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Monte Antelao (Bl), Versante est, Veduta invernale.
Sull'Antelao, la cima più alta del Cadore (m. 3264), si trovano due fra i più spettacolari ghiacciai delle Dolomiti: il Ghiacciaio Superiore e il
Ghiacciaio Inferiore. Separati fra loro da uno sperone roccioso, i due ghiacciai si trovano quasi interamente nel territorio del Comune di Calalzo.
Sull'Antelao, in località Forcella Piccola, a 2018 m., sorge il Rifugio Galassi, raggiungibile dalla Capanna degli Alpini nella Val d'Oten (Calalzo di
Cadore) e dal Rifugio Scotter-Palatini (San Vito di Cadore). Il rifugio è aperto da giugno a settembre.
(Danilo De Martin)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
(Codice interno: 359810)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 10 del 19 dicembre 2017
Approvazione delle procedure del "Sistema Unificato di Dispatch per le Centrali Operative del Servizio Urgenza
Emergenza Medica DiRE". DGR n. 1298 del 16 agosto 2017.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, vengono approvate le procedure operative del "Sistema Unificato di Dispatch per le Centrali
Operative del Servizio Urgenza Emergenza Medica" intenso quale strumento che garantisce l'uniformità della risposta a livello
regionale, unitamente ad adeguati livelli di qualità e di sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori che processano le
richieste di soccorso.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 16 agosto 2017, con la quale è stato adottato, in fase sperimentale,
un sistema unificato per la definizione della priorità di intervento per ciascuna richiesta di soccorso, da applicare presso tutte le
Centrali Operative del SUEM 118 al fine di ottenere una risposta corretta ed omogenea;
ATTESO che il citato provvedimento demanda al Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria l'approvazione del
protocollo contenente in dettaglio le procedure operative;
CONSIDERATO che i Direttori delle Centrali Operative del SUEM hanno elaborato il documento tecnico "Sistema Unificato
di Dispatch per le Centrali Operative del Servizio Urgenza Emergenza Medica - DiRE", contenente le procedure operative, il
cui contenuto risulta condivisibile;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del documento "Sistema Unificato di Dispatch per le Centrali Operative
del Servizio Urgenza Emergenza Medica", contenente le procedure operative, di cui all'Allegato A parte integrante del
presente decreto;
decreta
1. di approvare il documento "Sistema Unificato di Dispatch per le Centrali Operative del Servizio Urgenza Emergenza
Medica - DiRE" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente decreto;
2. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Tiziano Martello
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8'7?@39/277?</@16Regionale per l’Emergenza è stato sviluppato da una commissione formata
2/932717327:43>973>73?<3>@77:>/<<>3?3:@/:D/23883?3@@33:@>/87#<3>/@7B3238'3>B7D7;27
)>53:D/ 32 93>53:D/ !3271/ 2388/ &357;:3 238 *3:3@; 32 G ?@/@; /<<>;B/@; 2/7 7>3@@;>7 27
=A3?@3
Come illustrato in dettaglio nei paragrafi successivi, il documento nasce dall’esigenza di adottare
uno strumento che garantisca l’uniformità della risposta a livello regionale, unitamente ad
/235A/@787B388727=A/87@E327?71A>3DD/?7/<3>587A@3:@7163<3>587;<3>/@;>7163<>;13??/:;83
>71673?@327?;11;>?;
8 ?7?@39/ G ?@/@; ?B78A<</@; @3:3:2; 1;:@; 23883 3B723:D3 27?<;:70787 7: 83@@3>/@A>/ 23883
<>7:17</873?<3>73:D3/87B388;8;1/83:/D7;:/83327:@3>:/D7;:/832372/@727/@@7B7@E27?<;:70787
Nell’impianto del sistema è stato tenuto in considerazione il <>7:17<7; 2388/ <>A23:@3
/997:7?@>/D7;:323883>7?;>?3?32/A:8/@;8/3:@>/83#<3>/@7B/23B35/>/:@7>3A:/799327/@/
>7?<;?@/agli utenti in condizioni critiche, dall’altro deB3/:16313>1/>3273B7@/>32723?@7:/>383
>7?;>?3 /2 A@3:@7 163 :;: :3 6/::; :313??7@E ): A@787DD; 7:1;:5>A; 23883 >7?;>?3 <;>@3>3003
7:4/@@7?7//8>7?167;27A:/?1;<3>@A>/238@3>>7@;>7;?7//2A:/9<87/93:@;237>7?16723>7B/:@7
2/89;B793:@;23793DD77:393>53:D/1631;?@7@A7?1;:;1;9A:=A3A:<3>71;8;<3>587A@3:@7
2388/?@>/2/;8@>3163<3>78<3>?;:/83/0;>2;
$3>=A3?@79;@7B7;8@>3/2347:7>3<>;132A>3/235A/@3/2723:@7471/>3>/<72/93:@3587A@3:@77:
1;:27D7;:7 1>7@7163 78 ?7?@39/ G ?@ato sviluppato anche per supportare l’operatore
nell’identificazione delle condizioni per le quali l’invio di un mezzo di soccorso sarebbe incongruo
e l’utente deve essere indirizzato verso altre risorse sanitarie e non o ricevere un consiglio
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8'7?@39/27)>53:D/3293>53:D/!3271/')! 2388/&357;:3*3:3@;6/1;93
78 ?;11;>?; 799327/@; / @A@@7 7 ?;553@@7 163 ?7 @>;B7:; 7: 1;:18/9/@3 ; <;@3:D7/87 1;:27D7;:7
1>7@71631;:/8@3>/D7;:3;1;9<>;97??7;:3238834A:D7;:7B7@/873A:/>7?<;?@//235A/@//587/8@>7
A@3:@7=A3?@;47:3?;:;:313??/>732A34/?727>7?<;?@/

x

/ >7?<;?@/ @3834;:71/ /883 >71673?@3 27 ?;11;>?; / 1A7 ?35A3 8/ B/8A@/D7;:3 3 8/
18assificazione delle chiamate attraverso l’assegnazione di un codice colore, per stabilire
8/<>7;>7@E277:@3>B3:@;

x

La risposta operativa territoriale con un’adeguata e puntuale attivazione di mezzi ed
3=A7</557 72;:37 / ?;11;>>3>3 ?@/0787DD/>3 3 @>/?<;>@/>3 78 </D73:@3 1>7@71; <>3??; 8/
?@>A@@A>/?/:7@/>7/<7I/<<>;<>7/@/

:@>/903834/?7?;:;53?@7@32/8833:@>/87#<3>/@7B3 ## 1;:<3>?;:/83=A/87471/@;
3/235A/@/93:@34;>9/@;<3>/??71A>/>3/88/17@@/27:/:D/7:@3>B3:@7?/:7@/>7163>7?<;:2;:;/7
<>7:17<7 27 /235A/@3DD/ /<<>;<>7/@3DD/ 34471/17/ @39<3?@7B7@E A5A/587/:D/ 79</>D7/87@E
3447173:D/$3>=A3?@/8;>;4A:D7;:383## :313??7@/:;27A:;?@>A93:@;;<3>/@7B;163
<3>93@@/ 27 B/8A@/>3 3 1;27471/>3 8/ 1>7@717@E 23883B3:@; <3> /@@7B/>3 8/ >7?<;?@/ ;<3>/@7B/ <7I
/235A/@/7:@3>97:727@39<;93DD73<3>?;:/83
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  )

87;073@@7B753:3>/87/7=A/87?77?<7>/78'7?@39/&357;:/83277?</@16?;:;
7  />/:@7>3 ?A @A@@; 78 @3>>7@;>7; >357;:/83 A:/ 18/??7471/D7;:3 ;9;53:3/ 23883
>71673?@3277:@3>B3:@;
  7?<;>>327A:;?@>A93:@;7:5>/2;27<>;13??/>31;>>3@@/93:@383>71673?@327
?;11;>?;

77?<;>>327A:;?@>A93:@;163723:@7471671;:>/57;:3B;8313>@3DD/7887B388;27
<>7;>7@E27?;11;>?;7:@A@@383?7@A/D7;:75/>/:@3:2;l’utente e l’operatore
 7  Garantire l’equilibrio del sistema, evitando l’attivazione incongrua delle
>7?;>?3327>38/@7B7>7?1671;:?35A3:@7



   

8'7?@39/&357;:/83277?</@161;:?3:@3
x

L’723:@7471/D7;:3799327/@/238831;:27D7;:727<3>71;8;7:/@@;1;2713>;??;

x

L’/<<>;4;:2793:@; delle condizioni cliniche dell’utente quando non si ravvisano le
1;:27D7;:727799327/@;<3>71;8;/847:327723:@7471/>38/>7?<;?@/<7I1;>>3@@/2/4;>:7>3
all’utente.

/?@>A@@A>/238?7?@39/<>3B323163/@@>/B3>?;832;9/:237:7D7/87l’operatore poss/57A:53>3
all’invio del mezzo di soccorso entro ?3??/:@/?31;:27dall’inizio della conversazione telefonica
=A/:2;?;:;<>3?3:@71;:27D7;:727<3>71;8;27B7@/7:/@@;
"381/?;7:1A77:B313:;:B3:5/:;>783B/@31;:27D7;:727<3>71;8;27B7@/8/?@>A@@A>/<>3B323
che l’operatore possa identificare più in 23@@/587;i sintomi riferiti dall’utente, stabilendo il giusto
87B388; 27 <>7;>7@E 3 8/ @7<;8;57/ 27 >7?<;?@/ <7I 7:271/@/ : </>@71;8/>3 78 ?7?@39/ 1;:?3:@3
all’operatore di individuare le condizioni nelle quali l’utente non ha necessità di invio
dell’ambulanza.
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3 >71673?@3 27 ?;11;>?; @3834;:7163 163 57A:5;:; <>3??; 83 ##  238 *3:3@; B3:5;:;
<>;13??/@3 2/ <3>?;:/83 7:43>973>7?@71; 1;: 1;9<>;B/@/ 3?<3>73:D/ 7: />3/ 1>7@71/ 163 /007/
?35A7@;A:;?<317471;1;>?;4;>9/@7B;/>@$& 9/>D;   /1;9<3@3:D/<>;43??7;:/83
27=A3?@77:43>973>7G:;:?;?@7@A7@/2/87&
Per poter identificare il luogo dell’evento ed assegnare un adeguato codice colore di gravità
presunta all’intervento, l’operatore di C.O. effettua un percorso sequenziale logico con domande
mirate e utilizza un’appropriata metodologia relazionale con l’u@3:@3167/9/:@3
/>713D7;:32388/167/9/@/27?;11;>?;<>3B3237?35A3:@7<A:@7?<3174717
• Identificazione del numero dell’utente che richiede l’intervento di soccorso;
• 23:@7471/D7;:3238@/>53@2;B33443@@A/>38/97??7;:327?;11;>?;
• 23:@7471/D7;:32388/9;@7B/D7;:332388/<3>@7:3:D/2388/167/9/@/27?;11;>?;
• Assegnazione all’evento del codice colore di 1>7@717@E<>3?A:@/
• B3:@A/833>;5/D7;:3277?@>AD7;:7<>3/>>7B;$<3>?;?@3:3>33<>3?3>B/>383
condizioni dell’utente in situazioni critiche, in attesa dell’arrivo dei soccorritori sul
@/>53@
8<>79;?@3<<3>;5:7167/9/@/16357A:53/88/#G8/1;:;?13:D/238:A93>;@3834;:71;238
chiamante. È un passaggio fondamentale in quanto costituisce l’unico contatto con l’utente sul
@/>53@7:/ttesa dell’arrivo dei soccorsi. L’operatore potrà così ricontattare il chiamante nel caso
8/1;9A:71/D7;:3?77:@3>>;9</;<3>4;>:7>37?@>AD7;:7<>3/>>7B;
3 87:33 @3834;:7163 2757@/87 1;:?3:@;:; /7 27?<;?7@7B77:4;>9/@7DD/@77: A?; <>3??; 83 ## 27
>783B/>3 /A@;9/@71/93:@3 78 :A93>; 27 @3834;:; 238 167/9/:@3 9/ G 1;9A:=A3 0A;:/ <>/??7
167323>3 ?3 78 :A93>; B7?A/87DD/@; 1;>>7?<;:23 /8 1;:@/@@; @3834;:71; <>3?3:@3 ?A8 8A;5;
dell’evento.




 

Dopo l’identificazione del numero @3834;:71; G :313??/>7/8/<>31;13723:@7471/D7;:3238@/>53@
17;G788A;5;2;B37:B7/>3793DD727?;11;>?;8@/>53@23B33??3>38;1/87DD/@;1;:8/9/557;>
/11A>/@3DD/<;??70783
';:;>71;:;?17A@7<>7:17</893:@317:=A3@7<727@/>53@


     L 78 @7<; 27 @/>53@ <7I 1;9A:3 3 7:271/D7;:7 :313??/>73 <3>
identificare un’abitazione privata sono:
 ;9A:3

;1/87@E
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*7/ $7/DD/ *71;8; '3817/@;
"A93>;17B71;
B3:@A/837:@3>:;2388;?@/07833B3:@A/83:A93>;27?1/8/3<7/:;
;5:;93?A81/9</:388;
$A:@727>743>793:@;A@787<3><;@3>>/557A:53>3B38;1393:@3l’abitazione
B3:@A/87 <>;0839/@7163 <3> >/557A:53>3 78 8A;5; 3? 7:@3>>AD7;:3 9;93:@/:3/ 2388/
?@>/2/27/113??;


 
 Nel caso in cui l’evento si verifichi in un luogo pubbli1;3B3:@A/893:@3
3?@3?;;/44;88/@;G:313??/>7;>783B/>3;8@>3/;9A:3 ;1/87@E*7/3:A93>;17B71;
 (7<;8;57/323:;97:/D7;:32388A;5;<A00871;
 $A:@;277:5>3??;<7IB717:;/88/<3>?;:/2/?;11;>>3>3
 Piano dell’edificio 
 $A:@7 27 >743>793:@; 7:3=A7B;1/0787 <3> 8/ 8;1/87DD/D7;:3 2388/ B7@@79/ 32 3B3:@A/83
<>327?<;?7D7;:327/11;9</5:/93:@;<3>83?=A/2>327?;11;>?;

    8 ?;11;>?; ?A @/>53@ ?@>/2/87 <AH 3??3>3 27B7?; 7: 2A3 1/@35;>73 78 ?;11;>?; 7:
?@>/23A>0/:3378?;11;>?;7:?@>/233C@>/A>0/:3 275>/:231;9A:71/D7;:3 /A@;?@>/23
• '##&'# ') '(& )&" "388/ >3@3 1/<788/>3 27 A: 13:@>; /07@/@; <3>
8;1/87DD/>378@/>53@G:313??/>7;>783B/>3
 ;9A:3

;1/87@E
 *7/
 "A93>;17B71;<7IB717:;
 B3:@A/83 7:1>;17; 1;: /8@>3 B73 ; <>3?3:D/ 27 <A:@7 27 >743>793:@; 3?
:35;D78;1/87<A008717311

• '##&'#')'(&+(&)&"'(&&"
#!)"-#" )(#'(&87A@3:@7163>716732;:;78?;11;>?;2/=A3?@;
@7<;27@/>53@?<3??;:;:?/::;>743>7>378<A:@;<>317?;7:1A7?7@>;B/:;
$3>8;1/87DD/>378@/>53@G:313??/>7;>783B/>3<A:@727>743>793:@;/:1635>;??;8/:7
$3> 7 @/>53@ ?A ?@>/23 3C@>/A>0/:3 ?@>/23 ?@/@/87 >357;:/87 <>;B7:17/87 G
:313??/>7;723:@7471/>3
 ;9A:3 ;1/87@E
 ";93;:A93>;2388/?@>/2/3?'' '& '$ 
 Punti utili alla localizzazione come l’ultimo centro abitato superato,
27>3D7;:3 27 9/>17/ 13:@>7 /07@/@7 :3883 B717:/:D3 D;:3 7:2A?@>7/87 47A97
8/567311
$3> =A/:@; >75A/>2/ 7:B313 83 @>/@@3 /A@;?@>/2/87 3 83 ?@>/23 27 5>/:23
1;9A:71/D7;:3G:313??/>7;>783B/>3
 ;9A:3 ;1/87@E
 />>3557/@/3>38/@7B/27>3D7;:3279/>17/
 (>/@@/<>317?/3?A8@79;1/?388;/A@;?@>/2/83;3:@>/@/2388/@/:53:D7/83
 $A:@7 <>317?7 :37 <>3??7 238 @/>53@ :A93>/D7;:3 <>;5>3??7B/ 1678;93@>71/
32 3@@;93@>71/ :A93>/D7;:3 27 1/B/81/B7/ <;:@7 5/883>73 27?@/:D/
dall’uscita o svincolo successivi, ar33 27 ?3>B7D7; ?;?@/ 1;8;::7:3 27
?;11;>?;1;:>38/@7B/:A93>/D7;:3$;??70787@E27>/557A:53>378@/>53@1;:
93DD727?;11;>?;@3>>3?@>3:381/?;277:1723:@7?@>/2/871;:9;8@793DD7
1;7:B;8@7
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8@/>53@?7@>;B/7:8A;5671;930;?167?3:@73>71;887:/>73279;:@/5:/
D;:3271/9</5:/311 /8;1/87DD/D7;:37:=A3?@71/?7G?<3??;274471783=A7:27?723B;:;
/1=A7?7>3<7I7:4;>9/D7;:7<;??70787L:313??/>7;<3>17H
 23:@7471/>31;9A:3 8;1/87@E
 &783B/>378:A93>;;78<3>1;>?;238?3:@73>;
 &783B/>378<A:@;27</>@3:D/38/23?@7:/D7;:3<>3B7?@/
 &783B/>378<7IB717:;/113??;/8@/>53@3?</>163557;?@>/2/<7IB717:/
 &783B/>33B3:@A/87<A:@7?75:7471/@7B7

     
       ;: 78 2744;:23>?7 27
/<</>31167@31:;8;57171;:27?<;?7@7B7278;1/87DD/D7;:3?/@3887@/>3G<;??707837:27B72A/>37:
modo abbastanza preciso il target del soccorso attraverso l’utilizzo di appositi software che
>783B/:;831;;>27:/@3$'


       
L’operatore di C.O.118 deve determinare se la chiamata ricevuta sia <3>@7:3:@3 /8 ?7?@39/ 27
?;11;>?;3=A/83?7/78<>;0839/?/:7@/>7;/1A73??/G2;BA@/

    

: 0/?3 /88/ <;?7D7;:3 163 >7B3?@;:; :37 1;:4>;:@7 2388/ <3>?;:/ 163 :313??7@/ 27 ?;11;>?; G
<;??7078318/??7471/>3@>3@7<727167/9/:@3

/ 0)+!.%01-,! 8167/9/:@3G8/<3>?;:/163:313??7@/27?;11;>?;587G=A7:27
7:5>/2;274;>:7>37:4;>9/D7;:727>3@@3?A8<>;0839/?/:7@/>7;<3>78=A/83167323
/7A@;
0 %#-,$!.%01-,! '7@>;B/?A88/?13:/;:388327>3@@3B717:/:D3=A7:27G7:5>/2;
27>743>7>3 17H163?@/B323:2;3<;@>E3B3:@A/893:@3<;>>3=A3?7@7/88/<3>?;:/
163?@/9/83
1 %05! .%01-,!  ";: ?7 @>;B/ ?A88/ ?13:/ 3 ?<3??; :3993:; :3883 B717:/:D3
dell’evento, ma richiede comunque soccorso. In questo caso è solitamente più
2744717837:27B72A/>3?<317471/93:@378<>;0839/?/:7@/>7;;553@@;2388/>71673?@/
In base allo stato emotivo del chiamante, l’operatore stabilirà la metodologia relazionale
adeguata per ottenere le informazioni necessarie ad identificare il target dell’evento, il problema
?/:7@/>7;38/1>7@717@E<>3?A:@/

     


Il cosiddetto Giudizio di Sintesi previsto dal DM del 15 maggio 1992 “    
classificazione degli interventi d’emergenza” si compone di tre parti:
/ A;5;3B3:@;
0 8/??3</@;8;57/<>3B/83:@3
1 >7@717@E<>3?A:@/
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3-'- %4%,2-  Il luogo dell’evento è codificato con un carattere alfabetico. $3> 8/ &357;:3
*3:3@;GB/872/8/?35A3:@31;27471/
x '?@>/2/
x $A44717323?3>17D7<A008717
x ,79<7/:@7?<;>@7B7
x 1/?/3?/07@/D7;:7<>7B/@3
x
79<7/:@78/B;>/@7B7
x %?1A;83
x 1/9</5:/
x !9;:@/5:/
x 9/>3?<7/557/47A978/567
x &7?@7@A@727>71;B3>;;?<32/871/?3271A>/1/?327>7<;?;
x -/8@>78A;567/9073:@727B3>?72/=A3887<>31323:@393:@32347:7@7

*!11% .!2-*-')! .0%4!*%,2%  8 1;2713 G 1;?@7@A7@; 2/ 2A3 1/>/@@3>7 A:; /84/03@71; 3 A:;
numerico. Identifica la patologia presunta dedotta dall’intervista telefonica.

•  (>/A9/@71/
•  />27;17>1;8/@;>7/
•  &3?<7>/@;>7/
•  "3A>;8;571/
•  $?7167/@>71/
•  "3;<8/?@71/
•  :@;??71/D7;:3
•  !3@/0;871/
•  /?@>;3:@3>;8;571/
•  )>;8;571/
•  #1A87?@71/
•  #@;>7:;8/>7:5;7/@>71/
•  3>9/@;8;571/
•  #?@3@>71;57:31;8;571/
•  :43@@7B/
•  8@>/</@;8;57/</@;8;57/163:;:>73:@>/:3883<>31323:@7
• C20: Non identificata (patologia non deducibile dopo l’intervista)

0)2)#)26.0%13,2! Per completare il giudizio di sintesi, dopo l’intervista telefonica l’operatore
/??35:/ all’intervento un codice colore che indica la gravità presunta dell’evento e della sua
<;@3:D7/83 3B;8AD7;:3 %A3?@; 1;2713 >/<<>3?3:@/ 8/ <>7;>7@E 27 7:@3>B3:@; 3 :;: 8/ >7?<;?@/
;<3>/@7B/1638/#7:B73>E/?31;:2/23883>7?;>?327?<;:70787
L’operatore assegna la priorità all’evento dopo aver eseguito l’intervista telefonica con un
<3>1;>?;?@/:2/>27DD/@;163587<3>93@@3273443@@A/>3A:/>/11;8@/2/@7/235A/@/:=A/8A:=A3
9;93:@; 2ella chiamata l’operatore può interrompere l’intervista ed assegna>3 78 1;2713
>7@3:3:2;27/B3>357E>/11;8@;?A447173:@77:271/@;>7?;<>/@@A@@;<3>71;271727383B/@/5>/B7@E7:
cui sia necessario l’invio tempestivo del mezzo di soccorso. Per contro, l’operatore può rimanere
/8 @3834;:; 1;: 78 167/9/:@3 <3> 4;>:7>3 7?@>AD7;:7 /@@3 / ?/8B/5A/>2/>3 8/ B7@/ 2388/ B7@@79/ 7:
attesa dell’arrivo dei soccorsi (IPA). In tal caso, un secondo operatore provvederà all’invio del
93DD;<7I72;:3;?A8@/>53@
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883## <;??;:;<3>B3:7>3167/9/@3163<A>>79/:3:2;:388/?43>/?/:7@/>7/:;:6/::;
carattere di urgenza/emergenza e non prevedono l’invio di mezzi di soccorso sul target.
L’operatore deve classificarle per mantenerne la tracciabilità, senza associ/>B7 A: 57A27D7; 27
?7:@3?7
3<7I1;9A:7?;:;
• *( (&#"("#"'"(&#3?7:13:27?3:D/43>7@7>/<7:3?3:D/
43>7@797:/1131;:@>;<3>?;:3311
• !(!)(
• &&#&
• '&-#=A/:2;?7/7:3=A7B;1/07893:@313>@;163?7@>/@@727?163>D;@3834;:71;
• INFORMAZIONE ALL’UTENZA (es. farmacie di turno, informazioni sul servizio, ecc.)
• CONSIGLIO: L’utente manifesta un problema risolvibile senza l’intervento di un
93DD;27?;11;>?;
• ((*-#"#"(")(K'''("-  !#!"
"& /PEDIATRA DI LIBERA SCELTA: L’utente necessita di valutazione
93271/:;:A>53:@3
• (&'$#&(#'"(&#"#")&"($&#&!! 
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 )
82;1A93:@;G;>5/:7DD/@;7:A:/1#(%$!$)%,20!2!1631;:@73:3832;9/:231;:1A723B3
essere iniziata l’intervista telefonica in una chiamata di soccorso e da @>3:@/2A3 1#(%$% $)
.0-"*%+! 17/?1A:/ 23883 =A/87 G >38/@7B/ /8 <>;0839/ <>7:17</83 manifestato dall’utente. Le
?1632327<>;0839/?;:;;>5/:7DD/@37:2A3?;@@;?163238/ 
38/
 

    
/ ?1632/ 27 7:5>3??; G 8/ <>79/ /2 3??3>3 79<735/@/ :388/ >713D7;:3 27 2322% 83 167/9/@3 27
?;11;>?;;:@73:37=A3?7@7167/B3per l’identificazione del target e del problema principale per
cui si richiede l’intervento.

    
La scheda di informazione riassume tutte le conoscenze relative al problema che l’operatore deve
<;??323>3<3>53?@7>31;>>3@@/93:@38/167/9/@/7/?1A:/?1632/G?A227B7?/7:?3D7;:7


0-"*%+!.0),#).!*%



*%+%,2) $! #-,1)$%0!0% 587 38393:@7 A@787 / 23@3>97:/>3 78 87B388; 27 A>53:D/ 2388/
>71673?@/



!5)-,!*% $%**% $-+!,$% 7 9;@7B7 <3> 7 =A/87 G :313??/>7; 7:2/5/>3 587 38393:@7
383:1/@7:388/?3D7;:3<>31323:@3



!2-*-')% &0%/3%,2) .%0 0)#()%12% $) 1-##-01-  83 </@;8;573 <7I 4>3=A3:@393:@3
1;>>38/@3al problema manifestato dall’utente;



-,1)'*).0%!00)4-: le istruzioni che devono essere fornite all’utente su come agire in
attesa dell’arrivo dell’ambulanza / ?1632/ 1;:@73:3        3
      163 ?;:; ?@/:2/>27DD/@3 3 >7<3@A@3 ?A @A@@3 83 ?16323
7:27<3:23:@393:@3 2/883 @7<;8;573 27 ?13:/>7; ; 27 </@;8;57/3   
    <3>78<>;0839/

    

/?1632/G?A227B7?/7:@>3?3D7;:7


0-"*%+! .0),#).!*% % .!0-*% #()!4%  83 4>/?7 ; 83 </>;le pronunciate dall’utente
167/9/:@3163723:@7471/:;78<>;0839/



-+!,$%: le domande che possono essere poste all’utente, presentate con una
4;>9A8/D7;:3@/832/<;@3>3??3>34/17893:@31;9<>3?3Ad esempio, l’operatore chiederà
se il paziente “ ” per rilevare la presenza di “agitazione psicomotoria”.:=A3?@/
?3D7;:32388/?1632/;<3>/@7B/G?A553>7@;78</??/557;/d un’altra?1632/27<>;0839/
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quando le risposte del chiamante alle domande poste dall’operatore 1;:475A>/:; A:
<>;0839/<7I?<317471;27=A388;7<;@7DD/@;2/883</>;83167/B3


*!11)&)#!5)-,% 8/ 2347:7D7;:3 238 1;2713 27 <>7;>7@E 2/ /??35:/>3 /88/ 167/9/@/ ?A88/
base delle informazioni raccolte durante l’intervista telefonica.


 

 7

/167/9/@3?;:;18/??7471/@37:=A/@@>;87B388727<>7;>7@E1;>>7?<;:23:@7/71;27171;8;>32/8>;??;
/807/:1;32A3>38/@7B7>7?<3@@7B/93:@3/8>7:B7;/893271;27932717:/53:3>/83;271;:@7:A7@E
/??7?@3:D7/833/81;:?7587;@3834;:71;


-$)#% -11-  ;9<>;97??7;:3 7: /@@; 23883 4A:D7;:7 B7@/87 ; </@;8;57/ >/<72/93:@3
evolutiva; comporta l’invio 799327/@;2389/??79;87B388;/??7?@3:D7/8327?<;:70783



-$)#% )!**-  $/@;8;57/ <;@3:D7/893:@3 3B;8A@7B/ / 0>3B3 ; 1;:27D7;:7 27 383B/@;
rischio/disagio per l’utente; comporta l’invio 799327/@; 27 A: 87B388; /??7?@3:D7/83
adeguato alle necessità dell’utente.



-$)#% %0$%  ??3:D/ 27 >7?167; 27 3B;8A@7B7@E / 0>3B3 3 27 :313??7@E 27 799327/@;
?;11;>?;>71673231;9A:=A3A:/113??;/8$>;:@;';11;>?;7:@39<70>3B7



-$)#% )!,#- ";:>7167323A:/113??;7:@39<70>3B7/8$>;:@;';11;>?;78@>/?<;>@;
<AH3??3>3<>;5>/99/@;:3883;>3?A113??7B3?A88/0/?32388/27?<;:70787@E23793DD73 ;
237?3>B7D7;?<32/873>727>743>793:@;



),4)-!*
";:>7167323A:/113??;799327/@;/8$>;:@;';11;>?;G;<<;>@A:/
A:/B/8A@/D7;:37:@39<70>3B72/</>@3238!3271;27!32717:/3:3>/83;27;:@7:A7@E
??7?@3:D7/83



-,1)'*)- L’utente può gestire autonomamente il problema, eventualmente rivolgendosi
7:A:9;93:@;?A113??7B;/8$>;:@;';11;>?;/8<>;<>7;93271;1A>/:@3/8?3>B7D7;27
;:@7:A7@E??7?@3:D7/83;>7167/9/:2;78 =A/8;>/78<>;0839/<3>?7?@3??3;3B;8B3??3

"38831;:27D7;:7?35A3:@7<AH3??3>31;:?723>/@/A:/>72AD7;:32388/<>7;>7@E>7?A8@/:@32/71>7@3>7
2727?</@16





</D73:@7/443@@72/:3;<8/?7/;2//8@>/9/8/@@7/1>;:71//23?7@;7:4/A?@;?37:4/?3@3>97:/83
pazienti per i quali è stata formalizzata l’indicazione alla limitazione delle cure,

5>/:27 /:D7/:7     7: 1;:27D7;:7 27 /883@@/93:@; 1>;:71; 1;: <3>27@/ 27 /A@;:;97/ 3
1/</17@E>38/D7;:/87
:@/871/?78/<>7;>7@E277:@3>B3:@;G23@3>97:/@/2/85>/2;27A>53:D/>71673?@;2/883<>3?@/D7;:7
/<<>;<>7/@3<3>8;?<317471;=A/2>;187:71;3 ;2/88/?7@A/D7;:3/9073:@/83
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3?1632327<>;0839/?;:;?@/@3?A227B7?37:@>31/@35;>7327<>;08397


    <>347??;



      <>347??;



         <>347??;  <3> 83 1/?7?@7163 :;:
18/??7471/0787@>/83<>31323:@7


      
Le schede operative contengono il percorso sequenziale logico dei quesiti da porre all’utenza per
<;@3>/B3>3A:/<<>;117;1;;>27:/@;/88/167/9/@/ 3?3D7;:71631;9<;:5;:;8/?@>A@@A>/23883
?16323?;:;723:@7471/@32/A:/83@@3>/


%A3?7@7>75A/>2/:@78;?@/@;271;?173:D/



Quesiti riguardanti l’attività respiratoria



Quesiti riguardanti l’attività cardiocircolatoria



%A3?7@7>75A/>2/:@78;?@/@;:3A>;8;571;

 %A3?7@7<3>>/11;5873>3:;@7D73?A88/?7:@;9/@;8;57/7:/@@;
 %A3?7@7<3>>/11;5873>3:;@7D7327:/9:3?7$/@;8;571/&39;@/
Quesiti riguardanti la Dinamica/Situazione in cui si è svolto l’evento. Questa
?3D7;:3 G <>3?3:@3 7: @A@@3 83 ?16323 27 <>;0839/ @>/A9/@71;  /8@>; @7<; 27

<>;0839/ 3=A/8;>/?3>B/:;:;@7D73>38/@7B3/8839;2/87@E7:1A7?7GB3>7471/@;
il problema principale per cui l’utente chiede soccorso.



