della superficie complessiva di m² 50,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 324,00;
p.lla n° 2 - sem. arb. cl 4^ di are 28.50 - r.d. Euro 5,89 - r.a. Euro 5,89, per una fascia asservita per ingombro opere della
superficie complessiva di m² 20,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 113,00; p.lla n° 4 prato arb. cl 3^ di are 31.60 - r.d. Euro 8,98 - r.a. Euro 5,71, per una fascia asservita per ingombro opere della superficie
complessiva di m² 81,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 519,00; p.lla n° 5 - prato cl 4^
di are 32.00 - r.d. Euro 4,96 - r.a. Euro 4,13, per una fascia asservita per ingombro opere della superficie complessiva di m²
66,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 291,00 e p.lla n° 192 - prato cl 4^ di are 38.30 r.d. Euro 5,93 - r.a. Euro 4,95, per una fascia asservita per ingombro opere della superficie complessiva di m² 4,00 e per una
ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 16,00, di proprietà di: BURIGO Maria nata a Soverzene (BL) il
18/02/1927 - c.f. BRGMRA27B58I876H - usufr. per 1/1 (deceduta a Belluno il 12.09.2017) e DE BONA Giorgio nato a
Belluno il 31/05/1953 - c.f. DBNGRG53E31A757L - nuda propr. per 1/1, per una indennità determinata in via provvisoria ed
urgente in Euro 2.860,90 (euro duemilaottocentosessanta/90), di cui Euro 30,00 (euro trenta/00) per manufatti (pozzetti);
22. C.T. - fg. n° 32: p.lla n° 608 - prato cl 4^ di are 42.90 - r.d. Euro 6,65 - r.a. Euro 5,54, per una fascia asservita per ingombro
opere della superficie complessiva di m² 20,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 127,00 e
p.lla n° 309 - seminativo cl 4^ di are 48.40 - r.d. Euro 10.00 - r.a. Euro 8.75, per una fascia asservita per ingombro opere della
superficie complessiva di m² 59,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 378,00, di proprietà
di: COMEL Quinto nato a Mel (BL) il 07/01/1937 - c.f. CMLQNT37A07 F094C - prop. per 1/1, per una indennità determinata
in via provvisoria ed urgente in Euro 1.558,05 (euro millecinquecento-cinquantotto/05);
23. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 123 - pascolo cl 1^ di ha 01.47.70 - r.d. Euro 19,07 - r.a. Euro 5,34, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 123,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 637,00, di proprietà di: COMEL Alfonso nato a Belluno il 01/01/1972 - c.f. CMLLNS72A01 A757Z - prop. per 1/1, per
una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 279,01 (euro duecentosettantanove/01), di cui Euro 33,00 (euro
trentatre/00) per soprassuolo arboreo;
24. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 122 - pascolo cl 1^ di are 89.10 - r.d. Euro 11,50 - r.a. Euro 3,22, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 7,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m²
29,00 e p.lla n° 124 - bosco ceduo cl 2^ di ha 03.21.40 - r.d. Euro 41.50 - r.a. Euro 9,96, per una fascia asservita per ingombro
opere della superficie complessiva di m² 95,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 420,00,
di proprietà di: COMEL Lisa nata a Belluno il 24/07/1975 - c.f. CMLLSI75L64A757C - prop. per ½ e DAL FARRA Marco
nato a Belluno il 16/12/1968 - c.f. DLFMRC68T16A757P - prop. per 1/2, per una indennità determinata in via provvisoria ed
urgente in Euro 202,82 (euro duecentodue/82), di cui Euro 21,00 (euro ventuno/00) per soprassuolo arboreo;
25. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 6 - bosco ceduo cl 2^ di ha 01.62.40 - r.d. Euro 20,97 - r.a. Euro 5,03, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 63,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 281,00, di proprietà di: CASAGRANDE Germano nato a Belluno il 10/10/1939 - c.f. CSGGMN 39R10A757K, prop. per
1/1, per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 174,08 (euro centosettantaquattro/08), di cui Euro
60,75 (euro sessanta/75) per soprassuolo arboreo;
26. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 8 - bosco ceduo cl 2^ di ha 10.36.80 - r.d. Euro 133,87 - r.a. Euro 32,13 , per una fascia asservita
per ingombro opere della superficie complessiva di m² 454,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva
di m² 2.020,00, di proprietà di: GRECO TONEGUTTI Barbara nata a Belluno il 21/03/1946 - c.f. GRCBBR 46C61A757Q prop. per 2/10; GRECO TONEGUTTI Giulia nata a Belluno il 30/12/1972 - c.f. GRCGLI72T70A757F - prop. per 4/90;
GRECO TONEGUTTI Lucia nata a Belluno il 06/07/1976 - c.f. GRCLCU 76L46A757C - prop. per 4/90; GRECO
TONEGUTTI Mario nato a Belluno il 03/12/1981 - c.f. GRCMRA81T03A757H - prop. per 4/90; GRECO TONEGUTTI
Paolo nato a Belluno il 17/08/1944 - c.f. GRCPLA 44M17A757O - prop. per 2/10; GRECO TONEGUTTI Renata nata a
Belluno il 23/01/1942 - c.f. GRCRNT42A63A757B - prop. per 2/10; MARCO Elisabetta nata a Ivrea (TO) il 07/05/1970 - c.f.
MRCLBT 70E47E379A - prop. per 1/10; MARCO Federica nata a Ivrea (TO) il 05/08/1972 - c.f. MRCFRC72M45E379S prop. per 1/10; PROSDOCIMI Elena nata a Firenze il 14/01/1942 - c.f. PRSLNE42A54D612N - prop. per 6/90, per una
indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 1.390,30 (euro milletrecentonovanta/30), di cui Euro 575,00 (euro
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cinquecentosettantacinque/00) per soprassuolo arboreo;
27. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 51 - bosco ceduo cl 2^ di are 56.10 - r.d. Euro 7,24 - r.a. Euro 1,74, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 11,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 47,00, di proprietà di: DA ROIT Maria nata a La Valle Agordina (BL) il 15/12/1901 - usufr. parz. (deceduta a Belluno il
04/03/1963); DE BONA Ruggero nato a Belluno il 03/03/1958 - c.f. DBNRGR58C03A757T - prop. per 5/100; FONTANA
Annamaria nata a Belluno il 30/07/1963 - c.f. FNTNMR 63L70A757B - prop. per 10/100; FONTANA Elsa (o Elsa Elisa) nata
a Belluno il 06/11/1926 - c.f. FNTLSE26S46A757S - prop. per 5/100; FONTANA Francesca (o Francesca Beniamina) nata a
Belluno il 10/06/1941 - c.f. FNTFNC41H50A757J - prop. per 5/100; FONTANA Giovanni (o Giovanni Beniamino) nato a
Belluno il 02/01/1936 - c.f. FNTGNN36A02A757H - prop. per 5/100; FONTANA Giuseppe nato a Belluno il 05/05/1959 - c.f.
FNTGPP59E05A757R - prop. per 20/100; FONTANA Luigia (in catasto Fontana Luisa) nata a BELLUNO il 11/04/1922 - c.f.
FNTLGU22D51A757O - prop. per 10/100 (deceduta a Ponte nelle Alpi il 11/07/2008); FONTANA Maurizio nato a Belluno il
13/03/1964 - c.f. FNTMRZ64C13A757A - prop. per 10/100; FONTANA Romano nato a Belluno il 10/01/1934 - c.f.
FNTRMN34A10A757L - prop. per 15/100 (per 10/100 dei 15/100 di proprietà a seguito atto Osnato n. 6257/3345 del
16/03/1981 e atto Raimondi n. 61.807 del 14/02/1985); FONTANA Umberto nato a Belluno il 11/01/1955 - c.f.
FNTMRT55A11A757I - prop. per 10/100; STRAGA' Giacoma nata a Longarone (BL) il 26/11/1906 - usufr. parz. (deceduta a
Belluno il 13/09/1980) e CALORE Santina nata a Ponte Nelle Alpi (BL) il 05/09/1940 - c.f. CLRSTN40P45B662V - prop. per
5/100 (giusta atto Raimondi n. 61.807 del 14/02/1985), per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro
40,21 (euro quaranta/21), di cui Euro 21,00 (euro ventuno/00) per soprassuolo arboreo;
28. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 10 - bosco ceduo cl 2^ di are 37.70 - r.d. Euro 4,87 - r.a. Euro 1,17, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 2,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m²
9,00, di proprietà di: FONTANA Walter n. a Belluno il 01/11/1958 - c.f. FNTWTR58S01A757J - prop. per 1/1, per una
indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 9,62 (euro nove/62), di cui Euro 6,00 (euro sei/00) per soprassuolo
arboreo;
29. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 46 - bosco ceduo cl 2^ di are 17.50 - r.d. Euro 2,26 - r.a. Euro 0,54, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 15,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 63,00, di proprietà di: ZILLI Giovanni nato a Ponte Nelle Alpi (BL) il 13/08/1954 - c.f. ZLLGNN54M13B662R - prop. per
1/1, per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 55,89 (euro cinquantacinque/89), di cui Euro 30,00
(euro trenta/00) per soprassuolo arboreo;
30. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 47 - bosco ceduo cl 2^ di are 17.30 - r.d. Euro 2,23 - r.a. Euro 0,54, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 18,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 78,00, di proprietà di: CALORE Santina nata a Ponte Nelle Alpi (BL) il 05/09/1940 - c.f. CLRSTN40P45B662V - prop. per
¼ e FONTANA Romano nato a Belluno il 10/01/1934 - c.f. FNTRMN34A10A757L - prop. per ¾, per una indennità
determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 67,74 (euro sessantasette/74), di cui Euro 36,00 (euro trentasei/00) per
soprassuolo arboreo;
31. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 48 - bosco ceduo cl 2^ di are 14.00 - r.d. Euro 1,81 - r.a. Euro 0,43, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 17,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 72,00, di proprietà di: DE BONA Ruggero nato a Belluno il 03/03/1958 - c.f. DBNRGR58C03A757T - prop. per 5/20;
FONTANA Elsa nata a Belluno il 06/11/1926 - c.f. FNTLSE26S46A757S - prop. per 5/20; FONTANA Francesca nata a
Belluno il 10/06/1941 - c.f. FNTFNC41H50A757J - prop. per 5/20 e FONTANA Giovanni nato a Belluno il 02/01/1936 - c.f.
FNTGNN36A02A757H - prop. per 5/20, per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 62,51 (euro
sessantadue/51), di cui Euro 33,00 (euro trentatre/00) per soprassuolo arboreo;
32. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 49 - bosco ceduo cl 2^ di are 15.00 - r.d. Euro 1,94 - r.a. Euro 0,46, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 21,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 90,00, di proprietà di: FONTANA Maurizio nato a Belluno il 13/03/1964 - c.f. FNTMRZ64C13A757A - prop. per ½ e
FONTANA Umberto nato a Belluno il 11/01/1955 - c.f. FNTMRT55A11A757I - prop. per ½, per una indennità determinata in
via provvisoria ed urgente in Euro 78,75 (euro settantotto/75), di cui Euro 42,00 (euro quarantadue/00) per soprassuolo
arboreo;
33. C.T. - fg. n° 23: p.lla n° 50 - bosco ceduo cl 2^ di are 14.70 - r.d. Euro 1,90 - r.a. Euro 0,46, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 29,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di
m² 126,00, di proprietà di: FONTANA Luigi nato a Belluno il 29/09/1956 - c.f. FNTLGU56P29A757O - prop. per 1/1, per una
indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 138,23 (euro centotrentotto/23), di cui Euro 57,00 (euro
cinquantasette/00) per soprassuolo arboreo ed Euro 30,00 (euro trenta/00) per manufatti (pozzetti);
34. C.T. - fg. n° 31: p.lla n° 324 - prato arb. cl 3^ di are 05.40 - r.d. Euro 1,53 - r.a. Euro 0,98, per una fascia asservita per
ingombro opere della superficie complessiva di m² 8,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m²
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36,00 e fg. n° 32: p.lla n° 851 - terreno nuova formazione di are 03.18, senza redditi, per una fascia asservita per ingombro
opere della superficie complessiva di m² 51,00 e per una ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 211,00,
di proprietà di: COMUNE DI BELLUNO con sede in Belluno - c.f. 00132550252 - prop. per 1/1, per una indennità
determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 177,20 (euro centosettantasette/20), con la precisazione che trattasi di mera
determinazione a valere ai soli fini fiscali in quanto in presenza di terreni da porsi a disposizione a titolo gratuito ai sensi del
comma 5 quater 6) dell'art. 5-quater del Disciplinare allegato "B" alla Convenzione per l'affido del Servizio Idrico Integrato di
cui all'atto Stivanello n° 9.327 di Rep. e n° 6.778 di Racc. del 24.02.2017 che testualmente recita: "il suolo e il sottosuolo
pubblico, nella disponibilità degli Enti locali costituenti l'EGA, occorrenti per l'esecuzione degli interventi, verranno concessi
gratuitamente al Gestore per la durata dell'affidamento del Servizio"
ART. 2 - Per effetto dell'imposizione del diritto di servitù indicato al precedente articolo, la Società BIM Gestione Servizi
Pubblici S.p.A., anche tramite propri incaricati, potrà accedere e/o transitare liberamente ed in ogni tempo sulle porzioni dei
beni asserviti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni
delle opere. Su tali porzioni sulle quali, limitatamente a quelle interessate dalla servitù di passaggio condotta interrata potrà
peraltro essere esercitato il normale uso, i proprietari, salvo autorizzazione scritta di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.,
dovranno astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo od ostacolare il libero passaggio, diminuire
l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda.
ART. 3 - L'asservimento definitivo viene disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed
eseguito entro il termine perentorio di anni 2 (due) decorrenti dalla data del decreto medesimo e che della sua esecuzione siano
effettuate le annotazioni e le comunicazioni previste dal 5^ comma dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii..
ART. 4 - Si dà atto che l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento dei beni immobili
indicati agli artt. nn° 1 e 2, è stata stabilita in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, con provvedimento del
Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni di BIM G.S.P. S.p.A. n° 0038527/2018 di prot. del 21.11.2018 in corso di notifica.
ART. 5 - Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di immissione nel possesso, devono
comunicare se condividono l'indennità provvisoria determinata in loro favore, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa
deve intendersi rifiutata. Nel caso di non condivisione i proprietari possono chiedere, entro lo stesso termine di 30 (trenta)
giorni, la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. In quest'ultima ipotesi, qualora non dovessero
condividere ulteriormente la relazione finale dei tecnici, potranno proporre opposizione alla stima. In assenza dell'istanza di
nomina dei tecnici, sarà richiesta, a cura dell'autorità espropriante, la determinazione dell'indennità alla Commissione
Provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che vi dovrà provvedere entro il termine di 30 gg. e della
quale sarà data comunicazione al proprietario con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili.
ART. 6 - In caso di condivisione dell'indennità di asservimento e di trasmissione della documentazione comprovante la piena e
libera disponibilità del bene, a favore dei proprietari sarà disposto il pagamento dell'indennità dovuta nel termine di sessanta
giorni decorrente dalla data di esecutività della relativa ordinanza. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi nella misura
del tasso legale.
ART. 7 - Il presente decreto sarà notificato nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ai proprietari
dei beni asserviti ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, unitamente ad un avviso contenente l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, nonché registrato e trascritto senza
indugio presso i competenti uffici.
ART. 8 - La notifica del presente decreto potrà altresì essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 23, c. 3), del D.P.R. n.
327/01 e ss.mm.ii..
ART. 9 - Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni al B.U.R del Veneto, ai fini della sua pubblicazione.
ART. 10 - Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso avanti il T.A.R. per il
Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica.
Belluno, 04 dicembre 2018
Il dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni - dott. ing. Sergio Dalvit
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(Codice interno: 383446)
COMUNE DI BRESSANVIDO (VICENZA)
Decreto di deposito indennità provvisoria di esproprio n. 2 del 20 novembre 2018
Deposito indennità provvisoria di esproprio terreno per realizzazione "Nuovo Ecocentro comunale del Comune di
Bressanvido (VI)".

Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio ex art. 20, comma 14 e art. 26 del 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. 2 del 20/11/2018 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 Euro 32.600,00 secondo gli importi indicati, a titolo di indennità provvisoria per l'esproprio degli
immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
A) Comune di Bressanvido: CT: sez U fgl 3 part 680 di mq 4.075; De Marchi Maria Luisa, prop. per 1/3 Euro 10.866,67; Tolio
Gianni, prop. per 2/3 Euro 21.733,33;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Bressanvido, li 20/11/2018
Il Responsabile dell'Area 2 - Tecnica Dott. Salvatore Abbate
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(Codice interno: 383449)
COMUNE DI BRESSANVIDO (VICENZA)
Decreto di esproprio n. 353 del 29 novembre 2018
Esproprio terreno per la realizzazione del "Nuovo Ecocentro comunale del Comune di Bressanvido (VI)".

Esproprio ex art. 20 comma 14 ed art. 23 del D.P.R. 327/2001.
Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327 /2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto Rep. n. 353 del
29/11/2018 è stata pronunciata, a favore del Comune di Bressanvido , l'espropriazione dell'immobile di seguito elencato:
Al Comune di Bressanvido: CT: sez U fgl 3 parto 680 di mq 4.075; De Marchi Maria Luisa, prop . per 1/3; Tolio Gianni, prop.
per 2/3;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Bressanvido, lì 29 /11 /2018
Il Responsabile Area 2 - Tecnica Dott. Salvatore Abbate
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(Codice interno: 383444)
COMUNE DI SEDICO (BELLUNO)
Decreto n. 10 del 28 novembre 2018
Esproprio per opere di riduzione del rischio idraulico dell'area industriale e residenziale del Gresal lungo Via San
Felice.

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Comune di Sedico - Ufficio Tecnico ha disposto: l'acquisizione definitiva per la
realizzazione delle opere in oggetto con il passaggio di proprietà a favore del Comune di Sedico con sede a Sedico (BL) in
Piazza della Vittoria n. 21 - C.F. e P. IVA 00176800258, da trasferire al demanio idrico, dei beni così di seguito individuati:
N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1035, di 920 mq; N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1040, di 11 mq intestati alle ditte Sponga Giuditta, proprietà
4/18 e nuda proprietà 2/18; Sponga Francesco, proprietà 12/18; D'Arsiè Elda, usufrutto 2/18;
N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1032, di 76 mq; N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1037, di 430 mq; N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1038, di 260 mq;
N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1042, di 920 mq; N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1044, di 50 mq; N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 657, di 250 mq; N.C.T.
- Fg. 47 Mapp. 908, di 85 mq; N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 910, di 16 mq intestati alle ditte Sponga Celestino proprietà 4/18 e nuda
proprietà 2/18; Sponga Francesco proprietà 12/18; D'Arsiè Elda usufrutto 2/18;
N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1029, di 72 mq; N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1030, di 18 mq intestati alle ditte Sponga Arrigo, proprietà 4/18
e nuda proprietà 2/18; Sponga Francesco proprietà 12/18; D'Arsiè Elda usufrutto 2/18;
N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 653, di 220 mq; N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 655, di 20 mq; N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 661, di 18 mq intestati alla
ditta Sponga Francesco proprietà 1/1.
l'apposizione di servitù di passaggio a favore del Comune di Sedico con sede a Sedico (BL) in Piazza della Vittoria n. 21 - C.F.
e P. IVA 00176800258, sui beni così di seguito individuati su una fascia della larghezza di m 3,00:
N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1034, di 12.920 mq; N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1039, di 109 mq intestati alle ditte Sponga Giuditta,
proprietà 4/18 e nuda proprietà 2/18; Sponga Francesco, proprietà 12/18; D'Arsiè Elda, usufrutto 2/18;
N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1031, di 1.234 mq; N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1033, di 10 mq; N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1036, di 5.840 mq;
N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1041, di 6.250 mq; N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1043, di 1.730 mq intestati alle ditte Sponga Celestino
proprietà 4/18 e nuda proprietà 2/18; Sponga Francesco proprietà 12/18; D'Arsiè Elda usufrutto 2/18;
N.C.T. - Fg. 47 Mapp. 1028, di 2.730 mq intestato alle ditte Sponga Arrigo, proprietà 4/18 e nuda proprietà 2/18; Sponga
Francesco proprietà 12/18; D'Arsiè Elda usufrutto 2/18;
Adempiute le formalità di legge, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità. Contro il presente decreto può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notificazione (artt. 41 e 119
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione (art. 9
D.P.R. 1199/1971).
Gli atti completi sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sedico.
Il Responsabile dell'Area Tecnica - ing. Federica Decet
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(Codice interno: 383445)
COMUNE DI SEDICO (BELLUNO)
Decreto n. 11 del 28 novembre 2018
Esproprio per lavori di costruzione di un tratto di marciapiede in Via S. Ubaldo in Comune di Sedico.

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Comune di Sedico - Ufficio Tecnico ha disposto l'acquisizione definitiva per la
realizzazione delle opere in oggetto con il passaggio di proprietà a favore del Comune di Sedico con sede a Sedico (BL) in
Piazza della Vittoria n. 21 - C.F. e P. IVA 00176800258, da trasferire al demanio stradale, dei beni così di seguito individuati:
N.C.T. - Fg. 51 Mapp. 1116, di 50 mq intestato alla ditta Semola Manuela, proprietà 1/1;
N.C.T. - Fg. 51 Mapp. 1113, di 8 mq intestato alle ditte Rech Andrea, proprietà 1/2; Sbardellotto Stefania, proprietà 1/2.
Adempiute le formalità di legge, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità. Contro il presente decreto può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notificazione (artt. 41 e 119
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione (art. 9
D.P.R. 1199/1971).
Gli atti completi sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sedico.
Il Responsabile dell'Area Tecnica - ing. Federica Decet
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(Codice interno: 383434)
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Provvedimento n. 37 di deposito delle indennità di esproprio del 26 novembre 2018
P086 - Adeguamento funzionale di alcuni tratti della fossa Calfura, fossa Draga, fiume Piganzo, fossa Graicella, fossa
Grimani, fiume Tione delle Valli, fossa Maestra e scolo Tionello con acquisizione al demanio dello Stato dei relativi
sedimi di sponda o di argine - Decreto n. 479 del 19.12.2017 dell'Unità organizzativa genio civile di Verona. Quarto
elenco di n. 1 ditta - terzo e ultimo gruppo Fossa Calfura.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni
...omissis...
determina il deposito delle indennità per gli espropri alle ditte e negli importi qui di seguito indicati:
CAVAZZOCCA MAZZANTI Alessandro, CVZ LSN 33L10 L781 H, POVEGLIANO VERONESE, F. 7, m.n. 1, € 0,12
Un estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e diventerà esecutivo
trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in assenza di opposizione di terzi.
Il Dirigente dell'Ufficio espropriazioni dott. Lorenzo De Togni
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(Codice interno: 383433)
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Provvedimento n. 38 decreto di esproprio del 27 novembre 2018
P086 - Adeguamento funzionale di alcuni tratti della fossa Calfura, fossa Draga, fiume Piganzo, fossa Graicella, fossa
Grimani, fiume Tione delle Valli, fossa Maestra e scolo Tionello con acquisizione al demanio dello Stato dei relativi
sedimi di sponda o di argine - Decreto n. 479 del 19.12.2017 dell'Unità organizzativa genio civile di Verona. Quarto
elenco di n. 1 ditta - terzo ed ultimo gruppo fossa Calfura.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni
...omissis...
decreta l'esproprio a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica dei terreni di cui all'elenco seguente:
CAVAZZOCCA MAZZANTI Alessandro (ereditando), CVZ LSN 33L10 L781 H, RAGNOLINI Loretta (proprietario erede),
RGN LTT 43C53 D915 P, CAVAZZOCCA MAZZANTI Adolfo (proprietario erede), CVZ DLF 68D20 L781 A,
POVEGLIANO VERONESE, F. 7, m.n. 1, € 0,12
Un estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente dell'Ufficio espropriazioni dott. Lorenzo De Togni
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(Codice interno: 383624)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento protocollo n. 114352 del 4 dicembre 2018 ex art. 23 del D.P.R. n. 327/2001
Realizzazione reti fognarie nelle vie Panica e Praelle in comune di Marostica - P795RF.

a favore di E.T.R.A. S.p.A. avente sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/B, (C.F. e P.I. 03278040245), Autorità
Espropriante e beneficiario del procedimento per l'asservimento coattivo dei beni immobili ubicati nel comune di
MAROSTICA occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Determina n. 26 del 14.06.2017 del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo - esecutivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto, con contestuale adozione di variante
urbanistica. Con la medesima Determinazione è stato delegato al soggetto gestore l'esercizio dei poteri espropriativi relativi alla
realizzazione delle opere pubbliche, volti all'acquisizione dei beni e all'imposizione di asservimenti concernenti la gestione del
Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 6, 8° comma del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001. Tale provvedimento è
immediatamente eseguibile;
"omissis"
DECRETA
Art. 1 - È pronunciato a favore di E.T.R.A. S.p.A., con sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/B, (C.F. e P.I.
03278040245) Autorità Espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'asservimento degli immobili di seguito descritti, siti
nel comune di MAROSTICA sezione MAROSTICA autorizzandone l'occupazione permanente con la condotta di acquedotto
interrata, costituendo il diritto di servitù in capo alla predetta Autorità Espropriante secondo le indicazioni di seguito riportate e
il tracciato meglio rappresentato nella planimetria allegata (TAVOLA n. 1), parti integranti del presente atto;
ASSERVIMENTO: BONOTTO GIUSTINA nata a Molvena il 18.05.1933 (c.f. BNTGTN33E58F306A), MARCON IDA nata
a Marostica il 17.03.1929 (c.f. MRCDIA29C57E970G), MARCON JOSEPH VICTOR nato in Francia il 22.02.1942 (c.f.
MRCJPH42B22Z110A), MARCON JOSEPHINE MARIE nata in Francia il 04.04.1941 (c.f. MRCJPH41D44Z110M),
MARCON JOSETTE CELESTINE nata in Francia il 23.02.1947 (c.f. MRCJTT47B63Z110I), MARCON LUIGI nato a
Marostica il 18.06.1961 (c.f. MRCLGU61H18E970Q), MARCON MARIA nata a Marostica il 12.12.1926 (c.f.
MRCMRA26T52E970Y), MARCON MARIA JEANNETTE nata in Francia il 05.10.1938 (c.f. MRCMJN38R45Z110X),
MARCON MARIO nato a Marostica il 12.11.1965 (c.f. MRCMRA65S12E970B), MARCON NICOLA nato a Marostica il
21.02.1959 (c.f. MRCNCL59B21E970W), MARCON OLGA nata a Marostica il 25.05.1939 (c.f. MRCLGO39E65E970B),
PIGATTO ROMILDA nata a Mason Vicentino il 28.08.1928 (c.f. PGTRLD28M68F019B), SANTINI CATERINA nata a
Marostica il 16.09.1942 (c.f. SNTCRN42P56E970Z), SANTINI MARIO nato a Marostica il 26.05.1954 (c.f.
SNTMRA54E26E970F), SCHIESARO DESI nato a Marostica il 13.09.1975 (c.f. SCHDSE75P53E970Q), TOALDO
MARGHERITA nata a Marostica il 17.10.1949 (c.f. TLDMGH49R57E970R), VOLPATO AMERIS nato a Pianezze il
18.01.1953 (c.f. VLPMRS53A58G560Z), VOLPATO LUCIANA nata a Marostica il 23.03.1965 (c.f. VLPLCN65C63E970U),
DAL SIE' MARIA CATTERINA nata a Breda di Piave il 27.02.1907 (c.f. DLSMCT07B67B128P), MARCON BRUNO
HILAIRE nata in Francia il 19.11.1932 (c.f. MRCBNH32S19Z110I) - Foglio 11 - mappale 83, superficie servitù mq. 25,
indennità servitù euro 12,50 (dodici/50); CARLI MARIA GRAZIA nata a Marostica il 19.09.1955 (c.f.
CRLMGR55P59E970U), LORENZON LUCA nata a Marostica il 28.02.1977 (c.f. LRNLCU77B28E970Z) - Foglio 11 mappale 88, superficie servitù mq. 183, indennità servitù euro 91,50 (novantuno/50); CARLI MARIA GRAZIA nata a
Marostica il 19.09.1955 (c.f. CRLMGR55P59E970U) - Foglio 11 - mappale 91, superficie servitù mq. 237, indennità servitù
euro 118,50 (centodiciotto/50) - mappale 93, superficie servitù mq. 192, indennità servitù euro 96,00 (novantasei/00);
NODARI GUIDO nato a Bassano del Grappa il 28.07.1953 (c.f. NDRGDU53L28A703Z) - Foglio 11 - mappale 1307,
superficie servitù mq. 184, indennità servitù euro 92,00 (novantadue/00); AZZOLIN MERCEDES nata in Francia il
21.06.1933 (c.f. ZZLMCD33H61Z110C), SCANAGATTA ANTONIETTA nata a Marostica il 23.05.1958 (c.f.
SCNNNT58E63E970G), SCANAGATTA DANIELE nato a Marostica il 30.09.1970 (c.f. SCNDNL70P30E970V),
SCANAGATTA LIBERA BENVENUTA nata a Marostica il 03.10.1956 (c.f. SCNLRB56R43E970V), SCANAGATTA
LORETTA nata a Marostica il 10.01.1960 (c.f. SCNLTT60A50E970D), SCANAGATTA MARGHERITA nata a Marostica il
15.05.1961 (c.f. SCNMGH61E55E970O), SCANAGATTA ROSANNA nata a Marostica il 28.02.1964 (c.f.
SCNRNN64B68E970F) - Foglio 11 - mappale 690, superficie servitù mq. 16, indennità servitù euro 8,00 (otto/00);
BERTAZZO SERGIO nato a Marostica il 11.01.1972 (c.f. BRTSRG72A11E970N) - Foglio 11 - mappale 1360, superficie
servitù mq. 348, indennità servitù euro 174,00 (centosettantaquattro/00); FRANCO MARCO nato a Lusiana il 20.07.1937 (c.f.
FRNMRC37L20E762V) - Foglio 11 - mappale 502, superficie servitù mq. 34, indennità servitù euro 17,00 (diciasette/00);
BRUNELLO NICOLE nata in Francia il 05.09.1961 (c.f. BRNNCL61P45Z110Z), POLITA SILVIA nata a Marostica il
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13.02.1974 (c.f. PLTSLV74B53E970H) - Foglio 11 - mappale 1607, superficie servitù mq. 11, indennità servitù euro 5,50
(cinquecinquanta/00).
Servizi di Ingegneria Il Procuratore Speciale Liberatore Ing. Alberto
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(Codice interno: 383623)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento Protocollo n. 114358 del 4 dicembre 2018 ex art. 23 del D.P.R. n. 327/2001
Realizzazione reti fognarie nelle vie Panica e Praelle in comune di Marostica - P795RF.

a favore di E.T.R.A. S.p.A. avente sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/B, (C.F. e P.I. 03278040245), Autorità
Espropriante e beneficiario del procedimento per l'asservimento coattivo dei beni immobili ubicati nel comune di
MAROSTICA occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Determina n. 26 del 14.06.2017 del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo - esecutivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto, con contestuale adozione di variante
urbanistica. Con la medesima Determinazione è stato delegato al soggetto gestore l'esercizio dei poteri espropriativi relativi alla
realizzazione delle opere pubbliche, volti all'acquisizione dei beni e all'imposizione di asservimenti concernenti la gestione del
Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 6, 8° comma del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001. Tale provvedimento è
immediatamente eseguibile;
"omissis"
DECRETA
Art. 1 - È pronunciato a favore di E.T.R.A. S.p.A., con sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/B, (C.F. e P.I.
03278040245) Autorità Espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'asservimento degli immobili di seguito descritti, siti
nel comune di MAROSTICA sezione MAROSTICA autorizzandone l'occupazione permanente con la condotta di fognatura
interrata, costituendo il diritto di servitù in capo alla predetta Autorità Espropriante secondo le indicazioni di seguito riportate e
il tracciato meglio rappresentato nella planimetria allegata (TAVOLA n. 1), parte integrante del presente atto;
ASSERVIMENTO: POLO IMMOBILIARE s.r.l. con sede a Bassano del Grappa (c.f. 01981690249) - Foglio 7 - mappale
1278, superficie servitù mq. 391, indennità servitù euro 195,50 (centonovantacinque/50) - mappale 880, superficie servitù mq.
23, indennità servitù euro 11,50 (unidici/50); BONOTTO GIUSTINA nata a Molvena il 18.05.1933 (c.f.
BNTGTN33E58F306A), MARCON IDA nata a Marostica il 17.03.1929 (c.f. MRCDIA29C57E970G), MARCON JOSEPH
VICTOR nato in Francia il 22.02.1942 (c.f. MRCJPH42B22Z110A), MARCON JOSEPHINE MARIE nata in Francia il
04.04.1941 (c.f. MRCJPH41D44Z110M), MARCON JOSETTE CELESTINE nata in Francia il 23.02.1947 (c.f.
MRCJTT47B63Z110I), MARCON LUIGI nato a Marostica il 18.06.1961 (c.f. MRCLGU61H18E970Q), MARCON MARIA
nata a Marostica il 12.12.1926 (c.f. MRCMRA26T52E970Y), MARCON MARIA JEANNETTE nata in Francia il 05.10.1938
(c.f. MRCMJN38R45Z110X), MARCON MARIO nato a Marostica il 12.11.1965 (c.f. MRCMRA65S12E970B), MARCON
NICOLA nato a Marostica il 21.02.1959 (c.f. MRCNCL59B21E970W), MARCON OLGA nata a Marostica il 25.05.1939 (c.f.
MRCLGO39E65E970B), PIGATTO ROMILDA nata a Mason Vicentino il 28.08.1928 (c.f. PGTRLD28M68F019B),
SANTINI CATERINA nata a Marostica il 16.09.1942 (c.f. SNTCRN42P56E970Z), SANTINI MARIO nato a Marostica il
26.05.1954 (c.f. SNTMRA54E26E970F), SCHIESARO DESI nato a Marostica il 13.09.1975 (c.f. SCHDSE75P53E970Q),
TOALDO MARGHERITA nata a Marostica il 17.10.1949 (c.f. TLDMGH49R57E970R), VOLPATO AMERIS nato a
Pianezze il 18.01.1953 (c.f. VLPMRS53A58G560Z), VOLPATO LUCIANA nata a Marostica il 23.03.1965 (c.f.
VLPLCN65C63E970U), DAL SIE' MARIA CATTERINA nata a Breda di Piave il 27.02.1907 (c.f. DLSMCT07B67B128P),
MARCON BRUNO HILAIRE nata in Francia il 19.11.1932 (c.f. MRCBNH32S19Z110I) - Foglio 11 - mappale 83, superficie
servitù mq. 66, indennità servitù euro 33,00 (trentatre/00) - mappale 85, superficie servitù mq. 245, indennità servitù euro
490,00 (quattrocentonovanta/00); CARLI MARIA GRAZIA nata a Marostica il 19.09.1955 (c.f. CRLMGR55P59E970U),
LORENZON LUCA nato a Marostica il 28.02.1977 (c.f. LRNLCU77B28E970Z) - Foglio11 - mappale 88, superficie servitù
mq. 226, indennità servitù euro 113,00 (centotredici/00); CARLI MARIA GRAZIA nata a Marostica il 19.09.1955 (c.f.
CRLMGR55P59E970U) - Foglio 11 - mappale 91, superficie servitù mq. 237, indennità servitù euro 118,50 (centodiciotto/50)
- mappale 93, superficie servitù mq. 192, indennità servitù euro 96,00 (novantasei/00); NODARI GUIDO nato a Bassano del
Grappa il 28.07.1953 (c.f. NDRGDU53L28A703Z) - Foglio 11 - mappale 1307, superficie servitù mq. 184, indennità servitù
euro 92,00 (novantadue/00); AZZOLIN MERCEDES nata in Francia il 21.06.1933 (c.f. ZZLMCD33H61Z110C),
SCANAGATTA ANTONIETTA nata a Marostica il 23.05.1958 (c.f. SCNNNT58E63E970G), SCANAGATTA DANIELE
nato a Marostica il 30.09.1970 (c.f. SCNDNL70P30E970V), SCANAGATTA LIBERA BENVENUTA nata a Marostica il
03.10.1956 (c.f. SCNLRB56R43E970V), SCANAGATTA LORETTA nata a Marostica il 10.01.1960 (c.f.
SCNLTT60A50E970D), SCANAGATTA MARGHERITA nata a Marostica il 15.05.1961 (c.f. SCNMGH61E55E970O),
SCANAGATTA ROSANNA nata a Marostica il 28.02.1964 (c.f. SCNRNN64B68E970F) - Foglio 11 - mappale 690,
superficie servitù mq. 16, indennità servitù euro 8,00 (otto/00); BERTAZZO SERGIO nato a Marostica il 11.01.1972 (c.f.
BRTSRG72A11E970N) - Foglio 11 - mappale 1360, superficie servitù mq. 348, indennità servitù euro 174,00
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(centosettantaquattro/00); FRANCO MARCO nato a Lusiana il 20.07.1937 (c.f. FRNMRC37L20E762V) - Foglio 11 mappale 502, superficie servitù mq. 34, indennità servitù euro 17,00 (diciasette/00); BRUNELLO NICOLE nata in Francia il
05.09.1961 (c.f. BRNNCL61P45Z110Z), POLITA SILVIA nata a Marostica il 13.02.1974 (c.f. PLTSLV74B53E970H) Foglio 11 - mappale 1607, superficie servitù mq. 11, indennità servitù euro 5,50 (cinquecinquanta/00); ZOLIN SARA nata a
Marostica il 11.12.1983 (c.f. ZLNSRA83T51E970Y) - Foglio 11 - mappale 1899, superficie servitù mq. 122, indennità servitù
euro 61,00 (sessantuno/00); VEDOVELLO FABRIZIO nato a Marostica il 26.08.1974 (c.f. VDVFRZ74M26E970U) - Foglio
11 - mappale 506, superficie servitù mq. 140, indennità servitù euro 70,00 (settanta/00); LORENZI LIONELLA nata a Thiene
il 30.12.1962 (c.f. LRNLLL62T70L157J), MABILIA TOMMY nato in Svezia il 01.09.1954 (c.f. MBLTMY54P01Z132H) Foglio 11 - mappale 958, superficie servitù mq. 50, indennità servitù euro 25,00 (venticinque/00); BRAGAGNOLO GINA nata
a Camposampiero il 08.09.1931 (c.f. BRGGNI31P48B563X), GUERRA FABIO nato a Camposampiero il 25.05.1965 (c.f.
GRRFBA65E25B563M), GUERRA SARA nata a Camposampiero il 16.10.1967 (c.f. GRRSRA67R56B563N) - Foglio 11 mappale 507, superficie servitù mq. 44, indennità servitù euro 22,00 (ventidue/00); PEDON MATTIA nato a Marostica il
13.06.1985 (c.f. PDNMTT85H13E970X) - Foglio 11 - mappale 808, superficie servitù mq. 137, indennità servitù euro 68,50
(sessanotto/50); MUTTIN EGIDIO nato a Pianezze il 11.09.1939 (c.f. MTTGDE39P11G560K) - Foglio 11 - mappale 501,
superficie servitù mq. 18, indennità servitù euro 9,00 (nove/00); TODESCO MARIANGELA nata a Marostica il 29.08.1963
(c.f. TDSMNG63M69E970H) - Foglio 11 - mappale 1152, superficie servitù mq. 98, indennità servitù euro 49,00
(quarantanove/00); MANUALI PATRIZIA nata a Marostica il 22.01.1963 (c.f. MNLPRZ63A62E970Q), MABILIA MARIA
ANGELA nata a Marostica il 21.07.1937 (c.f. MBLMNG37L61E970O), MANUALI RENATA nata a Marostica il 18.10.1964
(c.f. MNLRNT64R58E970T) - Foglio 11 - mappale 504, superficie servitù mq. 37, indennità servitù euro 18,50 (diciotto/50).
Servizi di Ingegneria Il Procuratore Speciale Liberatore Ing. Alberto
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(Codice interno: 383625)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di esproprio protocollo n. 114361 del 4 dicembre 2018, ex art. 23 del D.P.R. n. 327/2001
Realizzazione reti fognarie nelle vie Panica e Praelle in comune di Marostica - P795RF.

a favore di E.T.R.A. S.p.A. avente sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/B, (C.F. e P.I. 03278040245), Autorità
Espropriante e beneficiario del procedimento per l'esproprio dei beni immobili ubicati nel comune di MAROSTICA occorrenti
per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Determina n. 26 del 14.06.2017 del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo - esecutivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto, con contestuale adozione di variante
urbanistica. Con la medesima Determinazione è stato delegato al soggetto gestore l'esercizio dei poteri espropriativi relativi alla
realizzazione delle opere pubbliche, volti all'acquisizione dei beni e all'imposizione di asservimenti concernenti la gestione del
Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 6, 8° comma del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001. Tale provvedimento è
immediatamente eseguibile;
VISTA la Determinazione n. 36 del 16.08.2017 del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, con la quale si costituiva la
variante allo strumento urbanistico, si apponeva il vincolo preordinato all'esproprio e si rendeva efficace la dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera;
VISTA la nota n. 91586 del 03.11.2017 con la quale si comunicava l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità e si determinava
l'offerta dell'indennità provvisoria da corrispondere ai proprietari degli immobili da espropriare per la realizzazione delle opere
in oggetto;
"omissis"
DECRETA
Art. 1 - E' pronunciato a favore di ETRA S.p.A. avente sede a Bassano del Grappa (VI) in Largo Parolini 82/B, Autorità
Espropriante e beneficiario dell'esproprio, per la causale di cui in narrativa, l'esproprio dell'immobile di seguito descritto e
come precisato anche nella allegata planimetria (TAVOLA n.1), sito nel comune di MAROSTICA sezione MAROSTICA,
autorizzandone l'occupazione permanente in capo alla predetta autorità espropriante: Ditta intestataria: BERTAZZO SERGIO
nato a Marostica il 11.01.1972 (c.f. BRTSRG72A11E970N) - Foglio 11 - Mappale 1929, superficie esproprio mq. 87,
indennità di esproprio € 870,00 (ottocentossettanta/00);
"omissis"
Servizi di Ingegneria Il Procuratore Speciale Liberatore Ing. Alberto
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(Codice interno: 383590)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ordinanza deposito indennità MISE/8023039587 del 22 novembre 2018
Metanodotto Zimella Cervignano d'Adda Asservimento definitivi terreni in comune di Vigasio.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 09 febbraio 2018 con il quale, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, è stata disposta a favore
della società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA
• 10238291008, sede legale in P.zza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI)
- (di seguito: Società beneficiaria) la servitù di terreni nel comune di Vigasio (VR), interessati dal tracciato del metanodotto
"Zimella- Cervignano d'Adda DN 1400 (56") DP 75 bar.", meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto
stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto 09 febbraio 2018 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la
costituzione di servitù di metanodotto derivanti dalle operazioni di messa in opera dell'infrastruttura;
CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi
presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi - e
che la Ditta indicata nella posizione n. 1 del piano particellare del decreto inerente azioni ablative nel comune di Vigasio (VR)
non ha accettato gli importi delle indennità;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,
ORDINA
alla Snam Rete Gas S.p.A., beneficiaria dell'azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 09 febbraio 2018
relativo al comune di Vigasio (VR):
di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio
depositi amministrativi, gli importi stabiliti a favore della Ditta sotto indicata, e precisamente, con riferimento ai fogli e
mappali del catasto comunale:
Ditta n. 1:
Proprietari: SOAVE Guglielmo (08.06.1909) - presunti eredi: PISANI Renato, PISANI Rossella, ZANDONÀ Maria
Teresa, SOAVE Marco, SOAVE Alberto, SOAVE Sabina, SOAVE Massimo;
Dati catastali: CT del comune di Vigasio (VR) - foglio 17, mappali 78, 219;
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Importo indennità provvisorie di asservimento: complessivi € 330,00 (trecentotrenta/00);
1. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
2. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
1. ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte di interesse;
2. ai terzi che risultino titolari di un diritto sull'immobile;
3. allo scrivente Ufficio.
Il Dirigente dr. Carlo Landolfi
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(Codice interno: 378239)
PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 1015 del 14 settembre 2018
Determina di liquidazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 26 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 (T.U. Espropri) e
successive modificazioni ed integrazioni: - Indennizzo per soprassuoli. Ditta n. 2: Bicego Aquilino. - Indennizzo per
soprassuoli. Ditta n. 6: Lora Alessandro e El Arji Nadia. II parte. Procedimento espropriativo: S.P. 46 Pasubio Sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio con la S.P. 349 Costo e la S.P. 41 Lobbia, in Località Botteghino, nei
Comuni di Costabissara e Caldogno.