%A3?7@7>75A/>2/:@778?;11;>?;(31:71;%A3?@/?3D7;:3G<>3?3:@37:@A@@383?16323
27<>;0839/@>/A9/@71;/8@>;@7<;27<>;0839/ 3=A/8;>/?3>B/:;:;@7D73
>38/@7B3/8831;:27D7;:72388/?13:/<3>8/93??/7:?71A>3DD/274;:@727<3>71;8;;
<3>78?A<<;>@;@31:71;8;57?@71;/8?;11;>?;?/:7@/>7;


3 B/>73 ?3D7;:7 ?;:; 7:?3>7@3 :3883 ?16323 27 <>;0839/ / ?31;:2/ 23883 :313??7@E 23@@/@3 2/8
<>;0839/?<317471;:/81A:3?1632383?3D7;:7<;??;:;3??3>3<>3?3:@7:388/?@>A@@A>/9/:;:
1;:@3:3>3=A3?7@77:=A/:@;:;::313??/>7/747:72388/>/11;8@/277:4;>9/D7;:7
Il percorso sequenziale logico dà un’indicazione di massima per lo svolgimento dell’intervista
@3834;:71/:;:<>3@3:23273??3>3A:/?3=A3:D/<>317?/32799;27471/0783<3><;@3>/>>7B/>3/2
A: 57A27D7; 27 ?7:@3?7 32 /??35:/>3 A: 1;2713 1;8;>3 / ?3=A3:D/ 3 8/ 9;2/87@E 27
somministrazione dell’intervista possono essere adeguate a vari fattori, tra cui la comprensione
38/  238167/9/:@37:<>797?
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3 ?@>AD7;:7 $>3>>7B; $ ?;:; A: </??/557; 79<;>@/:@3 163 <3>93@@3 27 >72A>>3 78  
  327:7D7/>3<>31;1393:@378?;11;>?;270/?3
Una volta effettuata l’intervista telefonica ed aver inviato la risposta sanitaria più adeguata,
l’operatore di C.O.118 deve identificare la presenza di cond7D7;:7163>716732;:;?@>AD7;:7<>3
arrivo dell’ambulanza. L<3>17H4;:2/93:@/837:=A/2>/>3/11A>/@/93:@378<>;0839/<>7:17</83
2388/>71673?@/27?;11;>?;
A seconda delle esigenze dell’operatività e della 
4;>:7@3<>7:17</893:@37:2A39;2/87@E

238167/9/:@383$<;??;:;3??3>3

A>/:@38/@3834;:/@/27?;11;>?;93:@>3A:?31;:2;;<3>/@;>37:B7/793DD727?;11;>?;?A8
@/>53@
(3>97:/:2;la chiamata, inviando i mezzi poi ricontattando l’utente
L’operatore, quindi, diventa una sorta di istruttore che insegna al   A:/ <>;132A>/ 2/
3?35A7>3?A88/B7@@79/<A>:;:/B3:2;<>;B3B7?7B327=A/:@;?@7//11/23:2;?A8@/>53@ 3$
?;:;?@/@3;>5/:7DD/@37:1#(%$%1.%#)&)#(%>32/@@37:0/?3/883 7:33A72/7:@3>:/D7;:/87
3?16323$2387&1;:@3:5;:;7?@>AD7;:77:A:87:5A/557;?39<871331;9<>3:?70783<3>78
 163B3:5;:;79</>@7@32/8   <3>4/>/@@A/>39/:;B>3?/8B/B7@//587/?@/:@7
/:163?3:;:?<3174icamente addestrati. L’operatore che fornisce le IPA deve tener conto di
B/>74/@@;>71;937887B388;271;88/0;>/D7;:338;?@/@;39;@7B;238167/9/:@38/?7@A/D7;:3383
1;:27D7;:7<>3?A:@32388/?13:/
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$AH3??3>3A@783>71;>2/>31638/1>3270787@E7:1;9A:71/D7;:3B73:32/@//8 2/88/B;13/8
% dell’aspetto non verbale, e al 7% dal contenuto di quello che si dice. Quindi nella
comunicazione telefonica, venendo meno l’aspetto non verbale, la cred70787@E 23>7B/
prevalentemente dalla voce che diventa lo strumento di lavoro principale per l’operatore di
#  :388/ ?3<<A> 0>3B3 >38/D7;:3 163 7:?@/A>/ 1;: 78   / 1;9A:71/D7;:3 B3>0/83 3
</>/B3>0/83 >7B3?@3 <3>17H A: >A;8; 23@3>97:/:@3 :38 53?@7>3 /235A/@/93:@3 83 ;<3>/D7;:7 27
soccorso e può incidere direttamente sull’   dell’utente critico. 87 ;<3>/@;>7 27 # 
2;B>3003>; >7A?17>3 /2 /2/@@/>?7 /883 3?753:D3 238 167/9/:@3 >74;>9A8/:2; 7 93??/557 :;:
799327/@/93:@3 1;9<>3?7 <>3?3:@/:2;?7 53:@787 32 39</@717 7: 5>/2; 27 1/8/>?7 :3883 B/>73
?7@A/D7;:7
"3883## 7@/87/:378   :;:?71;:475A>/1;93?;553@@;163>713B3167/9/@332
invia mezzi di soccorso, ma come personale esperto che, con l’utilizzo mirato ed app>;<>7/@;27
?<31747163 @31:7163 1;9A:71/@7B3 53?@7?13 83 >71673?@3 27 A@3:@7 1;: ?@/@7 39;@7B7 :;>9/87 ;2
/8@3>/@74;>:3:2;/<<>;<>7/@3>7?<;?@3;<3>/@7B3$/>8/>37:9;2;167/>;327?@7:@;1;:A:@;:;
B;1/83 /<<>;<>7/@; A: >7@9; >/57;:3B;83 3 A:/ @3>97:;8;57/ ?39<8713 3 03: ?1/:27@/ G
4;:2/93:@/83 <3> 4/>?7 1;9<>3:23>3 L ;<<;>@A:; =A7:27 3B7@/>3 78 53>5; 8;   7 @3>97:7
medici o tecnici, a meno che non siano certamente comprensibili all’interlocutore. 8   
23B3 far capire all’utente che 8/ ?A/ 1;88/0;>/D7;:3 G 4;:2/93:@/83 3 =A7:27 23B3 9;@7B/>8;
4/13:2;587 1/<7>3 163 >7?<;:23:2; /883 2;9/:23 /7A@3>E 78 </D73:@3. L’operatore che non si
3?<>7937:9;2;/235A/@;>7?167/27?<>31/>3@39<;<>3D7;?;>7<3@3:2;4>/?757E<>;:A:17/@3
32/88A:5/ndo inutilmente la permanenza dell’utente al telefono. Durante la chiamata l’operatore
deve riuscire a rimanere concentrato sull’intervista pur compiendo più azioni simultanee (parlare
con l’utente, localizzare il target, digitare sulla tastiera, risponder3/88/>/27;311
8<3>?;:/837:?3>B7D7;<>3??;83CC.OO.118 ha un rapporto fondamentale con l’utenza e deve
<3>17H?/<3>?4/@/>3/81A:7<>357A27D7:371;:4>;:@7273??/163<;??;:;<;>@/>3/<3>71;8;?73>>;>7
27B/8A@/D7;:3L279;?@>/@;163A@787DD/:2;72;:3393@;2;8;5731;9A:71/@7B38/9/557;></>@3
237  G1;88/0;>/:@3327:5>/2;274;>:7>32/@7A@787<3>3443@@A/>378?;11;>?;

     
";:?723B39/72/>3<3>?1;:@/@;16378167/9/:@3:;:1;:;?1/837:4;>9/D7;:7163587B3:5;:;
>71673?@3 %A3?@; <>31;:13@@; <AH <;>@/>3 / :;: 3443@@A/>3 /81A:7 =A3?7@7 9;8@; 79<;>@/:@7
L’utente che chiama il 118 normalmente è in possesso di tutte le informazioni necessarie, solo
che spesso non riesce ad organizzarle in maniera adeguata. L’op3>/@;>3 27 # 23B3 <3>17H
effettuare l’intervista con domande chiuse e mirate che consentano di organizzare le
7:4;>9/D7;:757A:53>3/2A:72;:3;57A27D7;27?7:@3?77:@39<778<7I0>3B7<;??7078732/88;1/>3
/235A/@/93:@3793DD7383>7?;>?3A9/:3
L79<;>@/:@37:;8@>338797:/>378<>31;:13@@;?31;:2;1A77:B7/>3789/??79;5>/2;27>7?<;?@/
1;:8/9<3557/:@73?7>3:33=A7B/85//2/>3A:/>7?<;?@//<<>;<>7/@//=A/8?7/?73B3:@;%A3?@;
/<<>;117; <;>@/ 7: >3/8@E /2 A:/ ?;B>/?@79/     ;   ) dell’evento con
1;:?35A3:@3A@787DD;79<>;<>7;23793DD727?;11;>?;A:/A93:@/@;>7?167;277:1723:@7?@>/2/87
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3 A:; ?<>31; 27 >7?;>?3 ?@>A@@A>/87 32 31;:;97163 ):/ =A;@/ 27  
1;9A:=A347?7;8;571/


 G 2/ 1;:?723>/>?7

 ELL’UTENTE
87 ?@/@7 39;@7B7 23587 A@3:@7 163 1;:@/@@/:; 83 ##  ?7 <;??;:; 23?1>7B3>3 A@787DD/:2;
l’Emotional Content and Cooperation Score (ECCS). Esso individua cinque livelli che descrivono
il grado di agitazione dell’utente che contatta il sistema d’emergenza:

x
x
x
x
x

L’utente rimane calmo e conversa normalmente con il personale
L’utente è ansioso ma collabora con il personale
L’utente è agitato ma collabora con il personale
L’utente non collabora, non ascolta ed urla per parlare con il personale

L’utenteG7?@3>71;3:;:G1;:@>;88/07837:/81A:9;2;
La conoscenza dell’ECCS risulta determinante per identificare una adeguata metodologia
1;9A:71/@7B/163<;>@7/2797:A7>33B3:@A/8787B388727?@>3??383B/@73<;>@/>87/87B388772;:37<3>
A:/ 1;>>3@@/ 1;9A:71/D7;:3 3B3 3??3>3 03: 167/>; <3>H 163 78 9;2; 1;: 78 =A/83 78  
>716732378?;11;>?;:;:1;>>7?<;:23:313??/>7/93:@3/88/5>/B7@E2388/?7@A/D7;:38/<3>13D7;:3
238167/9/:@3:371;:4>;:@72388/?7@A/D7;:3<AH 3??3>37:48A3:D/@/2/:A93>;?74/@@;>7163 8;
<;>@/:;/2/B3>3A:/27?@;>?7;:32388;?@/@;187:71;>3/83238</D73:@3

    
81A:3?7@A/D7;:7?77:=A/2>/:;1;93</>@71;8/>7?4723<3>16F8A:71;9;2;<3>>/557A:53>332
/55/:17/>3 8/ <3>?;:/ 2/88/8@>/ </>@3 238 @3834;:; G 8/ B;13 '4;>D7 ?<317/87 27 1;9A:71/D7;:3
?;:;>71673?@7=A/:2;7167/9/:@7?;:;/:D7/:70/907:7?@>/:73>7163:;:</>8/:;03:38/87:5A/
<3>?;:31;:274471;8@E2787:5A/557;;27A27@;

x

3!,$-)#()!+!,2)1-,-"!+"),)

'3:@7>3 /8 @3834;:; A: 0/907:; 163 167323 /7A@; <AH 1/A?/>3 /:?7/ 32 /:5;?17/ /:163
all’operatore più esperto. 
81A:70/907:79/:743?@/:;A:/?;?<3@@/1/89/93:@>3167/9/:;7?;11;>?7;>?3:;:B/8A@/:;
<73:/93:@3 8/ 5>/B7@E 27 A:/ ?3>7/ 393>53:D/ 93271/ ; 4;>?3 :;: 6/::; /:1;>/ 79</>/@; /
3??3>3/:?7;?7):/B3>/393>53:D/<AH3??3>37:/@@;:;:;?@/:@3780/907:;?7279;?@>71/89;
2A>/:@3 78 1;88;=A7; /8 @3834;:; "38 1/?; 7: 1A7 78 167/9/:@3 :;: ?7/ 7: 5>/2; 27 >7?<;:23>3 7:
modo attendibile a tutte le domande dell’operatore, può ess3>357A?@7471/07837:B7/>3A:87B388;27
>7?<;?@/<7I383B/@;
"381/?;7:1A778  ?7/A:0/907:;G1;:?7587/0783
 167323>327</>8/>31;:A:/2A8@;?3G<>3?3:@3
 93@@3>?7/887B388;2380/907:;1;:2A13:2;A:/1;:B3>?/D7;:3?39<8713


x

3!,$-)#()!+!,2)1-,-!,5)!,)

)@3:@7 /:D7/:7 163 167/9/:; 78
 :313??7@/:; ?<3??; 27 A: /<<>;117; /235A/@; /88/ 8;>;
1;:27D7;:3@3:3:2;1;:@;238>/883:@/93:@;238838;>;4A:D7;:7?3:?;>7/87327:@3883@@7B3
%A/:2;78  GA:/:D7/:;G1;:?7587/0783
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 4/>3A:/2;9/:2//88/B;8@/
 ridurre la velocità dell’eloquio
 <>;:A:17/>34>/?71;>@3327>3@@3
 3?<>793>?7167/>/93:@3?3:D/3?/53>/D7;:7
 3??3>3</D73:@73:;:27B3:@/>33?753:@7;/:?7;?727;@@3:3>383>7?<;?@3
 rassicurare l’utente durante l’attesa per l3>7?<;?@3
: 1/?; 27 7<;/1A?7/ :;: 5>72/>3 <3> 3B7@/>3 27 27?@;>13>3 83 </>;83 163 2;B>3003>; />>7B/>3
all’utente.

x

3!,$-)#()!+!,2)1-,-120!,)%0)

Spesso la barriera del linguaggio può impedire di effettuare l’intervista telefonica, quindi gestire
/8meglio la chiamata di soccorso. Può essere utile chiedere al chiamante se c’è qualcuno nei
pressi che sia in grado di parlare la lingua dell’operatore. Oppure può essere utile passare la
167/9/@//2A:/8@>;;<3>/@;>37:#7:5>/2;273?<>793>?7:388/87:5A/238167/9/:@3
:/81A:3>3/8@EG27?<;:70783A:?3>B7D7;@3834;:71;27@>/2AD7;:3?79A8@/:3/9/<AH/11/23>3
1637@39<727/@@7B/D7;:3?7/:;7:1;9</@707871;:A:;?13:/>7;27A>53:D/ 393>53:D/



    


/>32;9/:23?39<87173167/>/93:@31;9<>3:?70787



/>3?39<>32;9/:23167A?3=A7:27:;:3=A7B;1/0787



/>3?39<>3A:/2;9/:2/<3>B;8@/



";:?A553>7>383>7?<;?@3



";:2/>3<3>?1;:@/@37:4;>9/D7;:7



";:8/?17/>?77>>7@/>33:;:/8D/>38/B;13



";:?;@@;B/8A@/>3=A/:@;riferito dall’utente e considerarlo attendibile;



Non minimizzare la presunta scena in caso di barriera linguistica o quando l’utente stesso
97:797DD/



";:799/57:/>3?7@A/D7;:78797@/>?7/883:;@7D73>713BA@3
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IN QUALE LOCALITA’ SI TROVA L’URGENZA?


  
  


QUAL’É IL NUMERO DOVE POSSO  


     


  
      






  



 –
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%#$#&##"%$''$!%&"#$%#"# "%#$$%#
### $$#%#$"%#$$%$'$
###""$"
 $  " #$$ %#$ #    &  #$  " $ %
$$& " rovenire dall'abitazione”, "H #$$ % $ $" "&  $ 
##"#  + %" $$"%$

    



 !%# $$$(  "#$ %  % $"' "# " &  #
$#"#"'"%  +""$* '$#$##"
 #"#    *  "   $"  $$   " "  #"#
all’abitazione.
" "$#&"$$( &##"#$$#%# $
"#%'!%$# ##n è in grado di fornire informazioni certe sull’evento.
%$$& * ##" $$" + "' ##  !%$  $"&$  #"#
"$!%#$ "#$## ## ## $ "$"$" ##
 "$"%$ " "$($"##$
$$&'    % * ##" !%  *
$'%!%"$#$##

## " ""  &

$$&'"'"*##"!%#&'#$%' $'$
"# "  #""$"   # # ##" ere ad un’area privata senza il
##&$"$$
%#$ $ # $ # ## # " )  "#  # $"ova all’int"
dell’abitazione.
-$"$$$%$"&" "#%$$  "%#$%"$"%$
 * $%$$& "!%$   $ "%" "# $ # ## ' 
##$#"# ")$"%$""'"#




### ! !$%$"

  


















(,#!$#++"%&+
-,+&+),$")%+"

**,$)$"&*&*+%.



 ,%+"%%"!







            



 –

   
attivo odore proveniente dall’abitazione–!"$",+&– -,+&,%$#&)$%+))-$&#+#&%&– $%"*++&
"%+%."&%"*,""&%')#'&)+–&%#&-&*%+&$&#+" "&)%"–&%)"*'&%#+#&%&–)$/$&)+&&*+$&#+&
$#
,0)/*/"(+*)*)1&")"1&./*.")/&/*
Si sentono rumori nell’abitazione?
()&#".//*&)/")2&*)&!&.0& &!-.&
  %"+&)*.&/-*1l’abitazione? Riesce a vedere all’interno?
""-'/"'"#*)*%!"//*,0' *.!&+-/& *'-"+-&( %" !".."''&)"
Sente odori particolari provenienti dall’abitazione? C’è odore di gas?

"'*
%&(/"-&.+*)!" *.!& "
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..")/"non visto da giorni, senza altre informazioni (attendere verifica da parte Forze dell’Ordine / Vigili del Fuoco)

*)-&.+*)!")*)+-"3.& 0-(")/"probabilmente all’interno
'*-"(")/-""-'/"'"#*)*)*)-&.+*)!"+&5
0(*-&!&/*)#* *'+&!&-(!#0* *0-'
Minaccia concreta di autolesioni, non risponde, è sicuramente all’interno
'/-""1&!")2"!&('*-"&(+-*11&.*)*)-&.+*)!"

-&! %&"!"&0/*//"

*)+04'2-.&+-')*-('(")/"





 

  









 –
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&)(& ".&/02&*)"

x //*!& *. &")2


x

      



" "..*

     

)/*..& 2&*)"

//&!&1&*'")2

0& &!&*0/*'".&*)&

'*-"&)#*-/0)&*





            



Accertare che l’utente si trovi
"##"//&1(")/"nell’abitazione



)!$-" *(+-*(&..&*)"!"''"
#0)2&*)&1&/'&  
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x
x
x
x

x


  



   

x
x
x
x
x
x


    

 







            





 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
       
AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
      
    
SE POSSIBILE, RECUPERARE LE CHIAVI DELL’ABITAZIONE

   

           







          
 6   
              
AGEVOLARE L’ARRIVO DEI MEZZI DI SOCCORSO NON INTRALCIANDO E SEGNALANDO IL LUOGO
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   !!          
     !  !  
      “C’è una persona a terra che sta   
io la vedo da lontano”, “  are l’ambulanza”, “   ”.

   

 



           
   l’ambulanza per conto di terzi, senza notizie disponibili sull’accaduto
  #        
   #   ! "
 !      $ 
L’unica  !                    
  !       
 



 !  %!%%!"#"#!&'! &$! 















’è

    



            



 –

  
una persona a terra che sta male ma io la vedo da lontanoo detto di chiamare l’ambulanza – 
+1#.'/-+1(,#-.+*
6'*,'#"'+,,0-#/#--
'./)0+1#*"+
05-%%'0*%#-(+'*.'!0-#22

"'-)'.#4!+.!'#*/#
-(
#(+!&')/#"(+*/*+"(/1+!#-'.,+*"#
'()#*/

"'-)'.#-#.,'-
+)#-#.,'-



#) -%'+1*#+*2'*+
.!&'++$#))'*
+/-# #1#-#10/+/-0)'
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+),-+)'..'+*#"'#+
#-.+*/#--!&#*+*.')0+1#

..#*2!+),(#/"'+%*''*$+-)2'+*#*#'-'%0-"'"#(paziente e dell’accaduto, terza persona che chiama
#-.+*."-'/+.#"0/!&#.')0+1##+,-(
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'*)'!#.'/02'+*#




x //+"'!+.!'#*2
x #.,'-2'+*#

x

   





 

  

 

 



 –


'!&'#./#"'.+!!+-.+%#*#-'!&##'*!+),(#/#!&#*+*,#-)#//+*+'(
-'!+*+.!')#*/+"#(,-+ (#),-'*!',(#

            



"#*/'$'!-#'()+/'1+"#((
-'!&'#./"'.+!!+-.+*"%-#'*
)+"+%#*#-'!+(*#!#..'/3"'
//'1-#.+!!+-.+/#!*'!++-2#
dell’Ordine


*"%-#!+),-+)'..'+*#"#((#
$0*2'+*'1'/('  
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x
x
x
x
x
x





    

  

            

 



 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
              
         
   AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
           

        

          
 
       
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


    

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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$"#"%""!$#&&# $"##!!"""!!"&"
"#!$$"##!
Nella chiamata le parole solitamente utilizzate sono: “Allergia a farmaci/alimenti/sostanze”,
“Puntura d’insetto”, “Reazione allergica”.

   

  

#!!&!""!$!!!"!%"#$&
) !#  "" !!"#! $ !% !&   " ##
Generalmente, più veloce è l’insorgenza d""#)!%(!&##
!"!#l’evoluzione della sintomatologia %%"###
! $"#!""#"""!#"$!!#""""!
"##"#!$#!#$%#$$#""#!&!"%%#
L’anamnesi positiva per precedenti episodi s##""&"#""!(
$&rimanere in linea con l’utente!#!!l’evoluzione &
&# ed evidenziare l’eventuale !# d incoraggiare l’eventuale auto
""#!&!
&!%""%%!!""""!! $
""#&
%!##%%("
x
x

#'!"!#!
!%!

x

#'$#!

x

#!&#!%

x

!""

x

"

x

&"##""#





 !  %!%%!"#"#!&'! &$! 

      



            

   
&&!,#%",'%&%'!(.%-)-.(1!untura d’insetto–!1%)(!&&!,#%
%-*)( !-!&)$%'.!
*,!#&%)$%-!&)$%'.!

,&

!-*%,
)'!,!-*%,
!(.!,/'),%'!(.,!,!-*%,"%-$%-%%&%/(,!-*%,)0!&)!)""(()-)

+'4%'#1#3-#3'/03.#-.'/5' 
/%*'104+8+0/'3'41+3#.')-+0 
#&+((+%0-59#&')-65+3' 

4')&.)-/ .)/ ",! )
4')&.)*&&% ) ,%#%-.,)

4*%3-/,)0%)&!)%(0%-),%-*!..)&-)&%.)
%-!(.!'&!+/( )-%'!..!-! /.))%(*%! %

<#)+5#50 


/(.%((%$
+/(.).!'*)2%(-),.)%&-%(.)').*!##%),( )
#13'4026#-%*'(#3.#%00*#.#/)+#5026#-%04# 
<45#5016/50&#26#-%*'+/4'550 

#+/#-#5026#-%*'4045#/8# 
0/0%0.1#34'%*+#88'0$0--'46--#1'--' #1363+50 
+:#65040..+/+453#50#&3'/#-+/# 

##7650+/1#44#50)3#7+3'#8+0/+#--'3)+%*'#4045#/8' 







 –
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 –

0.130.+44+0/'&+'0'0 
0/(+03'&'--#)0-#-+/)6#'0&+((+%0-59#&')-65+3''0+/%#1#%'#1#3-#3'/03.#-.'/5'
65040..+/+453#8+0/'&+#&3'/#-+/#

)+5#8+0/'
4#/5'.#'0)0/(+03'#-70-50
6/563'.6-5+1-'&++.'/055'30
44'/8#&++/(03.#8+0/+7'3+(+%#$+-+&#5'38#1'340/#%*+#.#/5'

Persona allergica nota per reazione grave che ha avuto contatto con l’allergene da oltre 30’ 4'/8#.0&+(+%#8+0/'  0





'/8#%0.130.+44+0/'&+  0'4'/8##/#./'4+1'33'#8+0/+#--'3)+%*')3#7+%0/ 
x '#8+0/'13'4'/5'&#1+;&+ .+/65+
x 3'0%%61#8+0/'1'3-#3'#8+0/'
x 363+500035+%#3+#
x '#8+0/'-0%#-'0.+/+.#3'#8+0/'#+(#3.#%+
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5#50/'630-0)+%0
3'4'/8#&+(+4%*+'4+$+-+
04+8+0/'13'('3+5#
+((+%0-59#--#&')-65+8+0/'

 




x '.10&++/403)'/8#&'-
4+/50.0
x 0&#-+59&++/403)'/8#&'-
4+/50.0


x 3'%'&'/5+&+#--'3)+#

x
x
x
x





x 5#50&+%04%+'/8#
x '41+3#8+0/'
x ')/+&+%+3%0-0

    



  



'#8+0/'#--'3)+%#)'/'3#-+88#5#/0/%0.1-+%#5#

'#8+0/'#--'3)+%#%0/40-#4+/50.#50-0)+#%65#/'#

'#8+0/'#--'3)+%#%0/&+453'443'41+3#503+0





 –

        

*0%,#/#(+-#55+%0



            


/&#)#3'%0.130.+44+0/'&'--'(6/8+0/+
7+5#-+  


L’alterazione dello stato di vigilanza
+/&+%#6/#1044+$+-''70-68+0/'7'340+-
%0--#440/'--04*0%,#/#(+-#55+%0
'#8+0/+%*'3#113'4'/5#/06/#)3#7'
.+/#%%+#'%*'40/0%0/4+&'3#5'
1'3+%0-04'1'3-#7+5#40/026'--'%*'
%0+/70-)0/0-#3'41+3#8+0/''04')/+'
4+/50.+&+4*0%,
0/4+&'3#)0/(+03'&'--#)0-#0+-
-#3+/)0$30/%041#4.0%0.'+/&+%#503+&+
&+453'443'41+3#503+0


#7'-0%+59+/%6++4+/50.+%0.1#+0/0
dopo l’esposizione all’agente è un
+/&+%#503'&+)3#7+59&'--#3'#8+0/'
#--'3)+%#


L’anamnesi positiva per precedenti
'1+40&+4+/50.#5+%+&010'4104+8+0/'#--0
45'440#--'3)'/':6/#+/&+%#8+0/'#--#
1044+$+-'+/403)'/8#&+3'#8+0/'#--'3)+%#
)3#7' .0/+503#3'+-1'))+03#.'/50&'--'
%0/&+8+0/+&'-1#8+'/5''46))'3+3'
l’eventuale #65040..+/+453#8+0/'&+
(#3.#%+
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x
x
x

x
x
x
x
x
x

   





    

            




  
SE DISPONIBILI FARMACI PRESCRITTI DAL MEDICO (INIEZIONI O PER VIA INALATORIA) INVITARE ALL’AUTOSOMMINISTRAZIONE
             


   



 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
         ! 
 
  AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
      
    !
  !   
  !ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
    


 

x
x
x
x
x
x
x
x
x

  


     
   
   ! !
  
   !
  !!
  !
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Le chiamate normalmente esordiscono con: “È morto”, “Non dà segni di vita”.

    



           !        "   
                    
arrivo dei mezzi di soccorso. Per questo motivo le prime domande dell’intervista telefonica
      











x

   !  ico). Nelle prime fasi dell’arresto cardiaco può
verificarsi questo tipo di respirazione inefficace. E’ una delle informazioni più difficili
       
        
“una volta ogni tanto”. In caso di dubbio è opportuno fornire le IPA per iniziare subito
     

x

$#!         
verificarsi nei primi istanti dell’arresto cardiaco.




"""  #%#!

   
E’&(+-(('0, "'$$/$-

    



            



 –

$,)(' , %(#$&- 
)+ "%$(#$, %(#$&- 

+%

 ,)$+
(& + ,)$+
 '- +.&(+$& '-+ + ,)$+
'3%2+6+-+%/-'2'30+2#+,0#7+'.4' !$    !  ! 

  !!   !"    
+--+/2#/).+6/,4#%*'2'30+2#!# 
 (',$ +,#       

2&(%-(,.-(.!+ (
2&(%-()%%$( +$"$,-+(

2)$1,.+(/$(% ($'/$,(+$,) --(%,(%$-(




.'-$''$#
,#$((! &&$'
/3#34#6#(#%'.&/ 

:5.&'%'33/#44'3/ 
6'4'5. #&+30/3+7+/.' 

*.%# &%--$'(-
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!   !

/24'%'24##44'3#+.0#7+'.4'4'2-+.#,'

  

!   !! 

!   !! 



   

!   !! 

/-02/-+33+/.'&+'
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'33/48


4#4/&+%/3%+'.7#
'30+2#7+/.'
').+&+%+2%/,/

x /&#,+48'4'-0+&+
+.3/2)'.7#




x +30/.+$+,+48 

x
x
x



x





    



 

  













22'34/2'30+2#4/2+/

22'34/%#2&+#%/

        

            


&'.4+(+%#2'+,&'%'33/#44'3/'
15+.&+./.&#2'+34257+/.+02'
#22+6/



/2.+2''6'.45#,++.&+%#7+/.+


.&#)#2'%/-02/-+33+/.'&',,'
(5.7+/.+6+4#,+ +.
0#24+%/,#2'4+0/2'30+2/#30+.)


L’arresto cardiaco è più frequente
.',3'33/-#3%*+,'3/02#44544/
.',,'0'23/.'0+9)+/6#.+0/++,
rapporto diviene 2:1 nell’et8
%/-02'3#(2#+ '+ #..+

 

    







 –
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x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

   



   

            




      !   
!   :
 
       
E’ PRESENTE UN  ;   



    



 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
        ! 

  AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA  
      
    !
  !   
    
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


 

x
x
x
x
x
x
x
x
x

  


     
   
   ! !
    
   !
  !!
  !
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RIDURRE L’ILLUMINAZIONE DELLA STANZA
! "!TERAPIA ABITUALE, CONSIGLIARNE L’ASSUNZIONE
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TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
"" !!"$
" ! "
!AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
!#!" !
$!
"!$ !!
!
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
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)'('*''&)( ++(%)"# !"(&&' $&!""+")"!"(
!# (# ##un’esposizione prolungata al sole con sintomi che vanno dall’eritema, allo stato
& "# #'((#"#'"+ '$")'('"# (&$).''&' (
dall’operatore in assenza di richiami precisi da parte del chiamante, ma in p&'"+$&#(## 
"(&""!&(# &! !(##"#"+#" !( #"("'#
 !( $&# '# (!"()'('#"#: “Colpo di calore”, “Colpo di sole”, “Insolazione”,
“Malore con esposizione al sole o al caldo”. 
   

 



L’esposizione prolungata   '#  #  #"(   #& (&!" '"(#!(# # (  
'&(+#"')&!"(# #&
 # $# #&'*&)'#"+#"!"( &((&++( ((!$&()&
 ()!(,*&)""" +!"(#$&#&''*# (!$&()&$).&&*&
!$&   #&&((# "(&*"(#   ''(!  (&!#&# +#"  l’organismo non riesce ad
''&  (!$&()& '"+ )" #$$#&()"# "(&*"(# '(&"#   #"+#" -
$#("+ !"($&# #'$& *(
Il dispatcher deve raccogliere accuratamente le informazioni riguardanti l’ambiente in cui si trova
*((!&*# &$&(# &)& #'((##'"+ &'$&#
!&"$$&&)'#"# 
x

!$&()&#&$#& *( / / 

x

 &&#''(')((!# (#  (((#
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#"*) '#"$#''&& 

x

# #&(#&#

x

'$"&*

x

&&'(#&#




   
#"#""(#! 


x

 Nell’assegnazione del codice di priorità, possono subentrare fattori
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x
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'')"+#"")&# ((
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TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
              
         
   AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
           

        

          
 
       
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
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TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
        ! 

  AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
      
    !
  !   
    
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
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" !  # 
 !

 "!$$! "  !   ! !  "

" !!  quindi: “E’ diabetico ma respira in modo strano
e non risponde”, “E’ diabetico sembra morto”, “Iperglicemia”, “Ipoglicemia”.

   

 



!&"!!! "   !  "
!! !!#! !!
&!#("!"$!!#!!!
con il sistema di emergenza sanitaria: in questo caso l’ipoglicemia deve essere trattata
! !#!!!"'"""
Invece l’iperglicemia in un paziente senza compromissione dello stato di coscienza, pur essendo
una condizione che richiede valutazione medica e trattamento, non costituisce un’emergenza, in
"to l’insorgenza del coma chetoacidosico è lenta e graduale e normalmente il paziente arriva
all’accesso in ospedale prima che esso insorga.
 !  ! # " !  "   !!#   " 
 !$  # !!   !!
 $
Per l’assegnazione del codice di priorità più appropriato, il dispatcher deve indagare
!  !!   $  $! ! % !! " 
!$ ! 
  !"$  ! ! "'   "!     " " !  
 !"#!   !$$"#$!
#  !  $!&! !


   
Molto spesso, in caso di scarse notizie anamnestiche, l’ipoglicemia può
 !" ! !!! !  
x
x
x
x

!"  
  !
! $
! $ !"!


 ### ! !$%$"
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$, '- &% *.'(,$& -- , .-(($')$ $
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L’ipo e l’iperglicemia possono
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TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
           
  
  AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
      

   

      
    
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’  
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%#$#&##"%$''$!%$""#%re all’addome (escluso
 #$"' & %+##"""$#
Le parole usate nella chiamata possono essere quindi: “Ho male di pancia”, “Mi fa male il fianco”,
“Mi fa male il basso ventre”.

   



" %+##"#$$$ %#%!% ##&"
% "  &%' %#$  $ " "#'  #$  # 
compromissione delle funzioni vitali deve far pensare a tale tipo di evoluzione L’intensità del
")##"$""$"&$( "#$#*
$ #"'
L’ aneurisma dell’aorta addominale si presenta spesso con un do"$"$
%+##"""$#'%$ ##
!%#$#$# $##
"%$("$ ##  "#  $"
##"#%"&'$ &$%"$$%"$%
""## $"%  ## &&" $&$   #$'  $ 
dall’evento traumatico.











x

 "  $ ''$  &  #$" %+ ##" #%#$& 
"$$" 

x

"" $ ###$"#i con dolore all’addome superiore o in regione
epigastrica, con un’eventuale sensazione di “blocco digestivo”. Un dolore addominale
localizzato sopra l’ombelico '$$( )#%#$& ""
""




 $ $$ !"!" %& %# 

 

   
'$'*'% #&'#&!-#&

 



            

#+('&+$'"#%,
(*!$#'"#+$'"#%,

*$

+(#*
'%*+(#*

&,*-%'*#%&,**+(#* -&*+(#*'.$'' &&'+'

1%'$,'+-,'- *'
1%'$,'($$#' *#!#+,*'

1(#0+-*'.#'$'#&.#+'*#+(,,'$+'$#,'
#+&,%$)-&'+#%,,+-,''#&(##

:$*,4$40 


-&,#&&#"
+"#'' %%#&
)-&,',%('/#&+'*,'#$+#&,'%'
Ha dolore sopra o sotto l’ombelico? sopra l’ombelico'&+#*+"    

$60.,4$40 (; +$60.,4$403$/*5( -.$4(2,$-(60.,4$4093&520 
$3&$2,&+(',)(&,',6(23('$-30-,40 (; 30/0&0-02(/(20&0.(,-&$42$.(0+$//05/0'02(1$24,&0-$2( 
:1033,%,-(&+(-$1$7,(/4(3,$,/*2$6,'$/7$0,/1(2,0'0.(3425$-( 

)-$"%$,,#&',/(52,3.$$024$$''0.,/$-(',6(24,&0-03,/(01-$3,(
0))2(',&$-&0-,2(/$-,0$-)(*$40 

.-,',*-%#*&,#
++-% *%#
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0.120.,33,0/(',(0(0
.$4(.(3,&0/&0.120.,33,0/(',(0(0
(-(/$&0/&0.120.,33,0/(',(0(0
2$5.$$''0.,/$-(2(&(/4(&0/&0.120.,33,0/(',(0(0

0.120.,33,0/(',

.$4(.(3,
!0.,40&$))($/0
Anamnesi positiva per aneurisma dell’aorta addominale
33(/7$',,/)02.$7,0/,6(2,),&$%,-,'$4(27$1(230/$&+,$.$/4(

&$2,&+(',.(-(/$
 

0-02($''0.,/$-(',4,10&0-,&0&$-&0-,2(/$-,&,34,)(--($
0-02($''0.,/$-(,/4(/30103,7,0/($/4$-*,&$0%%-,*$4$3(/7$$-42,3,/40.,$330&,$4,

             


0-02($''0.,/$-(&+(/0/2,(/42$/(--(12(&('(/4,&$4(*02,77$7,0/,
 
0-02(.(3425$-((3&-53$.(42022$*,$
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x 48
x (330
x (.10',,/302*(/7$'(-
3,/40.0
x 0&$-,77$7,0/('(-'0-02(
x .$4(.(3,
x (-(/$





x $40-0*,(12((3,34(/4,
&022(-$%,-,&$-&0-03,&0-(&,34,
&$-&0-03,2(/$-(
x 2$5.,2(&(/4,
x 335/7,0/(',)$2.$&,0
'20*+(

x 4$40',&03&,(/7$
x (31,2$7,0/(
x (*/,',&,2&0-0

   



  



$-$44,$'$2()-5330*$3420(30)$*(0

(4(02,3.0&012034$3,

()20-,4,$3,

0-(-,4,$3,0-(&,34,4(

$-$44,$,/),$..$402,$1(-6,&$

34257,0/(,/4(34,/$-(

11(/',&,4(

$3420(/4(2,4(

.022$*,$*$3420,/4(34,/$-(

2$6,'$/7$(&401,&$

/(52,3.$$024,&0$''0.,/$-(

,/'20.(&020/$2,&$$&54$





 –

       

 

            


/'$*$2(&0.120.,33,0/('(--(
)5/7,0/,6,4$-,
L’alterazione dello stato di
6,*,-$/7$,/',&$5/$1033,%,-(
52*(/7$(.022$*,&$

/'0-02($''0.,/$-(-0&$-,77$40
sopra l’ombelico è suggestivo per
'0-02(',02,*,/(&$2',$&$,/
1$7,(/4,&0/(48
$//,
/'0-02($''0.,/$-(,/5/$
)(..,/$,/(48)(24,-(&0/(1,30',
3,/&01$-,12(3,/&01$-,9
35**(34,60',5/$*2$6,'$/7$
(&401,&$
.$4(.(3,(.(-(/$30/03,/40.,
'$2,&(2&$2(

2$5.,$''0.,/$-,10330/0
(60-6(2(/(*$4,6$.(/4($/&+($
distanza di tempo dall’evento
42$5.$4,&0
335/7,0/,&20/,&+(',)$2.$&,
10330/012060&$2(3$/*5,/$.(/4,
034,13,
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TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
   "
  
AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
! 
"
 "

RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
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x
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x
x
x
x
x
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 scheda deve essere utilizzata quando l’utente segnala un quadro di dolore non traumatico
 ""    
  chiamata solitamente le parole utilizzate sono: “Bloccato con la schiena”, “Colpo della
strega” “Colpo di freddo” “Dolore lombare” “Mal di schiena” “Sciatica”.

   



    $     !  
non recenti, per questo risulta frequentemente difficoltosa l’identificazione della potenziale causa

Le cause più comuni di dolore alla schiena, che colpisce fino all’80% della popolazione, sono
  # "     
          $$  
 ! "            
   !    "  
     !    ell’aorta deve far sospettare a
  "  "   

$ ""$$'
x



x



x

#  

x

 

x

 "   

x

 "





x







 "    !  
      "     "   $   
              ! 
"   




 $ $$ !"!" %& %# 

    



            

   
'* /* *)'. %&")– *'+*!"''./-"$– *'+*!&#-"!!*– *'*-"'*(-"'!&. %&")– &/& 
&.+*)!"."'* %&(/"
+-"$'&* %&."'* %&(/"

-'

".+&-
*("-".+&-

")/"-0(*-&(")/-"-".+&-0)-".+&-*1"'* "*##))*.*

4(*'/*.0!/*0!#-"!!*
4(*'/*+''&!*-&$&./-*

4+&3. 0-*1&*' "*&)1&.*-&.+"//*'.*'&/*
&.")/"('",0)!*.&("//"."!0/**&)+&"!&

$+-)'!+(''%('-/'
"'$$'!+(/4"#) 0(-#

"#$'!'/"'$+-3%('-/'

0)/&))&%
. %&**#"((&)
,0)/*/"(+*2&).*-/*&'.&)/*(*

+../1$!#*"+
+1#5(+!('33/+'("+(+-#')+"'$'!!+*'()+1')#*/+-#.,'-+

,0' %"('//&)*/)"0-&.(*-/!!*(&)'""-)&!&. '"
10/*/-0(&-" ")/&

..0("#-( &
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+(+-#((.!&'#*!0/++!-+*'!+.#*3(/-.'*/+)/+(+%'"'+-'%'*#)0.!+(+.!&#(#/-'!

+),-+)'..'+*#"'#+ #+ 


(#%'"'0*-/+
Aneurisma dell’aorta in anamnesi
..#*3"''*$+-)3'+*'1#-'$'! '('"/#-3,#-.+*!&')*/#

-#./#.'##"#$'!'/"'$+-3
+(+-#'),-+11'.+,0*/+-'+#.!#- /+"(-#.,'-+".+.,#//+,*#0)+/+-!#.,+*/*#+

3'#*/#1(0//+"(#"'!+!&#-'!&'#"#!!#-/)#*/'
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//+"'!+.!'#*3
#.,'-3'+*#
#%*'"'!'-!+(+
//+*#0-+(+%'!+


 

x




..0*3'+*#"'$-)!'

x -0)'-#!#*/'



x +!('333'+*#"#("+(+-#




x /+(+%'#,-##.'./#*/'
!+--#( '('


x
/4
x #..+


x #),+"''*.+-%#*3"#(
.'*/+)+

x
x
x
x

    



 

  





       

+) +.!'/(%'

'*"-+)#!+-+*-'!!0/

*#0-'.)+-/""+)'*(#'*-+//0-

*#0-'.)+-//+-!'!'*-+//0-

+('!#*(#

+('!#,/'! '('-#

./-'/#

(//'"-#$(0..+%./-+#.+$%#+

*!-#/'/#

-1'"*3#2/-0/#-'*

-+*!+,+()+*'/#

(#0-'/#



            

*"%-#!+),-+)'..'+*#"#((#
$0*3'+*'1'/('   
L’alterazione dello stato di
1'%'(*3'*"'!0*,+..' '(#
0-%#*3#)+--%'!

*"%-##/4#.#..+,#-
!+),-#*"#-##1#*/0(',/+(+%'#
!+--#(/#

*"%-#()+"('/4"'
'*.+-%#*3"#(.'*/+)+#"'(
/#),+,#-!#-!-#"'!,'-#.#
#,'.+"'+!0/++!-+*'!+

*"%-#(3+*"#((.!&'#*
"+1#.'(+!('33'("+(+-#,#-
!#-!-#"'!'-!+.!-'1#-#'.'*/+)'
"'.,#!'$'!&#,/+(+%'#

"#*/'$'!-##1#*/0(',/+(+%'#
,-##.'./#*/'!+*.'*/+)/+(+%'
*(+%,#-'"#*/'$'!-##1#*/0('
-'!0/'333'+*'

"#*/'$'!-#.#1'.+*+.//'
#1#*/0('/-0)'.!/#**/''(
"+(+-#((.!&'#*

..0*3'+*'"'$-)!',+..+*+
#..#-#.0%%#./'1#,#-'*"'1'"0-#
,/+(+%'#,-##.'./#*/'!+--#(/#(
.'*/+)+//0(#
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TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
              
         
   AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
           

        

          
 
       
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
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+)*) ,))(+*!"!--*'+$%!" !#$*(!(!)+$%"%("%"!--*%"*%(
%"!,""%&!)*(!%
&(%" !,+)*$"" !#*&%))%$%))('+!$!: “Si tiene le mani sul petto”, “Ho
dolore al petto”, “Ho male allo stomaco”, “Ho un senso di peso al torace”.

 

  

  !#* &( %"%( *%(!% )%$% ('+$*!  0 $))(!% !$*!!( *+** " )!*+-!%$!
&%*$-!"#$* &(!%"%) &( !" &-!$* &( / !" #$*% *#&)*!,% (!%$%)!#$*% &+1
,(+$)!*%!$+)*%
$$%%$)!(*!!)%)&**%(!!$(!*+**!!%"%(!&(!'+"!$%$)!,!$*+$+)
!,()
x

$)%**!!*.')%&!$&!##!

x

%"!--*!*(""!$%#"!"*(),()"#$!%"

x

%$*!$+!%&'!'(#(!%"*(#!$+*!

"%"%(!%(!!$(!&+1))()(!**%!$#%%#%"*%,(!!")%**!,#$*$%$
)#&(,!0%(("-!%$*((,!*.""&*%"%!!$*$)!*.(!(!*"%"%(
+1))()(!**%%#
x

$)-!%$!&())!%$%!&)%

x

%)*(!-!%$

x

%"%()%(%

x

(+!%(

x

%"%(*(!**!,%

x

$)-!%$!!!%"*.""!)*!%$

&%)!-!%$(!(!*"%"%(&+1))(
x

*(%)*($")&))%!((!*%"(!%%()%!++"%#$!%"

x

&!)*(!%

x

%()"

x

&""

x

%""%

x

$!%"(

x

%#!$"

$ )!"%"%(0"!,%$%$*!&!%,))(%$)!(*%!%(!!$(!)!"&-!$*
x

!(!)*!#$*%!)&$)%(-%#"))(&"&!*-!%$!)$)-!%$!&)%
"*%($""%(%$!!%($!&($*!

  !$##($!(("$%!"&!%&$)*!$#"!)'!$#
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x

!.,+*%&!)%!!)!$(%#%(%$(!

x

#!"!(!*.&(&!)%!!)!$(%#%(%$(!

x

3!*!%!&(*)%+#*%(%)%!)"!&!#!%%**%!$)+!!$-($"


#!($&! ! &!(!!(+  !" %"%( 0 %#&$*% ! )+$*! )$!)!$*%#! " )!*+-!%$
,))(%$)!(*(!*!
x

+%(-!%$"!&(%+)

x

""%(#(--*+(

x

!)&$

x

!$%)!

x

!$%&

x

+),%#!*%

x

$)-!%$!#%(*!##!$$*
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&#&)'" *+)"&&#&)+&)–%*&"'*&#+&)–"+"%#$%"*,#'++&*+$#
"*'&%*#&!"$+
') #"&!"*#&!"$+

)#

*'")
&$)*'")

%+),$&)"$%+))*'") ,%)*'")&-#&&%%&*&

0$&#+&*,+&,)&
0$&#+&'##"& )" "*+)&

0'"/*,)&-"&#&"%-"*&)"*'++&#*&#"+&
"*%+$#(,%&*"$++*,+&&"%'""

 
,%+"%%"!
*!"&&$$"%
(,%+&+$'&."%*&)+&"#*"%+&$&
 3:*=03(&0.;;&83.0)3036*
37&78&:&+&(*2)359&2)3=.273683.07.28313
&7*273).4&04.8&;.32*

(,#!$#++"%&+.&'*8*(&6).34&8.&.4*68*27.32*&68*6.37&).70.4*)*1.&3'*7.8<*((
**,$)$"
&&779283)63,-*

-,+&+),$")%+"
?4368&836*).).7437.8.:3.14.&28&83*+.'6.00&836*&(*1&/*6
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&22.

            

          

 

          



 –

&22.
&22.(32+&8836.).6.7(-.3,6&2)*3'*73+&1.0.&6.8<,6&2)*

     

314631.77.32*).*3*3
6*,6*773
(&6.(&)*0)*+.'6.00&836*
!&(-.(&6).&&04.8&;.32.

*2;&(314631.77.32*).*3*3e altri sintomi, con età ≥
*2;&(314631.77.32*).*3*3*&086.7.2831.(32*8<
+91&836*).70.4*)*1.&
&6).34&8.(32383
4*68*73
.&'*8.(3

*2;&(314631.77.32*).*3*3*&086.7.2831.(32*8<
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x 7792;.32*).+&61&(.3
)63,-*

x
8&83).(37(.*2;&
x *74.6&;.32*
x
*,2.).(.6(303



x 8<
x
*773
x !*143)..2736,*2;&)*0
7.28313
x 3(&0.;;&;.32*)*0)3036*
x 3)&0.8<)..2736,*2;&)*0
7.28313
x
*27&;.32*).4&04.8&;.32*





x &8303,.*46**7.78*28.
(366*0&'.0.).&'*8*
(&6).34&8.&.4*68*27.32*
&68*6.37&
x 6*7*2;&).).7437.8.:.
.14.&28&8.*+.'6.00&836*
&(*1&/*6
x !6&91.6*(*28.



      





     

  



 –

.2)631*3632&6.(&(98& 

Aneurisma dissecante dell’Aorta

*6.(&6).8*

1'30.&430132&6*

2*913836&(*

0*96.8*

30132.8*

73+&,.8*)&6*+0977374&713*73+&,*3,&786.8*90(*6&4*48.(&

30*(.78.8*&2(6*&8.8*

*64*7;378*6

3036*197(3037(-*0*86.(3

27.&*46*77.32*88&((-.).4&2.(34*6:*28.0&;.32*






 

            


2)&,&6*(314631.77.32*)*00*
+92;.32.:.8&0.



?6&((31&2)&'.0*(327.)*6&6*
(31*7374*88*7.2)631.
(3632&6.(-*&(98*8988*59*00*
7.89&;.32..2(9.:*2,&6.+*6.8392
)3036*).36.,.2*23286&91&8.(&
.24*6732*(32*8< &22.
03(&0.;;&83&0).7346&)*00&0.2*&
31'*0.(&0*86&7:*67&
*:*289&01*28*.66&).&83&00*
'6&((.&&0)3673&0,.9,903*+.23
&00&1&2).'30&(32)96&8& 
1.298.


!&0*7374*88349>*77*6*
6&++36;&83)&0)&83&2&12*78.(3).
46*(*)*28.*4.73).
(&6).3:&7(30&6.)&00&46*7*2;&).
.4*68*27.32*8&'&,.713).&'*8*
1*00.83).70.4.)*1.&+&1.0.&6.8<
.279++.(.*2;&6*2&0*


0(92.+&61&(.4377323+&:36.6*
l’insorgenza della Sindrome
3632&6.(&(98&:&73(3786.8836.
.238634.*((
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TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
"" !!"$
" ! "
!AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
!#!" !
$!
"!$ !!
!
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


    

            





 –

SE HA DISPONIBILI IN CASA FARMACI PRESCRITTI IN CASO DI COMPARSA DI DOLORE TORACICO, INVITARE ALL’UTILIZZO 
#!$!#! $ "!!!

   

x
x
x
x
x
x
x
x
x

   


             
 $! $ 
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  !$! $
!"! !$!

   



Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
97
_______________________________________________________________________________________________________

98
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________
















      



 





          

  

Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
99
_______________________________________________________________________________________________________








 $&$  




  



! "! ## ! !! 
 ! 
 chiamata le parole usate saranno quindi: “Emorragia”, “Esce sangue da…”, “Feci nere e
maleodoranti”, “Perdite”, “Sta perdendo sangue”, “Vedo del sangue”.

   

  

         !     
! ! !!"!#! 
!!   ##   !
!#" !  !  
#  ""  !  
!   ! !   " ! 
! 
"          #        !
! 
x

        "   !   
   

x

!  !! !
 





 !  %!%%!"#"#!&'! &$! 

   ,%.,  



            

   
&(++"$–Esce sangue da…  $' +  &% ((+'-$ +$- –-) + '(,'". – ( %,'". 
$,)(' , %(#$&- 
)+ "%$(#$, %(#$&- 

+%

 ,)$+
(& + ,)$+

 '- +.&(+$& '-+ + ,)$+.'+ ,)$+(/ %( (!!''(,(

2&(%-(,.-(.!+ (
2&(%-()%%$( +$"$,-+(

2)$1,.+(/$(% ($'/$,(+$,) --(%,(%$-(
$, '- &% *.'(,$& -- , .-(($')$ $

9 &(1 1, 


.'-$''$#
,#$((! &&$'
*.'-(- &)(0$',(+-($%,$'-(&(
#,3$3$#$20"(/$()0 +&2$ 

)0 +&2$6/,00,"'( /,,/,00,0"2/, 
($0"$ .2 +1(%(" /$) .2 +1(15#(0 +&2$-$/0  44,)$11, 0"(2& * +,)$+42,),
($0"$ %$/* /$) %2,/(20"(1 #(0 +&2$ 

*.%# &%--$'(-
/.-(-+.&$+  '-$
 ,,.& !+&$ /* "( +1(", &2) +1(
 02!(1,(+1$/3$+1("'(/2/&("(/$"$+1$*$+1$ 
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,*-/,*(00(,+$#($,$, $,
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*,// &( +,+",+1/,)) !()$",+-/$0$+4 #(% 11,/(#(/(0"'(,", &2),- 1($1$/ -($ +1(", &2) +1(",//$) 1  (+1$/3$+1,"'(/2/&(",

/$"$+1$1/ 2*(/$"$+1(
* 1$*$0(%/ +" 

 +&2(+ *$+1,"'$+,+0( //$01 0-,+1 +$ *$+1$0$+4 % 11,/(#(/(0"'(,
 

$)$+ 
,*(1," %%$ +,
*,11(0(
$1/,// &( +,+(+&/ 3(# +4 
 "/,$* 12/( %/ +" (+- 4($+1$" 1$1$/(44 1,
,112/ 3 /("( /1((+%$/(,/(

Non si ritiene opportuna l’assegnazione di questo codice colore 
 

 +&2$+$))$2/(+$
  
-,11(+&3 &(+ )$
)200,*$01/2 )$-(7 !!,+# +1$#$)0,)(1,
/,"1,// &( (+-,/1 1,/$#($*,//,(#(

  / 11 *$+1,#$)) +,/* )$$-(01 00(",+1 *-,+ *$+1,* +2 )$
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x




x ,+ # "2(-/,3($+$()
0 +&2$


x  1,),&($",//$) 1$,
",//$) !()( )0 +&2(+ *$+1,
x /$0$+4 #(", &2),- 1($
$/ -( ",+ +1(", &2) +1$


x
x
x


1 1,#(",0"($+4 
$0-(/ 4(,+$
$&+(#("(/",),


1 1,+$2/,),&(",

    



  



        

, &2),- 1($ +"'$( 1/,&$+$

$11,// &( 

*,// &( 2/(+ /( 

1,/(+,// &( $-(01 00(

$1/,// &( 

$)$+ 

* 1$*$0(



            


+# & /$",*-/,*(00(,+$#$))$
%2+4(,+(3(1 )(   


(+",-$,-/$0(+",-$# ")(+, #
,/1,01 1(0*,- )),/$02#,/ 4(,+$
)&(# 



#$+1(%(" /$()1(-,#($*,// &( 




#$+1(%(" /$(-,1$+4( )(% 11,/(#(
/(0"'(,






 

   ,%.,  







 –
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x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x



    

            

  

  
FARE TENERE IL NASO CHIUSO (“PINZATO”) CON DUE DITA INVITANDO IL PAZIENTE A RESPIRARE CON LA BOCCA
              
 
      
 8      

   



 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
           
   
  AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
       

    

       
    
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


 


     
   
       
     
   
      
     

   

  




     
x        
x   
      
 
x   
x    9      
 
x TENERE L’ARTO SOLLEVATO
TENERE PREMUTO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI








x
x
x
x
x
x

 



Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
103
_______________________________________________________________________________________________________

104
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________
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&$%$'$$#&%((%"& %##$$$#!#$(&
!#$ $%!#% #  $%!# % ##%#'(
Le parole usate nella chiamata possono essere quindi: “È in gravidanza ed ha dolore
addominale”, “È in gravidanza eha le contrazioni”, “È in gravidanza ed ha perdite vaginali”, “Ha
partorito”, “Si è rotto il sacco amniotico”, “Ha perso le acque”, “Sta per partorire”.

   

 



!#% +&'% $   !&,''#$($$$%($%#$!$%
&%%'  & $ ! $$   $'&!!#$  !(  !# ''$   ' &( 
#'$%  ! $$   # $& $&% $  #      
 $&( #%
)&%# ##& *!#% #% '#*&%#' !-#'&!#!#
%#( # #&&%!##'( # #&%$&$$'
$%( $ #%!- # !#% +%
 # %%&#  $   %     $$#%   !#%  $#* % 
# % $ %  $ #  durante l’ult  %#$%#  & #'( ! $$  
$&## !( % !#% 
&% '%$$%%&%((% !#%### #%%*#$! $%
+!&#% #%%' %  % &% ! $$%*$ !#'''(%  
dall’altro  #'%* le possibili complicanze per la madre. Inoltre, non sempre l’epoca
$%( +##% $%%(($%%%' %'!&,$$#&#%# 
#$%% 
L’aborto spontaneo %#   '%$ $%%  #'( $( %#  !( +
 &"&&'% !&,!# ' #!# %!$  ! #%%!#$ 
$% '' "&$%$%&( 

%!##%%($ 
x
x



&% '#'( %#'%$$%%$%( 
$% $!$

x

#&      %#(   #'
$%( 

%#  '%$ $%%

x

#% !#%&# %$  ! '%&$$%%$%( 

x

#$%(  

x

# $$  #  



 !  %!%%!"#"#!&'! &$! 

 






&2-&&9872(2198/6.21.



0#%")%(*)%*'%
0#%")%&""!% '!!()'%
0&!.(*'+!%"!$+!(%'!(&))%"(%"!)%
!($)#"((!#))(*)%!$&!!



(&!'
%#'(&!'
$)'*#%'!#$)''(&!' *$'(&!'%+"%%$$%(%



            

;127&/&326.:.21*)*/'&0'.12"/7.0&*(2,5&+.&
*=67&7&).&,1267.(&7&48&/(-*3&72/2,.&(255*/&7&&//&,5&9.)&1:&
 &48&/(-*&/75&0&/&77.&127&
&*++*778&72(85*35*1&7&/.



8&17.&11.-&
A/&35.0&,5&9.)&1:&
(-*6*77.0&1&0*6*).,5&9.)&1:&=
*17*(2175&:.21.,1.48&17.0.187.6*17*/*(2175&:.21.&48&1727*0326212.1.:.&7*
i è rotto il sacco amniotico? “Ha perso le acque”?
/'&0'.1267&1&6(*1)22=,.<1&72
 .9*)*48&/(-*3&57*)*/'&0'.12
             /   
&3*5).7**0&7.(-*&/.9*//29&,.1&/* * B 8&1726&1,8*-&3*562/&6.,125&"1+&::2/*77281&6625'*17*.17.0281&6(.8,&0&12
&3&72/2,.*)*//&(2&,8/&:.21*
&)2/25*(217.1822121(255*/&72&//*(2175&:.21.)*17.+.(&5*6*)2/25*/2(&/.::&72&/.9*//2&))20.1&/*2.1&/75.).675*77.(25325*.
&5.(*987275&80.&/.9*//2&))20.1&/*
&0.685&72/&35*66.21*&57*5.26&











 –

   
0!$'+!$, %"%'%#!$"–0!$'+!$, "%$)',!%$!–0!$'+!$, &'!)+!$"! &')%'!)%
!-'%))%!"(%#$!%)!%“Ha perso le acque” –)&'&')%'!'
!(&%$(" !#)
&'"!% !(" !#)

'"
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 –

203520.66.21*).*2*2
&0'.12,.<1&72
&57*)*/'&0'.12,.<9.6.'./*
Parto imminente oltre le 20 settimane di gravidanza (Contrazioni iniziate da più di 1 ora con intervallo ≤ ai 2 min se prima
gravidanza, o ≤ ai 5 min se successive gravidanze), 
&572(2135*6*17&:.21*&120&/&32)&/.(&1&7.(-*63&//&*((
0255&,.&2/75*/* 6*77.0&1*).,5&9.)&1:&
!5&80&&))20.1&/*2/75*/* 6*77.0&1*(21(2175&:.21.
5.6..3*57*16.9&&/7*5:275.0*675*).,5&9.)&1:&6*  
5.6.(2198/6.9&.1,5&9.)&1:&2/75*/& 0&6*77.0&1&

!5&9&,/.2).3&572(213&572121.00.1*17*2/75*/* 6*77.0&1*).,5&9.)&1:&17*59&//275&/*(2175&:.21.&. 0.16*35.0&

,5&9.)&1:&2&. 0.16*68((*66.9*,5&9.)&1:*
!5&80&&))20.1&/*2/75*/* 6*77.0&1*6*1:&(2175&:.21.
66*1:&)..1+250&:.21.9*5.+.(&'./.)&7*5:&3*5621&(-.&0&17*
2175&:.21.2)2/25*&))20.1&/*.15.+*5.7&,5&9.)&1:&&5.6(-.2

0255&,.&2&'257263217&1*2*1752/* 6*77.0&1*).,5&9.)&1:&
  
.1,2/2*3.62).26.1(23&/*6.=5.35*6&1*6681&/7526.17202

     
            
 

5&9.)&1:&*1752 6*77.0&1*(2135*6*1:&).3.((2/*3*5).7**0&7.(-*63277.1,(5&03.2)2/25*3*/9.(2
 
.1720.&63*(.+.(.*121(255*/&'./.&//&,5&9.)&1:&
&86*&*920.726*1:&&/75.6.1720.

   27785&)*/6&((2&01.27.(26*1:&(2175&:.21. (216.,/.&5*).5*(&56..1 267*75.(2&((203&,1&7&
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*77.0&1&).5&9.)&1:&
 

x 26.:.21*35*6*17&:.21*
)*/+*72

x 7<


x &72/2,.*69./833&7*
)85&17*./3*5.2)2
,*67&:.21&/*35*6*1:&).
&/75**9*178&/.3&72/2,.*

x 80*52).3&57.35*,5*66.
.17*59&//275&/*(2175&:.21.
87*5.1*527785&)*/6&((2
&01.27.(2


x *5).7**0&7.(-*&/.9*//2
9&,.1&/*

x


x
7&72).(26(.*1:&
x *63.5&:.21*
x
*,1.).(.5(2/2

      



     



     

  

            



 –


1)&,&5*(203520.66.21*)*//*+81:.21.
&572.00.1*17*&7*50.1*).,5&9.)&1:&*9*172+.6.2/2,.(2
9.7&/.


&57235*(.3.7262


)*17.+.(&5*./3*5.2)2).,5&9.)&1:&3*5
&57235*0&7852
(255*/&5/2&6*,1.*6.1720.5.+*5.7.)&//&

)211&*&//*352'&'./.7<).6235&99.9*1:& &572).672(.(25*6*17&:.21*&120&/&
)*/1&6(.7852


'257263217&1*2235292(&72
"1&)211&(-*-&,.<3&5725.72-&

,*1*5&/0*17*8175&9&,/.23.?'5*9*
/&(*17&5*9.&



.67&((2.17*03*67.92).3/&(*17&
/6&1,8.1&0*1729&,.1&/*38>*66*5*

6.17202&1(-*).,5&9.3&72/2,.*
52/&662)*/(25)21*20'*/.(&/*
267*75.(-*


*6726.(/&036.&
/(81*3&72/2,.*35**6.67*17.2

69./833&7*.1,5&9.)&1:&32662123257&5* !5&80&&))20.1&/*
&,5&9.(203/.(&:.21.&1(-*(21*625).2
.035299.62*5&3.)&0*17*.1,5&9*6(*17*

L’età avanzata è correlata ad
un’aumentata morbilità materna, fetale e
1*21&7&/*


2)&/.7<&120&/*)..03*,12)*/(&1&/*
)*/3&5725*1)212/267*662).++.(2/7262*
richiedono spesso l’adozione di interventi
0&18&/.267580*17&/.(203/*66.+.12&/
taglio cesareo d’urgenza
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x
x

x
x
x
x
x
x



  





x
x
x
x
x
x
x
x
x

 



 







 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
"" !!"$
" ! "
!AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
!#!" !
$!
"!$ !!
!
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


    

            



   

!A!    
 !!





   


             
 $! $ 
  !"!
$!
  !$! $
!"! !$!
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#!" ! $ !!  #"%%" #  "  ! # !""
## # 
 #!""!!!! #“ #" ”, “
bocca storta”, “"!"!te un intorpidimento generale”, “Improvvisamente non vede
più”, “ # !arrati e non riesce a parlare”, “  !#$ # "
del corpo”, “Parla con la bocca impastata”, “  "!"”.

   

  

!""# #(!! !!"#"# ! 
" % ""&" $" (' ""!" "# 
dell’ictus.
  !  !" ""!"$"&#$!"# "
la terapia specifica. Riconoscere precocemente i sintomi dell’ictus è pertanto fondamentale per
"  $  # !!"  !  "!"$  #"   "  $   
%"#!  " "!!
L’American Stroke Association suggerisce    "  " l’adozione del seguente
#!" 
 '$ " $$!%%" " 
 E’ comparso improvvisamente stato confusionale?
 "&    
 '$ " $$!"&  "#  %
 '$ ""& !!""$ #" 


 !%# !!" "$'"$!!""$"  $! 
#"

 !%! !!"all’insorgenza di ictus#! !%""
"$ "come l’ipertensione arteriosa, il diabete o le aritmie cardiache.
L’assunzione di contraccettivi "  !!""#"$!!!$  
l’insorgenza di questa patologia neurologica così come l’assunzione di sos"%!"#"
$ !no l’ipoperfusione cerebrale.










x

%""!!%!! !!!" 
!"!si sintomi dell’ictus.

x

In altri casi, i sintomi dell’intossicazione acuta etilica possono mascherare quelli dell’ictus.




 "!!&"&& "# $#$"'("! '%"!



   



 



,;7(3,),&$5$,.13077,4$1$3$-,4,'(%0-(88$)03.,&0-,0$)$&&,$%3$&&,0*$.%$ 
=&0.1$340,.13077,4$.(/5(45$50&0/)64,0/$-( 
$-$%0&&$45035$ 
$)$5,&$$1$3-$3( 
$)$5,&$$&0.13(/'(3( 
$',)),&0-59$&$..,/$3( 
!('(.$-('$6/00(/53$.%,*-,0&&+, 
$0+$$765070.,50$*(550 
$.(/5$.$-',5(45$',,/403*(/8$,.13077,4$(,/5(/40 
$0+$$7650&0/76-4,0/, 



/%'$+'*,+', )'
/%'$+'($$#' )#!#*+)'
/(#.*,)'-#'$'#&-#*')#*(++'$*'$#+'



*(#)
'%)*(#)
&+),%')#%&+))*(#) ,&)*(#)'-$'' &&'*'(41,304%6))$/5(3644$/5(



            

$26$-&+(.$-$55,$/05$ ,$%(5(&$3',01$5,$7$4&6-01$5,(,1(35(/4,0/($35(3,04$
$.$,$76506/&564 04,/50.$50-0*,$analoga) prima d’ora?

-,+'+),%#)&+#
**,% )%#



,&+#&&#"
*"#'' %%#&
3$&0/-6,-(,26$/'0;,/,8,$5$-$4,/50.$50-0*,$ 
 (> $&+(03$;,/,8,$5$-$4,/50.$50-0*,$&+(.,45$3,)(3(/'0 
((&+,$.$/5(conosce utente): Quando l’ha visto l’ultima volta?
04$45$7$)$&(/'026$/'0;,/40350,-4(*/04,/50.0 











 –

   
')%#'$#',&$+'$')('– $'*+')+ %$#+*+*&+,&#&+')(##%&+'!&)$– %()'--#*%&+&'&-
(#.#!,)'&!$#'"#*))+#&'&)#*()$)–'&)#*%,'-),&()+$')('–)$'&$'#%(*++
#!#)$+*+
#*('&*$'"#%+
()!$#'"#*$'"#%+

)$

-
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0.130.,44,0/(',(0(0
()$-($,.13077,4$$440&,$5$$70.,50$*(550
0.130.,44,0/(',&0/&0/76-4,0/,0&()$-($,.13077,4$
0.130.,44,0/(',&0/53$6.$&3$/,&03(&(/5( +

0.130.,44,0/(', 

(.10',,/403*(/8$'(--$4,/50.$50-0*,$/0//050
44(/8$',,/)03.$8,0/,7(3,),&$%,-,'$5(38$1(340/$&+,$.$/5(

(/8$&0.130.,44,0/(',(0(0&0/$556$-,&3,5(3,',(4&-64,0/(1(3130&('63$3,7$4&0-$3,88$/5(
  
,/'30.(7(35,*,/04$,/1$8,(/5($))(550'$,/'30.(',:/,;3(

             
 

       
 

           








 –

Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
113
_______________________________________________________________________________________________________

















/'$*$3(&0.130.,44,0/('(--(
)6/8,0/,7,5$-, 


'(/5,),&$3(6/1044,%,-(,&564



L’efficacia del trattamento
dell’ictus è tempo dipendente.
-&6/(1$50-0*,(13((4,45(/5,(0
l’assunzione di alcuni farmaci o
4045$/8(4561()$&(/5,40/0)$5503,
13(',410/(/5,all’insorgenza di
,&564




0/04(*/,(4,/50.,46**(45,7,',
,1(35(/4,0/((/'0&3$/,&$







x 5$50',&04&,(/8$
x (41,3$8,0/(
x (*/,',&,3&0-0

x 0/76-4,0/,!0.,50()$-($


x 59
x (440
x (.10',,/403*(/8$'(-
4,/50.0
x $50-0*,(13((4,45(/5,
&033(-$%,-,',$%(5(
&$3',01$5,$,1(35(/4,0/(
$35(3,04$(1,-(44,$
x
446/8,0/(',)$3.$&,0
'30*+(


     





 –

  


 $&&,'(/5(&(3(%307$4&0-$3(

4&+(.,$&(3(%3$-(

.033$*,$&(3(%3$-(

10*-,&(.,$

$50-0*,('(-4,45(.$/(37040&(/53$-(01(3,)(3,&0

(01-$4,(&(3(%3$-,13,.$3,(04(&0/'$3,(

$50-0*,(/(630-0*,&+('(*(/(3$5,7(

/5044,&$8,0/('$.0/044,'0',&$3%0/,0

,/'30.(',:/,;3(



 

            

     

x 5$50/(630-0*,&0
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x
x

x
x
x
x
x
x



  









 



 







 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
          " 
  
  AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
  !   
    "
   "   
    
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


    

            

  
"   "" 

   

x
x
x
x
x
x
x
x
x

   


             
   " "
     
   "
  ""
   "
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Questa scheda deve essere utilizzata quando il chiamante riferisce l’esposizione, l’inalazione o
l’assunzione accidentale o'',)-&#&%+)""*&*+%.'&+%."#$%+#+#"
Le parole usate nella chiamata possono essere quindi: “Ha assunto accid%+#$%+)$"&
sostanze”,“Ha assunto droghe/alcool”, “Ha respirato sostanze tossiche”, “Ha tentato il suicidio
con farmaci”, “Ha tentato il suicidio con gas di scarico” “Intossicazione da monossido”, “Si è
intossicato”.

   

 



L’intossicazione, volontaria o accidentale, può avvenire secondo diverse modalità:
x
x
x
x

% *+"&%
%"."&%
%#."&%
&%+++&,+%&

&')++,++& %" *" " +%++"-& " *,"""& 0 *'**& "$'&**""# %## * ')&*'#")
)"#-) &% ,)+.. # (,%+"+/ " *&*+%. **,%+  "# +$'& +)*&)*& ) (,*+& 0
&''&)+,%&"% )* %"*"%+&$"!#-"++"$')*%+
# *& " ,% '&+%."# *'&*"."&%  *&*+%. +&**"! "# "*'+!) - "%"-",)
+$'*+"-$%+"#%,$)&"')*&%&"%-&#+))")"#-)#*&*+%."%+)**+
#*,')"&#&*"+/
-**)'&*+')+"&#)++%."&%%#)"#-)# ')*%.*,##*%"')"&#")#"&
'&+%."#"') #"&')+&)"#"%"##)+)"#*&&)*&+%"&
%!##%%(*&%& 
x
x
x

)"."&%##&*++&"&*"%.
)-"*'%
-%+& "% ."%  )"*!"& &% "%& " $) %. )++& " sensi dell’D.Lgs.
   %  ")++"--*&

%*&""% *+"&%"%+#"(,%+"+/$"%"$"*&*+%.'&+%."#$%+')"&#&*"%
**%. " #+)."&% " ')$+)" -"+#" ',1 **) &''&)+,%& "%-"+) "# !"$%+ 
&%+++)")++$%+"#%+)&%+"#%""&$'+%.



x
x







3 "$'&)+%+ *#,) #+) '+&#& " $+&#"! "%++"-&#& "! '*"!"+)"!
))&-*&#)"","*"%+&$"'&**%&**)*$"+"')"%+&**"."&%,+
"2*& ++"!$%"*+%& #"*+**"*"%+&$"%##&*+**&#,& &-&%&)*&*'++)
un’"%+&**"."&%



 !  %!%%!"#"#!&'! &$! 

      





!#-,43*1)-,) 
9!')2!2- 
94)-*%,2- 
!+%,2!#%&!*%! 



1$&#+&*,+&,)&
1$&#+&'##"& )" "*+)&
1'"0*,)&-"&#&"%-"*&)"*'++&#*&#"+&
"*%+$#(,%&*"$++*,+&&"%'""



*'")
&$)*'")
%+),$&)"$%+))*'") ,%)*'")&-#&&%%&*&





            

9presente una caldaia all’interno della casa?
L’auto è ancora accesa?
)1-,-&)!++%),#%,$)!,#-0!),#-01- 
)1-,-1-12!,5%#()+)#(%*)"%0% 
)1-,-!*20%&-,2)$).%0)#-*-,-,),1)#30%55! 



(,#!$#++"%&+
 **,$)$"&*&*+%.



,%+"%%"!
*!"&&$$"%
(,%+&+$'&!**,%+&"%#+&#*&*+%.
!0)&%0)0%#(%#-1!(!!113,2-),!*!2- ,#(%/3!,2)26 
 !#-,2!22!2-)* %,20- ,2)4%*%,) 
!4-+)2!2- 
!+%,2!$-*-0% 
)1-,-!*20%.%01-,%#(%12!,,-+!*% 











 –

   
**,%+&"%+#$%+)$"&*&*+%. **,%+&)& !#&&#– )*'")+&*&*+%.+&**"!– +%++&"#*,"""&
&%)$"– +%++&"#*,"""&&% *"*)"&– %+&**"."&%$&%&**"&–"/"%+&**"+&
"*'&%*#&!"$+
') #"&!"*#&!"$+

)#
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-+.0-+)11)-,%$)%-%-%-
)8.%01-,%),2-11)#!2%,%**-12%11-*3-'-#-,1),2-+)0)*%4!,2)
113,5)-,%$)1-12!,5%.-2%,5)!*+%,2%*%2!*)
4%,2-),!5)%,$!!0)1#()-$)),#)$%,2%0)*%4!,2%

11%,5!$)),&-0+!5)-,)4%0)&)#!")*)$!2%05!.%01-,!#()!+!,2%

113,5)-,%$)&!0+!#)1-12!,5%-),2-11)#!5)-,%#-,1),2-+)1%,5!#-+.0-+)11)-,%$)%-%-%-

     
            
  

     
            
 

4)$%,2%12!2-$)%""0%55!!*#-*)#!#-,*)%4%!*2%0!5)-,%$%*1%,1-0)-1%!##-+.!',!2-
 

   -,2!22!0%)* %,20- ,2)%*%,)),#!1-$)!113,5)-,%$)1-12!,5!,-,.-2%,5)!*+%,2%*%2!*%),!11%,5!$)1),2-+!2-*-')!
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x 0%1%,5!$).%0)#-*)

x 3+%0-$).%01-,%#-),4-*2%

x ).-$)1-12!,5!
!113,2!),!*!2!

x %+.-$)),1-0'%,5!$%)
1),2-+)

x 2!2-,%30-*-')#-

x 2!2-$)#-1#)%,5!
x %1.)0!5)-,%
x %',)$)#)0#-*-

      



     

  



 –


,2-11)#!5)-,%$!+-,-11)$-$)#!0"-,)-

,!*!5)-,%$)&3+)

,!*!5)-,%!##)$%,2!*%$)1-12!,5%2-11)#(%

,2-11)#!5)-,)4-*-,2!0)%$!&!0+!#)

113,5)-,%4-*-,2!0)!$)1-12!,5%.%0)#-*-1%!1#-.-!32-*%1)4-

113,5)-,%),#-,'03!$)&!0+!#)

4%0$-1%$)1-12!,5%123.%&!#%,2)

"31-%2)*)#-

-11),&%5)-,)!*)+%,2!0)

#%,!0)!0)1#()-1#!,2),!2)1%0"!2-)%1)+)*)







            


,$!'!0%#-+.0-+)11)-,%$%**%
&3,5)-,)4)2!*)   

,$!'!0%*!.0%1%,5!$)
!*2%0!5)-,),%30-*-')#(%#%,20!*)-
.%0)&%0)#(%$-43te all’eventuale
),2-11)#!5)-,%

!4%*-#)26#-,#3))1),2-+)
compaiono dopo l’esposizione alla
1-12!,5!73,),$)#!2-0%$)
gravità dell’intossicazione

,$!'!0%*!2).-*-')!$)1-12!,5!
.%0),2%0.0%2!0%)1),2-+)
!11-#)!2)4%,23!*+%,2%
!,2)#).!0%*!#()!+!2!!* %,20-
,2)4%*%,)

Dimensionamento dell’evento per
organizzare al meglio l’entità del*!
0)1.-12!1!,)2!0)!%2%#,)#!

,$!'!0%*!.0%1%,5!$)%*%+%,2)
$).%0)#-*--$)3,)!,-$)
+%0'%,5!.%0!5)%,$!!0)1#()-
!*&),%$)!22)4!0%)*1-##-01-
2%#,)#-
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TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
           
   
  AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
       
    
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
           


   


             
       
     
   
      
     







            




9                   
     
  
x
             
x     
x VENTILARE IL LUOGO O SPOSTARE IL PAZIENTE DALLO STESSO SE INTOSSICATO DA SOSTANZE VOLATILI PRESENTI NELL’AMBIENTE
x AGEVOLARE L’ARRIVO DEI MEZZI DI SOCCORSO NON INTRALCIANDO E SEGNALANDO IL LUOGO
x                

    






x
x
x
x
x
x
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&$%$'$$#&%((%"& %$#'&$%&( $$# 
$ &$% %    &#&!# $! &%  &#%%)
!# '&$%%$# "&: “c’è una persona che sta male”, “Febbre
alta”, “Ho qualcosa che non va”, M&( % # (  % %%#
'$
 $% ”, “Mi sento “strano”, “N  pisco cosa mi sta succedendo”,
“N $% ”

   



 $ ' &%((%  !# %&%%  !%    #   %#&%  & 
$ %%    !#$% & %#(   !#%# '%  $   %##  * $$# 
&%((#$$!
%# "&$%$!# #$%# '#  %#$! #% 
!#
#%%$ $%%&(   #$%# %# '   ( 
%#$
$ ""$$'$  
x

#%$$ %!% #%)&












x

L’utente che chiama per un malessere non ben specificato deve essere indagato
 &"&   &# !# '&# l’'%& !#$(  $$%   #%%)
$ '(ati all’esordio della richiesta;

x

  % $ %% '&%  $%  * $$#    $!%# !  !#% #
%%(  #$ ( #$&'&%( 





 $ $$ !"!" %& %# 

   

        







*.%# &%--$'(-
/.-(-+.&$+  '-$
,,.& !+&$



            



 –

   
C’è una persona che sta male – + %- (*.%(,# '('/–%!.'0$('& '-(+$&(0$(' $ '-% - - + 
/ ,$%  
,-(&$ Mi sento “strano” –(')$,((,&$,-,.  '(–('&$, '-( ' –
$,)(' , %(#$&- 

)+ "%$(#$, %(#$&- 
+%
 ,)$+
(& + ,)$+


 '- +.&(+$& '-+ + ,)$+ .'+ ,)$+(/ %( (
   
  
!!''(,(



3&(%-(,.-(.!+ (
3&(%-()%%$( +$"$,-+(

3)$2,.+(/$(% ($'/$,(+$,) --(%,(%$-(
$, '- &% *.'(,$& -- , .-(($')$ $

 :$*,4$40 
.'-$''$#
,#$((! &&$'
+(',3452%,+$2,)(2,3&( 
*.'-(- &)(1$',(+-($%,$'-(&(
$'0-02( 
 $-$)(%%2( 5$/4$ 
É appena rientrato da un viaggio all’estero? Da dove?
$(257,0/,&54$/(( 
$1(2',4(',3$/*5( 
:34$406,3,4$40'$5/.(',&0 
È seguito dall’ADI?
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33(/7$',,/)02.$7,0/,6(2,),&$%,-,'$4(27$1(230/$&+,$.$/4(

(%%2(
 9$330&,$4$$1(4(&&+,((02,*,',48/5&$-(

(%%2(
 9,/1$7,(/4(2,(/42$40'$.(/0',42(3(44,.$/('$$(3(4201,&$-(0'$$(3(&0/(1,'(.,$,/$4406('(2(12040&0--0
 

31(&,),&0
(%%2(
 9,/1$7,(/4(-(5&(.,&0

,&+,(34$',2,&06(20'(-1(2$&&(24$.(/4,


,/40.,,/)-5(/7$-,.$-',*0-$4033(%2,6,'0/$30&+,53010-,.,$-*,(
 
$53($(060.,40(0',$22($3(/7$$-42,3,/40.,
4,13,
'0/4$-*,$
4$-*,$
0/*,5/4,6,4(
257,0/,&54$/((-0&$-,77$4(
,3452%,*(/,4052,/$2,
0-02,$24,&0-$2,&2$.1,031$3.,.53&0-$2,
.0220,',
,/*+,0770

  (&$23,,/20/400&&0230,/&$30',0**(44,0&021,(342$/(,2,.$34,,//$3002(&&+,06$*,/$2(4401(/(
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4$40',&03&,(/7$
(31,2$7,0/(
(*/,',&,2&0-0

   



 



(5&(.,$$&54$




(%%2(.$-$2,&$($-42()(%%2,4201,&$-,



(/,/*,4(



**(44,0&021,(342$/(,2,.$34,,//$3002(&&+,06$*,/$2(4401(/(



,.07,0/($&&,'(/4$-(',$4(4(2(6(3&,&$-(!340.,(



$-)5/7,0/$.(/40',$4(4(2(6(3&,&$-(!340.,(



,/*+,0770



.0220,',



0-02,$24,&0-$2,&2$.1,031$3.,.53&0-$2,



,3452%,*(/,4052,/$2,



257,0/,&54$/((-0&$-,77$4(



0/*,5/4,6,4(



4$-*,$



'0/4$-*,$



4,13,



$53($!0.,40,$22($





 –

       

,/40.,,/)-5(/7$-,

            


/'$*$2(&0.120.,33,0/('(--(
)5/7,0/,6,4$-,



/',6,'5$7,0/(',5/120%-(.$
31(&,),&0/0/$-42,.(/4,
&-$33,),&$%ile all’interno di altre
3&+('(


  

        

 

   



126
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________



















x
x
x
x
x
x

 







  



            





 –


TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
   "
  
AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
! 
"
 "

RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


   

x
x
x
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x
x
x
x
x
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#!" ! $ !!  #"%%" #  "  !  $$!  " 
!%$"##"" 
   $ #!"  " !! !!  # “Caduto (improvvisamente) a
" ”, “ risponde più”, “Non si muove”, “Ha perso conoscenza”, “Sembra morto”, “Svenuto”,
“Trovato a terra”

    



  "  !% & #! !  # !"#%  " "" 
!#!&!"# "#""$&#"   #! #!
!! " %"!""!%
x

!!

x

 !" 

x

 #!     $"   !!  !!"  $!  
 

x
x

!#% ! " 
# "#!!! "" # !  

x

 $%"

x

"

x

"!!%


 % !# !"    #"   "  !% !!  "  !#
!!#!'& ""!#%"!  $# 
corretto livello di risposta. In tal caso considerare anche l’utilizzo dell!!
 !!"$! " !" in assenza di informazioni sull’attività
! " 



### ! !$%$"

      









3#%..)
#1'340%0/04%'/8#045#7#1'31'3&'3-# 
=%0/(640 '/&'#&#4401+34+ 
'&'%*'/0/.607'26#-%*'1#35'&'-%0310 #.#-&+5'45#  )(-% !,-$!      
##7650%0/76-4+0/+  )(-% !,-$!  



3')&.)-/ .)/ ",! )
3')&.)*&&% ) ,%#%-.,)
3*%2-/,)0%)&!)%(0%-),%-*!..)&-)&%.)
%-!(.!'&!+/( )-%'!..!-! /.))%(*%! %



            

=&+#$'5+%0  )(-% !,-$!    
+/&$!'&..%().

0/.).,/'%,!!(.%
--/'!",'%





 –

   
 /.)%'*,)00%-'!(.!.!,,–)(,%-*)( !*%2–)(-%'/)0!–!,-))()-!(1–!','),.)0!(/.)–,)0.).!,,
%-*)( !-!&)$%'.!

*,!#&%)$%-!&)$%'.!
,&
!-*%,
)'!,!-*%,
!(.!,/'),%'!(.,!,!-*%,/(,!-*%,)0!&)!)""(()-)

'4%3+7+.+%0.'3'41+3#+-1#8+'/5' !$    !  ! 
  !!   !"    
+..+03#0)/+70-5#%*'3'41+3#!#  )(-% !,-$!     



/(.%((%$
-$%))"!''%(
04#45#7#(#%'/&0 
C’è una caldaia/caminetto/scaldabagno a combusti0/'+/%#4#/'--0%#-' +40/0#-53'1'340/'%*'45#//0.#-'  )(-% !,-$! 

    

#('$$3' 
#&0-03'503#%+%0 
=+/)3#7+&#/8#  )(-% !,-$!   
+45#3+13'/&'/&00:#/%03#47'/650 

0
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 –

/%04%+'/5'#--#(+/'&'--#5'-'(0/#5#
0.130.+44+0/'&+'0 
'(#-'#+/5'/4#'070.+50+.13077+40
3+4+%0/76-4+7##/%03#+/%0340#--#(+/'&'--#5'-'(0/#5#
0-03'503#%+%0

5#50%0/(64+0/#-'4'/8##-53+4+/50.+/'630-0)+%+

3+4+%0/76-4+7#5'3.+/#5#%0/1#8+'/5'+/.+)-+03#.'/50
+13'4#&'--#%04%+'/8#+/%#3&+01#5+%00&+#$'5+%0+/46-+/0&+1'/&'/5'
+<'1+40&+4+/%01#-+

+/)0-0'1+40&+04+/%01#-'4+:3+13'40/'446/#-5304+/50.0
 


!   !! 
 

+/)0-0'1+40&+04+/%01#-''59
##-6%+&003+'/5#5016;%#..+/#3'3+(+65##.$6-#/8#%0/4+)-+0&+3+70-)'34+# 
  

  !   !
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x 0/5'450#.$+'/5#-'


x #50-0)+'13''4+45'/5+




x 3#6.+3'%'/5+




x 594'440


x 5#50/'630-0)+%0



x 5#50&+%04%+'/8#
x '41+3#8+0/'
x ')/+&+%+3%0-0

    



 

  



3+5.+'

33'450%#3&+0%+3%0-#503+0

        

446/8+0/'&+(#3.#%+4561'(#%'/5+#-%00-

30$-'.+14+%*+#53+%+




-'5530%68+0/'





/5044+%#8+0/'&#.0/044+&0&+%#3$0/+0#-53'4045#/8'



26+-+$3++&30'-'5530-+5+%+



+#$'5'



1'35'3.+#105'3.+#



3#6.#%3#/+%0



6.03+%'3'$3#-+



%564



0/76-4+0/+



45368+0/'7+'#'3''



1'3%#1/+#



1044+#



105'/4+0/'*0%,







            


044+$+-'+%564%3+4+'1+-'55+%#


/'591'&+#53+%##-5#130$#$+-+59
&+%3+4+%0/76-4+7#+/
%0/%0.+5#/8##('$$3'
'--#&0//#+/'59('35+-'%0/
&0-03'#&&0.+/#-'%0/4+&'3#3'
)3#7+&#/8#'%501+%#


0.1-+%#/8#5#3&+7#-')#5##&6/
53#6.#



'-&+#$'5+%0+/46-+/0&+1'/&'/5'
1044+$+-'+10)-+%'.+#


044+$+-'+/#-#8+0/'&+4045#/8'
5044+%*'
044+$+-'#446/8+0/'&+
(#3.#%+4561'(#%'/5+
044+$+-''-'5530%68+0/'





/&#)#3'%0.130.+44+0/'&'--'
(6/8+0/+7+5#-+ 
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SE SOSPETTO DI INTOSSICAZIONE DA MONOSSIDO DI CARBONIO ARIEGGIARE L’AMBIENTE
      
=    
  !  !! 
   !    

            



    



 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
        ! 

    LARE L’ACCESSO ALLA SCENA
      
    !
  !   
    
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


 

x
x
x
x
x
x
x
x
x

  


     
   
   ! !
    
   !
  !!
  !

 



Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
133
_______________________________________________________________________________________________________

134
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________
















      



 





          

  

Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
135
_______________________________________________________________________________________________________






   








#!"!$!! #"%%"#"  !!!!!
problemi a carico dell’apparato cardiovascolare. 
Le parole chiave usate nella chiamata possono essere quindi: “Aritmia”, “C ”“C !
pertensiva”“Scarica defibrillatore   ”, “S!"%”.

   

 



  ! """!"  "!"$ ! " 
" "!!!%"'# """  !" 
" $"  # 

!&"$$&&)!
x

     " ""#($  !"#)! $ 
$" un ritmo cardiaco anormale. Scariche multiple dell’ICD costituiscono
un’emergenza anche se il paziente non riporta alterazioni dei parametri vitali.












$" !#%  #"! !""" !! 
!""$#"" !"!!#" 
x

 "   "

x

  "!#  ! !

x

!!" %

x

!!

x

! !!" 

x

 

x

%%


" !%"!!"!"$  " " 
  !  !  ""   #""$ '  "#  !""$#"  
!!"&!""!!!"#"# $  $! 



 "!!&"&& "# $#$"'("! '%"!

     



").*!&+'+&/2&*)"

            

   
-&/(&– -!&*+'(*– -&.&+"-/").&1– -& !"#&-&''/*-"
&.+*)!"."'* %&(/"
+-"$'&* %&."'* %&(/"

-'

".+&-
*("-".+&-

")/"-0(*-&(")/-"-".+&-0)-".+&-*1"'* "*##))*.*

5(*'/*.0!/*0!#-"!!*
5(*'/*+''&!*-&$&./-*

5+&4. 0-*1&*' "*&)1&.*-&.+"//*'.*'&/*
!/8+39+2'1+6:'3*48/2+99+8+*:944/35/+*/

@'-/9'94


0)/&))&%
. %&**#"((&)
,0)/*/"(+*3&).*-/*&'.&)/*(*
)):8'*4147+4;+>14)'1/<<'94 *).&!"-. %"!    
 48'89';',')+3*46:'3*4>/384794/18/39424
E’ portatore di */8548/9/;4/25/'39'94+,/(7/11'947+')+2'0+7
1*+,/(7/11'947+.'8)'7/)'947+)+39+2+39+
'2/8:7'941'57+88/43+'79+7/48'

,0' %"('//&)*/ &"/" -!&*+/&&+"-/").&*)"-/"-&*.
..0("#-( &

''88:394*74-.+






 –
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425742/88/43+*/+4 +4 +4
!)'7/)'*+1*+,/(7/11'947+

4147+947')/)4+4+5/-'897/)4/3'88+3<'*/'197/8/3942/

!+38'</43+*/)'7*/45'124/3'88+3<'*/'197/8/3942/)43+9= '33/
7/92/''))+79'9' (24 (2/3'88+3<'*/'197/8/3942/
7/8//5+79+38/;'  22-8+3<''197/8/3942/
'7*/45'9/)43494
88:3</43+*/8489'3<+*''(:84
/'(+9/)4

!+38'</43+*/)'7*/45'124/3'88+3<'*/'197/8/3942/)43+9= '33/
 


             
 

  22-/3'88+3<'*/'197/8/3942/
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x 4*'1/9=*//3847-+3<'*+1
8/39424

x 9=!+884

x !9'943+:7414-/)4


x !9'94*/)48)/+3<'
x
+85/7'</43+
x !+-3/*/)/7)414

    



  



7/92/+



5+79+38/43+'79+7/48'

2(41/'541243'7+

!)425+384)'7*/')4

*+2'541243'7+

Aneurismi e dissezioni dell’aorta

"'2543'2+394)'7*/')4

'1,:3</43'2+39499/;'</43+4

88:3</43+*/,'72')/89:5+,')+39/

       

            


3*'-'7+)425742/88/43+*+11+
,:3</43/;/9'1/


L’agitazione può essere un
8/39424*//5488/'


!4--+99/)43+9= '33/.'334
5/?574('(/1/9=*/+88+7+',,+99/*'
)'7*/45'9/'/8).+2/)'


99/;/9=,/8/)'/39+38'
Assunzione di sostanze d’abuso
!97+88+249/;4
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TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
 ##!"" #%
 #!" !#
   "AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SC
" $"#!"
  %"
 #"%!"  "
" 
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
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x
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x
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x

 


     
   
! %"!%  !
!!"  #" 
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!!" %"!% 
" #"!" %"
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#!"!$!! #"%%"#" ! ! #!""
!"!""# !" ##!!%! %!
   #!"  " !! !! : “Escandescenze”, “Malato di mente”, “Matto”,
“Minaccia”, “Psichiatrico”, “Rompe tutto”, “Urla”, “Vuole uccidersi”

   

  

*!! #" $""#"!$#% 
 !"" "  !
$ !!  ! "  !!"&    ! !"   " $ ! " $ 
 " #%"$" !
* ""  ) %!!!#!"" " !"'
""#"#" $!!  ""!%"!""""!" 
"#!' "#""" " !#"" !!#''!""
!#"
  
x

  

" %   ""  "#  ! !! !" !  
!#%  "   "#! !    " "$
" %"" #"!!%


 

   

$!! ! " ""#""!"#%#$!"'"%%#
 "" #""   !!$   "" #( !!  &  "" 
!" !  $$! #'!! $#" """""#"" !"
 !#%"$"
 !')$"!!!!"&      !%
!"""$ !!#"! $
 $#"% $ !!  ! " $"#  ""  !!$#"!$
 "
#%"' '!!   !""!" #% !# %%
""! $ % 
!#%" #"" """!" !# #!""
necessità che giustifica l’adozione di provvedimenti immediati anche contro la volontà del
%"


 "!!&"&& "# $#$"'("! '%"!