IL DIRIGENTE
omissis
DETERMINA
1. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, gli indennizzi per soprassuoli degli immobili indicati nell'allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, a favore delle ditte n. 2 Bicego Aquilino e n. 6 Lora
Alessandro e El Arji Nadia.
2. Di liquidare gli indennizzi per soprassuoli alle ditte n. 2 Bicego Aquilino e n. 6 Lora Alessandro e El Arji Nadia, a
seguito della condivisione degli stessi, secondo le misure riportate nell'allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 le suddette somme non sono soggette alla ritenuta del
20% a titolo di imposta trattandosi di indennizzi per soprassuoli.
4. Un estratto del presente provvedimento sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione.
omissis
Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan
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ALLEGATO

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: S.P. 46 PASUBIO. SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO CON LA S.P. 349 DEL COSTO IN
LOCALITÀ BOTTEGHINO NEI COMUNI DI COSTABISSARA E CALDOGNO

Comune di Costabissara, Foglio 11
Catasto Terreni, mappale n. 89: ente urbano
Catasto Fabbricati, m.n. 89: A/7

N.

2

Proprietà catastale
BICEGO Aquilino nato a VICENZA il 17/03/1959 (BCGQLN59C17L840A)
Proprietà per 1/1
TOTALE indennizzo soprassuoli (piante) DA LIQUIDARE

NO RITENUTA

Comune

Foglio

Catasto

mappale

Costabissara

11

Fabbricati

89

€

ll Dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan

5.250,00
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ALLEGATO

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: S.P. 46 PASUBIO. SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO CON LA S.P. 349 DEL COSTO IN LOCALITÀ
BOTTEGHINO NEI COMUNI DI COSTABISSARA E CALDOGNO

Comune di Costabissara, Foglio 11, Catasto Fabbricati, mappale n. 118, sub 19-20

N.

Proprietà catastale
1. EL ARJI Nadia nata in MAROCCO il 16/07/1972 (LRJNDA72L56Z330L)
Proprietà per 270/1000 bene personale
2. LORA Alessandro nato a COSTABISSARA il 25/09/1950
(LROLSN50P25D107P) Proprietà per 730/1000 bene personale
TOTALE indennizzo soprassuoli (piante e manufatti esistenti)

Comune

Foglio

Catasto

mappale

sub

Costabissara

11

Fabbricati

118

19 – 20

€

4.700,00

Spettanti a favore di:
1. EL ARJI Nadia nata in MAROCCO il 16/07/1972 (LRJNDA72L56Z330L) Proprietà per 270/1000 bene personale
6 2. LORA Alessandro nato a COSTABISSARA il 25/09/1950 (LROLSN50P25D107P) Proprietà per 730/1000 bene personale

1.269,00
3.431,00

Quota indennizzo già liquidata a LORA Alessandro nato a COSTABISSARA il 25/09/1950 (LROLSN50P25D107P)

2.993,00

SALDO indennizzo (NO RITENUTA) DA LIQUIDARE

1.707,00

€

A FAVORE DI:
1. EL ARJI Nadia nata in MAROCCO il 16/07/1972 (LRJNDA72L56Z330L) Proprietà per 270/1000 bene personale
2. LORA Alessandro nato a COSTABISSARA il 25/09/1950 (LROLSN50P25D107P) Proprietà per 730/1000 bene personale

ll Dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan

1.269,00
438,00
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(Codice interno: 381375)
PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 1432 del 29 novembre 2018
Determina di liquidazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 26 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 (T.U. Espropri) e
successive modificazioni ed integrazioni: - Saldo indennità di espropriazione condivisa. Ditta n. 12: Adamati Daniela e
altri. Ditta n. 13: Dalla Vecchia Angela e Tassetto Giuseppe. Ditta n. 14: Dalla Pozza Annamaria e altri. - Saldo
indennizzo per soprassuoli - II stralcio. Ditta n. 2: Bicego Aquilino. Procedimento espropriativo: S.P. 46 Pasubio Sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio con la S.P. 349 Costo e la S.P. 41 Lobbia, in Località Botteghino, nei
Comuni di Costabissara e Caldogno.

IL DIRIGENTE
omissis
DETERMINA
1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, il saldo dell'indennità di espropriazione degli immobili indicati
nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, a favore delle ditte n. 12 Adamati
Daniela e altri, n. 13 Dalla Vecchia Angela e Tassetto Giuseppe, n. 14 Dalla Pozza Annamaria e altri.
2. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, l'indennizzo per soprassuoli dell'immobile indicato nell'allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, a favore della ditta n. 2 Bicego Aquilino.
3. Di liquidare:
- il saldo dell'indennità di espropriazione alle ditte n. 12 Adamati Daniela e altri, n. 13 Dalla Vecchia Angela e
Tassetto Giuseppe, n. 14 Dalla Pozza Annamaria e altri, a seguito della condivisione della stessa, secondo le misure
riportate nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- il saldo dell'indennizzo per soprassuoli spettante alla ditta n. 2 Bicego Aquilino, a seguito della condivisione dello
stesso, secondo le misure riportate nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 le somme non sono soggette alla ritenuta del 20% a
titolo di imposta trattandosi di indennità di espropriazione di aree pertinenziali di fabbricati, e di indennizzo per
soprassuoli.
5. Un estratto del presente provvedimento sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione.
omissis
Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan
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ALLEGATO

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: S.P. 46 PASUBIO - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO CON LA S.P. 349 COSTO E LA S.P. 41 LOBBIA, IN
LOCALITA' BOTTEGHINO, NEI COMUNI DI COSTABISSARA E CALDOGNO
Comune di Caldogno, Foglio 8, Catasto Fabbricati, mappale n. 1660 area urbana (ex mappale n. 166 sub 1 graffato al m.n. 174 sub 3)

N.

Superficie
Mappale n. catastale
mq

Proprietà catastale

1. ADAMATI Daniela nata a VICENZA il
07/06/1978 (DMTDNL78H47L840J)
Comproprietario 1/10
2. ADAMATI Luca nato a VICENZA il
02/05/1982 (DMTLCU82E02L840J)
Comproprietario 1/10

1660 (ex
166/a sub
1 graffato
al m.n.
174 sub 3)

Superficie
catastale
presunta
da espropriare
mq

Valore venale
stimato [€/m²]

Indennità
accettata €

B/6.4 Area di
completamento

56

valutazione a corpo
per deprezzamento
compendio
immobiliare

23.921,50

56

23.921,50

NO

Strada pubblica

25

15,00

375,00

25

375,00

NO

24.296,50

81

24.296,50

NO

24.296,50

NO

Destinazione
Urbanistica

81

Superficie
Totale
RITENUTA
catastale
indennità di
20% (art. 35
definitiva
espropriazione D.P.R. n.
da espropriare
€
327/2001)
mq

3. BRUNELLO Clementina nata a
ARCUGNANO il 20/05/1928
(BRNCMN28E60A377A) Usufrutto
4. DALLA POZZA Angela nata a ISOLA
VICENTINA il 20/04/1946
(DLLNGL46D60E354L) Comproprietario
1/5
5. DALLA POZZA Antonietta nata a
ISOLA VICENTINA il 18/03/1943
(DLLNNT43C58E354K) Comproprietario
1/5
6. DALLA POZZA Giambattista nato a
ISOLA VICENTINA il 19/01/1941
(DLLGBT41A19E354B) Comproprietario
1/5
7. DALLA POZZA Giuseppe Emilio nato
a ISOLA VICENTINA il 20/12/1938
(DLLGPP38T20E354Z) Comproprietario
1/5
TOTALE
TOTALE indennità di esproprio (NO RITENUTA)
12

81
€

Acconto 80% indennità di esproprio (NO RITENUTA) già liquidato a favore di:

19.437,20
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1. ADAMATI Daniela (DMTDNL78H47L840J) Comproprietario 1/10

1.943,72

2. ADAMATI Luca (DMTLCU82E02L840J) Comproprietario 1/10

1.943,72

3. DALLA POZZA Angela (DLLNGL46D60E354L) Comproprietario 1/5

3.887,44

4. DALLA POZZA Antonietta (DLLNNT43C58E354K) Comproprietario 1/5

3.887,44

5. DALLA POZZA Giambattista (DLLGBT41A19E354B) Comproprietario 1/5

3.887,44

6. DALLA POZZA Giuseppe Emilio (DLLGPP38T20E354Z) Comproprietario 1/5

3.887,44

SALDO indennità di esproprio (NO RITENUTA) DA LIQUIDARE a favore di:

4.859,30

1. ADAMATI Daniela (DMTDNL78H47L840J) Comproprietario 1/10

485,93

2. ADAMATI Luca (DMTLCU82E02L840J) Comproprietario 1/10

485,93

3. DALLA POZZA Angela (DLLNGL46D60E354L) Comproprietario 1/5

971,86

4. DALLA POZZA Antonietta (DLLNNT43C58E354K) Comproprietario 1/5

971,86

5. DALLA POZZA Giambattista (DLLGBT41A19E354B) Comproprietario 1/5

971,86

6. DALLA POZZA Giuseppe Emilio (DLLGPP38T20E354Z) Comproprietario 1/5

971,86

ll Dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan

NO
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ALLEGATO

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: S.P. 46 PASUBIO - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO CON LA S.P. 349 COSTO E LA S.P. 41 LOBBIA,
IN LOCALITA' BOTTEGHINO, NEI COMUNI DI COSTABISSARA E CALDOGNO
Comune di Caldogno, Foglio 8, Catasto Fabbricati, mappale n. 1658 area urbana (ex mappale n. 159 corte comune ai sub 1 e 2)

N.

Mappale
n.

Proprietà catastale

1. DALLA VECCHIA Angela nata a
ALTAVILLA VICENTINA il 17/04/1956
(DLLNGL56D57A231N) Proprietà per 1/1
in regime di comunione dei beni
2. TASSETTO Giuseppe nato a
ARCUGNANO il 04/05/1955
(TSSGPP55E04A377F) Proprietà per 1/1
in regime di comunione dei beni

1658 (ex
159/a)

Superficie
catastale
mq

18

Destinazione
Urbanistica

B/6.2 Area di
completamento
e
ristrutturazione
residenziale

Strada pubblica

Valore venale
Indennità
stimato [€/m²] accettata €

Superficie
Totale
RITENUTA
catastale
indennità di
20% (art. 35
definitiva
espropriazione
D.P.R. n.
da espropriare
€
327/2001)
mq

5

valutazione a
corpo per
deprezzamento
compendio
immobiliare

775,00

5

775,00

NO

13

15,00

195,00

13

195,00

NO

970,00

18

970,00

NO

970,00

NO

18

TOTALE
TOTALE indennità di esproprio

Superficie
catastale
presunta
da espropriare
mq

€

13
Acconto 80% indennità di esproprio (NO RITENUTA) già liquidata a favore di:

776,00

1. DALLA VECCHIA Angela (DLLNGL56D57A231N) Proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni

388,00

2. TASSETTO Giuseppe (TSSGPP55E04A377F) Proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni

388,00

SALDO indennità di esproprio (NO RITENUTA) DA LIQUIDARE a favore di:

194,00

1. DALLA VECCHIA Angela (DLLNGL56D57A231N) Proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni

97,00

2. TASSETTO Giuseppe (TSSGPP55E04A377F) Proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni

97,00

ll Dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan

NO
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ALLEGATO

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: S.P. 46 PASUBIO - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO CON LA S.P. 349 COSTO E LA S.P. 41 LOBBIA, IN
LOCALITA' BOTTEGHINO, NEI COMUNI DI COSTABISSARA E CALDOGNO
Comune di Caldogno, Foglio 8, Catasto Fabbricati, mappale n. 1659 area urbana (ex mappale n. 160 sub 1 corte comune a tutte le unità immobiliari)

N.

Superficie
Mappale n. catastale
mq

Proprietà catastale

1. DALLA POZZA Anna Maria nata in
AUSTRALIA il 15/11/1973
(DLLNMR73S55Z700H) Nuda proprietà per
½ bene personale
2. DALLA POZZA Elizabeth Catherine
nata in AUSTRALIA il 29/04/1980
(DLLLBT80D69Z700S) Nuda proprietà per
½

1659 (ex
160/a sub
1)

Superficie
catastale
presunta
da espropriare
mq

Valore venale
stimato [€/m²]

Indennità
accettata €

Superficie
catastale
definitiva
da
espropriare
mq

B/6.2 Area di
completamento e
ristrutturazione
residenziale

13

valutazione a
corpo per
deprezzamento
compendio
immobiliare

2.015,00

13

2.015,00

NO

Strada pubblica

5

15,00

75,00

5

75,00

NO

2.090,00

18

2.090,00

NO

2.090,00

NO

Destinazione
Urbanistica

18

Totale
RITENUTA
indennità di
20% (art. 35
espropriazione D.P.R. n.
€
327/2001)

3. DALLA POZZA Giuseppe nato a ISOLA
VICENTINA il 20/12/1938
(DLLGPP38T20E354Z) Usufrutto per ½ in
regime di comunione dei beni con FABBI
GIUSEPPINA

14

4. FABBI Giuseppina nata a CALDOGNO il
31/10/1942 (FBBGPP42R71B403D)
Usufrutto per ½ in regime di comunione dei
beni con DALLA POZZA GIUSEPPE
TOTALE
TOTALE indennità di esproprio

€

Acconto 80% indennità di esproprio (NO RITENUTA) già liquidata a favore di:

18

1.672,00

1. DALLA POZZA Anna Maria (DLLNMR73S55Z700H) Nuda proprietà per ½ bene personale

836,00

2. DALLA POZZA Elizabeth Catherine (DLLLBT80D69Z700S) Nuda proprietà per ½

836,00

SALDO indennità di esproprio (NO RITENUTA) DA LIQUIDARE a favore di:

418,00

NO
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1. DALLA POZZA Anna Maria (DLLNMR73S55Z700H) Nuda proprietà per ½ bene personale

209,00

2. DALLA POZZA Elizabeth Catherine (DLLLBT80D69Z700S) Nuda proprietà per ½

209,00

ll Dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan
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ALLEGATO

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: S.P. 46 PASUBIO. SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO CON LA S.P. 349 DEL COSTO IN
LOCALITÀ BOTTEGHINO NEI COMUNI DI COSTABISSARA E CALDOGNO

Comune di Costabissara, Foglio 11
Catasto Terreni, mappale n. 89: ente urbano
Catasto Fabbricati, m.n. 89: A/7

N.

2

Proprietà catastale
BICEGO Aquilino nato a VICENZA il 17/03/1959 (BCGQLN59C17L840A)
Proprietà per 1/1
SALDO indennizzo soprassuoli (piante) DA LIQUIDARE

NO RITENUTA

Comune

Foglio

Catasto

mappale

Costabissara

11

Fabbricati

89

€

ll Dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan

1.582,00
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(Codice interno: 383462)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1434 del 29 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). Determinazione di svincolo dell'acconto e del
saldo dell'indennità di asservimento e altri indennizzi espropriativi determinati ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis
del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 successive modificazioni ed integrazioni. Ditta n. 1: Altissimo Carla e Altissimo Giampaolo.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. nulla osta a che la Ragioneria Territoriale dello Stato Sezione di VICENZA, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti, provveda
allo svincolo e al pagamento di € 95.563,44 somma depositata a titolo di indennità di asservimento di cui alla determinazione
dirigenziale n. 796 del 23/09/2013 a favore della ditta:
Altissimo Carla nata a Villaverla (VI) il 27/06/1954 C.F. LTSCRL54H67M032E (proprietaria per ½), somma da svincolare €
47.781,72
Altissimo Giampaolo nato a Vicenza (VI) il 14/07/1957 C.F. LTSGPL57L14L840U (proprietario per ½) somma da svincolare
€ 47.781,72
Indennità complessiva: € 95.563,44 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1227426 / deposito provinciale n.
81857 del 14/11/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti.
La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente
determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di
competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;
2. nulla osta a che la Ragioneria Territoriale dello Stato Sezione di VENEZIA, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti, provveda
allo svincolo e al pagamento di € 67.666,95 somma depositata a titolo di saldo dell'indennità di asservimento e altri indennizi
espropriativi di cui alla determinazione dirigenziale n. 1159 del 19/12/2017 a favore della ditta:
Altissimo Carla nata a Villaverla (VI) il 27/06/1954 C.F. LTSCRL54H67M032E (proprietaria per ½), somma da svincolare €
33.833,48
Altissimo Giampaolo nato a Vicenza (VI) il 14/07/1957 C.F. LTSGPL57L14L840U (proprietario per ½) somma da svincolare
€ 33.833,47
Indennità complessiva: € 67.666,95 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1326365 / deposito provinciale n.
910556 del 30/09/2018 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti.
La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente
determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di
competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 le somme di cui sono disposti gli svincoli non sono soggette alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di
tipo A, B, C e D;
4. Copia conforme all'originale del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura della Provincia, con posta elettronica
certificata (P.E.C.) o raccomandata alla ditta interessata, alla Cassa Depositi e Prestiti - Sezione di Vicenza e Sezione di
Venezia e alla Regione Veneto.di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne
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parte integrante e sostanziale;
(omissis)
7. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 383591)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1462 del 4 dicembre 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 14, 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. 16: Bibiani Giuseppe e Costalonga Teresa.

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 14, 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:
Immobili oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 1° - m.n. 881 (ex 257/a) di are 10.61
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 1° - m.n. 880 (ex 268/b) di are 13.49
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 1° - m.n. 879 (ex 268/a) di are 12.90
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 1° - m.n. 883 (ex 264/a) di are 12.57
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 3° - m.n. 456 (ex 137/b) di are 03.61
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 3° - m.n. 460 (ex 8/b) di are 07.38
Immobili oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 3° - m.n. 455 (ex 137/a) di are 39.35 superficie da asservire are 39.35
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 3° - m.n. 459 (ex 8/a) di are 35.86 superficie da asservire are 35.86
Intestatari catastali:
Bibiani Giuseppe nato a Villaverla (VI) il 18/02/1941 c.f. BBNGPP41B18M032S (proprietà per 1/2);
Costalonga Teresa nata a Bressanvido (VI) il 15/03/1944 c.f. CSTTRS44C55B161V (proprietà per ½)
Indennità di espropriazione già depositata con determinazione dirigenziale n. 1005 del 18/11/2013 e n. 140 del 22/02/2018: €
43.596,42
Indennità di asservimento già depositata con determinazione dirigenziale n. 1005 del 18/11/2013 e n. 140 del 22/02/2018: €
19.905,42
Indennità totale di espropriazione e di asservimento depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (deposito nazionale
n.1230117 / deposito provinciale n. 81913 del 16/12/2013 e deposito nazionale n.1329593 / deposito provinciale n. 910735 del
08/11/2018): € 63.501,84
2. di stabilire che il diritto di servitù idraulica è soggetto alle seguenti prescrizioni:
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• 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;
4. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 16/07/2013 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 ai proprietari catastali 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: 383592)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1463 del 4 dicembre 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. 5: Baccarin Pietro.

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:
Immobili oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 3° - m.n. 433 (ex 12/b) di are 18.40
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 3° - m.n. 475 (ex 128/a) di are 01.62
Immobili oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 3° - m.n. 432 (ex 12/a) di are 11.10 superficie da asservire are 11.10
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 3° - m.n. 476 (ex 128/b) di are 27.88 superficie da asservire are 27.88
Intestatari catastali:
Baccarin Pietro nato a Villaverla (VI) il 08/01/1950 c.f. BCCPTR50A08M032D (proprietà per 1/1)
Indennità di espropriazione già depositata e svincolata in data 16/02/2018 e corrisposta in data 09/11/2018: € 14.954,94
Indennità di asservimento già depositata e svincolata in data 16/02/2018 e corrisposta in data 09/11/2018: € 12.762,54
Indennità totale di espropriazione e di asservimento depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (deposito nazionale
n.1227611 / deposito provinciale n. 81861 del 14/11/2013), svincolata con determinazione dirigenziale n. 125 del 16/02/2018 e
corrisposta in data 09/11/2018: € 27.717,48
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
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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;
4. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 17/07/2013 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: 383593)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1464 del 4 dicembre 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 14, 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. 7: Baccarin Francesco e Magnabosco
Maria.

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 14, 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:
Immobili oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 560 (ex 85/b) di are 08.13
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 562 (ex 210/b) di are 09.93
Immobili oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 559 (ex 85/a) di are 77.48 superficie da asservire are 77.48
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 561 (ex 210/a) di are 12.68 superficie da asservire are 12.68
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 209 di are 21.00 superficie da asservire are 21.00
Intestatari catastali:
Baccarin Francesco nato a Villaverla (VI) il 01/07/1949 C.F. BCCFNC49L01M032Z (nuda proprietà per 1/1)
Magnabosco Maria nata a Caldogno (VI) il 18/06/1925 c.f. MGNMRA25H58B403C (usufrutto per 1/1)
Indennità di espropriazione già depositata con determinazione dirigenziale n. 805 del 24/09/2013 e n. 139 del 22/02/2018: €
13.490,82
Indennità di asservimento già depositata con determinazione dirigenziale n. 805 del 24/09/2013 e n. 139 del 22/02/2018: €
55.357,68
Indennità totale di espropriazione e di asservimento depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (deposito nazionale
n.1227741 / deposito provinciale n. 81864 del 14/11/2013 e deposito nazionale n.1329573 / deposito provinciale n. 910730 del
08/11/2018): € 68.848,50
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;
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• 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;
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 ai proprietari catastali 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: 383435)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto (III) di esproprio num. Reg. 552/2018 del 28/11 - Prot. 30874/2018 del 28/11
Intervento n° 201 del Piano Triennale 2006/2008 - S.R. n° 203 "Agordina" - S.P. n° 347 "del Passo Cereda e Passo
Duran" - Variante di Agordo - 1° Stralcio - Lavori complementari - Miglioramento innesto con strada comunale.