   

        





71/ +.2()),,6 &(1 1, 
(20"(1$ 1/ +.2())(44 /),,",+1$+$/), 



1*,+&
1'##"&
1'"0*,)&-"&#&"%-"*&)"*'++&#*&#"+&
"*%+$#(,%&*"$++*,+&&"%'""



1$&#+&*,+&,)&
1$&#+&'##"& )" "*+)&
%+),$&)"$%+))*'") ,%)*'")&-#&&%%&*&









"'(60$&2(1, 

            

72+ -$/0,+ "'$0,%%/$#(-/,!)$*(*$+1 )( 
(,#!$#++"%&+

**,$)$"



72+",*-,/1 *$+1, !(12 )$,6) -/(* 3,)1 
,%+"%%"!
 *!"&&$$"%
(,%+&+$'&/"%*&)+&"#*"%+&$&
$- 4($+1$ )),+1 + 1,0(#   ,  )1$44 ",/-,/ 12/ #$0"/(4(,+$#$)3$01( /(,0$&+(- /1(",) /(









"*'&%*#&!"$+
') #"&!"*#&!"$+
)#



   
*%*%.–#+&"$%+–++&–"%"–*"!"+)"&–&$'+,++&–)#,&#,")*"
,0 01 % "$+#, #$00, 
1 ",*-($+#, 11(3(,)$+1( (+ ""( #(",*-($/$ 11(3(,)$+1( 
  #(0-,0(4(,+$ /*( 1 20 +#, /*((*-/,-/($ 
 (6%$/(1,  %$/(1,.2 )"2+, 
Dove si trova in questo momento? E’ possibile accedere al luogo in cui si trova?
702""$00,.2 )",0 "'$' -/,3," 1,.2$01,",*-,/1 *$+1, 






 –
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All’aperto, incapace di badare a se stesso, assenza di ",*-,/1 *$+1(3(,)$+1($#(/(0"'((**$#( 1(
&(1 4(,+$-0(",*,1,/( ",+1/,)) !()$#  01 +1(
",+documentazione pronta, Forze dell’Ordine$$#(",02)-,01,



&(1 4(,+$-0(",*,1,/( +,+",+1/,)) !()$#  01 +1(
(+ ""(  # )1/$-$/0,+$0$+4  /*(
21,)$0(,+(+,+-,1$+4( )*$+1$)$1 )(
Richiesta delle Forze dell’Ordine per paziente con ",*-,/1 *$+1(3(,)$+1(0,11,()),/,",+1/,)),



,*-/,*(00(,+$#($,$,
,+"/$1 *(+ ""( #( 21,)$0(,+(&/ 3(,02("(#(,
(+ ""(  # )1/$-$/0,+$",+ /*(









            

(0 &(,&$+$/(",+,+/($0"$ #,/*(/$

  ("'($01 #( 0",)1,





 –

 ) 11( *$+1 )$0",*-$+0 1 - 4($+1$",+0$+4($+1$/("'($01 #(/(",3$/,# - /1$#$),#$) +,+1/ 0-,/1 !()$",+ )1/(
*$44(

   4($+1$-0("'( 1/(",+,1,"'$/("'($#$",+1 11,",+() 
 4($+1$-0("'( 1/(",+,1,"'$+,+#(0-,+$#$(% /* "(-/$0"/(11(

 4($+1$-0("'( 1/(",+,1,",+(+(4( )$/( "21(44 4(,+$#$)) 0(+1,* 1,),&( 
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(+ *(" $0(12 4(,+$

x

x

+ *+$0(- 1,),&(" /$*,1 

+ *+$0(-0("'( 1/(" 

x 1 1,+$2/,),&(",

x 1 1,#(",0"($+4 
x $0-(/ 4(,+$
x $&+(#("(/",),

x 3$+12 )(1/ 2*(

x

      



     



 –

  


",*-$+0,#(- 1,),&( -0("'( 1/(" -/$$0(01$+1$

0,/#(,#(#(012/!,-0("'( 1/(",

#$ 4(,+$02("(# /( 

21,)$0(,+(0*,

11 ""'(#(- +(",

Crisi d’ansia

$)(/(2*1/$*$+0

$*$+4 

(012/!(",//$) 1( ))20,#(% /* "($,0,01 +4$

(012/!(#$)0,++,

/ 2* "/ +(",

"120(0"'$*(",$*,// &(",

( !$1$

$,-) 0($"$/$!/ )(

-()$00($



            


Inquadrare la scena e l’accessibilità
)- 4($+1$(#$+1(%(" /$)$*,# )(15
#((+0,/&$+4 #$)",*-,/1 *$+1,
1 !()(/$0$()- 4($+1$/(02)1(
-$/(",),0,-$/0$01$00,$,-$/)$
)1/$-$/0,+$"'$0,+,3("(+$ )%(+$
dell’eventuale at1(3 4(,+$#(0,"",/0,
1$"+(",Forze dell’Or#(+$

#$+1(%(" /$0$21$+1$0(6 21,
)$0(,+ 1,,' (+1$+4(,+( 21,)$0(3$
e determinare l’eventuale gravità
#$))$)$0(,+($#()-,1$+4( )$/(0"'(,
$3,)21(3,

+# & /$",*-/,*(00(,+$#$))$
%2+4(,+(3(1 )(   


+# & /$0$()- 4($+1$6
1/ +.2())(44 !()$$",+1$+(!()$1/ *(1$
",)),.2(,3$/! )$$0$' 
002+1, !20 1,#(0,01 +4$

+# & /$0$- 4($+1$+,1,(+"2/ 
(+" /(", 01/2112/ -0("'( 1/(" ,0$
0(1/ 11 #$)-/(*,$-(0,#(,


/$0$+4 #(- 1,),&( -/$$0(01$+1$,
002+4(,+$#(0,01 +4$"'$0(*2)(+,
0(+1,* 1,),&( #(0",*-$+0,
-0("'( 1/(",
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x
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x



  







 



 





            





 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCO
           
   
  AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
       

    

       
    
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


    

SE IL PAZIENTE È AGGRESSIVO E/O PERICOLOSO, STARE A DISTANZA ED ATTENDERE L’ARRIVO DEI SOCCORSI
SE HA DISPONIBILI IN CASA FARMACI PRESCRITTI DALLO SPECIALISTA DA ASSUMERE AL BISOGNO, INVITARE ALL’UTILIZZO 

   

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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(&'&)&&%('**'$(!" !'%%&"'+%&#%'"%
#%"(&'! '#"&&"!"&&%$(! “Fa fatica a respirare”, “ !'"”,
“Ha difficoltà respiratoria”, “Non ce la fa più a respirare”, “Non riesce a respirare” “Sta
soffocando”.

   

 



"'+%&#%'"%"&#!,(!&!&*"!&"'')%&#%"'%'"'"&"
(&&'!!'#"&&"!"&&% '%( ' "#&
(%!' '#(-!"!&&%'% !%%"&#!#*!' $(&'"
!#(-&&%('&#"&&#%%)%'' !'

!&"$$&&)%)'"!' 
x

&&(!*"!#"&*"!& &('

x

( !'"%$(!*%&#%'"% '' !('"

x

"'+" #'%%&

x

&#%"%( "%"&"

x

  !'"'"!")"












x

*!' !&"& #"&&"!"  !'% &!'"  %&#%'"% "  ! &"  '' 
#!" ('') , "##"%'(!" !"! &"''")('%  #"&&'+   &!'" '"" &
&"&'!('(!%)#%" %&#%'"%""%")&"%

x

"! &"''")('%  ' #"  !&"%!*  &#! ! #*!' "! #'""
%&#%'"%%"!




 "!!&"&& "# $#$"'("! '%"!



&-%&"%"22./*12* 
;"(*3"3. 



4(*'/*.0!/*0!#-"!!*
4(*'/*+''&!*-&$&./-*
4+&3. 0-*1&*' "*&)1&.*-&.+"//*'.*'&/*
&.")/"('".".&("//"."!0/**&)+&"!&



"5
*("-".+&-
")/"-0(*-&(")/-"-".+&-1&2&-6"%*2*#*+*'*2$)*1&2/*1.2#4''"-3&1422"-3&(.1(.(+*"-3&
0)-".+&-*1"'* "*##))*.*
*&2$&"/"1+"1&-.1,"+,&-3&.%&5&*-3&11.,/&12*"1*/1&-%&1&'*"3. "$",#*"3.*+3.-.%&++"5.$& ./1"33433.2&8#",#*-. 
-04"+&/.2*6*.-&2&-3&%*1&2/*1"1&,&(+*. 
"04"-3.3&,/.'"3*$""1&2/*1"1& &$1.-*$. Cos’è cambiato rispetto al solito?
"%*''*$.+371&2/*1"3.1*"8*-*6*"3"*,/1.55*2",&-3& 



".+&-
"3"2.''.$"-%. +3.1"$&2*23",4.5&-%. &$.-%.+&**+3.1"$&2*23",4.5&-%.&2/"-%&-%.-.1,"+,&-3& 
"
 +..-" 
 



&.+*)!"."'* %&(/"
+-"$'&* %&."'* %&(/"
-'



            

,0' %"('//&)*/"1%*./"3*&"3.+.(*&-&41.+.(*$)&%&(&-&1"3*5& "3.+.(*&1&2/*1"3.1*&$1.-*$)& -'*2&,"/.+,.-"1&
*#1.2*/.+,.-"1&

..0("#-( &*!-*$%"
""++&1(*&-.3& 





 –

0)/&))&%
. %&**#"((&)
"%.+.1&*-04"+$)&6.-"%&+$.1/. 
 "'.1,*$.+*."(+*"13*5*2.+&,"-*/"1"+*66"3&2&(-.%*1.422&"4 
.2"23"5"'"$&-%.04"-%.)"*-*6*"3."1&2/*1"1&,"+& "+43"1&&5&-34"+&$.-3"33.$.-"++&1(&-*
"13.1&$&-3&31"4,*1&$&-3*$.-"//"1&$$)*%**,,.#*+*66"6*.-&1&$&-3**-3&15&-3*$)*141(*$*1&$&-3*+4-()*5*"((**-/.2*6*.-&2&%43" 
-"+"6*.-&2.23"-6&3.22*$)&  *).&!"-. %"!
      







     

    



#/& -".+&--"–'&() &'#&/*!&##& *'/2-".+&-/*-&–*) "'#+&3-".+&--"–*)-&". "-".+&--"–/.*##* )!*
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/&15&-3*+"6*.-&$.-'.1,*$.+*."(+*"13*5*2.&2&(-.%*1.422&"4 *-/"6*&-3*$)&1*'&1*2$.-.%*2.''1*1&%*"33"$$)*%*/"-*$.&%
"''&1,"-.$)&+"2*-3.,"3.+.(*"1&2/*1"3.1*"8+"23&22"%&++&$1*2*(*7"55&-43&*-/1&$&%&-6"




  

            

  

*''*$.+371&2/*1"3.1*"2&-6"$.,/1.,*22*.-&%* &. &.*-/"6*&-3&-.-%&",#4+"-3&5"+43"3.%" /&1*+04"+&8
1*$)*&23.1*$.5&1./&1"$$&13",&-3*
.,#.+"%*.22*(&-.*-&2"41*,&-3.*-/"6*&-3&-.-%&",#4+"-3&2&-6"$.,/1.,*22*.-&%* &. &. &.

"''1&%%.1&*-*3&"++&1(*$"

      
      




  





 



*''*$.+371&2/*1"3.1*"2&-6"$.,/1.,*22*.-&%* &. &.
/&15&-3*+"6*.-&$.-'.1,*$.+*."(+*"13*5*2.&2&(-.%*1.422&"4 /1*,.&/*2.%*.



 

  



 –

.,/1.,*22*.-&%* &. &.
.''.$",&-3.
1"5*%*''*$.+371&2/*1"3.1*&4,.1*1&2/*1"3.1*,"1$"3*13./-&"-$"/"$*37"/"1+"1&-.1,"+,&-3&.22&"##"*"-3&$",#*",&-3.
%&+3.-.%*5.$&-&*#",#*-*
.+.1&3.1"$*$.
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x "3.+.(*&/1&&2*23&-3*

x 37

x "13.1&$&-3&"224-6*.-&/*++.+"
"-3*$.-$&6*.-"+&31"4,*1&$&-3*$.-
"//"1&$$)*%**,,.#*+*66"6*.-&
1&$&-3**-3&15&-3*$)*141(*$*1&$&-3*
+4-()*5*"((**-/.2*6*.-&2&%43"

x /&15&-3*+"6*.-&$.-'.1,*$.+*."(+*
"13*5*2.&2&(-.%*1.422&"4

x 3"3.-&41.+.(*$.


x 3"3.%*$.2$*&-6"
x &2/*1"6*.-&
x &(-*%*$*1$.+.

x 4,.1*1&2/*1"3.1*
x 1&04&-6"1&2/*1"3.1*"
x *''*$.+37"$.,/+&3"1&'1"2*
x ",#*",&-3.%&+3.-.%*5.$&
x .2*6*.-&.13./-.*$"
x &,/.%**-2.1(&-6"%&++"%*2/-&"



   



33"$$)*%*/"-*$.

$342 




.-54+2*.-*&/*+&33*$)&.'&##1*+*



-"+"6*.-&%*2.23"-6&3.22*$)&

)&3."$*%.2*%*"#&3*$"





2.%*2.23"-6&%1.()&



 
-24''*$*&-6""1%*"$".-(&23*6*"
1*3,*&$"1%*"$)&



.''.$",&-3.
1.4/
%&,"%&++"(+.33*%&
23146*.-&%&++&5*&"&1&&%"$.1/.&231"-&.
"1*-(*3&&/*(+.33*$"&/*(+.33*3&-&*#",#*-*
&"6*.-*"++&1(*$)&
1"$)&*3&







 –

         
33"$$. 2,"3*$.
1*"$43*66"3"
%&,".+,.-"1& $43.
,#.+*".+,.-"1&
-'*2&,".+,.-"1&
-&4,.3.1"$&/.-3"-&.
.+,.-*3*#1.-$)*3*
1.$&22**-'&33*5*/.+,.-"1*
&./+"2*&/.+,.-"1*



            


-%"("1&$.,/1.,*22*.-&%&++&'4-6*.-*
5*3"+*  




%&-3*'*$"1&*+(1"%.%*%*''*$.+37
1&2/*1"3.1*"



"/1&2&-6"%*%&'*$*3-&41.+.(*$*8
suggestiva di un’insufficienza
1&2/*1"3.1*"(1"5&

.22*#*+&$1*2*%*/"-*$.$.-
*/&15&-3*+"6*.-&


.22*#*+&31.,#.&,#.+*"/.+,.-"1&





.-2*%&1"1&-&*#",#*-*$1.4/
23146*.-&%&++&5*&"&1&&%"$.1/.
&231"-&. "1*-(*3&
&/*(+.33*$"&/*(+.33*3&

Identificazione dell’aggravamento di
04"%1*/"3.+.(*$*$1.-*$*
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x





   

            




        
   :   ALL’AUTOSOMMINISTRAZIONE
 ;    
      

  



 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
          
 
  AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
     
    
     
    
 PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


   

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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" ! # "!$$!"!   $"
  ! " " !"! #!

“

  " !  !     ": “Corpo estraneo”, “Non respira più”,
!uzione vie aeree”, “Si è impiccato”, “ ta soffocando”


   

  

 !  $! "! ## ( "!! ! !  
$  (  !  !$
 ! !!"!! !! !%&!!!!
" " !
" '#%  % '  '* 
x

$! !! " 
a considerata l’ostruzione totale delle vie aeree ed il conseguente soffocamento in
!!" ! #! !#!! !"$# 
secondo l’età del paziente per l  !"$#

x

$! !%!!" ! ! 
   !#!    !    ! l’ !"$ $  #


x

Cianosi: la cianosi è un segno tardivo dell’ostruzione delle vie aeree. Se il paziente
 ""!" !  !"$ '  
!!$! !"!#!!

Dopo l’espulsione del corpo estraneo potrebbe instaurarsi un edema delle vie aeree: per questo
' "#"!$ !"!!!
#(



  #""'# ''!#$ !% $%#() #"! (& #"



   



 

   

            

   
&)'&*+)%&–&%)*'")'"0*+),."&%-")–"/"$'"+&+*&&%&
"/&01.-"12"4","-(*"-%.."4&4"3-.((&22.*-#.$$" 
 &*,/*$$",&-2. +"/&01.-"7"-$.0""//&1" 

"*'&%*#&!"$+
') #"&!"*#&!"$+

)#

*'")
&$)*'")
+/"5*&-2&7$"/"$&%*/"0+"0&/*"-(&0&1&-&.-"2.+"22"-2& 

%+),$&)"$%+))*'") ,%)*'")&-#&&%%&*&
+/"5*&-2&12"%*4&-2"-%.#+3 

1$&#+&*,+&,)&

1$&#+&'##"& )" "*+)&

".)""432.$.-43+1*.-* 


,%+"%%"!
 *!"&&$$"%

(,#!$#++"%&+


*1.-.'.-2*%*/&0*$.+.-.-*-1*$30&55" 







 –
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  &$"01**-0.-2..$$.01.*-$"1.%**-"+"5*.-&%*/*$$.+*.((&22*-.-&1/3+1*-&*#",#*-*

 

     

 

  



  

     

 





.,/0.,*11*.-&%*&.&.&.

11&-5"%**-'.0,"5*.-*4&0*'*$"#*+*%"2&05"/&01.-"$)*","-2&

"/"$&%*/"0+"0&/*"-(&0&1&-&.-"2.+"22"-2&
&1/*0"-.0,"+,&-2&%./.,"-.40"%*%*1.12035*.-&

          







 –
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x "2.+.(*&/0&&1*12&-2*




     

   
  

,/*$$",&-2.

12035*.-&%"#&4"-%&.1&$0&5*.-*#0.-$)*"+*

/*1.%*.%*$.-43+1*.-&'&##0*+&



 –

12035*.-&$.,/+&2"./"05*"+&%&++&4*&"&0&&%"$.0/*&120"-&*1.+*%*

&0*"00&12.$"0%*"$.%""1'*11*"





 

            


-%"("0&$.,/0.,*11*.-&%&++&
'3-5*.-*4*2"+*  
1&(-*%*.12035*.-&/"05*"+&%&++&
4*&"&0&&*-$+3%.-.3-0&1/*0.
"''"--.1.&120*%.0&20"$.+/*%*
2.11&'.05"2""-$.0"&''*$"$&
-"2.11&*-&''*$"$&$.-
*,/.11*#*+*26"/"0+"0&*-%*$"3-"
.12035*.-&$.,/+&2"%&++&4*&
"&0&&"-$.0"*-"22.

.-1*%&0"3-".12035*.-&%&++&4*&
"&0&&.(-*4.+2"$)&)"*
*-'.0,"5*.-*%*%*''*$.+26
0&1/*0"2.0*"%30"-2&*/"12*&-&*
#",#*-*1.22.* "--*


&++".12035*.-&
$.,/+&2"/"05*"+&%&++&4*&"&0&&
1*/0&13,&+"/0&1&-5"%*3-
.((&22.1.+*%.1&,*1.+*%.


"2.+.(*&-&30.+.(*$)&
%&(&-&0"2*4&1.-.1/&11.
"11.$*"2&"%"+2&0"5*.-&%&++"
%&(+32*5*.-&




x 2"2.%*$.1$*&-5"
x &1/*0"5*.-&
x &(-*%*$*0$.+.








x 26
x &11.

x .%"+*26%**-1.0(&-5"%&+
1*-2.,.
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 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
          
 
  AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA  
     
    
     
    
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


    

            



   

x
x
x
x
x
x
x
x
x

   


             
     
    
   
   
  




     
x    
x    
x     

   
x   
x     

   
x       
x  
x    




x
x
x
x
x
x

   



Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
157
_______________________________________________________________________________________________________

158
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________
















      



 





          

  

Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
159
_______________________________________________________________________________________________________






       

 


  



" ! # "!$$!"! # "!
#$ 

 !!

Le parole usate nella chiamata possono essere: “Accoltellamento” “Aggressione” “Ferita da
arma”“Percosse”“Pestaggio”“Rissa”“Sparatoria”“Stupro”“Violenza sessuale”.

   

  

Durante l’intervista '"!!!$!#alla dinamica dell’eve!"
#!   !  coinvolte nell’aggressione!
$ #! "$ !   !!" !
 !  $       $  ! !! '   
!  l’e!!%    &  !   $  "$$ 

!&"$$&&) 
x

"

x

!!!$

x

!% !

x

#" !!

x

# $

 ! 


Questi pazienti non dovrebbero essere mobilizzati prima dell’arrivo del personale sanitario sulla
  ! !"$  #!
 #$  "  "   !! !#    #!!   ’operatore di
! !# ! !"$ ! #!! ! 
   # "!  #$ "o l’aggressore si è allontanato:  " ! '
  # " !!!  # ) !!   #  #!!
tutte le prove dell’avvenuta violenza per poterle poi consegnare alle forze dell’ordine.
L’allertamento tempestivo delle forze dell’ordine  " ! ! ! '    !
garantire l’incolumità degli equipaggi  "!   ! !
dispatcher deve ricordare agli equipaggi che intervengono di attivare il “Protocollo Scena del
Crimine”.




 "!!&"&& "# $#$"'("! '%"!





     



 



2,.-(
2)%%$(
2)$1,.+(/$(% ($'/$,(+$,) --(%,(%$-(
$, '- &% *.'(,$& -- , .-(($')$ $



2&(%-(,.-(.!+ (
2&(%-()%%$( +$"$,-+(
 ,)$+
(& + ,)$+
 '- +.&(+$& '-+ + ,)$+.'+ ,)$+(/ %( (!!''(,(



 
L’aggressore,;$0&14$8,&,01 

L’aggressore è$4/$61 
,5101$.64,2(4,&1., 



            

=$*,6$61 
,#$((! &&$'
.'-$''$#'7.611%$/%,01
,&+(&15$5,.$/(06$ 
037$.(2$46('(.&1421;56$61)(4,61 
 ,51011**(66,&10),&&$6,0(.&1421'(.)(4,61 
6$5$0*7,0$0'1 $'18( 
,(5&($)(4/$4(.$)714,75&,6$',5$0*7( 
,51012$46,$/276$6( (> $4(&72(4$61.$2$46($/276$6$ 









$,)(' , %(#$&- 
)+ "%$(#$, %(#$&- 
+%





 –

   
(%- %%& '-(–""+ ,,$(' – +$-+&– +(,, – ,-""$(–$,,–)+-(+$–-.)+($(% '0, ,,.% 
7$06(2(4510(5101&1,081.6((4,6( 
’aggressione è ancora in corso? Quando è successo?
 10156$6(75$6($4/, (5<',&+(6,21 
$57%,618,1.(09$5(557$.( 
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x
x
x
x

            

Ferita penetrante in zona periferica, non recente, ≥ 6 ore
4$7/$&10675,81,0$4((216(09,$./(06(0102(4,&1.15(
(4,6$2(4,)(4,&$$8$/%4$&&,121.51/$01',6$'(..(/$0,*$/%$51661,.*,01&&+,12,('(',6$'(,2,(',
(&(55,6:',4()(461&10.(5,10,',.,(8((06,6:

  105,*.,$4(',4(&$45,,024106151&&14511)$45,$&&1/2$*0$4(,024106151&&14515( 

 



6$61',$*,6$9,10(1$05,$5(09$.(5,10,

  

  

   



 –

 





1/241/,55,10((1(1 
4$7/$&10&1/241/,55,10(',
(4,6$2(0(64$06(,0910$&(064$.(4(&(06(  14($''1/($0&$%4$&&,1&1..1&15&,$,0*7,0(0$6,&+(5&+,(0$6(56$52$..(
614$&(
/276$9,10(',70$461
56,10,(56(5(

(4,6$2(0(64$06(,0910$2(4,)(4,&$4(&(06(  14($8$/%4$&&,121.51/$01*$/%$51661,.*,01&&+,12,('(
/276$9,10(',2,&&1.,5(*/(06,155(,
4$7/$&10675,81,0$4((216(09,$./(06(2(4,&1.15(4(&(06(  14((56$1..114$&(''1/(&+,(0$(.8,
(5,10,5&1015&,76(

rauma contusivo in aree potenzialmente pericolose, non recente, ≥ 6 ore (Testa, Collo, Torace, Addome, Schiena, Pelvi)
Ferita penetrante in zona centrale, non recente, ≥ 6 ore (addome, anca, braccio, collo, coscia, inguine, natiche, schiena, te56$52$..(
614$&(
!,1.(09$5(557$.(
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x "10$&14214($,06(4(55$6$
x ,21',64$7/$
x Epoca dell’evento

x 4(5(09$',2(4,&1.,

x 6$610(741.1*,&1

x 6$61',&15&,(09$
x (52,4$9,10(
x (*0,',&,4&1.1



x ,0$/,&$(5,67$9,10(

    



 

  



 

            


4$7/,$2(46,&+,75,

(4,6(2(0(64$06,

(4,6(.$&(41&10675(

/276$9,10,',$46,12$46,',(55,

!,1.(09$5(557$.(



        

     


(),0,4(6,21/1'$.,6:
dell’aggressione/atto violento 


0'$*$4(&1/241/,55,10('(..(
)709,10,8,6$.,


0'$*$4(.$24(5(09$',.(5,10,
0(741.1*,&+(&(064$.,15(*0,',5+1&-

0'$*$4(.$24(5(09$',(.(/(06,',
2(4,&1.1$.),0(',$66,8$4(,.51&&1451
6(&0,&1Forze dell’Ordine


(6(4/,0$4(.$*4$8,6:'(..(.(5,10,('
,.216(09,$.(4,5&+,1(81.76,81













 –
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x
x
x
x
x
x
x
x
x



    

 –

   


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’A!
   "
  
AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
! 
"
 "
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI



 


     
   
""
 
"
""
 "


   

  



            




= !"" "
"
! 
x 
x  !"!
x  !! 
x !     
x  !    
x AGEVOLARE L’ARRIVO DEI MEZZI DI SOCCORSO NON INTRALCIANDO E SEGNALANDO IL LUOGO.
x                 
    
x  !" !!!" 



x
x
x
x
x
x
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&$%scheda deve essere utilizzata quando l’utente segnala un %  &!# 
$+'#% come conseguenza di un’#$ 
%!# $ %%utilizzate sono: “Annegato”, “Barotrauma”, “Corpo in acqua
che non si muove”“Malore dopo immersione”, “Recuperato dall’acqua”“Tuffo”.

   

  

$% '% %% "&%  !#'&%( "& ! $$
 ( $$ %e alla dinamica dell’incidente.
)! #%%# ##&&%"&!&,$$# $&(& #  
stesso modo l’assunzione di farmaci, droghe o alcoo !&, ssere la causa dell’incidente e
#'#$& "&#  
#$  #$  "& #    '  #!% #&!#% ! $$   #
 %# ! %##'#"&$% +$$# $! $$#$&#'%%
$%%%# %%$$  #$
'%%%"&%$!% %*# !$! $$  #! #%#
%#&# ##'$$ %& 
%#$ ! $$  $%# $$ $#"&$% "&$$ %*
#$!#% #$ #% #$&$$'&#$ '%#%%%%!$%'%  
$%$$   !#$(%&#  $&$$'#$ '$$# $#%
$&$%'!#%%   !#$$ 

 $ %# %# !  #(    $(   &!%  "& '   $#%
$%&(   %  #$  e imbarcazioni non sono dotate di sistemi di ritenzione e l’impatto
i occupanti con le strutture dei natanti e/o con l’acqua !&,&$#%#&%$#'
 "&$%  (    "& ' $ $$#   #&!#    ##  '%% +
determinante l’attivazione del soccorso tecnico.



 "!!&"&& "# $#$"'("! '%"!



     

Ha assistito all’accaduto? 
7%06)2)4510)5101'1-081.6)
 -64%66%(--0'-()06)0%76-'1(%67**11(%-//)45-10)57&%'37)%
=stato recuperato dall’acqua?

#+('&+$'"#%,
(*!$#'"#+$'"#%,

*$

+(#*
'%*+(#*

&,*-%'*#%&,**+(#* -&*+(#*'.$'' &&'+'

0%'$,'+-,'- *'
0%'$,'($$#' *#!#+,*'

0(#/+-*'.#'$'#&.#+'*#+(,,'$+'$#,'

='10*751
4)5)06%()&1.)99%1-06142-(-/)0611*14/-'1.--%37%.',)2%46)().'1421
%(-**-'1.6:%2%4.%4)1%'1/24)0()4)
 %241&.)/-%..%8-56%
%/)06%-06)051/%.(-6)56%(--0514+)09%-/24188-5%
%1,%%876181/-61%+)661
%1,%%8761'1087.5-10-



            

0'%51(--0'-()06)0%76-'137%06-)37%.-/)99-5101'1-081.6-
10124)5)06-2)4-'1.-
Qual è l’  2-<8-'-0156144)66%(-5%.8%6%++-1
-)5')%4-*)4-4).)'114(-0%6)()..71+1




%%5570615156%09)1*%4/%'-

)-$"%$,,#&',



-&,#&&#"
+"#'' %%#&
 %57&-617064%7/%(74%06)-.67**1
%4-*)4-6137%.',)/%.)55)4)24-/%(-)064%4)-0%'37%')*%.)%(1.14)614%'-'181/-61







 –

   
&&!,'–*',*-%'*('#&)-&'&+#%-'.–$'*'('#%%*+#'&Recuperato dall’acqua –- '
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)'72)4%6151''1451-0%'37%5)09%'1/241/-55-10)(-)1)1)1



)4510%%0'14%-0%'37%5)09%'1/241/-55-10)(-)1)1)1
4%7/%'4%0-'1)1')48-'%.)(%67**1%5-061/%6-'1
55)09%(--0*14/%9-10-8)4-*-'%&-.-(%6)49%2)4510%',-%/%06)



1/241/-55-10)(-)1)1)1
Persona ancora sott’acqua
%+0%06)-0%0-/%61-0%'37%







            

81/-61(-**-'1.6:7(-6-8)010%.64-/)06-52-)+%&-.-(121-//)45-10)57&%'37)%4)')06)



14)4)'%45--0410611''1451



 –

  0'%51(-)479-10-'76%0))',-%99)&.7%564)2474-61%44155%/)06-(1.14-156)1%46-'1.%4-67/)*%9-10-)4-+10*-%/)06-0%75)%)
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x 55709-10)(-*%4/%'-1
(41+,)

x 6:
x )551
x %61.1+-)24))5-56)06-







x 6%610)741.1+-'1

x 6%61(-'15'-)09%
x )52-4%9-10)
x )+0-(-'-4'1.1

x -0%/-'%)5-67%9-10)

   






            



 –

       


44)561'%4(-1'-4'1.%614-1

()/%21./10%4)

/&1.-%21./10%4)

%4-0+152%5/1

%.%66-%(%)'1/24)55-10)


%24)5)09%(-()*-'-60)741.1+-'-
4%7/%(%67**1
;57++)56-8%(-70%%.%66-%(%

)'1/24)55-10)
1.-64%7/%(%-0'-()06)0%76-'1


L’età ed il sesso possono dare

-0(-'%9-10-57..)2155-&-.-'%75)

dell’incidente. Soggetti anziani o

2146%614-(-2%61.1+-)2155101

%''75%4)/%.14-/)064)5-6418%01 
-0%'37%'1..%551)6'
1++)66-+-18%0-)5%0-
51.-6%/)06)-0'144101-0-0'-()06-
(%67**11-//)45-10)


L’assunzione di farmaci, droghe e
alcool possono favorire l’incidente
)1%++4%8%4)-.37%(41'.-0-'1

  

     


Dimensionamento dell’evento per
organizzare al meglio l’entità della
4-52156%5%0-6%4-%)0)')55-6:(-
51''14516)'0-'1


0(%+%4)'1/241/-55-10)()..)
*709-10-8-6%.-
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x
x
x
x
x
x


            



  





 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
!! !#
AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
 " ! 
 