DECRETO (III°) DI ESPROPRIO n° Reg. 552/2018 del 28/11/2018
ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327
a favore di: PROVINCIA di BELLUNO - Via Sant'Andrea n° 5 - Belluno e del Comune di AGORDO - con sede in Agordo,
beneficiari dell'espropriazione dei beni immobili ubicati nel Comune di AGORDO occorrenti per far luogo ai lavori in
epigrafe.
Il dirigente dell'Ufficio Espropri ing. Alessandro Romanini, Settore Lavori 1 ed Espropri di Veneto Strade S.p.A., titolata
all'esercizio dell'attività espropriativa a cui fanno capo le competenze stabilite dalla legge per il presente procedimento
espropriativo, in forza di Convenzione tra la Provincia di Belluno e Veneto Strade S.p.A. del 17 giugno 2002, registrata a
Belluno al n° 1638, serie 3^ in data 20.06.2002 - Art. 3 - ed integrazioni del 25 maggio 2003 e 25 luglio 2003 registrate a
Belluno al n° 2872, serie 3^ in data 26.08.2003 e del 23 febbraio 2008, registrata a Belluno al n° 716 serie 3^ in data
06.03.2008, - Art. 5.
PREMESSO
• che per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto è stata avviata l'acquisizione dei beni immobili preordinati
all'esproprio secondo la procedura prescritta dal Decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n° 327 "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
CONSIDERATO
• che in data 01.06.09 è stato approvato dalla società Veneto Strade S.p.A., con proprio provvedimento n° 5742/alc, il
progetto definitivo datato "marzo 2009" per la realizzazione dei lavori in oggetto e con lo stesso è stata dichiarata la
Pubblica Utilità ai sensi di Legge e del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" art. 12 c. 1 lett. a);
• che le aree ove è stata realizzata l'opera in oggetto risultano essere regolarmente sottoposte al relativo vincolo
preordinato all'esproprio;
• che i termini dell'efficacia della pubblica utilità dell'opera verranno a scadere, in virtù delle proroghe concesse con
Atti n° 16100 di prot. del 12.05.14, n° 13316 del 30.05.16 e n° 11767 del 24.05.17, verranno a scadere in data
30.04.2019;
• che sono stati sottoscritti i verbali di accordo bonario per cessione di beni immobili tra la Veneto Strade S.p.A., in
rappresentanza della PROVINCIA di BELLUNO, e le ditte espropriate [individuate ai numeri 2 e 2/bis];
• che il Comune di Agordo ha accettato la Cessione gratuita delle area in parola sulle quali ha competenza territoriale,
giusta Delibera della Giunta comunale n° 102 del 05.12.11;
VISTO
• le quietanze di pagamento emesse a favore della medesima ditta;
• che si è proceduto all'immissione in possesso anticipata dei beni oggetto dell'esproprio;
• i tipi di frazionamento delle aree occupate, regolarmente approvati dall'Agenzia del Territorio di Belluno;
ACCERTATO
• che gli immobili soggetti ad esproprio risultano nella piena e libera proprietà dei proprietari espropriati, risultando gli
stessi beni, liberi da ipoteche e non interessati da diritti di terzi.
DECRETA
Art. 1)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
631
_______________________________________________________________________________________________________

È pronunciata a favore del PROVINCIA di BELLUNO - Via Sant'Andrea n° 5 - Belluno - P. I.V.A. 93005430256,
beneficiaria per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione (nonché l'istituzione delle servitù di passaggio) degli immobili di
seguito descritti, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà e/o di passaggio in capo al
predetto beneficiario dell'esproprio:
Immobili espropriati/asserviti siti in Comune di AGORDO:
1) Ditta proprietaria (n° 2):
ENEL PRODUZIONE S.p.A. con sede in Roma, C.F. 05617841001, proprietaria per intero.
da assoggettare a SERVITU' DI PASSAGGIO:
con ogni mezzo sopra la copertura (pre-esistente ai lavori) del canale interrato, su una superficie complessiva di m2 129,00
interessante per intero i mapp. 679 (ex 620, già 450, di m2 9,00), 680 (ex 530, di m2 70,00) e 681 (ex 531, di m2 50,00) del
foglio 19 (Classificati nel P.R.G. in Zona omogenea "E".
Indennità definitiva di servitù: € 95,46.
2) Ditta proprietaria (n° 2/bis):
E-DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma, C.F. 05779711000, proprietaria per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 14,84.
da trasferire al DEMANIO STRADALE PROVINCIALE:
CATASTO FABBRICATI
Foglio
19

Mappale
622 ex 619, già 452

Qualità
Area Urbana

Classe
F/1

R.D.
===

R.A.
===

Superficie Ha
00.00.04

Zona PRG
E

Art. 2)
È altresì pronunciato a favore del COMUNE DI AGORDO, con sede in P.le Marconi n° 1 - 32021 Agordo (BL), P. I.V.A.
00103340253, che ha accettato la Cessione gratuita delle aree di nuovo sedime stradale sulle quali ha competenza territoriale
giusta Delibera della Giunta comunale n° 102 del 05.12.11, il trasferimento del diritto di proprietà (nonché l'istituzione delle
servitù di passaggio) degli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto
di proprietà e/o di passaggio in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:
Immobili espropriati/asserviti siti in Comune di AGORDO:
3) Ditta proprietaria (n° 2):
E-DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma, C.F. 05617841001, proprietaria per intero.
da assoggettare a SERVITU' DI PASSAGGIO:
con ogni mezzo sopra la copertura (pre-esistente ai lavori) del canale interrato, su una superficie complessiva di m2 25,00
interessante per intero il mapp. 678 (ex 619, già 450) del foglio 19 (Classificato nel P.R.G. in Zona omogenea "E".
Indennità definitiva di servitù: € 18,50.
4) Ditta proprietaria (n° 2/bis):
E-DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in Roma, C.F. 05779711000, proprietaria per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 55,65.
da trasferire al DEMANIO STRADALE COMUNALE:
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CATASTO FABBRICATI
Foglio
19

Mappale
621 ex 452

Qualità
Area Urbana

Classe
F/1

R.D.
===

R.A.
===

Superficie Ha
00.00.15

Zona PRG
E

La consistenza degli immobili descritti viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione,
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva; il valore complessivo delle indennità di
esproprio corrisposte è di € 70,49= (trattasi di tutti beni in zona "E"), mentre quello delle indennità di servitù corrisposte è di €
113,96=, per un totale di € 184,45=.
Art. 3)
Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli
eventuali possessori.
Art. 4)
Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del D.P.R. n° 327/'01, a tutte le formalità
necessarie per la registrazione e successiva trascrizione del decreto di esproprio presso l'Ufficio dei registri immobiliari, oltre
alla voltura catastale.
Art. 5)
Un estratto del presente decreto di esproprio sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto; il Decreto è consultabile in internet all'indirizzo www.venetostrade.it.
Art. 6)
L'opposizione sia dei Proprietari che di coloro i quali hanno ragione d'esperire sulla indennità è proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell'estratto di cui al precedente art. 5).
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n° 241/'90, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 21.07.00 n° 205, si fa
presente che avverso il presente decreto, la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni
dalla notifica dello stesso o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima
notifica.
Il Dirigente dell'Ufficio Espropri ing. Alessandro Romanini
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Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
(Codice interno: 383436)
COMUNE DI VERONA
Determina n. 6095 del 27 novembre 2018
Invito pubblico dell'Autorità urbana di Verona (Comune di Verona) per l'attuazione della S.I.S.U.S. Strategia Integrata
di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona comprendente i Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto
e Buttapietra, approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione Veneto n.22
dell'11/04/2017, ai sensi della DGR n. 1219 del 26/07/2016. Azione 4.6.3 "Sistemi di trasporto intelligenti".

DIREZIONE POLITICHE COMUNITARIE / REFERENTE AUTORITA' URBANA - POR FESR 2014 - 2020, ASSE 6,
Sviluppo Urbano Sostenibile - Approvazione invito per l'attuazione dell'azione 4.6.3, interventi 1 e 2, S.I.S.U.S. Autorità
urbana di Verona POR FESR 2014-2020, e indizione procedura di selezione delle operazioni.
IL DIRIGENTE POLITICHE COMUNITARIE - REFERENTE AUTORITA' URBANA
Premesso che:
• in data 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale "POR Veneto FESR 2014-2020" che
stabilisce i criteri per l'attribuzione al territorio dei Fondi Europei destinati allo Sviluppo Regionale (FESR);
• il POR della Regione Veneto ha inserito un Asse prioritario (Asse 6) dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile,
attraverso il quale la Regione conduce le azioni integrate previste dall'art.7 del regolamento UE n.1301/2013 per far
fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo
anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Per tale Asse del POR la Regione
Veneto ha allocato risorse per un ammontare complessivo di 77.000.000,00 Euro;
• lo stesso art.7 del Reg. 1301/2013 definisce le Autorità urbane come le città e gli organismi sub-regionali o locali
responsabili dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile e dei compiti relativi almeno alla selezione
delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento UE n.1303/2013;
• l'Asse 6 del POR FESR 2014- 2020 è declinato per Obiettivi Tematici fra i quali figura l'O.T. 4 "Sostenere la
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, secondo la priorità di investimento
"Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, promuovendo strategie di bassa emissione
di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana
multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni";
• il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con DGR n.1500 del 29/10/2015, in data 03 febbraio
2016 approvava i Criteri di selezione delle Aree urbane di tipologia "Capoluogo" e di tipologia "Polo" e i Criteri di
selezione delle SISUS, in data 15 dicembre 2016 approvava i Criteri di selezione delle operazioni riferite all'Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, quest'ultimi oggetto di successive integrazioni e modificazioni;
• con Deliberazione n.172 del 20/04/2016, la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava la costituzione della
struttura organizzativa facente funzioni di Autorità urbana, individuandone il coordinamento nella U.O. Staff
Direzione Generale - Politiche Comunitarie. Il Direttore Generale, con successiva Determinazione n.1893 del
21/04/2016, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, provvedeva alla nomina dei suoi componenti e
delle loro attribuzioni, includendo un dirigente coordinatore e professionalità amministrative e tecniche idonee allo
svolgimento delle funzioni delegate;
• con Decreto del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR n.29 del 30/06/2016, ai sensi
della DGR n.258 dell'08/03/2016 recante "Bando per la selezione delle Aree urbane e per l'individuazione delle
Autorità urbane - Comuni capoluogo", veniva approvato l'elenco delle Aree urbane selezionate, tra cui figura quella
denominata "C.4 - Area urbana di Verona costituita dai Comuni di: Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra".
Con il medesimo Decreto veniva individuato il Comune di Verona, quale Autorità Urbana dell'Area urbana di Verona;
• con Deliberazione n.439 del 04/11/2016 la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava la nuova
macrostruttura organizzativa del Comune di Verona comprendente lo "Staff Direzione Generale - Politiche
Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana" e il nuovo organigramma del Comune. Il Direttore Generale, con
successiva Determinazione n.5912 del 10/11/2016, confermava la costituzione della struttura organizzativa
dell'Autorità urbana, per lo svolgimento delle funzioni delegate dall'Autorità di Gestione;
• con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.22 del 11.04.2017, ai sensi della
DGR n.1219 del 26.07.2016 recante "Avviso Pubblico per Invito a partecipare alla selezione delle Strategie Integrate
di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni capoluogo", veniva approvata la Strategia Integrata di Sviluppo

634
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona;
• con DGR n.226 del 28/02/2017, la Giunta Regionale, al fine di garantire una efficiente gestione ed attuazione del POR
FESR 2014-2020, individuava AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in qualità di Organismo
Intermedio ai sensi dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013, quale Soggetto cui affidare la gestione di parte del
POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto. Con il medesimo provvedimento veniva approvato il relativo schema di
convenzione di delega, sottoscritto il 12/05/2017;
• con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 veniva approvato il "Manuale generale POR FESR Veneto
2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo Intermedio, utilizza
durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate;
• con DGR n.768 del 29/05/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art.123, paragrafo 6, del Reg.UE n.1303/2013 e
dalle linee guida dell'IGRUE "Programmazione 2014-2020 - Documento di valutazione dei criteri di designazione
dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione", venivano individuate le Autorità urbane quali Organismi
Intermedi a cui affidare le attività delegate, tra le quali i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente
all'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto, così come definiti nello schema di convenzione, allegata
alla medesima;
• con nota prot.325251 del 02/08/2017 (acquisita a Prot.0238159 in pari data) la Regione Veneto, alla luce
dell'istruttoria condotta dall'Autorità di Gestione ai fini di verificare preventivamente la capacità e la competenza delle
Autorità Urbane ad assumere gli impegni in qualità di Organismi Intermedi, comunicava l'esito positivo del controllo,
dando pertanto seguito alla sottoscrizione della convenzione di cui alla DGR n.768 del 29/05/2017 che avveniva in
data 11/08/2017 (nota Regione Veneto Prot.349012 del 14/08/2017, acquisita a Prot.0249577 in pari data);
• con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05.07.2017 si
approvavano le "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane" nell'ambito
dell'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020, contenenti le istruzioni dell'Autorità di Gestione
per la redazione del manuale procedurale delle Autorità urbane, e i relativi allegati;
• con Determinazione Dirigenziale n.4395 del 07/08/2017 veniva approvato il "Manuale delle procedure dell'Autorità
urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020" riportante, tra le varie, "Processi di selezione delle operazioni Predisposizione, gestione e pubblicazione dell'avviso/invito";
• con Deliberazioni n.377 del 27/11/2017, n.420 del 18/12/2017, n.431 del 27/12/2017, n.45 del 12/02/2018, n.253 del
03/09/2018, la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava alcune modifiche allo schema della Strategia
Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile, resesi necessarie in fase di attuazione della medesima e a seguito dei pareri
di conformità nel merito rilasciati dall'Autorità di Gestione;
• con Determinazioni Dirigenziali n.6938 del 06/12/2017, n.16 del 03/01/2018 e n.2865 del 11/06/2018 veniva
aggiornato il "Manuale delle procedure dell'Autorità urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020" a fronte di
alcune modifiche resesi necessarie in fase procedurale e per le quali veniva acquisito parere di conformità rilasciato
dall'Autorità di Gestione;
• il Direttore Generale, con Determinazione n.7330 del 19/12/2017, provvedeva alla conferma o a nuova nomina per
sostituzione dei componenti dell'A.U. a seguito di alcuni cambiamenti occorsi nell'organigramma del Comune di
Verona;
• con Deliberazione n.74 del 12/03/2018 la Giunta Comunale del Comune di Verona modificava la macrostruttura
organizzativa del Comune di Verona attribuendo allo "Staff Direzione Generale - Politiche Comunitarie - Referente
dell'Autorità urbana" la nuova denominazione di "Politiche Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana",
mantenendo invariate le competenze in capo alla Direzione di Referente Autorità urbana per la realizzazione della
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona;
Rilevato di dover dare attuazione alle finalità descritte nell'ambito dell'azione 4.6.3 del POR FESR 2014-2020 Regione Veneto
"Sistemi di trasporto intelligenti";
Rilevato che l'azione 4.6.3, così come descritta nella S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata, si
sostanzia nell'applicare e potenziare Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) riconosciuti universalmente come gli strumenti che
consentono una gestione smart della mobilità e dei trasporti, mirando all'aumento della mobilità sostenibile, favorendo il
trasporto pubblico locale, la diminuzione del traffico veicolare privato e l'intermodalità intelligente, con conseguenze positive
in termini di abbattimento delle emissioni di CO2 e PM10;
Rilevato che, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida "Orientamenti per la Programmazione
dell'Asse 6 - SUS e delle SISUS", dai Criteri di selezione delle operazioni - Asse 6 SUS approvati dal Comitato di sorveglianza
del 15/12/2016 e oggetto di successive integrazioni e modificazioni, sono considerati potenziali Beneficiari, ai fini dell'azione
4.6.2 e 4.6.3, "Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti affidanti, e gli
stessi Enti affidanti dei servizi di TPL (Comuni, Province)" e che pertanto, così come individuato nella S.IS.U.S. approvata, il
Comune di Verona - Ente Locale, in qualità di sottoscrittore della convenzione per la costituzione dell'Ente di Governo del
TPL nella Provincia di Verona, è il potenziale beneficiario dell'azione 4.6.3 per gli interventi da 1 a 4 e ATV - Azienda
Trasporti Verona S.r.l. per l'intervento 5;
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Considerato che, con riferimento all'Area urbana di Verona e alla S.I.S.U.S. approvata, la dotazione POR FESR riferita
all'azione 4.6.3 ammonta a € 3.072.457,14;
Considerato che nella S.I.S.U.S. approvata l'azione 4.6.3 è stata declinata in 5 interventi, con annessa dotazione finanziaria
POR FESR a copertura fino al 50% della spesa sostenuta, di cui: "Intervento 1 - Sistemi di monitoraggio e localizzazione della
flotta (AVM, AVL)", finanziamento POR FESR pari a € 1.932.457,14; "Intervento 2 - Controllo delle corsie riservate al TPL",
finanziamento POR FESR pari a € 75.000,00;
Considerato che, in accordo con l'Autorità di Gestione, la dotazione complessiva riservata all'azione 4.6.3, intervento 1 della
S.I.S.U.S., ovvero € 1.932.457,14, è stata ripartita su più inviti pubblici secondo una programmazione che investe le annualità
2018, 2019 e 2020, e che la presente determinazione si riferisce al primo di questi inviti pubblici pianificati per un ammontare
complessivo di € 1.750.000,00;
Rilevato che tale frazionamento è motivato dall'individuazione di diversi servizi che concorrono unitamente alla realizzazione
dell'intervento 1 dell'azione 4.6.3 della S.I.S.U.S., ciascuno dei quali con propria autonomia funzionale, e da una pianificazione
in divenire nella realizzazione del citato intervento, nel rispetto dei vincoli temporali di attuazione della S.I.S.U.S.;
Considerato che, nella S.I.S.U.S. approvata, l'azione 4.6.3 concorre al perseguimento del valore target POR FESR per l'Area
urbana al 2023 di "3 sistemi tecnologici" e al valore target regionale al 2023 di "12 sistemi tecnologici";
Rilevato che l'Autorità di Gestione in data 26/11/2018 con note Prot.480245 e Prot.481182 (rispettivamente acquisite a
Prot.0378240 del 26/11/2018 e Prot.0378812 del 27/11/2018) ha rilasciato il parere di conformità sul presente schema di
invito, e che tale parere ne attesta la copertura finanziaria sul bilancio regionale 2018-2020, e successive annualità, per
l'importo complessivo di euro 1.825.000,00, tenuto conto del cronoprogramma di spesa relativo agli interventi 1 e 2 dell'azione
4.6.3;
Ritenuto quindi di dover provvedere all'assegnazione delle suddette risorse, per complessivi 1.750.000,00 € a valere sull'azione
4.6.3, intervento 1 e complessivi 75.000,00 € a valere sull'azione 4.6.3, intervento 2, tramite pubblicazione di invito;
Rilevato che, dalle "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane", di cui al Decreto
del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05.07.2017, così come richiamato nel
"Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020", ad AVEPA, in qualità di O.I. ai
sensi dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013, spetta l'assunzione del "Decreto di finanziabilità e relativo impegno di spesa"
nei confronti dei Beneficiari individuati per la quota pertinente la dotazione finanziaria POR FESR;
Rilevato che, per i richiamati interventi 1 e 2 dell'azione 4.6.3, la quota di dotazione finanziaria POR FESR e la quota di
co-finanziamento pari al 50% della spesa sostenuta, impatteranno, nell'eventualità di esito positivo della selezione delle
operazioni, direttamente il Bilancio del Comune di Verona con un impegno finanziario a ricadere sui capitoli di bilancio
afferenti la Direzione/U.O. competente sull'oggetto dell'invito pubblico, ovvero la Direzione Mobilità Traffico in qualità di
potenziale Beneficiario;
Rilevato che l'Autorità di Gestione, in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari, ha provveduto ad istituire "un
sistema di registrazione e conservazione automatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza,
la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso"
denominato S.I.U. Sistema Informativo Unificato;
Visti:
• lo schema di invito, completo di allegati, approntato secondo l'ALLEGATO A2 al Decreto n.52 del 05/07/2017 del
Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto e trasmesso all'Autorità di Gestione in data
19/11/2018 Prot.0367181;
• il parere di conformità rilasciato dall'Autorità di Gestione in data 26/11/2018 con note Prot.480245 e Prot.481182
(rispettivamente acquisite a Prot.0378240 del 26/11/2018 e Prot.0378812 del 27/11/2018) relativamente al suddetto
schema di invito;
• il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
• l'art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
• il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.194 del 10 ottobre 1991 e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt.53 e 80;
• il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n.825 del 06/06/2017
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DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura di selezione delle operazioni, nell'ambito dell'azione 4.6.3, interventi 1 e 2, della S.I.S.U.S.
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile POR FESR 2014-2020 dell'Autorità Urbana di Verona, finalizzata
a:
• potenziamento ed estensione infrastrutturale dell'attuale sistema di centralizzazione semaforica per la priorità mezzi
TPL su tutta la rete (per l'intervento 1, azione 4.6.3);
• potenziamento infrastrutturale del sistema AVM/AVL (per l'intervento 1, azione 4.6.3);
• implementazione di sistemi di supervisione e raccolta dei dati dai mezzi TPL e dai loro sensori, comprensive di
modelli per l'analisi dello stato di servizio, modelli per l'analisi delle emissioni da inquinamento ambientale da traffico
in grado di fornire informazioni sull'efficienza del servizio e sulla capacità di attrarre utenza (intermodalità) (per
l'intervento 1, azione 4.6.3);
• potenziamento dei sistemi informativi e strutturali delle sale operative di controllo Traffico, Polizia Locale e Gestore
TPL per il potenziamento degli strumenti operativi di controllo e monitoraggio del servizio TPL, l'integrazione dei
sistemi gestionali e lo scambio delle informazioni in tempo reale (per l'intervento 1, azione 4.6.3);
• estensione dei sistemi di controllo degli accessi sulle corsie preferenziali al fine di proteggere il transito dei mezzi
TPL (per l'intervento 2, azione 4.6.3);
3. di approvare l'allegato schema di invito riferito all'azione 4.6.3, interventi 1 e 2, completo di allegati, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la predetta procedura verrà effettuata tramite l'applicativo S.I.U. Sistema Informativo Unificato per la
Programmazione Unitaria;
5. di stabilire, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida "Orientamenti per la Programmazione
dell'Asse 6 - SUS e delle SISUS", dai Criteri di selezione delle operazioni - Asse 6 SUS approvati dal Comitato di
sorveglianza del 15/12/2016 e oggetto di successive integrazioni e modificazioni, che potranno partecipare alla
presente procedura Enti affidanti dei servizi di TPL (Comuni, Province), ovvero, nello specifico degli interventi
oggetto dell'invito il Comune di Verona - Direzione Mobilità e Traffico, in possesso dei requisiti previsti nello schema
di invito di cui al punto 3 del presente dispositivo;
6. di stabilire che la valutazione delle domande verrà effettuata sulla base dei criteri di selezione, congiuntamente
valutati da AVEPA e dall'Autorità urbana in base alle rispettive competenze secondo la suddivisione prevista
all'Allegato A3 del DDR n.52 e all'Art.15 dello schema di invito in allegato;
7. di stabilire che la dotazione finanziaria dell'invito in questione, di cui al punto 3, non modificabile in aumento,
ammonta a € 1.750.000,00 per l'azione 4.6.3, intervento 1, e € 75.000,00 per l'azione 4.6.3, intervento 2, a copertura
del 50% della spesa complessiva sostenuta dal Beneficiario finale;
8. di stabilire che la restante quota del 50% della spesa complessiva (ovvero € 1.750.000,00 per l'azione 4.6.3, intervento
1, e € 75.000,00 per l'azione 4.6.3, intervento 2) è a carico del Beneficiario finale ed è corrisposta a titolo di
co-finanziamento;
9. di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, gli impegni/oneri finanziari pertinenti la spesa complessiva
(comprensiva di quota di co-finanziamento POR FESR e di quota di co-finanziamento in carico al Beneficiario
finale), interesseranno direttamente il Bilancio del Comune di Verona, a ricadere sui capitoli di bilancio afferenti la
Direzione/U.O. competente sull'oggetto dell'invito, ovvero la Direzione Mobilità Traffico in qualità di potenziale
Beneficiario, e che l'assunzione del decreto di finanziabilità e il relativo impegno di spesa, per la quota pertinente la
dotazione finanziaria POR FESR, sarà in capo ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in qualità
di Organismo Intermedio ai sensi dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013, con la quale la predetta Direzione, a
fronte di esito positivo della selezione delle operazioni, intratterrà ogni successivo rapporto di natura finanziaria;
10. di individuare il Dott. Arnaldo VECCHIETTI, dirigente Direzione Politiche Comunitarie - Referente Autorità Urbana,
quale responsabile unico della presente procedura di selezione delle operazioni;
11. di stabilire che il termine dei 90 gg per la presentazione delle domande decorrono dalla data del presente
provvedimento come previsto nel "Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana VER.SO. Verona Sostenibile
2014-2020";
12. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, sulla pagina dedicata all'Autorità Urbana e alla
S.IS.U.S. sul portale del Comune di Verona e sul BURVET, Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione
Telematica, e inoltre di adempiere, con l'esecutività della Determina dirigenziale di approvazione del progetto ed
individuazione del Beneficiario, agli obblighi di trasparenza di cui all' art. 37 del D.Lgs. n.33/2013;
13. di disporre la trasmissione dell'invito per l'inserimento in S.I.U.
Dott. Arnaldo Vecchietti - Dirigente Direzione Politiche Comunitarie - Referente Autorità Urbana
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Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di VERONA

Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligenti”

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

Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato a___________________________il_______________________ residente a_________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
(cod. fiscale ___________________________________________) in qualità (indicazione titolo legittimante)
_____________________________________________________di
_____________________________________________________
natura giuridica_____________________________________________codice ATECO___________________
con sede legale in__________________________________________________________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
Codice
Fiscale
Partita IVA

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

DICHIARA CHE

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
-

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

Addetto

Categoria

Professionalità

Esperienza amministrativa/tecnica in progetti
similari (progetti realizzati nel settore e/o
appalti pubblici relativi al settore e/o progetti
cofinanziati da fondi europei, nazionali o
regionali)
(almeno biennale)
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Nota per la compilazione: si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo
complesso e deve essere dimostrata sulla base dell’esperienza degli addetti in progetti similari, così come
specificato nella tabella; nel complesso all’interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le
competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

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

n.

del

Curriculum vitae relativo al personale elencato in tabella (obbligatorio)
altra documentazione (indicare quale) (eventuale)

Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
________________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del dichiarante

___________________________

________________________
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Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona

Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligenti”
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato a___________________________il_______________________ residente a_________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
(cod. fiscale ___________________________________________) in qualità (indicazione titolo legittimante)
_____________________________________________________di
_____________________________________________________
natura giuridica_____________________________________________codice ATECO___________________
con sede legale in__________________________________________________________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
Codice
Fiscale
Partita IVA

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

DICHIARA CHE
in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, c.5 dell’Invito approvato
con atto n. ____
del __/__/___ ,
CAPACITA’ FINANZIARIA
-

-

le opere oggetto della presente domanda di sostegno sono inserite nel (scegliere) Programma
Triennale dei Lavori Pubblici/Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e nell’allegato
elenco annuale, approvati con provvedimento n………del……..;
le opere sono individuate mediante i seguenti identificativi: codice intervento “……..” CUP ……….
titolo “………....” importo €………… anno di realizzazione ….. scala di priorità …….
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ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento) ___________________
rilasciato da ___________________________ n. _____________ del _____________________
(scegliere) Programma Triennale dei Lavori Pubblici/Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e
allegato elenco annuale con relativo provvedimento di approvazione
Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
________________________
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Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona

Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligenti”
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato a___________________________il_______________________ residente a_________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
(cod. fiscale ___________________________________________) in qualità (indicazione titolo legittimante)
_____________________________________________________di
_____________________________________________________
natura giuridica_____________________________________________codice ATECO___________________
con sede legale in__________________________________________________________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
Codice
Fiscale
Partita IVA

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

DICHIARA CHE
in relazione al requisito del cofinanziamento previsto dall’art. 10 dell’Invito approvato con atto n. ____
del __/__/___ ,
-

si impegna a sostenere la quota di spesa ammissibile non coperta da contributo POR FESR, in
conformità all’art. 2 “Dotazione finanziaria” dell’invito sopra richiamato, con oneri a carico del
bilancio del indicare soggetto richiedente, a garanzia della realizzazione degli interventi ammessi a
finanziamento.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento) ___________________
rilasciato da ___________________________ n. _____________ del _____________________
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indicare eventuale ulteriore documentazione
Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
________________________
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Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligente”

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46, 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

_l_sottoscritt__ ______________________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente
a_____________________via/piazza______________________________________n.______
Codice Fiscale________________________________________________________________
in qualità di___________________________________________________________________
della Società__________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 48 del citato disposto normativo,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Luogo e data
__________________
firma autografa

N.B.: questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si
riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R.
445/2000).
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Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligente”

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47, 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

_l_sottoscritt__ ______________________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente
a_____________________via/piazza______________________________________n.______
Codice Fiscale________________________________________________________________
in qualità di___________________________________________________________________
della Società__________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 48 del citato disposto normativo,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Luogo e data
__________________
firma autografa

N.B.: questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si
riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R.
445/2000).
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Comune di

Buttapietra

Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020
AUTORITÀ URBANA DI VERONA

Schema di
INVITO PUBBLICO
per la presentazione di domande di sostegno secondo i criteri e le
modalità di seguito riportate

L’Area urbana di Verona comprende i Comuni di Verona (Autorità urbana), San Giovanni
Lupatoto, Buttapietra ed è stata individuata come da Decreto n.29 del Direttore della
Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30.06.2016, ai sensi della
DGR n. 258 del 08.03.2016.
La Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di
Verona è stata approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della
Regione del Veneto n. 22 del 11.04.2017, ai sensi della DGR n. 1219 del 26.07.2016.
Priorità di investimento 4e “Sostenere la transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio in tutti i settori, promuovendo strategie per basse emissioni di
carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la
promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di
adattamento e mitigazione”
Obiettivo specifico “Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane”
Azione 4.6.3. “Sistemi di trasporto intelligenti”
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Finalità dell’invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’invito
1. Il presente invito dà attuazione alle finalità descritte nell’ambito dell'azione 4.6.3 del POR FESR
2014-2020 Regione Veneto, “Sistemi di trasporto intelligenti”.
2. L’azione 4.6.3, così come descritta nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile, consiste
nell’applicare e potenziare Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) riconosciuti universalmente come
gli strumenti che consentono una gestione smart della mobilità. Gli interventi 1 e 2, oggetto del
presente invito, consistono rispettivamente nello sviluppo di “Sistemi monitoraggio/localizzazione
flotta (AVM/AVL)” e nel rafforzamento del "Controllo delle corsie riservate al TPL".
L’azione contribuisce all’aumento della mobilità sostenibile, in particolare nell’Area Urbana,
favorendo il TPL e la diminuzione del traffico veicolare privato, mediante mirati interventi volti a
fornire all’utenza le informazioni necessarie per la programmazione dei propri spostamenti, favorire
l’utilizzo del mezzo pubblico e stimolare l’intermodalità intelligente, con conseguenze positive in
termini di abbattimento delle emissioni di CO2 e PM10, migliorando la vivibilità dell’area.
3. L'obiettivo specifico della SISUS a cui mira l'Azione 4.6.3 è il “Potenziamento dei Sistemi
Intelligenti di Trasporto (ITS) per gestire e regolamentare i flussi di traffico e per incrementare e
migliorare la disponibilità di informazioni e servizi all’utenza”.
4. L'azione 4.6.3 è coerente con gli strumenti di pianificazione e con i provvedimenti a promozione
della mobilità sostenibile a livello urbano che contengono, tra l’altro, misure atte a favorire la
dissuasione dell’uso del mezzo privato; in particolare integrano/rafforzano:
- il PGTU Piano Generale del Traffico Urbano laddove si prefigge l'adozione di politiche atte a
promuovere una diversa ripartizione modale degli spostamenti a favore del trasporto pubblico e
della modalità pedonale/ciclabile.;
- il PAT Piano di assetto del territorio laddove prevede l’estensione delle zone pedonalizzate e
l’inserimento di ZTL nel centro storico, il potenziamento del TPL e il miglioramento dei suoi
standard di qualità, la realizzazione di parcheggi scambiatori nei punti di interscambio fra la
mobilità provinciale e la rete dei trasporti pubblici cittadini, il potenziamento del trasporto pubblico
dai comuni della corona alla città;
- il PUS Piano Urbano della Sosta laddove mira a trasferire quote di spostamenti al TPL
implementando strumenti di dissuasione all'utilizzo del mezzo privato (es. tariffazione della sosta
per fasce ad importo decrescente con la distanza dalle aree centrali);
- il Piano Urbano Parcheggi pertinenziali laddove mira a migliorare le condizioni di viabilità al TPL
realizzando parcheggi nel sottosuolo per ridurre la sosta in superficie e la congestione veicolare
generata dalla ricerca del parcheggio.
Si ritiene inoltre utile richiamare, tra gli strumenti attuativi approvati finalizzati alla riduzione delle
emissioni climateranti sul territorio, il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria, che
coinvolge 18 Comuni dell’hinterland veronese, tra cui San Giovanni Lupatoto e Buttapietra. Il
Piano non è strumento vincolante, ma traducendo le politiche europee e nazionali sul tema ha
funzione orientativa specifica.
5. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
AdG - Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020: L’AdG ha la primaria responsabilità della
buona esecuzione delle azioni previste dal Programma Operativo e del raggiungimento dei relativi
risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie e idonee ad assicurare il corretto
utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale
applicabile. L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione del Programma Operativo e
adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito nell’art. 125 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e nei relativi atti delegati/di esecuzione.
AU - Autorità urbana di Verona, individuata come da Decreto n. 29 del Direttore della sezione
Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30.06.2016.
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Città e organismi sub-regionali o locali responsabili dell’attuazione delle Strategie di Sviluppo
Urbano Sostenibile (SISUS). Le SISUS, predisposte dalle Autorità urbane e approvate dall’Autorità
di Gestione, contengono un’ampia strategia per il miglioramento economico, ambientale, climatico,
sociale e demografico duraturo di tutta l’Area urbana di riferimento, nonché, all’interno di tale
strategia, una strategia integrata dei tre obiettivi tematici 2, 4, 9 che sono sostenuti dal FESR. La
Strategia costituisce il quadro della selezione delle singole operazioni.
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura: Organismo Intermedio ai sensi dell’art.
123 par. 7 del Reg. (UE) n.1303/2013 individuato con DGR n. 226 del 28/02/2017, al quale
vengono delegate le funzioni di cui allo schema di convenzione di delega approvato con la
medesima DGR (in particolare art. 2).
SRA - Struttura Responsabile dell’Attuazione: Struttura regionale a cui è affidata la
responsabilità dell’attuazione delle singole azioni del Programma. I ruoli e le responsabilità delle
SRA sono descritte nel Si.Ge.Co. e nello schema di convenzione di cui alla DGR n.226 del
28/02/2017.
SIU - Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria della Regione del Veneto
(applicativo informatico)
6. La documentazione richiamata nel presente invito è elencata di seguito e disponibile secondo le
modalità indicate:
- Manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto (di cui alla DGR n. 825/2017,
successivamente modificato con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 8 del
08/02/2018) disponibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/sigeco;
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 5 luglio 2017 e relativi
allegati,
disponibile
al
seguente
link:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=349156
- S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona e allegata
“Mappa
degli
interventi”,
disponibili
al
seguente
link:
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53212
7. L’invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti
dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art. 8 del
medesimo Regolamento.
Articolo 2
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata all’Autorità Urbana di Verona per

l'azione 4.6.3 ammonta a € 3.072.457,14 (ripartita nella S.I.S.U.S. come segue: € 1.932.457,14 per
l'intervento 1, € 75.000,00 per l'intervento 2, € 515.000,00 per l'intervento 3, € 250.000,00 per
l'intervento 4, € 300.000,00 per l'intervento 5) a copertura del 50% della spesa complessiva
sostenuta dal soggetto beneficiario, di cui € 1.932.457,14 per la realizzazione di parte dell'intervento
1 e € 75.000,00 per la realizzazione completa dell'intervento 2. La restante quota del 50% verrà
corrisposta a titolo di cofinanziamento dal soggetto beneficiario.
La dotazione finanziaria complessiva POR FESR per il presente invito ammonta a € 1.750.000,00
per l'intervento 1 e € 75.000,00 per l'intervento 2, a copertura del 50% della spesa complessiva
sostenuta dal soggetto beneficiario. La restante quota del 50% verrà corrisposta a titolo di
cofinanziamento dal soggetto beneficiario.
2. Al presente invito faranno seguito ulteriori inviti nel corso del 2019-2020, per la restante dotazione
finanziaria POR FESR 2014-2020 assegnata all’Autorità urbana di Verona per l’azione 4.6.3, a
completamento dell'intervento 1 e per la realizzazione degli interventi 3 e 4 conformemente al
cronoprogramma di spesa concordato con l'Autorità di Gestione per le annualità 2019-2020.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 dicembre 2018
649
_______________________________________________________________________________________________________

Articolo 3
Localizzazione
1.

Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di
selezione e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città polo”,
così come individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle Strategie
Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (S.I.S.U.S.) così come approvate con Decreto del
Direttore della Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017 (per l'A.U. di Verona), in coerenza
con le finalità dell’intervento.
2. Gli interventi oggetto del presente invito vanno a beneficio della mobilità nel territorio di Verona e
quindi anche dell’Area urbana di Verona individuata dalla SISUS, comprendente i Comuni di
Verona, San Giovanni Lupatoto e Buttapietra.
3. L'intervento 1 dell'azione 4.6.3 si sviluppa al servizio complessivamente del bacino di trasporto
pubblico che insiste sul territorio della Provincia di Verona. Le aree marginali e le fasce di
popolazione svantaggiate descritte nella S.I.S.U.S. dell’Area Urbana di Verona, potranno trarre
vantaggio dalla migliorata mobilità e servizio TPL, secondo quanto previsto dalla S.I.S.U.S. e
conformemente agli orientamenti espressi dal POR FESR 2014 – 2020, in particolar modo i
residenti anziani, i soggetti con disabilità o difficoltà di deambulazione, e in generale tutta la
popolazione che si troverà ad attraversare le zone Sud, Sud-ovest e Ovest del territorio del Comune
di Verona in direzione dei due altri Comuni dell’Area Urbana. L'intervento 2 si localizza nel
territorio del capoluogo.

Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1.

2.

3.
4.

5.

I soggetti che possono partecipare al seguente invito sono stati individuati nel rispetto di quanto
indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 –
SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal Comitato
di sorveglianza del 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come suddivisi tra
criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle
operazioni nel documento “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione delle
operazioni” (d’ora in poi Modalità applicazione criteri) e sulla base degli interventi indicati nella
stessa SISUS;
I soggetti ammissibili, come individuati dal POR FESR e recepiti nella SISUS approvata, sono gli
Enti affidanti dei servizi di TPL (Comuni, Province), ovvero, nello specifico degli interventi 1 e 2
dell'azione 4.6.3, il Comune di Verona - Direzione Mobilità e Traffico (criterio di cui alla lett. a)
dell’art.15 del presente invito);
Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere copia della convenzione per la designazione dell'Ente
di Governo del bacino territoriale ottimale e omogeneo del TPL.
I soggetti devono essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3, lett.
c-d Reg. UE 1303/2013) (criterio di cui alla lettera e) dell’art.15 del presente invito), verificata
sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella realizzazione di progetti
similari dimostrata, dalla qualifica ed esperienza, almeno biennale, del personale e dell’esperienza
maturata dalla struttura in precedenti progetti similari.
I soggetti devono essere in possesso della capacità finanziaria (criterio di cui alla lettera e)
dell’art.15 del presente invito) dimostrata, all’atto della domanda nel SIU mediante la presentazione
di apposita documentazione di cui all'art.13 del presente invito.
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6. I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a
pena di inammissibilità e devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata
del progetto.
Nel caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale
procedurale POR FESR 2014-2020 di cui all’all. A alla DGR 825/2017, sez. III par. 3.3,
“Variabilità del soggetto titolare della domanda di sostegno”.
Le relative comunicazioni devono avvenire a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it e
per
conoscenza
all’Autorità
Urbana
di
Verona
all’indirizzo
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it.

Ammissibilità tecnica degli interventi
Articolo 5
Tipologie di intervento
1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida “Orientamenti per
la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di selezione delle operazioni –
Asse 6 SUS” approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, e successive modifiche e
integrazioni, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla
coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento Modalità applicazione criteri, nonché a
quanto previsto nella SISUS.
2. Le tipologie di interventi ammissibili per Azione 4.6.3 intervento 1 sono le tecnologie informatiche
e della comunicazione (hardware e software) applicate ai sistemi di TPL ed in particolare:
- servizio di potenziamento ed estensione infrastrutturale dell’attuale sistema di centralizzazione
semaforica per la priorità mezzi TPL su tutta la rete;
- servizio di potenziamento infrastrutturale del sistema AVM/AVL;
- servizio di implementazione di sistemi di supervisione e raccolta dei dati dai mezzi TPL e dai loro
sensori, comprensive di modelli per l’analisi dello stato di servizio, modelli per l’analisi delle
emissioni da inquinamento ambientale da traffico in grado di fornire informazioni sull’efficienza del
servizio e sulla capacità di attrarre utenza (intermodalità);
- servizio di potenziamento dei sistemi informativi e strutturali delle sale operative di controllo
Traffico, Polizia Locale e Gestore TPL per il potenziamento degli strumenti operativi di controllo e
monitoraggio del servizio TPL, l’integrazione dei sistemi gestionali e lo scambio delle informazioni
in tempo reale.
Le tipologie di interventi ammissibili per Azione 4.6.3 intervento 2 sono:
- servizio di estensione dei sistemi di controllo degli accessi sulle corsie preferenziali al fine di
proteggere il transito dei mezzi TPL
(criteri di cui alla lettera f) dell’art.15 del presente invito)
3. Gli interventi devono inoltre possedere i seguenti elementi relativi all’ammissibilità tecnica:
- essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni previste all’articolo 18 della L.R.
25/1998 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale attuative, nonché essere conformi alle direttive
tecniche regionali comprendenti quelle relative ai sistemi di bigliettazione elettronica, in particolare
a quanto disposto con le DGR n. 2225/2004, n. 555/2007, 1610/2010 e n. 1059/2016.
(criteri di cui alla lettera g) dell’art. 15 del presente invito)
In generale gli interventi dovranno:
- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di Stato (ove
applicabile Reg. UE 1370/2007), concorrenza e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i
vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di
pianificazione strategica attivi
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4.

5.
6.

7.

8.

- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove
previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni
- garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto
- garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi
pubblici
(criteri di cui alla lettera i) dell’art. 15 del presente invito)
Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore di seguito indicata:
- Regolamento (UE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi
pubblici di trasporto passeggeri su strada e su Ferrovia;
- Regolamento CE n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel
trasporto effettuato con autobus.
- D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
e successive modificazioni, nonché relativi decreti e regolamenti attuativi;
- D.Lgs n. 422/1997 Conferimento alla Regione e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia
di TPL;
- L.R. n. 25/1998 Disciplina ed organizzazione del Trasporto Pubblico Locale.
Gli interventi proposti devono garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la
tempistica di attuazione del POR FESR e degli strumenti di pianificazione strategica attivi.
Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro 12 mesi dalla data di
approvazione del decreto di finanziabilità con relativo impegno di spesa emesso da AVEPA. Qualora
il termine di scadenza coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è
posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le applicazioni/strumentazioni ITS siano state collaudate, operative e funzionanti;
- le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o
documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario che risulti
interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le
modalità indicate nell'invito);
- abbia realizzato l'obiettivo/gli obiettivi per cui è stato ammesso a finanziamento.
Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima del
22/04/2016 e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal
fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65, comma 6
Regolamento (UE) n. 1303/2013);
Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono ritenersi ammissibili se legittime ai sensi del
D.Lgs.50/2016 e se funzionali alla realizzazione del progetto/al raggiungimento dell'obiettivo del
progetto. La richiesta di variante deve pervenire a mezzo PEC ad AVEPA all’indirizzo
e
all’Autorità
urbana
di
Verona
all’indirizzo
protocollo@cert.avepa.it
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it, completa di tutta la pertinente documentazione
tecnico-amministrativa.
Articolo 6
Spese ammissibili

1. Sono considerate “Spese ammissibili” le spese riferite al potenziamento ed estensione
infrastrutturale dell’attuale sistema di centralizzazione semaforica per la priorità mezzi TPL; al
potenziamento infrastrutturale del sistema AVM/AVL; all'implementazione di sistemi di
supervisione e raccolta dei dati dai mezzi TPL e dai loro sensori; al potenziamento dei sistemi
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informativi e strutturali delle sale operative di controllo Traffico, Polizia Locale e Gestore TPL;
all'estensione dei sistemi di controllo degli accessi sulle corsie preferenziali al fine di proteggere il
transito dei mezzi TPL.
La domanda di sostegno riporta l’ammontare della spesa prevista per l’operazione che non può
subire successivamente modifiche in aumento, così come il contributo richiesto.
2. In generale, per gli aspetti relativi all’ammissibilità delle spese si rinvia a quanto previsto al
riguardo dal Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione II (in particolare dal 2.1 al 2.2.8,
da 2.4.1 a 2.4.4, 2.6, 2.7), in coerenza a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22 aprile 2016.
Ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art. 69 par. 3 lett. c), l’IVA realmente e definitivamente sostenuta
dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della
normativa nazionale di riferimento. In sede di presentazione della domanda di contributo, i
beneficiari, in base ai valori storici, devono indicare l’importo dell’IVA non recuperabile, sulla
quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere apportata un’eventuale rettifica al
ribasso. Il soggetto richiedente è tenuto a dimostrare, attraverso idonea documentazione, l’avvenuto
calcolo della quota dell’IVA come sopra riportato.
L’ammissibilità delle spese è determinata da quanto specificato dalla normativa nazionale
(D.P.R.22/2018), in applicazione dell'art.65 del regolamento (UE) n.1303/2013.
3. Relativamente ai progetti generatori di entrate, ove applicabile si rinvia all’art. 61 del Reg. UE
1303/2013 e a quanto previsto al Manuale procedurale del POR (DGR n. 825 del 06/06/2017 e
ss.mm.ii., sezione II par. 2.9.2, 2.9.3).
Articolo 7
Spese non ammissibili
1. Non sono ammissibili i costi che non siano riconducibili agli interventi di cui all’Articolo 5 e alle
spese ammissibili di cui all’Articolo 6.
A titolo esemplificativo non sono ammissibili:
- beni diversi da quanto previsto all'art.5;
- la locazione finanziaria (Leasing)
- l’acquisto di materiale usato. Per materiale usato si intendono quei beni che non sono classificabili
tra i beni “nuovo di fabbrica”. Per beni “nuovo di fabbrica” si intendono quei beni mai utilizzati e
fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano
ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati
utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo del bene rispetto a quello
fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall’articolo 69, paragrafo 3, lettera a) del regolamento
(UE) n. 1303/2013;
- gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a
ridurre il costo del denaro per le imprese nell’ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), gli
aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
- le ammende, penali e spese per controversie legali;
- le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione della
rendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme
comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova
introduzione, purché indicati nel programma approvato (POR FESR);
- eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
- requisiti specifici per i servizi di consulenza (es. stipula di appositi contratti, ecc.).
Sono da considerare come “spese non ammissibili” le voci di costo per gli “imprevisti” e gli
incentivi per funzioni tecniche per la progettazione, ai sensi della normativa vigente.
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Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i
maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice,
compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti
Sono da considerare come “spese non ammissibili” le spese di personale e le spese per
manutenzione. Si rinvia inoltre al manuale generale del POR, sezione II par. 2.3.1 e 2.3.2 relativi
alle spese non ammissibili.

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
1.

Gli interventi devono garantire:

- la presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS

- la coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS
- il contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR FESR
(12 sistemi tecnologici complessivamente implementati nelle Aree urbane del Veneto): l'intervento
concorre al perseguimento dei valori target al 2023 (3 sistemi teconologici implementati nell'Area
urbana di Verona per l'azione 4.6.3
- la coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore
- la presenza di un target specifico verso aree degradate/ fasce della popolazione marginali.
(si vedano i criteri di cui alla lettera b) dell’art.15 del presente invito)
Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali
1. Gli interventi devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali:
- promozione della parità fra uomini e donne;
- non discriminazione, perseguita ponendo una particolare attenzione nella diffusione del servizio di
TPL alle aree marginali sotto il profilo socio-economico e dell’accessibilità (in complementarietà
con OT9), dove è maggiore la presenza di categorie fragili della popolazione;
- non discriminazione, perseguita anche tramite il miglioramento dell’accessibilità attraverso la
diffusione dei sistemi intelligenti di trasporto, il che implica un miglioramento nell’accesso alle
informazioni e nella sicurezza nell’uso degli stessi (ad es. attraverso gli impianti di
videosorveglianza);
- sviluppo sostenibile, in quanto gli interventi devono essere finalizzati a incentivare l’uso del
mezzo di trasporto pubblico a scapito di quello privato tramite un miglioramento della qualità nel
servizio offerto, con un impatto finale positivo sull’inquinamento;
- sviluppo sostenibile in quanto l’applicazione dei sistemi intelligenti di trasporto deve inoltre
promuovere la pianificazione della circolazione basata su dati e fabbisogni identificati,
l’interoperabilità tra i mezzi di trasporto (ad es. attraverso la bigliettazione elettronica) e il
miglioramento della multi modalità tra i mezzi di trasporto, con conseguenze positive sulla
razionalizzazione della mobilità e del traffico e sulla riduzione dell’inquinamento.
(si vedano i criteri di cui alla lettera d) dell’art.15 del presente invito)

Caratteristiche del sostegno
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Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno
1. L’intensità del sostegno POR-FESR 2014-2020, nella forma di contributo in conto capitale,
assegnabile ai singoli interventi è pari è pari al 50% dei costi di acquisto sostenuti fino
all’ammontare massimo della dotazione finanziaria disponibile, di cui all’Articolo 2. Il beneficiario
si impegna a cofinanziare gli interventi oggetto del presente invito, a garanzia della loro
realizzazione, per una quota pari al 50% della spesa complessiva sostenuta.

Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti
1.

Si rinvia alla sezione III par. 4.2 del manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017 e
ss.mm.ii.
Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario

Il beneficiario si impegna a:
a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi
finanziati (individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o una
contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e
contabile relativa all’investimento, predisponendo un “fascicolo di progetto”. I beneficiari, nel
corso di esecuzione dell’intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto per il
progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e sinottici, dell’operazione oggetto
di finanziamento. In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a
verifica, deve fornire:
1. riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi
dello stesso e del pagamento;
2. quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 5 anni, per i non
aiuti di Stato, dalla data di erogazione del saldo, in fascicolo cartaceo o informatico separato, tutta
la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli organismi di
controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme
all’originale;
c) garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
d) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell’art. 21
del presente invito;
e) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU, di AVEPA, della Regione, dello Stato e
dell’Unione europea dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato
(l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII, punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013) e l’inclusione
nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 del Reg. UE 1303/2013;
f) assicurare il rispetto dei termini indicati dall'invito per l’inizio del progetto, la sua conclusione, la
presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del contributo, nel rispetto del
manuale generale del POR;
g) comunicare all’AU e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
h) segnalare variazioni al soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo le
modalità previste alla sezione III par. 3.3 del manuale generale del POR;
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i) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di
sostegno presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del
finanziamento;
j) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di
sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 co. 8 del presente invito;
k) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela ambientale,
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e
donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva
nazionale del lavoro, in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
l) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti preposti
potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
m) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall’AdG,
dall’AVEPA e dall’AU, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
n) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per
la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di
pagamento, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno e/o necessarie per il
puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell’Ispettorato
Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
o) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al responsabile
del procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e
circostanze eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di
provvedervi (si rinvia alla sezione III par. 4.3 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 per
ulteriori specifiche nel merito);
p) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed
esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi
coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed
economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni
genere di responsabilità, nonché l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento
di danni.

Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
1.

2.

Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite S.I.U.
Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto - la cui
pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu.
La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di tutta la
documentazione prevista dall'invito, di seguito elencata:
- relazione tecnica dettagliata sul progetto di infomobilità da attivare, completa di
cronoprogramma corredata da quadro estimativo della spesa specifico e dettagliato;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale e decisione dell’organo deputato alla deliberazione
dell’ordine di acquisto dei sistemi ITS; nel caso di procedure di appalto già avviate all’atto della
presentazione della domanda di sostegno, determina a contrarre con relativo capitolato tecnico;
- convenzione per la designazione dell'Ente di Governo del bacino territoriale ottimale e
omogeneo del TPL;
- documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all’art. 4 co. 4
(ALLEGATO 1) con allegati i CV del personale impiegato nel progetto;
- documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art. 4 co. 5 (ALLEGATO 2);
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

- dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna a sostenere, con oneri a carico del
proprio bilancio, la quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo POR FESR oggetto
del presente invito (ALLEGATO 3);
- eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma per la
presentazione della domanda di cui al presente articolo;
- documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art.
15 ove non desumibili dalla domanda di sostegno (es. dichiarazioni rese in SIU) o altri elaborati
richiesti (es. relazione tecnica sull’intervento); la documentazione può essere ad es.
dichiarazione resa utilizzando l'ALLEGATO 4 e/o l'ALLEGATO 5, con descrizione del criterio
da parte del soggetto richiedente (max 1500 caratteri);
Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
- eventuale dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento dell’intervento di cui all’art. 10
- dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) dell'art.15;
- dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) dell'art.15: si ricorda che i criteri
dovranno essere adeguatamente illustrati all’interno della documentazione progettuale
trasmessa.
La documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario: documentazione
capacità amministrativa, operativa; finanziaria; eventuale procura/delega.
La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente
richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda
a: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche.
Nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato, va allegata copia della delega o
di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma.
La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su come
ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di sostegno
si rinvia al seguente indirizzo http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020; i
soggetti richiedenti sono invitati ad inserire immagini a bassa risoluzione, ad esempio, all’interno di
relazioni o elaborati.
Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve essere
presentata da un solo soggetto.
La domanda di sostegno con i relativi allegati dovrà essere presentata entro e non oltre 90 gg dalla
data della Determinazione dirigenziale del responsabile dell’A.U. di approvazione del presente
invito, ovvero le ore 24.00 del 25/02/2019.
Il
soggetto
richiedente
procede
all’accreditamento
accedendo
al
link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu attraverso apposito modulo per la
richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema; l’accesso all’applicativo per la presentazione delle
domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai singoli
richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all’accesso al servizio e rilascio di
identificativo e password;
L’istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU. L’applicativo
SIU provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed accertamento della
ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L’AU provvede alla
comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi 120 giorni il termine per la
chiusura del procedimento. L’istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti aventi requisiti di
ricevibilità;
Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa,
sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente
(senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla con
un’altra entro il termine previsto dal presente invito per la presentazione delle domande. La
sostituzione avviene tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce la
precedente, da far pervenire nei termini e nelle modalità previsti dal presente invito.
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11. Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che è soggetta alla
responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni
mendaci.
12. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di presentazione di cui
ai commi 1-11, la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.
La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste
relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel rispetto dei
criteri di selezione di cui al presente invito.
13. Nel corso dell’istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da
produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l’esclusione. È prevista la regolarizzazione da
art. 71 co. 3 DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi si rinvia a quanto disposto nel Manuale
procedurale POR FESR 2014-2020 alla sezione III par. 4.4.

Valutazione e approvazione delle domande
Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
1.

In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell’Asse 6
“Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, l’istruttoria e l’ammissibilità a
finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA e
dalle Autorità urbane; ai sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si avvale di AVEPA
quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n.
1303/2013.
2. Il procedimento di istruttoria coinvolge l’Autorità Urbana e AVEPA. La valutazione avviene sulla
base dei criteri di selezione di cui all’Articolo 15, richiamanti i criteri approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR-FESR il 15/12/2016 nelle “Modalità operative per l’applicazione dei criteri
di selezione delle operazioni” (allegate al Decreto n.52 del 05/07/2017 del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria Regione Veneto), e successive modifiche e integrazioni.
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del SIU,
l’A.U. avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla comunicazione di avvio del
procedimento e precisando l’endoprocedimento da parte di AVEPA.
L’A.U. valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle
operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata
nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla convenzione sottoscritta con l’AdG in data
11/08/2017. L’attività istruttoria si svolge nel SIU e viene tracciata tramite apposita check-list di
valutazione riguardante le parti di competenza dell’A.U.
L’A.U. acquisisce eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC, all’indirizzo
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it, prima della formulazione dell’esito istruttorio e le
carica manualmente in SIU.
L’attività dell’A.U. si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’invito con la formulazione
di un esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall’A.U. ad AVEPA tramite apposita
comunicazione. Qualora l’esito sia negativo, l’A.U. comunica al soggetto richiedente l’esito
dell’attività istruttoria. Le sole domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase
successiva, per quanto di competenza.
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Nella fase di istruttoria l’A.U. potrà avvalersi dell’ausilio di professionalità in possesso delle
competenze tecniche necessarie, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, come
specificato nel Manuale delle procedure dell’Autorità Urbana di Verona “Ver.So.2020”, approvato,
da ultimo con Determinazione Dirigenziale n.2865/2018.
AVEPA, è incaricata dell’istruttoria delle domande di sostegno sotto il profilo dell’ammissibilità
tecnica. Le domande ammissibili vengono prese in carico da AVEPA ai fini istruttori per quanto di
competenza.
Come per l’AU, anche AVEPA svolge la propria istruttoria sulla base dei criteri di selezione così
come suddivisi dal Comitato di Sorveglianza per il POR-FESR 2014-2020 il 15/12/2016 nelle
“Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni” (allegate al
Decreto n.52 del 05/07/2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione
Veneto) e successive modifiche e integrazioni. AVEPA procederà inoltre come previsto dalla
L.241/1990, in merito alle eventuali comunicazioni al Beneficiario (es.: richieste di integrazione,
avvio del procedimento di decadenza, avvio del procedimento di riduzione della spesa
richiesta/punteggio, ecc.). Nel corso dell’istruttoria si riserva inoltre di effettuare eventuali visite
presso il richiedente. Anche AVEPA potrà avvalersi in questa fase, per un supporto tecnico, di
un’eventuale commissione per la valutazione dei progetti.
L’attività si conclude una volta accertati i requisiti di ammissibilità tecnica, con registrazione degli
esiti nell'applicativo SIU, anche tramite specifica check-list.
AVEPA evidenzia le risultanze dell’attività di verifica alla A.U. tramite apposita Commissione
congiunta AVEPA-AU. Questa specifica fase viene registrata mediante verbale/check-list dalla
Commissione congiunta AVEPA-AU che viene caricato in SIU.
Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di sostegno così
come formulata, l’A.U. conclude il procedimento di selezione delle operazioni.
Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai Beneficiari sono approvate entro 10
giorni dalla data del verbale della Commissione congiunta AVEPA-AU con Determinazione
dirigenziale sottoscritta dal responsabile/referente dell’A.U.
Tale provvedimento verrà tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e
pubblicato dall’A.U. secondo normativa vigente.
Entro i successivi 10 giorni solari dal ricevimento della Determinazione dirigenziale di
approvazione del progetto ed individuazione del Beneficiario da parte dell’A.U., AVEPA assumerà
il decreto di concessione del contributo e impegno di spesa richiamando il provvedimento dell’AU.
AVEPA provvederà altresì alla pubblicazione nel BUR del proprio provvedimento e alla
comunicazione dell’ammissione a finanziamento ai Beneficiari. Tale comunicazione rappresenta
l’avvio del procedimento di erogazione del contributo in oggetto.
Complessivamente il procedimento istruttorio comporterà una durata massima di 120 giorni solari
dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.
Articolo 15
Criteri di selezione
1. Come previsto all’Allegato A3 al DDR n. 52/2017, e ss.mm.ii, e in coerenza con il Manuale delle
procedure dell’Autorità urbana di Verona, approvato, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale
n.2865/2018, i soggetti responsabili dell’istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l’AU di Verona sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri
lettere a, b, d),
- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i).
2. La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di
selezione
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Azione 4.6.3
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Istruttoria sulla coerenza strategica
e qualità della proposta progettuale
(A.U.)
a)
Relativi alla coerenza del beneficiario
con il POR FESR e la SISUS

b)
Relativi alla coerenza strategica e
alla qualità della proposta
progettuale

Istruttoria sulla coerenza strategica
e qualità della proposta progettuale
(A.U.)

Criterio

Presenza del
requisito
SI
NO

Aziende titolari dei contratti di servizio per la
gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti
affidanti, e gli stessi Enti affidanti dei servizi di
TPL (Comuni, Province).
Presenza di una logica integrata degli interventi
nel quadro delle SISUS
Coerenza delle operazioni con il POR FESR e
con la SISUS
Contributo delle operazioni al raggiungimento
degli indicatori di output previsti dal POR FESR
Coerenza
con
la
programmazione
e
pianificazione di settore
Ove possibile, presenza di un target specifico
verso aree degradate/fasce della popolazione
marginali

Criterio

Presenza del
requisito
SI
NO

Promozione della parità fra uomini e donne

d)
Relativi all’applicazione dei principi
trasversali

Istruttoria ammissibilità tecnica
(AVEPA)

Non discriminazione: perseguita ponendo una
particolare attenzione nella diffusione del
servizio di TPL alla aree marginali sotto il
profilo socio-economico e dell’accessibilità (in
complementarietà con OT9), dove è maggiore la
presenza di categorie fragili della popolazione
Non discriminazione: perseguita anche tramite il
miglioramento dell’accessibilità attraverso la
diffusione dei sistemi intelligenti di trasporto, il
che implica un miglioramento nell’accesso alle
informazioni e nella sicurezza nell’uso degli
stessi (ad es. attraverso gli impianti di
videosorveglianza)
Sviluppo sostenibile: perseguito in quanto gli
interventi devono essere finalizzati a incentivare
l’uso del mezzo di trasporto pubblico a scapito
di quello privato tramite un miglioramento della
qualità nel servizio offerto, con un impatto finale
positivo sull’inquinamento
Sviluppo sostenibile: perseguito in quanto
l’applicazione dei sistemi intelligenti di trasporto
deve inoltre promuovere la pianificazione della
circolazione basata su dati e fabbisogni
identificati, l’interoperabilità tra i mezzi di
trasporto (ad es. attraverso la bigliettazione
elettronica) e il miglioramento della multi
modalità tra i mezzi di trasporto, con
conseguenze positive sulla razionalizzazione
della mobilità e del traffico e sulla riduzione
dell’inquinamento

Criterio

Presenza del
requisito
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Istruttoria ammissibilità tecnica
(AVEPA)

f)
Tipologie di intervento

Istruttoria ammissibilità tecnica
(AVEPA)

g)
Ulteriori elementi:

Istruttoria ammissibilità tecnica
(AVEPA)

i)
In generale, gli interventi devono

Criterio

Presenza del
requisito
SI
NO

Tecnologie informatiche e della comunicazione
(hardware e software) applicate ai sistemi di
TPL, in particolare: sistemi di monitoraggio e
localizzazione della flotta (AVM, AVL);
controllo delle corsie riservate al TPL; sistemi di
informazione; implementazione dei sistemi di
bigliettazione
elettronica
(SBE,
SBA);
apparecchiature per la videosorveglianza e per le
informazioni a bordo dei mezzi e nei nodi di
interscambio.

Criterio

Presenza del
requisito
SI
NO

Essere assoggettati al vincolo di destinazione e
alle condizioni previste all’articolo 18 della L.R.
25/1998 e dalle Deliberazioni di Giunta
Regionale attuative; nonché essere conformi alle
direttive tecniche regionali comprendenti quelle
relative ai sistemi di bigliettazione elettronica, in
particolare a quanto disposto con le DGR n.
2225/2004, n. 555/2007, 1610/2010 e n.
1059/2016

Criterio

Presenza del
requisito
SI
NO

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

Ove necessario, in fase di istruttoria delle domande di sostegno, e in conformità a quanto disposto dal
Si.Ge.Co. del POR FESR 2014-2020, potrà essere previsto, da parte di AVEPA, un coinvolgimento
della SRA competente per l’azione 4.6.3, per quanto riguarda la valutazione dei criteri di valutazione
non meramente tecnici, con modalità che verranno definite dall’Agenzia stessa.
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Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1. L’avvio e la conclusione degli interventi dovrà avvenire secondo cronoprogramma presentato dal
soggetto beneficiario e nei termini di cui all’art. 5 cui si rinvia.
2. Per quanto riguarda le fattispecie di variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni, si
richiama quanto già descritto all’Articolo 4 comma 6 e all’Articolo 5 comma 8 del presente invito.
3. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la
realizzazione dell’intervento:
- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta
ad AVEPA protocollo@cert.avepa.it che provvederà a consultare AU e AdG;
- per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all’AU
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it,
inserendo
per
conoscenza
l’AdG
programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it ; in tal caso
sarà l’AU ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le condizioni e i vincoli sopra
riportati.
Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1.

Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l’applicativo SIU, corredata
di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa; una volta
presentata non è più modificabile.
2. La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito di
delega/un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La
documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario.
3. Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all’art. 18 del presente invito, il
beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU,
fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente invito e nella
comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all’AVEPA di
quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire nei
termini e nelle modalità previsti.
4. Disposizioni relative all’anticipo:
In coerenza al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii, sezione II par.
2.5.1, il soggetto beneficiario può presentare domanda di pagamento dell’anticipo pari al 40% del
contributo POR FESR concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria
sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia
Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca
d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di ulteriori 180
giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA, con la quale il
fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l’importo garantito
con la fideiussione.
Nel caso di beneficiario ente pubblico, quale strumento di garanzia può essere fornito un atto
rilasciato dall’organo decisionale dell’ente pubblico stesso, nel quale questo si impegni a versare
l’importo coperto dalla garanzia se il diritto all’anticipo viene revocato.
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5.

6.

7.

Il testo della fideiussione o dell’atto rilasciato dall’organo decisionale (nel caso degli Enti pubblici)
deve essere redatto secondo gli schemi approvati e resi disponibili al seguente indirizzo
http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020 (rispettivamente “Schema tipo
fideiussioni POR FESR 2014-2020” e “Fac-simile garanzia anticipo per Enti Pubblici”).
In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, la
quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all’anticipo, calcolata fino alla data di
scadenza della fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari al 40% del
sostegno concesso.
Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento da parte
di un ente pubblico non sia stata ancora espletata o conclusa, nell’impossibilità quindi di disporre
dell’importo dell’affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di
pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da comunicazione di
finanziamento.
Disposizioni relative all’acconto:
Il numero di acconti richiedibile è subordinato all’entità della spesa ammessa:
- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti
- superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti
Per quanto riguarda le operazioni di affidamento dei servizi, forniture e/o opere e lavori, gli acconti
sono previsti mediante stati di avanzamento con importi minimi stabiliti nei contratti stipulati tra
stazioni appaltanti ed appaltatori.
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce l’erogazione
del contributo entro i termini previsti dall’art.132 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione giustificativa
delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento in
acconto del sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa.
Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota può essere cumulata con gli
importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del sostegno concesso.
La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la
conclusione dell’operazione.
Si precisa che in sede di prima domanda di pagamento (acconto) ed in ogni caso (se non già
prodotta) in fase di saldo insieme al certificato di verifica di conformità o al certificato di regolare
esecuzione, tra gli altri documenti, il beneficiario dovrà produrre attestazione/verbale di inizio
attività del Direttore dell'esecuzione del contratto.
Disposizioni relative al saldo:
Entro il termine indicato per la conclusione del progetto, deve essere presentata domanda di
pagamento, corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita
l’istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per
la quota derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata presentazione
della richiesta di saldo, entro i termini prescritti (compreso l’eventuale periodo di presentazione
tardiva pari a massimo 20 giorni con applicazione di riduzione del contributo spettante pari all’1%
al giorno), in assenza di gravi e comprovati motivi, che devono essere comunicati alla struttura
dell’AVEPA competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario è
in grado di provvedervi, comporta l’avvio delle procedure di verifica e l’eventuale decadenza totale
o parziale dei benefici concessi.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR
n. 825/2017 e ss.mm.ii.
Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella
causale/oggetto della fattura la dicitura: “Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 2014-2020,
Azione 4.6.3”; ove, per la natura del giustificativo di spesa, non sia possibile riportare tale dicitura,
il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto dovrà arrecare apposito annullo.
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8.

Relativamente agli strumenti di pagamento ammissibili e alla rendicontazione delle spese si rinvia
al Manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto (di cui alla DGR n. 825/2017 e
ss.mm.ii.), sezione II par. 2.8.
9. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare
per i contratti di appalto:
− deliberazione/decreto a contrarre;
− bando/avviso pubblico;
− comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico;
− provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
− elenco ditte invitate, lettera d’invito e copia avviso/invito di ricevimento;
− documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
− certificato casellario giudiziale;
− verbali di gara;
− comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
− atto di aggiudicazione definitiva;
− comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara;
− comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione;
− documentazione antimafia, se dovuta;
− copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del
2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex
lege n. 136 del 2010
Per i contratti di subappalto:
− dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione dell’offerta,
sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
− richiesta di autorizzazione al subappalto;
− contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex
lege n. 136 del 2010;
− documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
− informazione antimafia, se dovuta;
− dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore
di cui all’art. 2359 C.C.;
− autorizzazione al subappalto.
10. AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell’operazione e le modalità di
erogazione del contributo, compresa la documentazione da trasmettere ai fini della presentazione
delle domande di pagamento (anticipo, acconto, saldo).
11. Sono eleggibili le spese che siano state effettuate a partire dal 22 aprile 2016 (così come stabilito
per l’Asse 6 – SUS dal Decreto dirigenziale n.22 dell’11/04/2017 del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria della Regione Veneto) ed entro i termini per la presentazione della
domanda di saldo, di cui al comma 6 del presente Articolo.
Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo; tuttavia, nella richiesta di
un acconto o del saldo sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro la
data di eleggibilità delle spese. Pertanto, tra la data del 22 aprile 2016 ed entro i termini per la
presentazione della domanda di saldo, deve essere ricompresa sia la data del titolo di spesa che la
data del relativo pagamento, intesa come la data di valuta.
La realizzazione delle operazioni, l’effettuazione delle spese e la presentazione della domanda di
pagamento nei termini fissati sono considerati un obbligo per il beneficiario.
Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 sezione II par.
2.7.
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12. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve avere i
seguenti requisiti:
a) essere conforme, per natura, alle normative di riferimento applicabili;
b) rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili;
c) essere strettamente connessa all’operazione ammessa a finanziamento;
d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui
risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e
connessione all’intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
e) essere chiaramente imputata e sostenuta/pagata per intero dal soggetto beneficiario;
f) essere giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio
equivalente; al fine della riconducibilità immediata della spese all’operazione finanziata, e al fine di
evitare eventuali cumuli e doppi finanziamenti, su tutti i documenti giustificativi di spesa il
beneficiario deve apporre un’apposita dicitura o timbro (così come descritto al comma 7 del
presente articolo) per cui la spesa venga chiaramente ricondotta all’azione del POR in virtù del
quale i relativi progetti hanno ottenuto l’agevolazione, in alternativa a tale modalità (e in termini
vincolanti se in presenza di fatture ricevute in formato elettronico), è richiesto il rilascio di una
dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tutti i giustificativi di spesa prodotti, a corredo della
domanda di rimborso, corrispondono a spesa finanziata dal POR FESR;
g) aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del beneficiario, comprovata da titoli
attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa
all’operazione oggetto di contributo. Gli originali dei documenti di spesa, come anche quelli
attestanti l’avvenuto pagamento, devono essere tenuti a disposizione per accertamenti e controlli,
per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo; tali documenti sono resi
disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi
nazionali e comunitari a vario titolo preposti alle attività di controllo;
h) essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità dei beneficiari (tenuta di
contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera
chiara la contabilità del progetto), ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, paragrafo 4, lett. B del
reg. (UE) 1303/2013;
i) nel caso di particolari voci di spesa (spese generali, ecc.) rispondere a criteri di calcolo e relativa
imputazione che soddisfino requisiti sia di ammissibilità che di equità, correttezza, chiarezza,
oggettività e di buona prassi contabile. Qualora in fase di rendicontazione intermedia il pagamento
superi in termini percentuali rispetto alla spesa effettivamente rendicontata quanto ammissibile
dall’invito, gli importi di tali voci saranno ricondotti da AVEPA entro i limiti stabiliti. In fase di
rendicontazione finale (saldo), le spese eventualmente limitate, se ammissibili, verranno
riconosciute a pagamento;
l) essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
m) devono essere sostenute nel periodo indicato al comma 11 del presente Articolo;
n) essere corredata da altri documenti richiesti o rilevanti per attestare l’esecuzione del progetto
finanziato (es. autorizzazioni, contratti, certificazioni, perizie tecniche, relazioni sull’esecuzione dei
progetti, relazioni sui servizi di consulenza, ecc.).
o) essere conforme alla normativa riguardante i contratti pubblici, se previsto.
Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III par.
2.2.1.
13. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., da parte di AVEPA. La procedura istruttoria, descritta nel
Manuale Unico procedurale POR-FESR Veneto 2014-2020 per l’azione 4.6.3 approvato con
Decreto n. 152 del 28/08/2018, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata
entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile
non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate
siano superiori a quanto preventivato.
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Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1.

2.

3.

4.

5.

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

1. Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi,
attuazione dell’intervento, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate irregolarità
come definite all’art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si provvederà ad accertare la
decadenza totale o parziale dal contributo. Per quanto riguarda la definizione delle sanzioni e
riduzioni si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione I par.2.3.
2. In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al sostegno
deve essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA provvederà ad
adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l’eventuale beneficio già
erogato.
3. In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato si rinvia al manuale
procedurale del POR sezione III par. 4.6.
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4. In merito agli obblighi di “Stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE 1303/2013,
gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in proporzione al
periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali
Articolo 20
Informazioni generali
1.

Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web
dell’Autorità urbana di Verona all’indirizzo http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?
a_id=53212 nonché alla pagina dell’AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
(BURVET).
2. Responsabile del procedimento per l’A.U.: Dirigente Direzione Politiche Comunitarie - Referente
A.U., tel. 045 8077099, orari ufficio: lun-mar-mer 09.00-13.00.
Responsabile del procedimento per AVEPA: dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo
delegato.
3. Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
- Politiche Comunitarie – Referente Autorità Urbana, Piazza Bra 1, 37121 Verona (VR)
- l’Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD).
L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii..
4. Per
ulteriori
specifiche
tecniche
sul
SIU,
si
rinvia
al
seguente
link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu .
Articolo 21
Informazione e pubblicità
1. Nel merito delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità si rinvia alla sezione III par.
4.5 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020.
2. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti
partecipanti al presente invito, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi
tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’AU, nel Bollettino Ufficiale della Regione
e
del
Veneto
e
sul
sito
istituzionale
http://bandi.regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020

Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento
1.

Per quanto non previsto nel presente invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, in particolare:
− Decisione (CE) C(2015) 5903 final con cui la Commissione Europea ha approvato il POR
FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto;
− “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
FESR 2014-2020 in data 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come
suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e
qualità delle operazioni nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del
Manuale delle Autorità urbane, e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS;
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2.

− Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti
delegati e di esecuzione;
− Reg. UE 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006;
− DPR n. 22/2018 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;
− DGR n. 2289 del 30/12/2016 di approvazione del “Sistema di Gestione e di Controllo”
(SI.GE.CO.) del POR FESR 2014-2020, da ultimo modificato con Decreto della Direzione
Programmazione Unitaria n. 8 del 08/02/2018;
− D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii e relativi decreti e regolamenti attuativi.
− Regolamento (UE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi
pubblici di trasporto passeggeri su strada e su Ferrovia;
− Regolamento CE n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus.
− D.Lgs n. 422/1997 Conferimento alla Regione e agli Enti Locali di funzioni e compiti in
materia di TPL;
− L.R. n. 25/1998 Disciplina ed organizzazione del Trasporto Pubblico Locale.
L’AU si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
Articolo 23
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. Nell’ambito
del presente invito, i trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento è
l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre
amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre
a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer (DPO) ha sede a Palazzo
Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it.
6. I Responsabili esterni del trattamento sono, per AVEPA, il Dirigente dell'Area Gestione FESR e,
per l’Autorità urbana di Verona, il Dirigente Politiche Comunitarie - Referente Autorità Urbana.
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7. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto
di chiedere al Delegato al trattamento dei dati e ai responsabili esterni del trattamento, indicati nel
presente articolo, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché
proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero
ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne
consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla
partecipazione del presente invito.
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 383834)
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Decreto n. 1 del 4 dicembre 2018
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della
Regione Veneto - Determinazione del contributo spettante al Comune di Eraclea (VE) per la realizzazione degli
interventi codici 411 e 412, e revoca degli interventi cod. 415, 424 e 425 a valere sugli impegni di cui all'O.C. n° 3/2018.
Importo totale finanziato: Euro 25.370,00. Liquidazione a saldo: Euro 16.370,00. Economie quantificate a valere sulla
contabilità speciale n° 6089: Euro 9.000,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Decreti del Presidente della Regione n° 91/2017, 139/2017, n° 144/2017, è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai
sensi della L.R. n° 11/2001 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi, rispettivamente, dal 25 al 28 giugno 2017,
il 4 e 5 agosto 2018 e il 10 agosto 2017 che hanno colpito i territori individuati con le DGR n° 1566/2017, DGR n°
1661/2017, DGR n° 1699/2017 e s.m.i.;
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 è stato dichiarato lo "stato di emergenza", ai sensi e per gli
effetti dell'allora vigente art. 5 co. 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n° 225, in conseguenza dei citati eventi
meteorologici, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, successivamente esteso al 20/06/2019 con
DCM del 22/12/2017;
• L'art 1 co. 4 della citata DCM prevede che per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provveda nel limite di euro 6.700.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'allora vigente art. 5 co. 5 quinquies dell'allora vigente legge 24 febbraio 1992, n° 225;
• con successiva Ordinanza n° 515 del 27 marzo 2018, pubblicata nella G.U.R.I. n° 80 del 6 aprile 2018, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Direttore della Struttura di
progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività emergenziali della Regione del Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza causata dagli eventi in argomento, specificatamente sui territori individuati con i
provvedimenti di Giunta regionale più sopra richiamati;
• con Ordinanza n° 1/2018 il Commissario delegato ha nominato il Soggetto Attuatore per lo svolgimento delle funzioni
necessarie alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e idrogeologico e
per i primi adempimenti connessi alla situazione emergenziale in atto;
• il Commissario delegato, con nota prot. n° 188702 del 22 maggio 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, co. 3 dell'O.C.D.P.C. n° 515/2018 succitata;
• con nota prot. n° POST0036535 del 21 giugno 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
piano degli interventi di cui al punto precedente per l'importo complessivo di € 5.139.016,21 richiedendo ulteriori
approfondimenti, per alcune/attività interventi proposti, per la somma di € 1.560.983,79;
• con riferimento alla contabilità speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979.
Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie, con nota del Dipartimento nazionale di Protezione
civile prot. n° ABI/040036 del 10 luglio 2018 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n° 6089 di Euro
3.350.000,00 a titolo di anticipazione del 50% delle somme stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre
2017 e con quietanza n 1 in data 07/08/2018 è stata accertata la riscossione della medesima somma sulla citata contabilità
speciale;
Vista l'Ordinanza commissariale n° 3/2018 con cui, sulla base dell'autorizzazione Dipartimentale di cui alla nota n°
POST0036535 del 21 giugno 2018, sono state impegnate, a valere sulla C.S. n° 6089, risorse pari ad € 1.887.850,12 come
segue:
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• € 260.736,89 per quanto concerne "Gli interventi realizzati nella prima fase di emergenza" effettuati da Comuni,
Province, Prefetture, Forze Armate dell'Ordine e Vigili del Fuoco, (Allegato B alla medesima O.C.),
• € 1.627.113,23 per quanto concerne le "Attività poste in essere anche in termini di somma urgenza", effettuate da
Comuni, Province, Prefetture, Forze Armate dell'Ordine e Vigili del Fuoco, (Allegato C alla medesima O.C.).
Vista la nota commissariale n° 336298 del 10/08/2018 con cui sono stati comunicati ai Comuni beneficiari i finanziamenti
assegnati di cui alla O.C. 3/2018 nonché le modalità di rendicontazione;
Dato atto che nella sopracitata O.C. n° 3/2018 risulta beneficiario di finanziamenti il Comune di Eraclea (VE) per la somma
complessiva di € 25.370,00, di cui € 14.000,00 per "Gli interventi realizzati nella prima fase di emergenza" come da Allegato B
alla medesima O.C. e € 11.370,00 per le "Attività poste in essere anche in termini di somma urgenza" come da Allegato C alla
medesima O.C., come dettagliato nella successiva tabella;
Vista la nota n° 24557 del 26/09/2018, assunta al protocollo del Commissario Delegato O.C.D.P.C. 515/2018 n° 391579 del
27/09/2018 con cui il Comune di Eraclea (VE), in riferimento al sotto specificato finanziamento, trasmette, tra l'altro, le
determine n° 514 del 20/10/17, n° 613 del 21/11/17, 432 del 10/09/18 e 463 del 21/09/18 con cui è approvata la
rendicontazione delle spese sostenute dal Comune per gli interventi sotto dettagliati (codici 411, , 415, 424 e 425 di cui
all'allegato B e 412 di cui all'allegato C alla O.C. 3/18), a seguito degli eventi atmosferici del 10/08/2018, per la somma
complessiva di € 16.606,98, come di seguito documentato:
• atto di liquidazione n° 99 del 14/11/17 per € 5.000,00 (IVA compresa) di cui alla fattura n° 40 del 31/10/2017 della
ditta G.P.S. SEGNALETICA SRL, liquidata con mandato n° 3108 del 23/11/2017 per l'importo di € 5.000,00,
relativamente alla posa segnaletica stradale provvisoria di emergenza a seguito di evento atmosferico del 10/08/2018
di cui all'intervento cod. 411;
• atto di liquidazione n° 13 del 26/02/18 per € 11.370,00 (IVA compresa) di cui alla fattura n° 8 del 22/02/2018 della
ditta G.P.S. SEGNALETICA SRL, liquidata con mandato n° 1338 del 05/04/2018 per l'importo di € 11.370,00,
relativamente al ripristino della segnaletica stradale abbattuta/divelta a seguito di evento atmosferico del 10/08/2018
di cui all'intervento cod. 412;
• che per quanto concerne gli interventi codice n° 415, 424 e 425 il Comune ha rendicontato solo le spese relative alle
ore straordinarie di lavoro per € 236,98 per le quali si rinvia a successivo atto a valere sulle specifiche risorse di cui
all'art. 8 "Oneri per prestazioni di lavoro straordinario" dell'O.C.D.P.C. 515/2018 per il quale il Capo del Dipartimento
di Protezione Civile ha autorizzato l'accantonamento della somma complessiva di € 200.000,00 con nota prot. n°
POST0036535 del 21 giugno 2018.
Dato atto che sulla base dei sopraccitati documenti di rendicontazione trasmessi dal Comune di Eraclea (VE) risulta il
seguente quadro:
importo
spesa
località - descrizione finanziato
spesa
ammissibile economia
intervento
con
rendicontata
e liquidabile
o.c.3/2018
tutto il territorio
Interventi su
comunale
infrastrutture viarie e dei -posa segnaletica
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
trasporti
stradale provvisoria di
emergenza
tutto il territorio
Interventi su
comunale
infrastrutture viarie e dei -ripristino della
11.370,00
11.370,00
11.370,00
0,00
trasporti
segnaletica stradale
abbattuta/divelta
Interventi su
tutto il territorio
2.000,00
2.000,00
infrastrutture a rete /
comunale
condutture
-interventi di pulizia di
VE idriche-fognarie
foglie e aghi di pino
che ostruivano
deflusso acque
meteoriche tramite
operai comunali e
spazzamento manuale
236,98
0,00
e meccanico effettuato

nome
cod.int
prov.
ente

411

412

415
Eraclea

tipo attività /opera di
ripristino
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424

425

da ditta affidataria del
servizio di igiene
ambientale
Scuole varie
Interventi su strutture
- taglio e asporto delle
scolastiche/universitarie alberature cadute e/o
spezzate
su tutto il territorio
-raccolta e
smaltimento rifiuti
Spese per rimozione
composti da legno,
materiali e conferimento ramaglia e aghi di pino
in discarica
derivanti dalla messa
in sicurezza delle vie
pubbliche e dei parchi
pubblici
TOTALI