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI



= 
x !’ACQUA MANTENENDO LA SICUREZZA PER SE STESSI
x   "" 
x POSIZIONARE LA VITTIMA DISTESA SUPINA LONTANO DALL’ACQUA
x    




x
x
x
x
x
x

 







  


    
  
# #
 ! 
# 
 # #
 !  # 
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+)*) ,!$+*!"!--*$!)!!
x &(%"+$*)&%)!-!%$"(%#!$*"
x "!##()!%$!$'+"!
x ,!**!#)&%"*!$,"$!&%*(#!&(!#(!
x %#&"!$-  **%(! &(!)&%$$*!   ,$$%  !$"+!( )+" %$*(%""% ""
*(#%(%"-!%$!&%*(#!)%$(!


Nella chiamata le parole solitamente utilizzate sono: “Arto cianotico”, “Brivido”, “2 )**% "
(o”, “Ha intorpidimento/formicolio”, “Mancanza sensibilità” “Non riesce a muovere…”
“Vesciche”.
   

 



" '+(% "!$!% "" &*%"%!  (% &+0 #$!)*()! !$ #$!( !,()  )!$*%#!
!(!)%$%)%$""%)*!%(!+$*%!%$"#$*%))!(#$*%'+(!"!$!!
),(! )%$% (**(!--*!  &(!) #%!!-!%$!#$!)*-!%$! ! (-!%$ ""%($!)#%
""))#$*%""&(%&(!*#&(*+(&(!(!%$*("
" %$"#$*% (!+( ")!%$!  (% )+ +$ "!#!**% !)*(**% %(&%(% !$*())$%
)%"!*#$*")*(#!*.!*$)%+$%( !)!#$!)*'+$%"*#&(*+(!
*))+*! )$ )%**% 1 %$ +$ #%!!-!%$ " $%(#" %"%(!*%  "" #%(%"%! ""
&(*%"&!*%$"*(-!%$"")$)!!"!*.
L’assideramento è una condizione più grave poiché si tratta di una sindrome generale che
#$!)*!)+%!**!'+$%"*#&(*+(%(&%(!$*($)$)%**%!  1&+0
&%(*(#%(*",!**!#
(,!&%*(#!/(&&()$**""&()$-!(!,!%)+%*$*%$%#&(%#!))!%$""%
)**% $+(%"%!%  "" +$-!%$! ,!*"! )!$% ""% )**% ! #%(* &&($* #**( !$ **% "
#$%,(!
%!##%%()%$% 
x

$%#$%,"$ !,%

x

$!$*!)!!)*!!!$&!)*+%(!&!)*

x

##()!%$!$'+"!


   


x

x

x

)$!%)!$*%#!""&*%"%!(%!$)!$!-!"$%$&&!%$%#%"*%(,!
"%$"#$*%"(")*$)!%$"$$%)!#$!)*!)*$-!)**!#$
&+0&%(*(""&(!*""&(*&(*$*%*")!*+-!%$$%$/)%**%,"+*(

2!#&%(*$*(!%(( !"%$"#$*%&+0))())%!*%!&%*(#!)!*+-!%$
  &+0 ,(!!()! !$ *+** " )*!%$!    +) +$ ,"% %#&(%#!))!%$ ""
+$-!%$!,!*"!

L’assunzione di alcol può provocare un’ipotermia anche a temperature ambientali non
&(*!%"(#$*))

 !  %!%%!"#"#!&'! &$! 

   



 



 !.'2'#+ 
'$/"$ #$/$&1'.$)+2')$*0'/$),('"' 
6"+*%1/+ 
6/+,+.+/+ 
'"+.# "+/ 5/1""$//+ 



2%'$,'+-,'- *'
2%'$,'($$#' *#!#+,*'
2(#1+-*'.#'$'#&.#+'*#+(,,'$+'$#,'



+(#*
'%*+(#*
&,*-%'*#%&,**+(#* -&*+(#*'.$'' &&'+'



#+('&+$'"#%,
(*!$#'"#+$'"#%,
*$













            

'/+*+%+*0'#',$.'"+(+*+*'*/'"1.$33

)-$"%$,,#&',

-&,#&&#"
+"#'' %%#&
  &(''*#1)$*0'! &* 0' 
 /1!'0+0. 1)' 0 / *&1'* *#+ 
$.'%$.'0+"+*&$( )$*0+)'#$/".'2 com’è l’area colpita e cosa sente?













 –

   
*,'#&',#'*#.#'–E’ stato al freddo – #&,'*(##%&,' '*%#'$#'–&&/+&+##$#,0–'&*#+%-'.*–+#"
+2$/'0.+2 
+/
5/1""$//+ '&+#*+" 

$.-1 *0+0$),+5/0 0+$/,+/0+ (%.$##+ 
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 3'$*0$/2$&('+"+*!.'2'#+2'+($*0+/"1+0$*0$$+'*" , "'04#')+2')$*0+%'* ('33 0+
.$ "+.,+.$ , (('# '*0+.,'#')$*0+%+.)'"+('+#+(+.$!.1"'+.$2$/"'"+($



+),.+)'//'+*$#'$+$+$+
'00')  ,, .$*0$)$*0$)+.0 
$.#'0 #'/$*/'!'('04$#'#+(+.$nell’area corporea"+),.+)'//'+*$)+0'('04)1/"+( .$$ .0'"+( .$





  









 –
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'* )'" $/'01 3'+*$






x 0 0+*$1.+(+&'"+

x 0 0+#'"+/"'$*3 
x $/,'. 3'+*$
x $&*'#'"'."+(+

x

      




,+0$.)' 

+*&$( )$*0+

..$/0+" .#' "+



     

 

            


#$*0'%'" .$#1. 0 $)+# ('04#'
$/,+/'3'+*$ (%.$##+



*# & .$"+),.+)'//'+*$#$(($
%1*3'+*'2'0 ('   



$%'*'.$'(&. #+#'',+0$.)' 






     

   



  



 –
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x
x
x
x

x
x
x
x
x
x



  







 



 





            



 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
           
   
  AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
       

    

       
    
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


    

       
    
  6               
  6             

   

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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$"# " % ""! $#&&# $  # !!" $ $#  #!! $
caduta dall’alto o problemi medici/t!$#"$#$#
Le parole chiave usate nella chiamata possono essere “Caduta”, “Caduto a terra”, “caduto da…”,
“Caduto dall’alto” oppure “precipitato”.

    



$"#%##!$#""%!!"#"#%!#%&!#
  ambienti ostili. Ai fini dell’assegnazione del codice colore ( ""! #! 
#$#!%%#$!#!#!$!"$!
#!$##!")!%#'"!#&!"%$#%
#!!##&"
x

$##&& #

x

!""%"&

x

#'!"!#!

x

"#"

x

!# #!#  & #!    !   !  "
$#"#"#"#!

x

"##!##$!#!!

x

$#"$"$!##

x

$#!%"$#!##$#&"!

x

!%"#""

x

$#""#!


Durante l’intervista è necessario indagare la presenza di elementi di pericolo e le possibilità di
accesso al luogo dell’evento, al fine di attivare il soccorso tecnico!"#!$#!%#
 &  "$!&&   Forze dell’Ordine per le valutazioni legate ad eventuali
!""#'#!&



### ! !$%$"







0+*6.83=&,.8&83&,,6*77.:3
.*7(*&193:*6*,0.&68.
&4&6*78*7.*&2*78*7.&
&&:983:31.83&,*8833(32:907.32.



)'"(
&$()'"(
%*(+$&("$%*(()'"( +%()'"(&,#&&%%&)&

/$&#*&)+*&+(&
/$&#*&'##"& (" ")*(&
/'".)+(&,"&#&"%,")&(")'**&#)&#"*&
")%*$#))"$**)+*&&"%'""





            

 
3:*7.863:&&)*773?.292492836&,,.92,.'.0*

32346*7*28.4*6.(30.913+.&11*&(59&(&:.*0*886.(.,&7(&6'96&28.



+%*"%%"!)90833'&1'.23
+%&-)+))&
&4*673(3237(*2;&
.(36)&(.>(-*=79((*773

&1*28&)3036*.259&0(-*4&68*)*0(3643
&+*6.8**:.)*28.3:**6)*130837&2,9*
.73233,,*88.(32+.((&8.2*0(3643)*0+*6.83









")'&%)#&!"$*
'( #"&!")#&!"$*
(#



   
+*&+*&*((Caduto da… Caduto dall’alto("'"**&
37&78&:&+&(*2)346.1&).(&)*6*
&(-*&08*;;&=(&)9833:*=(&)983

&6.+*6.8359&0(-*1&0*77*6*46.1&).(&)*6*






 –
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 –

314631.77.32*).*3*3*3
6*(.4.8&83 1
2(.)*28*).:3030.'*63
*6.8&4*2*86&28*.2;32&(*286&0*6*(*28* 36*&))31*&2(&'6&((.3(3003(37(.&.2,9.2*2&8.(-*7(-.*2&8*78&74&00*
836&(*
374*88&+6&8896&'.0&8*6&0*).+*136*

6*:*4*6).8&).(37(.*2;& 1.298.
12*7.&6*863,6&)&
*6.8&4*2*86&28*.2;32&4*6.+*6.(&6*(*28* 36*
*6.8&4*2*86&28*.n zona centrale, non recente, ≥ 36*&))31*&2(&'6&((.3(3003(37(.&.2,9.2*2&8.(-*7(-.*2&8*78&74&00*
836&(*
!6&91&(32897.:3.2&6**438*2;.&01*28*4*6.(3037*6*(*28* 36*!*78&3003!36&(*))31* (-.*2&*0:.
374*88&+6&8896&13230&8*6&0*).+*136*
77*2;&)..2+361&;.32.:*6.+.(&'.0.)&8*6;&4*6732&(-.&1&28*

!6&91&(32897.:3.2&6**438*2;.&01ente pericolose, non recente, ≥ 36*!*78&3003!36&(*))31* (-.*2&*0:.
!6&91&&,0.&68.7*2;&&08*6&;.32.).7*27.'.0.8<*13'.0.8<
374*88&+6&8896&).femore nell’anziano, in seguito a caduta a livello del suolo

328630036&).303,.(396,*28*6.(-.*783)&0





327.6.8.*2*98.0*l’attivazione del MMG o della CA in questo tipo di eventi
*(*77.8<).6*+*683(320*7.32.).0.*:**28.8<

  327.,0.&6*).6*(&67..246328373((36733+&67.&((314&,2&6*.246328373((36737* 
x *6.8&4*2*86&28*.2;32&4*6.+*6.(&2326*(*28*≥ 36*
x !6&91&(32897.:3.2&6**438*2;.&01*28*2324*6.(3037*
x *6.8&4*6.+*6.(&&:&1'6&((.3430731&23).8&)*00*1&2.,&1'&73883.0,.23((-.34.*)*).8&)*.4.*).
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8&832*96303,.(3



x $32&(36436*&.28*6*77&8&
x !.43).86&91&
x Epoca dell’evento

x 6*7*2;&).4*6.(30.

x

x
8&83).(37(.*2;&
x *74.6&;.32*
x
*,2.).(.6(303

x .2&1.(&*7.89&;.32*

      




     



 –

  


!6&91.&4*68.(-.97.

*6.8*4*2*86&28.

*6.8*0&(*63(32897*

6&8896*




#.88.1&'03((&8&.2).6943:36&,.2*43;;3*((





            


)*28.+.(&6*0*13)&0.8<)*00&
(&)98&6.0*:&2)3(6.8*6.).86&91&
1&,,.36*7(09)*6*36.,.2*232
86&91&8.(&


2)&,&6*(314631.77.32*)*00*
+92;.32.:.8&0.



2)&,&6*0&46*7*2;&).0*7.32.
2*96303,.(-*(*286&0.37*,2.).
7-3(/


2)&,&6*0&46*7*2;&).*0*1*28.
).4*6.(303&0+.2*).&88.:&6*.0
73((36738*(2.(3Forze dell’Ordine



*8*61.2&6*0&,6&:.8<)*00*
0*7.32.*).0438*2;.&0*6.7(-.3
*:3098.:3
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TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
"" !!"$
" ! "
!AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
!#!" !
$!
"!$ !!
!
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


   


             
 $! $ 
  !"!
$!
  !$! $
!"! !$!







            





? ! " #$!$ "$
$! 
#! 
x !    !! !!
x "#$! !#
x "##!" !!
x #!"  "!""!!"!
x AGEVOLARE L’ARRIVO DEI MEZZI DI  ! "
x SE SCENA NON SITUATA SU VIABILITA’ ORDINARIA, INVIARE QUALCUNO IN UN PUNTO RAGGIUNGIBILE DAL MEZZO DI SOCCORSO






x
x
x
x
x
x
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%#$ # & ##" %$''$ !%  $ ""#  ##"  "#' 
"# $#"$$"
parole usate nella chiamata sono: “È stato colpito da un fulmine”“Ha messo le mani nella
spina”“Ha preso una scossa”“Ha toccato i cavi elettrici”.

   

  

$#"$$$"#$)$""$# "#
 "$ %* "* "&"  #$&  $##%$  # ""  '$  "# 
#&% "$"'"$"
   $"'  "$$( dell’intervento è ##" " $
#%#$&$"%"&%$" "##%'&$
+%$"&"#""$$$"&$#$ #$%#$"$"$
$" ) ##" $" & ##  %$  $"$  %#$  #" #%
" &$$
" "#'$ "" $'$$&"#"#$
"$#%"'' "#$"&#%%)$ "$'

#%%(#
x
x
x
x
x

$$$"#$$$"
#$
"$#'#%$o dopo l’elettrocuzione,
"%a successivo all’elettrocuzione,
"'#%$all’elettrocuzione.





 !  %!%%!"#"#!&'! &$! 

       





 ",+32)0(,+( 
2,3$&)( /1( 
 %,/*(",)(( &)( /1( 



0$&#+&*,+&,)&
0$&#+&'##"& )" "*+)&
0'"/*,)&-"&#&"%-"*&)"*'++&#*&#"+&
"*%+$#(,%&*"$++*,+&&"%'""



*'")
&$)*'")
%+),$&)"$%+))*'") ,%)*'")&-#&&%%&*&







            

(0,+,%,+1(#(-$/(",),+,+(+0("2/$44 
C’è una linea elettrica interrotta con cavi a terra?
C’è un incendio in corso?
C’è acqua intorno? 



  #(0-,0(1(3(" /#( "((*-( +1 1( 



,%+"%%"!
*!"&&$$"%
 (,%+&+$'&.*,**&
(3$#,+,)$0(,+(+$)",/-, /$0$+1 201(,+( 
33$/1$#,),/$ 









"*'&%*#&!"$+
') #"&!"*#&!"$+
)#



   
0*++&&#'"+&,%,#$"%– $**&#$%"%##*'"% ')*&,%*&**– +&+&-"#++)""
,0 01 3 % "$+#, 
7 +",/  ",+1 11,",+) %,+1$$)$11/(" $/.2 +1,1$*-,6/(* 01, ",+1 11, 
 7) /$1$$)$11/(" #(" 0 #(2+% !!/(" , )1/ 0,/&$+1$ 
,3$$(+"'$-,0(4(,+$0(1/,3 
701 1,0! )4 1, 





 –
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,+1 11,"'$' -/,3," 1,()02-$/ *$+1,#$)) ,&)( #($/"$4(,+$'  33$/1(1,) 0",00 * +,+"(0,+,)$0(,+(

 

     





,*-/,*(00(,+$#($,$,$,
)$11/,"24(,+$,)&,/ 4(,+$",+201(,+(
$/0,+ 0! )4 1 
$/0,+  +",/  ",+1 11,",+) )(+$ $)$11/(" 
00$+4 #((+%,/* 4(,+(3$/(%(" !()(# 1$/4 -$/0,+ "'( * +1$

,&&$11,",+0$+0 4(,+$#(* )$00$/$&$+$/ )$0$+4 ",*-/,*(00(,+$#($,$,$,
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1 1,#(",0"($+4 
$0-(/ 4(,+$
$&+(#("(/",),
1 1,+$2/,),&(",

(+ *(" $0(12 4(,+$

x /$0$+4 #(-$/(",)(


x ,+ ",/-,/$ (+1$/$00 1 
x (-,#(1/ 2* 
x Epoca dell’evento

x
x
x
x

x

      





     





/ 2*(

01(,+(

//$01," /#( ",

,)&,/ 4(,+$)$11/,"24(,+$



            


#$+1(%(" /$)$*,# )(15
dell’accaduto



+# & /$",*-/,*(00(,+$#$))$
%2+4(,+(3(1 )(   




$1$/*(+ /$0$#$$&/ 3(15#$))$
)$0(,+($#()),/,-,1$+4( )$/(0"'(,
$3,)21(3,



+# & /$) -/$0$+4 #($)$*$+1(
#(-$/(",), )%(+$#( 11(3 /$()
0,"",/0,1$"+(",Forze dell’Ordine
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x
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x
x
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TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
           
   
  AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
       

    

       
    
   ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


   


             
       
     
   
      
     







            




7                   
     
  
x
             
x       
x  
  
x 
       
x      
x      
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#!"!$!! #"%%"#"  !!!  !%#
evento traumatico causato dall’impiego da   #!"       #!
!"
   #!"  " !! !!  “Amputazione arti da macchinario”, “Arto
schiacciato nel macchinario”, “Colpito da oggetto scagliato da macchinario”, “Incastrato nel
macchinario”. 

    

Al fine dell’attrib#% ""&'!! !  
x

 #!"" #

x



x

!!#"

x

uogo dell’evento. 

 "  ""% $ !!   !""  !"  !  $" !   " 
 !!!"  "% " ! !"
E’ utile valutare anche se l’incidente sia stato preceduto da un malore. 
!   ##   amante può non trovarsi in vista dell’evento per m"
%!# %%

$ ""$$'!
x

 ##%$!%

x

 #   !!"  #%  $  !% "%
" "& ! " $#!

x

 "" " "%" 

x

""  " 

x

#!# %%


"#!""!!"" # "#!#$  !!
 $$!! """"$"
  " #"!"$%
di indagini volte a stabilire le cause dell’evento ed eventuali responsabilità.
! " !!!!"&!!#  ""!#(
essere opportuno l’invio delle forze dell’ordine.



 $ $$ !"!" %& %# 

   



 



/$&#*&)+*&+(&
/$&#*&'##"& (" ")*(&
/)+(&,"&#&"%,")&



)'"(
&$()'"(
%*(+$&("$%*(()'"( +%()'"(&,#&&%%&)&



")'&%)#&!"$*
'( #"&!")#&!"$*
(#





 –

**&) #"*&$!"%("& %)*(*&%#

            

 
0/013(4(/5,1(3,&0-, 6.0),$..($&26$&$7,(-(553,&,*$4&$3%63$/5,

0/013(4(/5,4045$/8(&+,.,&+(05044,&+( ,&+(5,10 



-)(3,50:$*,5$50 
,(4&($.607(3(*-,$35, 

$1$3(45(4,($/(45(4,$ 

+%*"%%"!
+%&.)+))&
,&+(&04$4,-$.(/5$ 
 07(4,:)$550.$-( 
$26$-&+(1$35('(-&0310645,0/$5$ 
5$4$/*6,/$/'0 $'07( 









   
$'+*-"&%(*"$!"%("&(*&)!""*&%#$!"%("&&#'"*&&
$!"%("&
,&+(.$&&+,/$3,04,53$55$ 
$7,55,.$:,/&$453$5$/(-40550,-.$&&+,/$3,0 
<13(&,1,5$50 
 <45$50&0-1,50'$0**(55,4&$*-,$5, 
,40/01$35,$.165$5( (= $3(&61(3$50-$1$35($.165$5$ 
,40/00**(55,&0/),&&$5,/(-&0310'(-)(3,50 
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3$6.$$*-,$35,4(/8$$-5(3$8,0/,',4(/4,%,-,59(.0%,-,59



  

.165$8,0/(/&$3&(3$8,0/(',4(*.(/5,',45$-,
3$6.$&0/564,70(0)(3,5$,/$3((105(/8,$-.(/5(1(3,&0-04((45$0--003$&(''0.(&+,(/$(-7,
44(/8$',,/)03.$8,0/,7(3,),&$%,-,'$5(38$1(340/$&+,$.$/5(



0.130.,44,0/(',(0(0(0
(3,50,/&$453$50,/&$3&(3$50
(3,504%$-8$50130,(55$5013(&,1,5$50 .
(3,5$1(/(53$/5(,/80/$&(/53$-($''0.($/&$%3$&&,0&0--0&04&,$,/*6,/(/$5,&+(4&+,(/$5(45$41$--(503$&(
.165$8,0/(',6/$350
35,.$&,6--$5,0,/&$3&(3$5,/(-.$&&+,/$3,0
4104,8,0/('(,7,4&(3,$''0.,/$-,
45,0/,(45(4(





            



 –

       

  (3,5$1(3,)(3,&$$7$.%3$&&,010-40.$/0',5$'(--(.$/,*$.%$40550,-*,/0&&+,01,('(',5$'(,1,(',0
3$6.$5,4.,',-,(7((/5,594&03,$8,0/,0/564,0/,&+(/0/&0.1035,/0'(),&,5.0503,0',26$-4,$4,$-5305,101(3,26$-,4,$1044,%,-(
6/$&&(440,/130/5040&&03400'$-13013,0.(',&0&63$/5(,/$650/0.,$
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x 3(4(/8$',1(3,&0-,

x 5$50/(630-0*,&0

x 5$50',&04&,(/8$
x (41,3$8,0/(
x (*/,',&,3&0-0

x ,/$.,&$(4,56$8,0/(

      




     


3$6.,$1(35,&+,64,

(3,5(1(/(53$/5,

(3,5(-$&(30&0/564(

3$5563(

.165$8,0/,',$35,01$35,',(44,





 

            



/'$*$3((-(.(/5,46**(45,7,',
53$6.$.$**,03(


/'$*$3(&0.130.,44,0/('(--(
)6/8,0/,7,5$-,


/'$*$3(-$13(4(/8$',-(4,0/,
/(630-0*,&+(&(/53$-,01(3,)(3,&+(




/'$*$3(-$13(4(/8$',(-(.(/5,
',1(3,&0-0$-),/(',$55,7$3(,-
40&&03405(&/,&0
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TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCC
   "
AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
! 

RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


   


             
""
 
"
""
 "







            




< !"" "
"
! 
x 
x  !"!
x NON RIMUOVERE EVENTUALI CORPI ESTRANEI DALLE FERITE, SE L’OGGETTO È GIÀ STATO RIMOSSO TAMPONARE LA FERITA CON GARZE O
  
x !     
x  !    
x ; " !!




x
x
x
x
x
x
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. ,- scheda deve essere utilizzata quando l’utente segnala un evento traumatico causato
dall’impiego di veicoli destinati al trasporto di persone e cose.
Nella chiamata le parole solitamente utilizzate sono: “Auto contro Auto”, “Auto rib%--(!.(+$
strada”,“Bici, bicicletta contro auto”, “Frontale”“Impatto tra veicoli”, “Incidente”, “Investito”,
“Moto conto auto”, “Scontro”, “Tamponamento”.

    



 +)(- +,, "'+ (++ --& '- $%($ $"+/$-2,$ / - ' +  ('-( %% $'!(+&1$('$
%$'$# $,)('$$%$' %%$'- +/$,-- % !('$&'#  $!--(+$# )(,,('(/ + - +&$'-(
.'$&)--(%- ' +"$
"+/$-2 %% % ,$('$$'!--$3(/.-%%&&('-+  %% ' +"$# /$ ' -+,! +$-' %%.+-(
%(+)( %%) +,(',("" --$))+ '- & '- $%% ,$(('% ,$('$'('+$-$# )(,,('( / +
+$)(+--(-+.&$"+/$$.$,$'-(&$,$&'$! ,-'(,(%($'.'&(& '-(,. ,,$/(('.'%- '1
/+$$% 
 "%$ $'$ '-$ ,-+%$ 3 $'(%-+  $'$,) ',$%  $& ',$('+  *.'-$-2  -$)(%("$  % ,((+,(
$ '-$!$'($%'.& +($/$--$& % %(+(('$1$('$ %,$-.1$('  $/ $(%$($'/(%-$
%$ % & '-$+ %-$/$%% / '-(#  /('( ,, + (',$ +-$(&)+ '('(
 $)(%("$ $& 11$($'/(%-$  %%/$$%$-2
 $)($(%%$,$(' !+('-% !+('-(%- +% -&)('& '-(


$'&$,%1& '-( $ 1$(' ++(-& '-(,#$$& '-(+$%-& '-(



$' &-$(&)+(&$,,$('  %%$-(%(''$"+/$%/ $(%(+(--&$,)+,$


 " 
•

(&)+(&$,,$(' $ – – –

•

&).-1$(' )+(,,$&% $+-(

•

+.&) +-( '-+% – /$, +1$(' 

•

+--.+(,,%.'"# )+(,,$&%$

•

#$$& '-(


 " !"#%!!#"
 '-$!$'( % &,,$& )+$(+$-2 $$'- +/ '-( '#  ,  "%$$'$-(+$ %$'$$ ,('( ' "-$/$ ,,$
,('( 

"""  #%#!
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•

+-(!+('-(%- +% ,.,-+ 0-+.+'(('/$--$&$'+ +-

•

+-(!+('-% ,.,-+,(++$& '-(/ %( ('/$--$& (+(

•

.)'- ,%1-(( $ ---(%/ $(%(

•

.)'- $'+ +-(' %/ $(%( !(+&-(()(/(%-(

•

'/ ,-$& '-($) (' ($%$,-,.,-+ 0-+.+'($,(++$& '-(/ %( 


 " !"#% "$
 '-$!$'(%&,,$&)+$(+$-2,(%(, '('$,)('$$%$$'$-(+$%$'$$ ,,$,('(
•

'!(+-.'-$'(+(+( %/ $(%(,.,-+ 0-+.+'($,(++$& '-(/ %( 

•

 $(%(+(/ ,$-((.,$-($,-+

•

('-+(-+/ $(%() ,'-  %-+$& 11$

•

('-+(-+&(-(/ $(%$($%(&(-(+$

•

(-($%$,-!.(+$.,$-.-('(&$,-+

•

(-($%$,-($%$,-$'/ ,-$-(

•
•
•

$%$,-.-.-('(&,.,-+$'!(+- ) ' '1
 (' $'/ ,-$-('(+- ++
.-(.,(&$'$.,!.(+$,-+(('-+(/ $(%$) ,'-$

•

'$ '- (')$4& 11$($'/(%-$

•

.("('(-() +$'$ '-$"+/$!+ *. '-$




"""  #%#!
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*(#)
'%)*(#)
&+),%')#%&+))*(#) ,&)*(#)'-$'' &&'*'



            

.%'$+'*,+', )'
.%'$+'($$#' )#!#*+)'

.*,)'-#'$'#&-#*'
#*&+%$**#%++*,+''#&(##

,('2+4/9#)+4#4/ 
+'3%'#-5/6'2'),+#24+ 

#0#2'34'3+'#.'34'3+# 

,&+#&&#" &5,4//$#-$+./ 
+%*'%/3#3+,#-'.4# 
/6'3+9(#44/-#,' 
 +3/.//))'44+%/.(+%%#4+.',%/20/&',('2+4/ 
#('2+4''6+&'.4+ /6' '2&'-/,4/3#.)5' 
#15#,%*'0#24'&',%/20/534+/.#4# 

 
/./02'3'.4+0'2+%/,+ 5-/(+#--'#%15#%#6+','442+%+)#3%#2$52#.4+

+3/./6'+%/,+%*'42#30/24#./3/34#.7'%*+-+%*'/4/33+%*' +%*'4+0/ 6'.45#,-'.4'(#2,'))'2'4#$',,#






#*('&*$'"#%+
()!$#'"#*$'"#%+
)$





 –

   
,+'–,+')#$++' ,')#*+)–##–##$++– )'&+$– %(++'– &#&+– &-*+#+''+'–'&+)'–%('&%&+'
5#.4+6'+%/,+3/./%/+.6/,4+ 
5#,+6'+%/,+3/./%/+.6/,4+  +%+-/4/#54/(52)/.'%#-+/.#,42+6'+%/,+
 5#.4+3/./+('2+4+ 
+3/./0'23/.'3$#,7#4''+'44#4'&#+6'+%/,+ 
+3/./0'23/.'+.%#2%'2#4'.'+6'+%/,+ 
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2#5-##),+#24+3'.7##,4'2#7+/.+&+3'.3+$+,+48'-/$+,+48
/,/2'#,2#%*+&'%'26+%#,'3'.7##,4'2#7+/.'&',,#3'.3+$+,+48'-/4+,+48
'2+4#0'2+('2+%##6#-$2#%%+/0/,3/-#./&+4#&',,'-#.+)#-$#3/44/+,)+./%%*+/0+'&'&+4#&'+0+'&+
3%/2+#7+/.+/.453+/.+



+44+-#34'3##4'22#
'2+4/'30/34/#%/.&+7+/.+%,+-#4+%*'#66'23'
2#5-#%*+53/4'34#4/2#%'#&&/-''3%*+'.#
-054#7+/.'&+0+%%/,+3')-'.4+/33'+
33'.7#&++.(/2-#7+/.+6'2+(+%#$+,+&#4'27#0'23/.#%*+#-#.4'



/-02/-+33+/.'&+'/'/'/
2+4'2+3+45#7+/.#,+#33/,54+#.%*'+.#33'.7#&++.&+%#4/2+%,+.+%+&+)2#6+48
2+4'2+3+45#7+/.#,+2',#4+6+3'./.3/./&+30/.+$+,++.&+%#4/2+%,+.+%+
'2+4#+.7/.#%'.42#,'#&&/-'#.%#$2#%%+/%/,,/%/3%+#+.)5+.'.#4+%*'3%*+'.#4'34#30#,,'4/2#%'
-054#7+/.'&+5.#24/
2#4452''30/34'&+/33#,5.)*'
30/3+7+/.'&'+6+3%'2+#&&/-+.#,+
34+/.+'34'3'
'2+4'0'.'42#.4+
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x 2'3'.7#&+0'2+%/,+

x 4#4/.'52/,/)+%/

x 4#4/&+%/3%+'.7#
x '30+2#7+/.'
x ').+&+%+2%/,/

x +.#-+%#'3+45#7+/.'

      






     

2#5-+#0'24+%*+53+

'2+4'0'.'42#.4+

'2+4',#%'2/%/.453'

-054#7+/.+&+#24+/0#24+&+'33+





























            


.&#)#2'','-'.4+35))'34+6+&+
42#5-#-#))+/2'
Dimensionamento dell’evento per
organizzare al meglio l’entità della
2+30/34#3#.+4#2+#


.&#)#2'%/-02/-+33+/.'&',,'
(5.7+/.+6+4#,+  



.&#)#2',#02'3'.7#&+,'3+/.+
.'52/,/)+%*'%'.42#,+/0'2+('2+%*'



.&#)#2',#02'3'.7#&+','-'.4+
&+0'2+%/,/#,(+.'&+#44+6#2'+,
3/%%/23/4'%.+%/








     

    



  



 –
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x
x
x
x
x

    

 



 –

 






TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
         ! 
AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
    
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


   



            






;         ! !!
 !  
   
x
           
x   !  
x     
x       
x    ;:       ! 
x           
x !      !    




x
x
x
x
x
x






             
   ! !
    
   !
  !!
  !
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%#$scheda deve essere utilizzata quando l’utente segnala un morso o aggressione da parte
 %"%"$ %$%" "$
Nella chiamata le parole solitamente utilizzate sono: “É stato morso/attaccato da un animale”,
“Mi ha attaccato”, “Mi ha graffiato”, “Mi ha punto”“Sono stato morso”.


   
  

"# %$%"#$$#&$"!%$#$$ ##%$"
$#$)# "$%"#$
( "$$&%" "$' $'$&%$&"$
 "' " "&  #%$  %$%"  #$$  "#     #
"&$’aggressione da parte di animali domestici o selvatici. 

" '#%  % '  '*#
x
x

"# +
%$%"%$ $$"

x

"##" $#$

x

"#'$""$ """

x

 %$'%"$

x

"$

x

%$$"


$#"'$$$"#" %$%"#&"#&#'
l’intervento di un’ambu'



   
x

 #   "#  #  #" $ &#   " *
$"$ rilevare se l’animale sia ancora presente nei pressi della scena,
&$%$#% #' "### $'$ "# "
&$$#""$"

x

Nel caso l’animale sia ancora presente e pericoloso è necessario attivare
$ #$&$ % soccorso tecnico in grado di catturare l’animale e porre l’area in
#%"''




  #""'# ''!#$ !% $%#() #"! (& #"

 

   





/$&#+&*,+&,)&
/$&#+&'##"& )" "*+)&
/'".*,)&-"&#&"%-"*&)"*'++&#*&#"+&



*'")
&$)*'")
%+),$&)"$%+))*'") ,%)*'")&-#&&%%&*&



"*'&%*#&!"$+
') #"&!"*#&!"$+
)#







            

È ancora presente l’animale?
<%0/5'/65001'3+%0-0401'3+13'4'/5+'+40%%033+503+ 
+40/0(0/5+&+1'3+%0-0/0/+/4+%63'88# 



/ "++&
 <40103040 

+40/0('3+5'-#%'3#8+0/+16/563''3+5'.+ 
#/)6+/# 
+40/01#35+#.165#5' '= #3'%61'3#50-#1#35'#.165#5# 
 ##-53+4+/50.+ 
,%+"%%"!
*!"&&$$"%

(,#!$#++"0#--'3)+#%&+&%*")*!      
 **,$)$"









   
/*++&$&)*&+++&,%%"$#"!+++&–"! )"+&–"!',%+&&%&*++&$&)*&
*'5+10&+#/+.#-': 
6#/5+#/+.#-+ 
 6#/5'1'340/'40/0%0+/70-5' 
#26#/505'.10:46%%'440 
/26#-'1#35'&'-%0310:45#50.0340 






 –
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 –

0.130.+44+0/'&+'0'0'0
034+&+1+;#/+.#-+
6/563'.6-5+1-'&++.'/055'3+
0340&+4'31'/5'0&+#/+.#-+'405+%+
0340+/80/#%'/53#-'3'%'/5' 03'%0/'.033#)+##&&0.'#/%#$3#%%+0%0--0%04%+#+/)6+/'/#5+%*'4%*+'/#5'45#41#--'
503#%'
.165#8+0/'&+6/#350

0340+/80/#1'3+('3+%#3'%'/5' 03'%0/'.033#)+##7#.$3#%%+010-40.#/0&+5#&'--'.#/+)#.$#40550+-)+/0%%*+01+'&'

&+5#&'+1+'&+
.165#8+0/'&+1+%%0-+4').'/5+044'+
44'/8#&++/(03.#8+0/+7'3+(+%#$+-+&#5'38#1'340/#%*+#.#/5'

0340+/80/#%'/53#-'/0/recente, ≥03'#&&0.'#/%#$3#%%+0%0--0%04%+#+/)6+/'/#5+%*'4%*+'/#5'45#41#--'503#%'
  
'#8+0/'#--'3)+%#4'/8#%0.130.+44+0/'&+'0'0'0

     
            
 

'#8+0/'-0%#-''7+&'/5'
 

   0/4+)-+#3'&+3'%#34++/130/5040%%03400(#34+#%%0.1#)/#3'+/130/5040%%03404' 
x 0340461'3(+%+#-'&+1+%%0-'&+.'/4+0/++/zona periferica, non recente, ≥03'
x '3+5#1'3+('3+%##7#.$3#%%+010-40.#/0&+5#&'--'.#/+)#.$#40550+-)+/0%%*+01+'&'&+5#&'+1+'&+
x '%'44+59&+3'('350%0/-'4+0/+&+-+'7''/5+59
x '%'44+59&+130(+-#44+#/5+5'5#/+%#
x 0340&+8'%%#&++/4'550016/)+)-+0/'#/%03#+/4'&'
x 6/563#&+1'4%'3#)/0'.'&64#
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5#50&+%04%+'/8#
'41+3#8+0/'
')/+&+%+3%0-0
5#50/'630-0)+%0





x #-#55+#0#--'3)+#/05#

x +10&+53#6.#

x
x
x
x

x +/#.+%#'4+56#8+0/'

      








'#8+0/+-0%#-+

77'-'/#.'/50&#4045#/8'+/0%6-#5'

'4+0/+&#.0340

-53'3'#8+0/+#--'3)+%*'.#))+03+0.+/03+

*0%,#/#(+-#55+%0



     

            


&'/5+(+%#3'-'.0&#-+59'+5'.1+
dell’accaduto, il tipo di animale
che ha compiuto l’attacco, la sede
delle ferite e l’eventuale presenza
dell’animale sulla scena al fine &+
#55+7#3'+-40%%03405'%/+%0038'
dell’Ordine


/&#)#3'%0.130.+44+0/'&'--'
(6/8+0/+7+5#-+ 




'5'3.+/#3'-#)3#7+59&'--'
-'4+0/+'&+-105'/8+#-'3+4%*+0
'70-65+70



/&#)#3'-#13'4'/8#&+#--'3)+'
/05'1'3-'4045#/8'+/0%6-#5'



   

     

 



  



 –
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x
x
x
x
x
x
x

    

 



 –

 






TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
        ! 

  AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
      
    
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


   


             
   ! !
  
   !
  !!
  !







            




<         ! !!
 !  
   
x
           
x SE È SICURO, CONTENERE L’ANIMALE
x   !  
x      
x          !   
 !        !
x          
x AGEVOLARE L’ARRIVO DEI MEZZI DI SOCCORSO NON INTRALCIANDO E SEGNALANDO IL LUOGO
x  ! <   <     
SUGGERIRE L’USO DEL FARMACO
x     !       




x
x
x
x
x
x
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&$%$'$$#&%((%"& %##$$$#!#$(&
'% %#&%  ((% !#$$%#%% #! #
Le parole chiave usate nella chiamata possono essere: “Ha avuto un trauma a…”, “Ha battuto…”,
“Si è amputato…”, “Si è fatto male a…”, “Si è fratturato…”, “Si è schiacciato…”.


    

 %#& %%   "&$% $ $ ! $$   '##  %  $%  ' #%' 
$! #%'   ##%'   $$   $$# %#& !#%  &$ #%%&# #% !%#% #%
#  %&$$%!&%( #% !#%$$
*$$# $!%# %% #( $!$&(  #! #%#$$%
%#&$&!#$($ !%#%( %#! $$  '#$  #%#
$& $%$$ 

!&"$$&&)$  
x

#& &( '  $( 

x

#&# $$ % 


&( '  $(



%(  %# !(%$#$% %%%



 %)#$!#% #


x

'&$ $&% %#&#



#%!%#%#%  #$  #( %#  
#    $&%$%$%$!% # 

x

!&%( 


È determinante valutare se nello scenario dell’evento esistano pericoli reali o potenziali !# 
$  ##% ##%#$  #$ % 



"!!&"&& "# $#$"'("! '%"!

  



 

            



 –

   
Ha avuto un trauma a… Ha battuto…Si è amputato…Si è fatto male a… "-(**+(*&…Si è schiacciato… 
1/(;$88(0761,.64$7/$ 
 7$0'1;57&&(551 

")'&%)#&!"$*
'( #"&!")#&!"$*

(#

)'"(
&$()'"(

%*(+$&("$%*(()'"( +%()'"(&,#&&%%&)&

/$&#*&)+*&+(&
/$&#*&'##"& (" ")*(&

/'".)+(&,"&#&"%,")&(")'**&#)&#"*&
")%*$#))"$**)+*&&"%'""

.)(4,61;$*,6$61 
,(5&($/718(4(*.,$46, 
 $2$4(56(5,($0(56(5,$ 
$$876181/,61$*(6611&1087.5,10, (64$7/$&4$0,&1

+%*"%%"!
$/(06$'1.14( 
$)(4,6((8,'(06, (4'(/1.615$0*7( 

,51011**(66,&10),&&$6,0(.&1421'(.)(4,61 
,51012$46,$/276$6( (= $4(&72(4$61.$2$46($/276$6$ 




18(5,6418$$'(551 <,070270614$**,70*,%,.( 

10124(5(06,2(4,&1., 7/1),$//($&37$&$8,(.(664,&,*$5&$4%74$06,
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5&14,$9,10,&10675,10,67/()$9,10,



  



x
x
x
x
x

            

(4,6$2(0(64$06(,0910$2(4,)(4,&$010recente, ≥ 14(
4$7/$&10675,81(1)(4,6$,0$4((216(09,$./(06(0102(4,&1.15(
(4,6$2(4,)(4,&$$8$/%4$&&,121.51/$01',6$'(..(/$0,*$/%$51661,.*,01&&+,12,('(',6$'(,2,(',
(&(55,6:',4()(461&10.(5,10,',.,(8((06,6:
%4$5,10,&140($.,'$2,&&1.,&142,(564$0(,

  105,*.,$4(',4(&$45,,024106151&&14511)$45,$&&1/2$*0$4(,024106151&&14515( 



 

     



 –

 





1/241/,55,10(',(1(1(1
(4,6$2(0(64$06(,0910$&(064$.(4(&(06( 14($''1/($0&$%4$&&,1&1..1&15&,$,0*7,0(0$6,&+(5&+,(0$6(56$52$..(
614$&(
/276$9,10(',70$461

/276$9,10(',2,&&1.,5(*/(06,155(,
(4,6$2(0(64$06(,0910$2(4,)(4,&$4(&(06( 14(
4$7/$&10675,81(1)(4,6$,0$4((216(09,$./(06(2(4,&1.15(4(&(06( 14((56$1..114$&(''1/(&+,(0$(.8,
152(66$)4$6674$/101.$6(4$.(',)(/14(
(5,10,5,67$9,10(5&1015&,76(6(49$2(4510$&+(&+,$/$

4$7/$&10675,81(1)(4,6$,0$4((216(09,$./ente pericolose, non recente, ≥ 14((56$1..114$&(''1/(&+,(0$(.8,
4$7/$$*.,$46,5(09$$.6(4$9,10,',5(05,%,.,6:(/1%,.,6:
Sospetta frattura di femore nell’anziano
(4,6$2(0(64$06(,n zona centrale, non recente, ≥ 14($''1/($0&$%4$&&,1&1..1&15&,$,0*7,0(0$6,&+(5&+,(0$6(56$52$..(
614$&(

10641..14$',1.1*,&174*(06(4,&+,(561'$.
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x 4(5(09$',2(4,&1.,

x "10$&14214($,06(4(55$6$
x ,21',64$7/$
x Epoca dell’evento

x 6$610(741.1*,&1

x 6$61',&15&,(09$
x (52,4$9,10(
x (*0,',&,4&1.1

x ,0$/,&$(5,67$9,10(

      



     


4$7/,$2(46,&+,75,

4$6674(

(4,6(2(0(64$06,

(4,6(.$&(41&10675(

&+,$&&,$/(06,

/276$9,10,',$46,12$46,',(55,



 

            


'(06,),&$4(.(/1'$.,6:&10&7,;
$88(0761,.64$7/$


0'$*$4(&1/241/,55,10('(..(
)709,10,8,6$.,



0'$*$4(.$24(5(09$',.(5,10,
0(741.1*,&+(&(064$.,15(*0,',
5+1&-


(6(4/,0$4(.$*4$8,6:'(..(
.(5,10,(',.216(09,$.(4,5&+,1
(81.76,81


0'$*$4(.$24(5(09$',(.(/(06,
',2(4,&1.1$.),0(',$66,8$4(,.
51&&14516(&0,&1Forze dell’Ordine


     

  



  



 –
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

    

 



 –

 






TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
   "
  
AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
! 
"
 "

RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO


   


             
""
 
"
""
 "







            




< !"" "
"
! 
x 
x  !"!
x  !! 
x !     
x  !    
x AGEVOLARE L’ARRIVO DEI MEZZI DI SOCCORSO NON INTRALCIANDO E SEGNALANDO IL LUOGO
x SE SCENA NON SITUATA SU VIABILITA’ ORDINARIA, INVIARE QUALCUNO IN UN PUNTO RAGGIUNGIBILE DAL MEZZO DI




x
x
x
x
x
x
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Questa scheda deve essere utilizzata quando il chiamante riferisce un incendio o un’esplosione
$#' ) $%%*'&*#$*#($))$/())$(%$()$#) *() $##)  &*!( ( #)*'
%'$!*()#!! ")%$(($#$(('&* # “C’è stato uno scoppio”, “C’è un incendio”,
“Ha delle bolle sulla pelle”, “Ha un’ustione”, “Lesioni da acido”, “ /'* )$”.

   

 



Le ustioni sono lesioni dei tessuti causate dall’esposizione a fonti termiche, sorgenti elettriche,
($()#, " ' , $# $' ($!' 
*'#) !  ")   ($$'($ /    ! ' !+' #$) ,  ))#  !  '!) + !! %'$$# )-
dell’ustione, pertanto è importante stimarne, almeno approssimativamente, l’estensione.

%!##%%)($#$ 
x

() $#   ')) $ # ')) !! +  '(% ')$'  ($#$ %' $!$( %'. *(#$
'&*#)"#)'+ " $#' ( $ $()'*, $#($$"#)$ 

x

!($ (%!$( $# $ ## $#($)) *() $#) )'$+) ($%$'$( $%' +  $( #,
è opportuno sospettare l’inalazione di fumi, spesso associata a significante inalazione di
"$#$(( $ '$# $#$#.)'*" '#   "%$')#) 

x

2%' $!$(o sottovalutare l’assenza o carenza di informazioni: si ritiene perciò opportuna
l’assegnazione del codice giallo per garantire una priorità di intervento pur senza inviare
!"(( "' (%$()(# )' 

x

() $# $#) !))' #'!"#)!))#( $#  #&*()$($#$#/(*  #)
basarsi solo sull’esame della cute, in quanto il danno maggiore potrebbe avvenire nei
)((*) ($))$()#) '&*()$"$) +$!*() $# !))' %$(($#$%%' '"#$'+ 
 &*!!$($#$ #'!)-#$!)' !$#)))$$#!)#( $#!))' ( !)((
può portare ad aritmie cardiache fino all’arresto cardiocircolatorio.

2 opportuno che il dispatcher raccolga dettagliate informazioni sulla dinamica dell’evento, il
#*"'$   ($))  $ #+$!)   altre informazioni utili all’attivazione del Soccorso tecnico, in
quanto la messa in sicurezza della scena ha un’altissima priorità.

!!'

'() "'"% ' "#)!%'#)*! (*%'  $'%$'*() $#)%$(( "$*) ! ,,'
!$( ddetta “Regola del nove” o di Wallace, che divide la superficie del c$'%$ #,$# (*#
!!&*! $'' (%$#! !)$)!$*#(*$"*!) %!$ 
x

)()  #!" #$

x

)'$#$(*%'  #)' $' 

 !  %!%%!"#"#!&(! &$! 
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x

)'$#$(*%'  %$()' $' 

x

')$(*%' $' 

x

')$ #' $'  #!" #$

x

# )! ()'# 

%'#)*! ($#$!'"#)"$  )#!" #$ #&*#)$+' #$!%'$%$', $# !!
 +'(%') !$'%$("% $ !))#) ##$!)() #%'$%$', $#% 0'#' (%))$
&*!!! *!) 




 !  %!%%!"#"#!&(! &$! 

Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
217
_______________________________________________________________________________________________________
















      



 





          

  

        





<&,.6&62



1%'$,'+-,'- *'
1%'$,'($$#' *#!#+,*'
1(#0+-*'.#'$'#&.#+'*#+(,,'$+'$#,'
#+&,%$)-&'+#%,,+-,''#&(##







            

.5212+.&00*.1(*1).&1(24&.1(2452
.52125256&19*(-.0.(-*/.'*4*
.5212&/64*+216.).3*4.(2/2121&1(24&.15.(74*99&



)-$"%$,,#&',
 ++-% *%#



 

+(#*
'%*+(#*
&,*-%'*#%&,**+(#* -&*+(#*'.$'' &&'+'
&.1&/&62+702
&).++.(2/6:&)*,/76.4*
&).++.(2/6:&3&4/&4*
4*5*16&'47(.&674*&/.8*//2)*//&'2((&)*/8.522)*/624&(*



#+('&+$'"#%,
(*!$#'"#+$'"#%,
*$

-&,#&&#"
+"#'' %%#&
)-&,',%(';57((*552
 Dove è localizzata l’ustione?
7&162;*56*5&l’ustione?
4*5*16&8*5(.(2/*23*//*(-*5.56&((&
&4.3246&6264&70.'&+#*+"  













 –

   
C’è stato uno +'((#'–C’è un#&&#'– $$'$$+-$$($$–Ha un’-+,#'&–+#'&##'#/*-#,'
20*5.;756.21&62&/24*+72(28&324*5256&19*(-.0.(-**53/25.21*
 <3255.'./*&//216&1&4*./+*4.625*19&(244*4*4.5(-.
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.((2/*756.21.)&(&/)2+4*))2
4.6*0&52/&4*

  215.,/.&4*).4*(&45..134216252((24522+&45.&((203&,1&4*.134216252((24525* 
x Ustioni localizzate all’occhio (saldatura, esposizione UVA, sostanze chimiche)
x 1&/&9.21*).+7025*19&&/64.5.1620.



     

5(

 




 

     



Estensione >18% s.c. nell’adulto
1&/&9.21*).+7025*19&(203420.55.21*).
55*19&)..1+240&9.21.8*4.+.(&'./.)&6*49&3*4521&(-.&0&16*

56*15.21*

 



203420.55.21*).*2*2*2
53/25.21*
1(*1).2(213*4521*121*8&(7&6*
56*15.21* 5(1*/'&0'.12

  










 –
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x 4*5*19&).3*4.(2/.

x 4*5*19&).64&70.

x 6:
x
*552
x !*032)..1524,*19&
x $21&(24324*&.16*4*55&6&

x
6&62).(25(.*19&
x *53.4&9.21*
x
*,1.).(.4(2/2
x
6&621*742/2,.(2

x .1&0.(&*5.67&9.21*

      





            







 –

  

 

     



)*16.+.(&4*/*02)&/.6:
"56.21.)&&,*16.(-.0.(.+.5.(.
dell’evento, e le cause

dell’ustione, rilevando
.1+240&9.21.57//&5.(74*99&)*//&
5(*1&


1)&,&4*(203420.55.21*)*//*
+719.21.8.6&/.



*6*40.1&4*5*.1+24671&62&)7/62
2'&0'.123*48&/76&4*/&
percentuale dell’area corporea
.16*4*55&6&4*,2/&)*/ *)./
relativo grado d’ustione per poter
56&'./.4*/&,4&8.6:56*55**)/&
326*19.&/**82/79.21*(/.1.(&
*+.1.4*la durata dell’esposizione.



1)&,&4*5*8.;/&34*5*19&).
traumi associati all’ustione 


1)&,&4*/&34*5*19&).+.&00*
5256&19*(&756.(-**2).&/64.
3*4.(2/.57//&5(*1&&/+.1*).
&66.8&4*./52((24526*(1.(2249*
dell’Ordine
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x
x
x
x

x
x
x
x
x
x



  







 



 





            



 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
"" !!"$
" ! "
!AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
!#!" !
$!
"!$ !!
!
$!LL’ARRIVO DEI SOCCORSI


    


IRRORARE CON ACQUA FREDDA LA PARTE USTIONATA FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
!""!!
!"!    "#!
 " !"#  !$! $" "

   

x
x
x
x
x
x
x
x
x

   


             
 $! $ 
  !"!
$!
  !$! $
!"! !$!
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'%&%(%%$'&))&#' ! &$$% %&!' ( 
%( !"$%! %"!& (
 "$! ( '%&  chiamata possono essere quindi: “Persone sepolte dalla neve”,
“Slavina”, “Valanga”.

   

 



! &$ ( % & ! "$!%%!!)))! %% (!%"$ ! !
((!' ($% &! & !"$!%'! !!$!!$%% !#' !$!&&"  )!
ostacoli ne provocano l’arresto. 
L’evento valanga può essere una situazione molto pericolosa, "$- , !&! "!$& &
dimensionare l’evento e la potenziale evoluzione dello stesso al fine d!$ $%!!$$&!$
%& ! &$(  ! !&)!  &"$!$!%'$))"$%!  ! +&&($
%!!$%!& !  %!!$%!"%&
"!%%&*%!"$((( )") &" &"%&(&*%!!$% &  ,
!  & 
x

&$ $ '$!"$%! ! (!&%%! ! !$%"!&!%%! !*%&&
%&$&&

x

Identificare il luogo dell’evento tramite coordinate GPS

x
x

$&$$! &( 
'&$! )! &!


$ ""$$' 
$("!&$,$""$% &&"$% )$(!%'!& &! !"$!%%! !
%&&! '$!!!   ' )!  (& % ! ! %&&!  !$& ""$ & &&$   &&! 
 !($ 



  $ $$ !"!" %& %# 

 





'#0!#*2,3#/#%)'/1'
-/#01#0'#+#01#0'
 /'3'",&%)"()!   



.$&#*&)+*&+(&
.$&#*&'##"& (" ")*(&
.'"-)+(&,"&#&"%,")&(")'**&#)&#"*&





 



            

,3#0'1/,3"#00,
7'+2+-2+1,/%%'2+%' ')#
)#!,,/"'+1#"#))2,%,
'0,+,-#/'!,)'2)1#/',/'-#/%)''+$,/12+1',-#/'0,!!,//'1,/'

 



 

)'"(
&$()'"(
%*(+$&("$%*(()'"( +%()'"(&,#&&%%&)&
##01/11,3#3+#3#'+ ,!!



+%*"%%"!
 )!"&&$$"%
1/2*'#3'"#+1'&%)"()!  









")'&%)#&!"$*
'( #"&!")#&!"$*
(#



   
()&%)'&#*##%,#,"%–#% 
2+1#-#/0,+#0,+,011#!,'+3,)1#1/3,)1#
,+,+!,/0#-,)1'
.2+1,1#*-,602!!#00,
 Avevano con sé l’ARTVA?
Avevano l’airbag
3#1#)#attrezzature per l’autosoccorso





 –
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 –

#-,)1,',-/#02+1,'1)#'
4'#+1#'#01/11'!,+!,*-/,*'00',+#"'#,#,
'11'*--/#+1#*#+1#*,/1
/,  ')'15"'1/2**%%',/#3)+%)01/,+'-#/0,+-/#!'-'11

4'#+1#03#%)',!,+ /'3'",3',)#+1,0!2,1#+1##,'+!-!'15"'*,3'*#+1,$'+)'441,
/#!,/-,/#-))'"'+1,/-'"'*#+1,$,/*'!,)',",),/# /2!',/#
/2*!,+120'3,'+/##-,1#+4')*#+1#-#/'!,),0##01 ,)),,/!# "",*#!&'#+#)3'
,0-#11$/112/)2004',+#
4'#+1'#01/11'!,+)#0',+'0'124',+#0!,+,0!'21#

4'#+1'!,+1/2*''+0#"'-#/'$#/'!&#3* /!!',-,)0,*+,"'1"#))#*+'%* 0,11,')%'+,!!&',-'#"#"'1"#'-'#"'
0#+4)1/'0'+1,*'

!,'+3,)1'+,+0,+,'+!,+"'4',+'"'-#/'!,),,--2/#+,++#!#00'1+,"'0,!!,/0,0+'1/',
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'+*'!#0'124',+#



x


'0-,+' ')'15!,,/"'+1#

x /#0#+4"'-#/'!,)'

x 11,+#2/,),%'!,

x 11,"'!,0!'#+4
x #0-'/4',+#
x #%+'"'!'/!,),

x

      



     

//#01,!/"',!'/!,)1,/',

-,1#/*'

,)'1/2*'

,+%#)*#+1,





            


"#+1'$'!/#)#*,")'15
dell’accaduto, rilevando criteri di
1/2**%%',/##')1#*-,"'
#0-,0'4',+# -'/#')-,1#+4')#
+2*#/,"'0#-,)1'#"#3#+12)#
",14',+#"'  !!,%)'#/#
informazioni per l’attivazione del
0,!!,/0,1#!+'!,



+"%/#!,*-/,*'00',+#"#))#
$2+4',+'3'1)'   


+"%/#)-/#0#+4"')#0',+'
+#2/,),%'!&#!#+1/)'0#%+'"'
0&,!('-,1#/*'


+"%/#)-/#0#+42)1#/',/'"'
-#/'!,)'02))0!#+)$'+#"'
11'3/#')0,!!,/0,1#!+'!,,/4#
dell’Ordine


,!)'44/#')1/%#1'+*+'#/
-/#!'0


     

 



  



 –
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x
x
x
x

x
x
x
x
x
x



  







 



 







 –


TENERE LIBERO IL TELEFONO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCO
              
AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA SCENA
       
RIMANERE CON IL PAZIENTE FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI


    

            

             
              
         
              

   

x
x
x
x
x
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 !" #%  
$  %%  ! !    ! !" #% "  " 
dispatcher all’astanteguidarlo nell’esecuzione di alcune manovre salvavita mirate
x

#" !!"&! $$$%%""""

x

evitare l’!#%% #

x

 " !# %%!

"'" # " $ %"all’inizio delle
 
 %!!"# " "!" !" " 
il buon esito dell’azione. Pertanto è importante che  !"  #"%% una “comunicazione
strategica” che permetta di tranquillizzare l’astante e invitarlo ad iniziare le manovre indicate.
+#""" #""!!# #!#’utente. In caso
! !  #)!! #"!! "$   ortare l’attenzione
"$ !""
Per mantenere l’attenzione e la collaborazione del chiamante è opportuno motivarlo e
supportarlo sottolineando l’importanza delle azioni che sta eseguendo e che !(  !"
#" !!"$$"!" !!!$ &  
fino all’arrivo del soccorso. 
  "   "  !"            #"& ! !""  "
!"!"""#""!" #% "$ !"#%##)!! 
utile l’assistenza pre $
 !   %  ! ! !"" $!  !% "" % ! 
 !"" !#!'!"""# !leggere “parola
per parola”, con la possibilità per l’operatore di modificare i termini utilizzati solo laddove ciò
!! !"  "&  #%  $"   " #!"   "
dell’astante# " !"""$! " 
 !!"  " #"%%" !#$  % !!#"" !!  $%" 
! $   # * !!  !! !!  !!  ""  !"" 
! #   "%$%"! !



   ! 











!#



 –

(70.346(/(.0<(:98493)(2)034
Il sacco amniotico si è rotto? (“Ha perso le acque?”)
Quanti minuti passano tra una contrazione e l’altra?
x -,1/ 4(-,("-,2,(,1$/3 **-03-,6046,(0 203980,6,.41(600-./ 11211-0$* #-,, 0$,1$%-/1$#$0(#$/(-#(0.(,&$/$
(,#(" ,-"'$* , 0"(1 .-1/$!!$$00$/$(++(,$,1$
",5(77(3450=+0 20398086(1,*4386(;0430
x *. /1-./-! !(*+$,1$,-,6(++(,$,1$
x "&"!!#%"$""#!!!"!
!
$* 0(12 4(-,$" +!( ./-"$#$/$"-+$#$0"/(11- (.2,1(02""$00(3(
",1,*4386(;0430/(33493038,6:(114*478(38,03-,6046,(0 203980,7,1(70.346(7,38,93-468,+,70+,604+07503.,6,
x "#!"$"!""!"!"!!###!%!"

x #!$#"##%#!
x "&$"$$#"#####!!##
",1(70.346(030;0((7503.,6,,4(55(6,1(8,78(+,1)(2)034
 1$01 #$*! +!(,-#-3/$!!$20"(/$.$/./(+ $/2-1$/50.-,1 ,$ +$,1$ #$01/ - 0(,(01/ 
x "!!#"#!"#!"#$"""
!#&
x "!#!!
Durante l’uscita del bambino si vedranno anche acqua e sangue. QUESTO È NORMALE.
x
$?$!$"#"&#!!
x "$"$#$""$$#%%$
"$
x ##!#!#!!!
x "&!"!!""#!""
###
!#
x " $#%"$"%%$
x #"#""%#
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x

x
x

x
x

x
x

&$!!#!#

!!##"##!
!#$"$%"#!##"$
"$"
"#!#
!#!#$!#!#!%##"   
/ ..-/1-   "-+./$00(-,(+(, 3$,1(* 4(-,(+(,
!"####$#!!#!!""$"$&

            



 –

#!$"#!$"#& 
#!#!$
!#!##!$"#!#!

!!#!!""!
!! %##"   
SE C’È LIQUIDO NELLA BOCCA DEL BAMBINO FAR LIBERARE LE VIE AEREE SUPERIORI, PONENDO DI LATO IL
"&#!!!""