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

25.370,00

16.606,98

16.370,00

9.000,00

Considerato, che con la sopraccitata Determina n° 463 del 21/09/18, il Comune di Eraclea (VE) ha precisato che:
• l'intervento, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a finanziamento, non è oggetto di
finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
• che l'intervento di competenza è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il
10//08/2018;
• che l'intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che le opere sono state
condotte secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione.
Ritenuto, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Eraclea (VE) di stabilire quanto segue:
• di confermare il finanziamento a favore del Comune di Eraclea (VE) disposto ai sensi della O.C. n° 3/2018, Allegato
B e C, a valere sulle risorse presenti nella C.S. n°6089 di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018;
• di determinare in € 16.370,00, nel limite del finanziamento assentito di cui al precedente punto, il contributo definitivo
spettante al Comune di Eraclea (VE) per la realizzazione dell'intervento di posa segnaletica stradale provvisoria di
emergenza (codice 411) e ripristino della segnaletica stradale abbattuta/divelta ( cod. 412);
• di liquidare, a saldo, la somma di € 16.370,00, a favore del Comune di Eraclea (VE) per gli interventi di cui al punto
2, a valere sulle risorse impegnate, ai sensi della O.C. n° 3/2018, sulla contabilità speciale n° 6089 di cui
all'O.C.D.P.C. 515/2018, presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo
ordinativo di pagamento;
• di revocare il contributo assegnato, ai sensi della O.C. 3/18 Allegato B, al Comune di Eraclea (VE) per gli interventi
codici nn° 415, 424 e 425 per € 9.000,00;
• di accertare l'economia complessiva di € 9.000,00 a valere sulle risorse impegnate con O.C. 3/18 sulla contabilità
speciale n°6089 a favore del Comune di Eraclea (VE) per gli interventi codici nn° 415, 424 e 425;
Visti:
• il D.Lgs. 01/2018;
• O.C.D.P.C. n° 515/2018;
• le precedenti Ordinanze Commissariali
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento a favore del Comune di Eraclea (VE) disposto ai sensi della O.C. n° 3/2018, Allegato
B e C, a valere sulle risorse presenti nella C.S. n°6089 di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018;
3. di determinare in € 16.370,00, nel limite del finanziamento assentito di cui al precedente punto, il contributo definitivo
spettante al Comune di Eraclea (VE) per la realizzazione dell'intervento di posa segnaletica stradale provvisoria di
emergenza (codice 411) e ripristino della segnaletica stradale abbattuta/divelta ( cod. 412);
4. di liquidare, a saldo, la somma di € 16.370,00, a favore del Comune di Eraclea (VE) per gli interventi di cui al punto
2, a valere sulle risorse impegnate, ai sensi della O.C. n° 3/2018, sulla contabilità speciale n° 6089 di cui
all'O.C.D.P.C. 515/2018, presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo
ordinativo di pagamento;
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5. di revocare il contributo assegnato, ai sensi della O.C. 3/18 Allegato B, al Comune di Eraclea (VE) per gli interventi
codici nn° 415, 424 e 425 per € 9.000,00;
6. di accertare l'economia complessiva di € 9.000,00 a valere sulle risorse impegnate con O.C. 3/18 sulla contabilità
speciale n°6089 a favore del Comune di Eraclea (VE) per gli interventi codici nn° 415, 424 e 425, come da
ripartizione di cui alla tabella riportata in premessa;
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario Delegato ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 383835)
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Decreto n. 2 del 4 dicembre 2018
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della
Regione Veneto - Determinazione del contributo spettante al Comune di Cessalto (TV) per la realizzazione
dell'intervento codice 373, a valere sugli impegni di cui all'O.C. n° 3/2018. Importo totale finanziato: Euro 8.181,93.
Liquidazione a saldo: Euro 8.181,93.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Decreti del Presidente della Regione n° 91/2017, 139/2017, n° 144/2017, è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai
sensi della L.R. n° 11/2001 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi, rispettivamente, dal 25 al 28 giugno 2017,
il 4 e 5 agosto 2018 e il 10 agosto 2017 che hanno colpito i territori individuati con le DGR n° 1566/2017, DGR n°
1661/2017, DGR n° 1699/2017 e s.m.i.;
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 è stato dichiarato lo "stato di emergenza", ai sensi e per gli
effetti dell'allora vigente art. 5 co. 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n° 225, in conseguenza dei citati eventi
meteorologici, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, successivamente esteso al 20/06/2019 con
DCM del 22/12/2017;
• L'art 1 co. 4 della citata DCM prevede che per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provveda nel limite di euro 6.700.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'allora vigente art. 5 co. 5 quinquies dell'allora vigente legge 24 febbraio 1992, n° 225;
• con successiva Ordinanza n° 515 del 27 marzo 2018, pubblicata nella G.U.R.I. n° 80 del 6 aprile 2018, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Direttore della Struttura di
progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività emergenziali della Regione del Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza causata dagli eventi in argomento, specificatamente sui territori individuati con i
provvedimenti di Giunta regionale più sopra richiamati;
• con Ordinanza n° 1/2018 il Commissario delegato ha nominato il Soggetto Attuatore per lo svolgimento delle funzioni
necessarie alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e idrogeologico e
per i primi adempimenti connessi alla situazione emergenziale in atto;
• il Commissario delegato, con nota prot. n° 188702 del 22 maggio 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, co. 3 dell'O.C.D.P.C. n° 515/2018 succitata;
• con nota prot. n° POST0036535 del 21 giugno 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
piano degli interventi di cui al punto precedente per l'importo complessivo di € 5.139.016,21 richiedendo ulteriori
approfondimenti, per alcune/attività interventi proposti, per la somma di € 1.560.983,79;
• con riferimento alla contabilità speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979.
Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie, con nota del Dipartimento nazionale di Protezione
civile prot. n° ABI/040036 del 10 luglio 2018 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n° 6089 di Euro
3.350.000,00 a titolo di anticipazione del 50% delle somme stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre
2017 e con quietanza n 1 in data 07/08/2018 è stata accertata la riscossione della medesima somma sulla citata contabilità
speciale;
Vista l'Ordinanza commissariale n° 3/2018 con cui, sulla base dell'autorizzazione Dipartimentale di cui alla nota n°
POST0036535 del 21 giugno 2018, sono state impegnate, a valere sulla C.S. n° 6089, risorse pari ad € 1.887.850,12 come
segue:
• € 260.736,89 per quanto concerne "Gli interventi realizzati nella prima fase di emergenza" effettuati da Comuni,
Province, Prefetture, Forze Armate dell'Ordine e Vigili del Fuoco, (Allegato B alla medesima O.C.),
• € 1.627.113,23 per quanto concerne le "Attività poste in essere anche in termini di somma urgenza", effettuate da
Comuni, Province, Prefetture, Forze Armate dell'Ordine e Vigili del Fuoco, (Allegato C alla medesima O.C.);
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Vista la nota commissariale n° 336298 del 10/08/2018 con cui sono stati comunicati ai Comuni beneficiari i finanziamenti
assegnati di cui alla O.C. 3/2018 nonché le modalità di rendicontazione;
Dato atto che nella sopracitata O.C. n° 3/2018 risulta beneficiario di finanziamenti il Comune di Cessalto (TV) per la somma
complessiva di € 8.181,93, per le "Attività poste in essere anche in termini di somma urgenza" come da Allegato C alla
medesima O.C., come dettagliato nella successiva tabella;
Vista la nota n° 9958 del 16/10/2018, assunta al protocollo Commissario Delegato O.C.D.P.C. 515/2018 n° 419797 del
16/10/2018 con cui il Comune di Cessalto (TV), in riferimento al sotto specificato finanziamento, trasmette, tra l'altro, la
determina n° 233 del 15/10/2018 con cui è approvata la rendicontazione delle spese sostenute dal Comune per l'intervento di
rimozione alberi e rami caduti su strade e aree pubbliche (codice 373), a seguito degli eventi atmosferici del 10/08/2018, per
la somma complessiva di € 8.181,93, come di seguito documentato:
• atto di liquidazione del 27/11/17 per € 8.181,93 (IVA compresa) di cui alla fattura n° 11 del 15/11/2017
dell'AZIENDA ROMAN DEI F.LLI ROMAN SNC, liquidata con mandato n° 1896 del 28/11/2017 per l'importo di €
8.181,93, relativamente alla manutenzione patrimonio comunale a seguito evento atmosferico del 10/08/2018.
Dato atto che sulla base dei sopraccitati documenti di rendicontazione trasmessi dal Comune di Cessalto (TV) risulta il
seguente quadro:
TIPO
NOME
ATTIVITÀ /
Cod.Int
PROV.
ENTE
OPERA DI
RIPRISTINO
Spese per
rimozione
373 Cessalto TV materiali e
conferimento
in discarica
TOTALI

SPESA
LOCALITÀ IMPORTO
SPESA
AMMISSIBILE
DESCRIZIONE FINANZIATO RENDIECONOMIA
E
INTERVENTO con O.C.3/2018 CONTATA
LIQUIDABILE
Cessalto Rimozione
alberi e rami
8.181,93
8.181,93
8.181,93
0,00
caduti su strade
e aree pubbliche
8.181,93
8.181,93
8.181,93
0,00

Considerato, che con la sopraccitata Determina n° 233 del 15/10/2018 il Comune di Cessalto (TV) ha precisato che:
• l'intervento, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a finanziamento, non è oggetto di
finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
• che l'intervento di competenza è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il
10//08/2018;
• che l'intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che le opere sono state
condotte secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione
Ritenuto, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Cessalto (TV) di stabilire quanto
segue:
• di confermare il finanziamento a favore del Comune di Cessalto (TV) disposto ai sensi della O.C. n° 3/2018, Allegato
C, a valere sulle risorse presenti nella C.S. n°6089 di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018;
• di determinare in € 8.181,93, nel limite del finanziamento assentito di cui al precedente punto, il contributo definitivo
spettante al Comune di Cessalto (TV) per la realizzazione dell'intervento di rimozione alberi e rami caduti su strade e
aree pubbliche (codice 373);
• di liquidare, a saldo, la somma di € 8.181,93, a favore del Comune di Cessalto (TV) per gli interventi di cui al punto 2,
a valere sulle risorse impegnate, ai sensi della O.C. n° 3/2018, sulla contabilità speciale n° 6089 di cui all'O.C.D.P.C.
515/2018, presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo ordinativo di
pagamento;
Visti:
• il D.Lgs. 01/2018;
• O.C.D.P.C. n° 515/2018;
• le precedenti Ordinanze Commissariali
DECRETA
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1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento a favore del Comune di Cessalto (TV) disposto ai sensi della O.C. n° 3/2018, Allegato
C, a valere sulle risorse presenti nella C.S. n°6089 di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018;
3. di determinare in € 8.181,93, nel limite del finanziamento assentito di cui al precedente punto, il contributo definitivo
spettante al Comune di Cessalto (TV) per la realizzazione dell'intervento di rimozione alberi e rami caduti su strade e
aree pubbliche (codice 373);
4. di liquidare, a saldo, la somma di € 8.181,93, a favore del Comune di Cessalto (TV) per l'intervento di cui al punto 3,
a valere sulle risorse impegnate, ai sensi della O.C. n° 3/2018, sulla contabilità speciale n° 6089 di cui all'O.C.D.P.C.
515/2018, presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo ordinativo di
pagamento, come da ripartizione di cui alla tabella riportata in premessa;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario Delegato ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 383836)
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Decreto n. 3 del 4 dicembre 2018
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della
Regione Veneto - Determinazione del contributo spettante al Comune di Canale d'Agordo (BL) per la realizzazione
dell'intervento codice 1, a valere sugli impegni di cui all'O.C. n° 3/2018. Importo totale finanziato Euro 11.998,09.
Liquidazione a saldo: Euro 11.998,09.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Decreti del Presidente della Regione n° 91/2017, 139/2017, n° 144/2017, è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai
sensi della L.R. n° 11/2001 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi, rispettivamente, dal 25 al 28 giugno 2017,
il 4 e 5 agosto 2018 e il 10 agosto 2017 che hanno colpito i territori individuati con le DGR n° 1566/2017, DGR n°
1661/2017, DGR n° 1699/2017 e s.m.i.;
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 è stato dichiarato lo "stato di emergenza", ai sensi e per gli
effetti dell'allora vigente art. 5 co. 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n° 225, in conseguenza dei citati eventi
meteorologici, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, successivamente esteso al 20/06/2019 con
DCM del 22/12/2017;
• L'art 1 co. 4 della citata DCM prevede che per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provveda nel limite di euro 6.700.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'allora vigente art. 5 co. 5 quinquies dell'allora vigente legge 24 febbraio 1992, n° 225;
• con successiva Ordinanza n° 515 del 27 marzo 2018, pubblicata nella G.U.R.I. n° 80 del 6 aprile 2018, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Direttore della Struttura di
progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività emergenziali della Regione del Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza causata dagli eventi in argomento, specificatamente sui territori individuati con i
provvedimenti di Giunta regionale più sopra richiamati;
• con Ordinanza n° 1/2018 il Commissario delegato ha nominato il Soggetto Attuatore per lo svolgimento delle funzioni
necessarie alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e idrogeologico e
per i primi adempimenti connessi alla situazione emergenziale in atto;
• il Commissario delegato, con nota prot. n° 188702 del 22 maggio 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, co. 3 dell'O.C.D.P.C. n° 515/2018 succitata;
• con nota prot. n° POST0036535 del 21 giugno 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
piano degli interventi di cui al punto precedente per l'importo complessivo di € 5.139.016,21 richiedendo ulteriori
approfondimenti, per alcune/attività interventi proposti, per la somma di € 1.560.983,79;
• con riferimento alla contabilità speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979.
Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie, con nota del Dipartimento nazionale di Protezione
civile prot. n° ABI/040036 del 10 luglio 2018 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n° 6089 di Euro
3.350.000,00 a titolo di anticipazione del 50% delle somme stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre
2017 e con quietanza n 1 in data 07/08/2018 è stata accertata la riscossione della medesima somma sulla citata contabilità
speciale;
Vista l'Ordinanza commissariale n° 3/2018 con cui, sulla base dell'autorizzazione Dipartimentale di cui alla nota n°
POST0036535 del 21 giugno 2018, sono state impegnate, a valere sulla C.S. n° 6089, risorse pari ad € 1.887.850,12 come
segue:
• € 260.736,89 per quanto concerne "Gli interventi realizzati nella prima fase di emergenza" effettuati da Comuni,
Province, Prefetture, Forze Armate dell'Ordine e Vigili del Fuoco, (Allegato B alla medesima O.C.),
• € 1.627.113,23 per quanto concerne le "Attività poste in essere anche in termini di somma urgenza", effettuate da
Comuni, Province, Prefetture, Forze Armate dell'Ordine e Vigili del Fuoco, (Allegato C alla medesima O.C.);
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Vista la nota commissariale n° 336298 del 10/08/2018 con cui sono stati comunicati ai Comuni beneficiari i finanziamenti
assegnati di cui alla O.C. 3/2018 nonché le modalità di rendicontazione;
Dato atto che nella sopracitata O.C. n° 3/2018 risulta beneficiario di finanziamenti il Comune di Canale d'Agordo (BL) per la
somma complessiva di € 11.998,09, per le "Attività poste in essere anche in termini di somma urgenza" di cui all'Allegato C
alla medesima O.C., come dettagliato nella successiva tabella;
Vista la nota n° 5274 del 11/09/2018, assunta al protocollo Commissario Delegato O.C.D.P.C. 515/2018 n° 368155 del
11/09/2018 con cui il Comune di Canale d'Agordo (BL), in riferimento al sotto specificato finanziamento, trasmette, tra l'altro,
la determina n° 114 del 11/09/2018 con cui è approvata la rendicontazione delle spese sostenute dal Comune per l'intervento di
Valle di Gares - Interventi di sgombero del materiale alluvionale da strade comunali, pista ciclabile e silvo-pastorali con
ripristino della viabilità e interventi di asporto di materiale e messa in sicurezza dell'alveo del torrente "Nonghere" (codice 1),
a seguito degli eventi atmosferici del 25/06/2018, per la somma complessiva di € 11.998,09, di cui alla fattura n° 25/PA del
09/08/2017 della ditta LUCHETA FRANCESCO e al mandato di pagamento n° 713 del 29/09/2017;
Dato atto che sulla base dei sopraccitati documenti di rendicontazione trasmessi dal Comune di Canale d'Agordo (BL) risulta il
seguente quadro:
TIPO
IMPORTO
SPESA
LOCALITÀ SPESA
NOME
ATTIVITÀ /
FINANZIATO
AMMISSIBILE
Cod.Int
PROV.
DESCRIZIONE
RENDIECONOMIA
ENTE
OPERA DI
con
E
INTERVENTO
CONTATA
RIPRISTINO
O.C.3/2018
LIQUIDABILE
Valle di Gares Interventi di
sgombero del
materiale
alluvionale da
strade comunali,
pista ciclabile e
Interventi su silvo-pastorali
Canale
infrastrutture con ripristino
1
BL
11.998,09
11.998,09
11.998,09
0,00
d'Agordo
viarie e dei
della viabilità e
trasporti
interventi di
asporto di
materiale e
messa in
sicurezza
dell'alveo del
torrente
"Nonghere"
TOTALI
11.998,09
11.998,09
11.998,09
0,00

Considerato, che con la sopraccitata Determina n° 114 del 11/09/2018, il Comune di Canale d'Agordo (BL) ha precisato che:
• l'intervento, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a finanziamento, non è oggetto di altri
contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
• che l'intervento di competenza è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il
10//08/2018;
• che l'intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che le opere sono state
condotte secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione.
Ritenuto, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Canale d'Agordo (BL) di stabilire
quanto segue:
1. di confermare il finanziamento a favore del Comune di Canale d'Agordo (BL) disposto ai sensi della O.C. n° 3/2018,
Allegato C, a valere sulle risorse presenti nella C.S. n°6089 di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018;
2. di determinare in € 11.998,09, nel limite del finanziamento assentito di cui al precedente punto e sulla base della
documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Canale d'Agordo (BL), il contributo definitivo spettante
per la realizzazione dell'intervento di Valle di Gares - Interventi di sgombero del materiale alluvionale da strade
comunali, pista ciclabile e silvo-pastorali con ripristino della viabilità e interventi di asporto di materiale e messa in
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sicurezza dell'alveo del torrente "Nonghere" (codice 1);
3. di liquidare, a saldo, la somma di € 11.998,09, a favore del Comune di Canale d'Agordo (BL) per l'intervento di cui al
punto 2, a valere sulle risorse impegnate, ai sensi della O.C. n° 3/2018, sulla contabilità speciale n° 6089 di cui
all'O.C.D.P.C. 515/2018, presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo
ordinativo di pagamento;
Visti:
• il D.Lgs. 01/2018;
• O.C.D.P.C. n° 515/2018;
• le precedenti Ordinanze Commissariali
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento a favore del Comune di Canale d'Agordo (BL) disposto ai sensi della O.C. n° 3/2018,
Allegato C, a valere sulle risorse presenti nella C.S. n°6089 di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018;
3. di determinare in € 11.998,09, nel limite del finanziamento assentito di cui al precedente punto e sulla base della
documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Canale d'Agordo (BL), il contributo definitivo spettante
per la realizzazione dell'intervento di Valle di Gares - Interventi di sgombero del materiale alluvionale da strade
comunali, pista ciclabile e silvo-pastorali con ripristino della viabilità e interventi di asporto di materiale e messa in
sicurezza dell'alveo del torrente "Nonghere" (codice 1);
4. di liquidare, a saldo, la somma di € 11.998,09, a favore del Comune di Canale d'Agordo (BL) per l'intervento di cui al
punto 3, a valere sulle risorse impegnate, ai sensi della O.C. n° 3/2018, sulla contabilità speciale n° 6089 di cui
all'O.C.D.P.C. 515/2018, presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo
ordinativo di pagamento, come da ripartizione di cui alla tabella riportata in premessa;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario Delegato ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 383837)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 47 del 4 dicembre 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Santa Lucia di Piave (TV) - Allegato C intervento di cui al
rigo 11. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo per l'importo complessivo di Euro 25.249,07.
Accertamento dell'economia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
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il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Atteso che, con riferimento al Comune di Santa Lucia di Piave (TV), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno
2014, Allegato C, rigo 11 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:
n.

Soggetto
delegato

Soggetto
Prov. Località
realizzatore

Descrizione intervento

Importo
(Euro)

Oggetto del danno è la copertura della palestra dell'Istituto
Primario di secondo grado. La straordinaria intensità del vento
e le eccezionali precipitazioni hanno causato gravi dissesti alla
COMUNE DI COMUNE DI
SANTA copertura piana dell'edificio, determinando lo scostamento della
SANTA
SANTA
11
TV LUCIA guaina di impermeabilizzazione su più punti con conseguenti
26.000,00
LUCIA DI
LUCIA DI
DI PIAVE infiltrazioni interne all'edificio. Sono stati riscontrati infatti
PIAVE
PIAVE
rilevanti danni interni all'edificio (vedi punto 11). Si è reso di
indifferibile urgenza effettuare l'intervento di rifacimento della
guaina di impermeabilizzazione della copertura.

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
490.050,00 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato C dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere su edifici pubblici ad uso
scolastico/universitario, municipi, magazzini comunali;
Vista la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 che prevede che "per quanto concerne le modalità di
rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4
giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli
stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle
spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato"';
Vista la nota prot. n. 477968 del 23 novembre 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad
oggetto "Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Santa Lucia di Piave (TV) - Allegato C intervento di
cui al rigo 11. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo per l'importo complessivo di Euro 25.249,07.
Accertamento dell'economia. Invio della proposta di liquidazione";
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione sono state esaminate le Determinazioni del Responsabile del 4° Servizio
- Lavori Pubblici - Ecologia - Ambiente n. 23 del 20/03/2013 e n. 127 del 09/10/2018, trasmesse dal Comune di Santa Lucia di
Piave (TV) con nota prot. n. 3685 del 15/04/2016 e prot. n. 12063 del 10/10/2018, acquisite agli atti al prot. n. 149192 del
18/04/2016 e al prot. n. 433758 del 25/10/2018 con le quali si attesta l'approvazione della contabilità finale, la regolare
esecuzione delle opere nonché la liquidazione della spesa complessivamente sostenuta e rendicontata per la realizzazione
dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad Euro 25.249,07;
Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Santa Lucia di Piave (TV), pervenuta con le pec sopraccitate,
risulta una spesa ammissibile a contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata, pari ad Euro 25.249,07 per la quale è stato
adottato l'impegno di spesa di cui all'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 per l'intervento di cui alla colonna 6,
rigo 11, Allegato C all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 26.000,00;
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Ritenuto pertanto, di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di Santa Lucia di Piave (TV) l'importo di Euro
25.249,07 quale contributo spettante a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione
dell'intervento di cui al rigo 11 dell'Allegato C alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
Rilevata l'insussistenza del credito del Comune di Santa Lucia di Piave (TV) per Euro 750,93 derivante dalla minor spesa tra
quanto impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 11 dell'Allegato C dell'Ordinanza commissariale
n. 3 del 2014, pari ad Euro 26.000,00 e quanto liquidato con il presente provvedimento, pari ad Euro 25.249,07;
VISTE le disposizioni di cui all'art. 7 dell'Ordinanza commissariale nr. 3 del 2014;
Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:

n.

Provvedimento di
finanziamento

11

O.C. 3/2014, All. C

Importo
finanziato
(Euro)
26.000,00

Somma
rendicontata
(Euro)
25.249,07

Contributo
definitivo
(Euro)
25.249,07

Tipologia
liquidazione

Economie

SALDO

750,93

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di Santa Lucia di Piave (TV) l'importo di Euro 25.249,07 quale
contributo spettante a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione dell'intervento di
cui al rigo 11, Allegato C dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014;
3. di rilevare l'insussistenza del credito del Comune di Santa Lucia di Piave (TV) per Euro 750,93 derivante dalla minor
spesa tra quanto stanziato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 11 dell'Allegato C
dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 26.000,00 e quanto liquidato con il presente provvedimento,
pari ad Euro 25.249,07;
4. di accertare in Euro 750,93 l'economia di spesa, rispetto a quanto impegnato complessivamente con Ordinanza
commissariale n. 5 del 2014 e quanto liquidato con il presente provvedimento, rimanente nella disponibilità del
Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5744;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno di Euro 26.000,00, disposto a favore del
Comune di Santa Lucia di Piave (TV) con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla
Contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di
Venezia, intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15
aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale
suindicata;
6. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo di cui al precedente punto 2, pari ad
Euro 25.249,07, in favore del Comune di Santa Lucia di Piave (TV);
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