!#



2466(.0(54785(6840 ,&2(, +$,1-# ** 3 &(, /(&(#(15 ##-+(, *$.$/0(01$,1$-#-*-/$ ##-+(, *$$0$&,(#(0'-") 
x ""%!""$%#!!0$/3$ % 3-/(/$* "-,1/ 4(-,$
dell’utero)
x ##"!"&#""%#

6,7,38(;043,(342(1(54+(10*(3(80*/,75(11()6(**0(*. /1-#(%%("(*+$,1$.-1/5 33$,(/$0.-,1 ,$ +$,1$
x SOSTIENI LA PARTE DEL CORPO DEL BAMBINO CHE È FUORIUSCITA ED ATTENDI L’ARRIVO DEI SOCCORSI
x NON TENTARE MAI DI FORZARE L’ES#!&#!!#!>$"#

$(*! +!(,-$0"$"-+.*$1 +$,1$./-"$#("-+$,$*. /1-,-/+ *$









x

x
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x



         
    
CON L’ALTRA MANO SOLLEVA IL MENTO, E RECLINA LEGGERMENTE LA TESTA ALL'INDIETRO
              
         5 …..30
CONTINUA CON 30 COMPRESSIONI, SEGUITE DA DUE VENTILAZIONI, FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI O DEL
 

x
x
x
x
x
x

x
x

            




 –


  4 %-%./,+"/,)"")#%))1)".%
CHIEDI SE C’"   %(+)1,&'($,2%-,//"%//%.#(1+ 
(Se DAE noto nelle vicinanze, dare indicazioni per l’impiego) 
STENDI LA PERSONA CON LA PANCIA VERSO L’ALTO
/%"0%.."   
 %2%/0(0,#,+(+$1*%+0(2,)1*(+,/(
      , APPOGGIA L’ALTRA MANO
    
        
    "$%+3"$(  #,*-.%//(,+(*(+10,


 



 
SE VOMITA O C’È SANGUE IN BOCCA, GIRA DI LATO LA TESTA DEL PAZIENTE, INTERROMPI LA VENTILAZIONE E
 
      









x
x
x
x

x
x
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! $( #% # %$%!(%



            



 –

$ !#% #    
 
!#'%&&$% #% #$:$     
 #% #
$%#&$% %%%%# 
#& '! %%# 
! $( %%# $&% #!#$ $& $&$$
 &1257/3-662.1*/62*,-564*52662/*+/*8.+2/*-/*/64257//*625.1.5642*/+71.+-16.0-64.52662/*5+-//*
  ' %%# #% #$ 9 % 
 % #!#$  '!$%#"& #% #$%$& 
 L’ANALISI
SE DICE “SHOCK CONSIGLIATO” O “SCARICA CONSIGLIATA”: 
x '#%&%% %#$
x $! $%%%#  % #!#$ $$&#%$$&%# % 

x !#IL PULSANTE INDICATO DALLA MACCHINA PER L’EROGAZIONE DELLA SCARICA
x #  !##% # %&!# &%    ' 
  
SE DICE “SHOCK NON CONSIGLIATO” O “SCARICA NON CONSIGLIATA”: 
x #  !##% # %&!# &%    ' 

  








C’È QUALCUNO CHE SA USARE#% #



&%(( –&%3-4 $%#%
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x
x
x

x
x
x
x

 

            





 –

           
      
CON L’ALTRA MANO SOLLEVA IL MENTO, E RECLINA LEGGERMENTE LA TESTA ALL'INDIETRO
       
    
  
   
   
          5 …..30
CONTINUA CON 30 COMPRESSIONI, SEGUITE DA DUE VENTILAZIONI, FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI 



  %  $ %&#"&#!! !!'!% 
 
   
   
       
    …30

  "#$!!##$



 
SE VOMITA O C’È SANGUE IN BOCCA, GIRA DI LATO LA TESTA DEL BAMBINO,   
 
        







x
x
x
x
x





234
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________








x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

            





         
    
CON L’ALTRA MANO SOLLEVA IL MENTO, E RECLINA LEGGERMENTE LA TESTA ALL'INDIETRO
              
         5 ….. 
  COMPRESSIONI, SEGUITE DA DUE VENTILAZIONI, FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI O DEL
 






 –

  1 $*$+,)(!,)&!!&"$&&.&!+$
 CON LA PANCIA VERSO L’ALTO
,$!-$++!   
 $/$,-%-)")(%(#.'$(-%/)&.'%(),%
      , APPOGGIA L’ALTRA MANO
    
        
    !#$(0!#%  ")'*+$,,%)(%'%(.-)

Se il soccorritore non esegue la ventilazione, far continuare con le compressioni fino all’arrivo dei soccorsi o del  

RCP BAMBINI OLTRE 1 ANNO DI ETA’



 
SE VOMITA O C’È         
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SE L’OSTRUZIONE NON SI RISOLVE E LA PERSONA DIVENTA INCOSCIENTE     

       



 –

x    
 
x
          
x FAI UN PUGNO CON UNA MANO E POSIZIONALO SULL’ADDOME, TRA LO STOMACO E L’OMBELICO
x     
x DAI DELLE SPINTE ENERGICHE DAL BASSO VERSO L’ALTO, STRINGENDO A TE LA PERSONA FINO A LIBERARE LE VIE AEREE
SE LA PERSONA E’ OBESA O INCINTA:
x FAI UN PUGNO CON UNA MANO E POSIZIONALO SULLO STERNO ANZICHE’ SULL’ADDOME




             

      –
  

x        
x
          
 
x DAI 5 PACCHE TRA LE SCAPOLE, DAL BASSO VERSO L’ALTO

 L’OSTRUZIONE NON SI RISOLVE: FASE 2 – 
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     –
 

x           
x
     
 
x
PACCHE TRA LE SCAPOLE, DAL BASSO VERSO L’ALTO

SE L’OSTRUZIONE NON SI RISOLVE:  – 
 


x          
x
        
x
   POSIZIONALO SULL’ADDOME, TRA LO STOMACO E L’OMBELICO
x     
x DAI 5 SPINTE DAL BASSO VERSO L’ALTO, STRINGENDOLO A TE FINO A LIBERARE LE VIE AEREE

              


            

SE L’OSTRUZIONE NON SI RISOLVE E LA PERSONA DIVENTA INCOSCIENTE  





 –

  

 AMBINI OLTRE 1 ANNO DI ETA’
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  !

x
x
x
x



 

            

SE L’OSTRUZIONE NON SI RISOLVE E IL PICCOLO DIVENTA INCOSCIENTE, VAI ALLE  

 
    

   

 L’INDICE E IL MEDIO
     
    

              

x
x
x
x

   



 –


      
  
 

  
        

    



SE L’OSTRUZIONE NON SI RISOLVE E IL BAMBINO INIZIA A PERDERE COSCIENZA:





   "      



 



   "              
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# #&#$$+,+-*$(*+&,'-%&,'#,*%#&#+',,'$&,#+'&'#&,+#'%
+!- 




!(&+ $#+,,'#
'+#&/(*%,*#


"%)(+ $#







&"  "%&$%& 







)($!' $# 







!!& "#(

/#'&$$+"#(*'$%"'&,#&)-+#,#*$,#.#$$
.$-,/#'&$$'+,,'#'+#&/

,,' #+#''(+#"#'&'*%$

#+#'& '%($, ' (*/#$ # -& *,' ' # -& +!%&,' #
)-+,'(*-+,*-%,#" *#,,!$#'+,*((%&,'


&%&+#,'$'!#*'++#%/#'&$$+"#(*'$%
" '&,#& )-+#,# (* #&!* +!&#  +#&,'%# ,%(# 
%'$#,0##&+'*!&/$$(*+-&,(,'$'!#&'&"1*#$.*
+++',0$(/#&,'.&++*#'

&%&+#,'$'!#%', /#'&$$+"#(*'$%
"'&,#&)-+#,#(*$*'$,##& '*%/#'&#+-$$'+,,'#
+$-, $ (/#&, (,'$'!# *'&#" +#,# # (,'$'!#
pregresse, traumi, terapie in atto) utili all’inquadramento del
problema e all’assegnazione del'##(*#'*#,0

,*-%&,#,,#' &*%"&'&&"&&'$'+'(',#(#'
#&,*&' #& )-+, ,!'*# #.*+# '!!,,# +-+,,##$# #
***$+#'&#'%$*%#'&,-&&,#%&"%//,-#
,&-$$'&#+ *%,$$#"%*,$$#+(*&!"'$,$$#,

  ((*"#' # #* # *.'$,# #&  $&! 2 -&'
+,*-%&,' $,,*'&#' -,#$#//,' (* $ *#* $$ (*+'&
,*.'$,#&.$&!
'+,*-%&,'2-&*#,*+%#,,&,#+!&$(*#.# -&/#'&#
.'$#  '*,' *!!#' ((*"#,-* " - %'$#,0 
trasmissione e ricezione. L’utilizzatore la porta con sé in modalità
,*+%#++#'& & +' # .$&! '& (*+'& ,*.'$, #
+''**itori usano l’apparato in modalità ricezione per localizzare
#$,*+%,,#,'*$$.#,,#%

*,%&,'&#,*#'$#!,'*#'

+#'&# " *#.&' $ '%('*,%&,' # -& +'!!,,' "
&&!!#'&+(.'$%&,++,++'

/#'& $$ +" # (*'$% " '&,#& # )-+#,# *$,#.#
$$*+(#*/#'&

/#'&$$+"#(*'$%"'&,#&#)-+#,#*$,#.#$
#*'$'

'&,#&-#,0 ++#+,&/#$

$+'!!,,'" ,,-$"#%,#+''*+'


  $##($ ((!$% !& %&$)+ $#! )' $#
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$"%! #


$"%&$" '' $#+,,'
#'+#&/(*%,*#


& (  (,







 

'%(



'%(&%&($&
'% #


 



 



'' (,  #(&*#($

)($"

*& '%(
*&(& 

&$! *



& #&!$+  '&#+&&/ '& '*%#,0 & %#,' %#' $
    $ (/#&, 2 #&,+ !&*$%&, '% $
#+('&##$#,0 '&+(.'$ ' #&'&+(.'$  ,,* -&
,*,,%&,'%#',***)-+,'#$%!!#'*!#'.%&,'
('++##$'&$'**,,*&/++'
Nel caso specifico, si intende la disponibilità dell’utente chiamante
 '$$'** '& #$ #+(,"* (* ',,&* #$ %#!$#'* +#,' $
+''*+'

#-/#'&$$ ##&/#-&'*!&''#-& -&/#'& #+#'$'!#

##&,&$(*'$%,##,0#-&'+&*#''#-&+#,-/#'&#
+''*+'

&,*'#$-,&,$

'%-&#,0*(-,#+#&/#$*',,,

#&%# #,-/#'&5 $+/#'&$$+"#(*'$%"
'&,#& # )-+#,# *$,#.# $$ +#,-/#'&  $$ #&%#
dell’accaduto.

 #*#$$,'* -,'%,#'+,*&'

*'++'#*'$,#& '*%/#'&###&,# #/#'&$$!*.#,0
(*#'*#,0##&,*.&,'

L’infermiere "+!-#$ #+(,"#& &,*$(*,#.

#('#*+(#*/#'&!'&#'%($,%&,#& #(*-#$
.#,,#% . '&+#*, #& **+,' *+(#*,'*#'  . ++*
iniziata l’RCP.

          #*#$$,'*# *#'.*+'*#
%(#&,#$#

+,*-/#'&#* **#.'#%//##+''*+'

#'###&&*$

&,# # $ +/#'& $$ +" # (*'$% " '&,#& #
)-+#,#*$,#.#$$'+,,'&-*'$'!#'$$.#,,#%

L’evento prevede la necessità di inviare mezzi di soccorso sul
,*!,

È il risultato di un processo o di un evento. L’ 
$#&#'2
l’esito di un intervento medico o terapeutico.

,#%++#. *#+(,,'$$*$&++#,0 '(*..$-,/#'&
della gravità dell’evento e/o delle condizioni cliniche.
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Soggetto caduto dall’alto.

Il termine identifica il “venire prima rispetto ad altro”, il precedere
(*-*!&/#%('*,&/&+'+,&/#&,# #$(*&/#
-&#&,*.&,'#+''*+'*#+(,,'-&$,*''&'%#,&,$
*#$.&/'&-#.++*.+'

'!!,,'"2+,,'+!$#,'+(#&,'$&#,''& '*/

'!!,,' " 2 +,,' +*.&,,' ,,' $/* +!$#,'
spinto, lanciato con forza. Tipico dell’occupante di un veicolo a
-*-',

#&#%/#'& *#''$%'&*
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#&$ 2  #&#, %&'  '+,,*#' $,* $$ .#&,#
%&# +,/#'&# .#+#. $$' +(+%' # +'!!,,# " (*+&,&'
)-+,'+!&'('++'&' *# *#*(*+,+#$$#, +#'$/#'&#
%-+'$*# ' '&,*/#'&# $$ #,  -& +&+/#'& # *%(#
%-+'$*# ' *#!##,0 5 -+,'  #('$%#  &" &$$
+#&*'%##(*.&,#$/#'&'&$$'+#*+(#*,'*##('(&#
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*.#/#'#*!&/%*!&/#
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)-+#,# *$,#.# $$' +&*#' $ +''*+' &++*# (*
l’attivazione del Soccorso Tecnico.
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Sistema “Dispatch” Regione Toscana: Ricezione e gestione delle richieste telefoniche di soccorso
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“Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza
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Conferenza Stato Regioni, seduta del 22 maggio 2003: “Linee guida su formazione,
288:@C?2>6?E@ 6 2556DEC2>6?E@ A6C>2?6?E6 56= A6CD@?2=6 @A6C2?E6 ?6= D:DE6>2 5:
emergenza/urgenza”.
D.M. 15 maggio 1992 “Serie Generale Criteri e requisiti per la classificazione degli interventi di
emergenza”.
D.P.R. 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento2==6)68:@?:A6C=256E6C>:?2K:@?656:
livelli di assistenza sanitaria di emergenza”.
Decreto 17 Dicembre 2008: “Istituzione del Sistema Informativo per il monitoraggio delle
prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenzaurgenza”.
$:?:DE6C@56==2D2=FE6
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Ministero della salute Raccomandazione n. 15 Febbraio 2013 “$@CE6@8C2G652??@4@?D68F6?E6
a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno d6=
Pronto soccorso”.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA
(Codice interno: 359248)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA n. 81 del 04 ottobre 2017
Accertamento ed Impegno di spesa - ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs 118/2011 - di risorse
vincolate e finalizzate, per le attività attinenti la Legge 28/08/1997 n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e
per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e dei ciechi pluriminorati", assegnate alla Regione Veneto con
Decreto Ministero della Salute del 29/12/2016.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'accertamento ed all'impegno di spesa della quota vincolata e finalizzata, assegnata alla
Regione Veneto con DM in oggetto, per le attività svolte nell'anno 2016 attinenti la Legge n. 284/1997 per la prevenzione
della cecità, riabilitazione visiva ed integrazione sociale dei ciechi pluriminorati.

Il Direttore
VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 284, avente per oggetto: "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la
riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati" che destina specifici stanziamenti per
iniziative di prevenzione della cecità e per la realizzazione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva.
VISTE le DGR n. 4095 del 30.12.2003 e DGR n. 4306 del 28.12.2004 che dispongono il riconoscimento delle strutture attivate
rispettivamente dalle Aziende U.L.S.S. n. 3, n. 15, n. 16 e dall'Azienda Ospedaliera di Padova, quali Centri per la prevenzione
della cecità e per la riabilitazione visiva, e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati ex art. 2 punto 1 della L.
n. 284/97.
VISTA la Legge Regionale 25.10.2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della regione del veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS" ridefinendo altresì l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS a far data dal
01/01/2017 (Titolo III - Art. 14 comma 4 - L.R. 19/2016).
VISTA la nota prot. n. 189437 del 15/05/2017 della U.O. Cure Primarie e Lea di richiesta alle Aziende Sanitarie, dove operano
i Centri per l'Ipovisione, di trasmettere le relazioni relative alle attività svolte nell'anno 2016 alla struttura regionale
competente.
VISTE le note aziendali, in risposta alla nota regionale sopracitata, dell'Azienda ULSS 6 Euganea (ex Azienda ULSS n. 15 e n.
16) prot. n. 0104678-U del 12/06/2017 e prot. n. 0096778-U del 30/05/2017, dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana (ex Azienda
ULSS n. 3) prot. n. 0044888U del 24.05.2017 e dell'Azienda Ospedaliera di Padova prot. n. 33211 del 31.05.2017.
VISTA la richiesta del Ministero della Salute prot. 0017839 del 09/06/2017 ad oggetto "Monitoraggio attuazione della Legge
28 agosto 1997, n. 284: richiesta dati sulle attività regionali (anno 2016)".
VISTA la nota regionale prot. n. 235445 del 15.06.2017 della U.O. Cure Primarie e Lea di invio dati rilevazione attività svolta
nell'anno 2016 al Ministero della Salute, in ottemperanza all'art. 2 comma 6 della legge 284/1997 ai fini anche di una eventuale
assegnazione alla Regione Veneto di finanziamenti per tali attività.
VISTA la comunicazione datata 07/07/2017 del Referente Ministero della Salute per la Legge 284/1997, tramite posta
elettronica alla struttura regionale competente, di trasmissione decreto ministeriale del 29/12/2016 che assegna alla Regione
Veneto risorse statali per l'importo di euro 14.592,36 per iniziative e gestione di centri con finalità relative alla legge 284/1997.
VISTA la nota della Direzione Programmazione Sanitaria prot. n. 324615 del 02/08/2017 di richiesta al Direttore della
Direzione Bilancio e Ragioneria di apportare Variazione positiva al bilancio di previsione 2017-2019, ai seguenti capitoli
rientranti nel perimetro sanitario ALLEGATO 2:
• variazione positiva per l'importo di euro 14.592,36 a valere sul capitolo di entrata E-001601 "Assegnazione statale
sulla prevenzione della cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n. 284)";
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• variazione positiva per l'importo di euro 14.592,36 sul capitolo di spesa collegato U-061411 "Interventi sanitari per la
prevenzione della cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n. 284)".
VISTA la DGR n. 1238 del 08/08/2017 della Direzione Bilancio e Ragioneria ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione
2017-2019 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
lett.a) e b), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL051)//VINCOLATE", che ha apportato le variazioni richieste
dalla Direzione Programmazione Sanitaria con la nota sopra citata.
CONSIDERATO pertanto che, per quanto sopra esposto ed in adempimento all'art. 20, comma 2 lett. a), del D.L.gs 118/2011
risulta necessario procedere all'Accertamento dell'entrata a seguito dell'assegnazione statale a valere sul capitolo di entrata del
bilancio di previsione 2017-2019 E-001601 per l'importo di euro 14.592,36 - V livello del Piano dei conti finanziario
E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri" nonché all'Impegno di spesa, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 39/2001, a
valere sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 2017-2019 U-061411 per l'importo di euro 14.592,36 - V livello del
Piano dei conti finanziario U.1.04.01.02.020 "Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del
servizio sanitario nazionale".
ATTESO CHE il precitato importo di euro 14.592,36, accertato ed impegnato con il presente atto a favore delle Aziende
Sanitarie, è finanziato con risorse statali riscosse a valere sul conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n.
306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia e successivamente all'incasso, sarà liquidato
e ripartito a favore di ciascun beneficiario con provvedimento del Direttore della U.O. Cure Primarie e Lea - afferente alla
Direzione Programmazione Sanitaria.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 0001 del 20/07/2016 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative "Accreditamento strutture sanitari", "Cure primarie e LEA", "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", "Strutture intermedie e socio-sanitarie territoriali", "Salute mentale e sanità penitenziaria" ed "Assistenza
ospedaliera pubblica e privata accreditata", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria" con il quale è stato
riconosciuto ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria il potere di sottoscrizione
di atti e provvedimenti amministrativi, potere di spesa e di acquisizione delle entrate, per le attività e funzioni nonché per i
capitoli del bilancio di rispettiva competenza.
VISTA la Legge n. 284/1997;
VISTO il D.L.gs 118/2011, art. 20, comma 2, lettera a);
VISTO il Decreto Ministero della Salute del 29/12/2016;
VISTA la L.R. 29/11/2001 n. 39;
VISTA la L.R. n. 32 del 24/02/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1238 del 08/08/2017;
VISTA la DGR n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il Decreto SGP n. 1 del 13/01/2017 "Bilancio finanziario gestionale 2017-2019";
VISTA la nota della Direzione Programmazione Sanitaria prot. n. 324615 del 02/08/2017.
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accertare, in adempimento dell'art. 20, c.2 lett a) del D.L.gs. 118/2011, l'importo di euro 14.592,36
(quattordicimilacinquecentonovantadue/36), assegnato alla Regione Veneto dal Ministero della Salute con decreto del
29/12/2016, sul capitolo di entrata n. 001601 "Assegnazione statale sulla prevenzione della cecità (art. 2, L.
28/08/1997, n. 284)" del bilancio di previsione 2017-2019 - Piano dei Conti finanziario e codice SIOPE
E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri, per il finanziamento della Legge 284/1997;
3. di dare atto che il soggetto debitore, sulla base della vigente normativa, è il Ministero della Salute (anagrafica n.
00141374) e che i suddetti crediti non sono garantiti da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
4. di impegnare, in adempimento dell'art. 20, c.2 lett a) del D.L.gs. 118/2011, l'importo di euro 14.592,36
(quattordicimilacinquecentonovantadue/36), a favore delle aziende sanitarie a valere sul capitolo di spesa n.061411
"Interventi sanitari per la prevenzione della cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n. 284)" del bilancio di previsione
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2017-2019 - Piano dei Conti finanziario e codice SIOPE U.1.04.01.02.020 "Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie
locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale";
5. di dare atto che il finanziamento oggetto di accertamento e impegno con il presente atto è finanziato con risorse statali
e sarà riscosso a valere sul conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la
Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;
6. di dare atto che la somma impegnata di cui al punto 4., sarà ripartita e liquidata successivamente all'incasso a favore
delle Aziende Sanitarie, secondo la L.R. n. 19/2016, con provvedimento del Direttore della U.O. Cure Primarie e Lea
- afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - per il finanziamento delle attività svolte nell'anno 2016 attinenti
la Legge 284/1997;
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 ed è di natura non commerciale;
8. di precisare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che U.O. Cure Primarie e Lea - afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - è incaricata
dell'esecuzione del presente provvedimento;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Cristina Ghiotto
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(Codice interno: 359537)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA n. 101 del 14 dicembre 2017
DGR n. 392 del 25.03.2014 - Corso triennale di formazione specifica in medicina generale (anni 2014-2017) Costituzione della Commissione per colloquio finale, rilascio del diploma e determinazione in via presuntiva degli oneri.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il presente atto individua la Commissione per il colloquio finale e il rilascio del diploma relativo al corso di formazione
specifica in medicina Generale relativo al triennio 2014-2017.

Il Direttore
PREMESSO che:
• il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e smi, recependo disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli, ha istituito e disciplinato il corso di
formazione specifica in medicina generale;
• il corso, riservato ai cittadini italiani o di uno stato della dell'Unione Europea laureati in medicina e chirurgia e in
possesso dell'abilitazione professionale, è diretto al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina
generale, costituente requisito per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale della medicina generale finalizzata
all'accesso alle convenzioni con il S.S.N. in qualità di medico di medicina generale;
• con DGR n. 392 del 25.3.2014 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 368/99 e smi, la Regione Veneto ha indetto il concorso
pubblico per l'ammissione al secondo corso triennale di formazione specifica in medicina generale di cinquanta
medici in possesso dei requisiti richiesti;
• in esito alle prove concorsuali, con DGR n. 2065 del 13 novembre 2013 la Regione Veneto ha provveduto ad
individuare le seguenti sedi dei Poli didattico-formativi per la realizzazione del corso di formazione specifica in
medicina generale in oggetto:
♦ sede di PADOVA
presso l'Azienda Ospedaliera di Padova
♦ sede di VERONA
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
RICHIAMATO l'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 368/99, come modificato e integrato dal decreto legislativo 8
luglio 2003 n. 277 che ha stabilito quanto segue: "al termine del triennio la commissione di cui al comma 1, integrata da un
rappresentante del Ministero della sanità e da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato
dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero
dell'università, ricerca scientifica e tecnologia, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e
sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio finale".
CONSIDERATO che le attività didattiche del corso di formazione specifica in medicina generale in oggetto si sono
regolarmente svolte e si sono concluse entro il 30 novembre 2017.
PRESO ATTO altresì che sono ammessi a sostenere il colloquio finale per il conseguimento del diploma i medici in
formazione che a quella data hanno completato con regolare e positiva frequenza l'intero percorso formativo in oggetto e, in
sessione straordinaria, i medici in formazione già iscritti a precedenti corsi che hanno concluso la frequenza successivamente a
periodi di sospensione previsti dalla normativa di riferimento.
CONSIDERATO che è necessario provvedere alla costituzione della Commissione che, ai sensi del richiamato art. 29 del
decreto legislativo n. 368/99 e smi, deve formulare il giudizio finale e rilasciare il diploma di formazione specifica in medicina
generale ai medici che hanno positivamente concluso il periodo formativo e superato il colloquio finale.
RITENUTO di ammettere a sostenere il colloquio finale i medici indicati dai Responsabili di Polo didattico alla Segreteria
organizzativa della Scuola di medicina generale costituita presso il Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di
assistenza primaria, istituito con DGR 4174/2008, cui la Regione Veneto ha affidato la competenza in ordine alle attività
connesse alla formazione specifica in medicina generale, e che pertanto provvede alla convocazione dei candidati ammessi a
sostenere il Colloquio finale, oltre agli adempimenti connessi e conseguenti.
VISTA la DGR n. 2848/2012 che ha individuato l'Azienda ULSS n. 9, ora n. 2 "Marca Trevigiana" quale soggetto preposto
alla gestione economico-finanziaria delle attività svolte dal Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di
assistenza primaria.
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VISTA la nota del 17 novembre 2017 prot. 5597 del Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici chirurghi ed odontoiatri di
Venezia, agli atti regionali, con la quale vengono indicati, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 368/99 i seguenti
nominativi:
• Presidente della Commissione: dott. Roberto Mora (titolare)
• dott. Maurizio Scassola (supplente)
• Componente medico di medicina generale: dott. Federico Cesaro (titolare)
• dott.ssa Raffaella Michieli (supplente)
VISTA la nota prot. n. DGPROF/59751 del 16.11.2017 successivamente integrata dalla nota prot. n. DGPROF 64461 del
13.12.2017 con la quale il Ministero della Salute ha individuato, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n.
368/99, i seguenti componenti:
• prof. Oliviero Olivieri, in servizio presso l'Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina (titolare);
• prof.ssa Flora Peyvandi, in servizio presso l'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Fisiopatologia
Medico-Chirurgica e dei Trapianti (supplente);
• dott. Roberto Spigai, Funzionario giuridico di amministrazione, rappresentante del Ministero della Salute.
CONSIDERATO che la commissione è composta dai membri individuati ex comma 1 e dai componenti individuati ex comma
3 dell'art. 29 del decreto legislativo n. 368/99, come modificato e integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277, la
medesima risulta così composta:
PRESIDENTE

dott. Roberto Mora, supplente dott. Maurizio Scassola

COMPONENTE

dott. Federico Cesaro, supplente dott.ssa Raffaella Michieli

COMPONENTE

dott. Giorgio Vescovo, supplente dott. Luigi Lusiani

COMPONENTE

prof. Oliviero Olivieri, supplente prof.ssa Flora Peyvandi

COMPONENTE

dott. Roberto Spigai

SEGRETARIO

dott.ssa Maila Taverna, supplente dott.ssa Emanuela Zuliani

RITENUTO altresì di provvedere alla convocazione della suddetta Commissione nella data di lunedì 18 dicembre 2017 alle ore
8.45, presso l'Aula Polifunzionale del Palazzo Grandi Stazioni (2^ piano), Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - Venezia.
RICORDATO che i componenti supplenti qui individuati parteciperanno alla seduta nelle ipotesi in cui si verifichi un
impedimento del titolare.
PRECISATO CHE:
• i compensi da corrispondere ai componenti della commissione d'esame individuati dal presente provvedimento sono
disciplinati dal DPCM 23 marzo 1995, richiamato nel bando di concorso;
• gli oneri connessi all'espletamento del colloquio finale in oggetto, in quanto soggetti ad un computo che prevede la
determinazione in base al numero effettivo dei candidati esaminati e stante la riorganizzazione sanitaria in corso (ex
LR 19/2016), saranno oggetto di successivo provvedimento da parte del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure
Primarie e LEA.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 1 del 20/07/2016 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Accreditamento strutture sanitariè, 'Cure primarie e LEÀ, 'Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termalè, 'Strutture intermedie e socio-sanitarie territorialì, 'Salute mentale e sanità penitenziarià ed 'Assistenza ospedaliera
pubblica e privata accreditatà, afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria", con il quale è stato riconosciuto il potere
di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle Unità Organizzative
sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
VISTA la DGR n. 2646 del 29/12/2014 "Conferimenti degli incarichi dei dirigenti dei Settori nell'ambito delle strutture
regionali ai sensi degli artt. 9 e 17 della LR n. 54 del 31.12.2012".
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VISTO il D.P.C.M. 23.3.1995.
VISTO il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 e succ. mod. e integrazioni.
VISTO il D.M. 7 marzo 2006.
VISTA la DGR n. 392/2014.
VISTE le DD.G.R. n. 4174/2008, n. 2848/2012 e 2065/2013
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ammettere a sostenere il colloquio finale per il rilascio del diploma di formazione specifica in medicina generale di
cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 368/99 i medici che, a conclusione del percorso formativo triennale descritto
nelle premesse, saranno indicati dai Responsabili di Polo didattico alla Segreteria organizzativa della Scuola di
medicina generale, costituita presso il Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di assistenza primaria
(Coordinamento);
3. di dare atto che le procedure relative alla formazione specifica in medicina generale sono state trasferite al
Coordinamento, istituito con la DGR 4174/2008;
4. di costituire, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 368/99, per l'espletamento del colloquio finale e il rilascio
del diploma di formazione specifica in Medicina Generale, la seguente Commissione:
PRESIDENTE

dott. Roberto Mora, supplente dott. Maurizio Scassola

COMPONENTE

dott. Federico Cesaro, supplente dott.ssa Raffaella Michieli

COMPONENTE

dott. Giorgio Vescovo, supplente dott. Luigi Lusiani

COMPONENTE

prof. Oliviero Olivieri, supplente prof.ssa Flora Peyvandi

COMPONENTE

dott. Roberto Spigai

SEGRETARIO

dott.ssa Maila Taverna, supplente dott.ssa Emanuela Zuliani

5. di convocare la suddetta Commissione nel giorno di lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 8.45, presso l'Aula
Polifunzionale del Palazzo Grandi Stazioni (2^ piano), Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - Venezia;
6. di precisare che, gli oneri connessi all'espletamento del colloquio finale in oggetto, in quanto soggetti ad un computo
che prevede la determinazione in base al numero effettivo dei candidati esaminati e stante la riorganizzazione sanitaria
in corso (ex LR 19/2016), saranno oggetto di successivo provvedimento da parte del Direttore dell'Unità
Organizzativa Cure Primarie e LEA;
7. di precisare che l'Azienda ULSS n. 2 "marca trevigiana" quale soggetto preposto alla gestione economico-finanziaria
delle attività svolte dal Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di assistenza primaria ex DGR n.
2848/2012 provvederà, a seguito del provvedimento regionale di concreta determinazione degli oneri dovuti per lo
svolgimento del colloquio finale, al pagamento degli stessi;
8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure
Primarie e LEA;
10. di pubblicare in forma integrale il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Cristina Ghiotto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 359538)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 117 del 04 ottobre 2017
Assunzione dell'impegno di spesa ed erogazione contributi di cui alla D.G.R. n. 868 del 13 giugno 2017 recante in
oggetto "Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei minori in situazione di disagio con progetti di
affido familiare".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno e la liquidazione delle quote relative al sostegno dell'affido familiare
(spese sostenute nell'anno 2015) a favore di Comuni e Aziende Ulss, se delegate, di cui alla D.G.R. n. 868 del 13 giugno 2017.

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 10 ottobre 2016 sono state ripartite alla Regioni le risorse finanziarie
afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2016, assegnando alla Regione del Veneto l'importo di
euro 20.556.462,07;
Preso atto
• che, con lo stesso decreto, si dispone che le Regioni programmino gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree
di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1 del medesimo atto
interministeriale;
Vista
• la nota protocollo n. 61191 del 14/02/2017, con la quale l'Assessore ai Servizi Sociali della Regione del Veneto ha
trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la programmazione degli impieghi delle risorse destinate
alla Regione del Veneto, condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti alla Regione, come previsto
all'art. 3 del summenzionato decreto interministeriale;
Considerato
• che nell'ambito del macro-livello "Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale" della
suddetta programmazione, rientrano le azioni relative agli affidi familiari;
Considerato
• che si rende necessario assumere l'impegno di spesa pari a euro 5.100.908,78, da destinarsi al sostegno dell'affido
familiare, così come definito nella D.G.R. n. 868 del 13 giugno 2016, disponendo la copertura finanziaria a carico
delle risorse assegnate con il Decreto interministeriale del 10 ottobre 2016 di riparto del Fondo nazionale Politiche
Sociali per l'anno 2016 stanziate sul capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali- Interventi per
l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)" del Bilancio di
previsione 2017-2019:
P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.003
P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.005
P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.011

Euro 2.611.691,94
Euro 87.180,48
Euro 2.402.036,36

• che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso trasferimenti statali del Fondo nazionale succitato
per l'anno 2016 e la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 902/2017
(reversale n. 2573/2017), approvato con proprio atto DDR n. 42 del 19.04.2017, per Euro 20.556.462,07;
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Dato atto
• che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed esigibile;
Ritenuto
• di dare attuazione a quanto disposto con la D.G.R. n. 868 del 13 giugno 2017 approvando l' Allegato A, integrante il
presente provvedimento, che definisce gli importi assegnati ad ogni singolo beneficiario e l'Allegato B, integrante il
presente provvedimento, che individua l'elenco dei Comuni e delle Aziende Ulss delegate che nel 2015 hanno
sostenuto costi per l'affido familiare, il codice dei minori in affido familiare, la spesa dichiarata ed il contributo
complessivo assegnato;
• di individuare quale termine per la segnalazione alla Direzione Servizi Sociali di eventuali osservazioni nel merito
della segnalazione dei dati e delle conseguenti assegnazioni di cui agli Allegati A e B, a trenta giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R. del presente atto;
Vista
• la Delibera della Giunta Regionale n. 1052 del 4.07.2017, ad oggetto "Conferimento dell'incarico interinale di
direttore della Direzione Servizi Sociali ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1." con la
quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Russo, già Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare,
Veterinaria, l'incarico suddetto;
Visto
• il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
Vista
• la L.R. n. 54/2012;
• la L.R. n. 32 del 30 dicembre 2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
decreta
1. di approvare gli Allegati A e B parte integrante del presente atto;
2. di impegnare, in attuazione della D.G.R. n. 868 del 13 giugno 2017, l'importo complessivo di euro 5.100.908,78 a
favore degli enti beneficiari di cui all'Allegato A al presente atto, disponendo la copertura finanziaria a carico delle
risorse assegnate con il Decreto interministeriale del 10 ottobre 2016 di riparto del Fondo nazionale Politiche Sociali
per l'anno 2016 stanziate sul capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali- Interventi per l'infanzia trasferimenti correnti (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)" del Bilancio di previsione
2017-2019:
P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.003
P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.005
P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.011

Euro 2.611.691,94
Euro 87.180,48
Euro 2.402.036,36

3. di disporre che l'erogazione degli importi di cui all'Allegato A al presente atto, per complessivi euro 5.100.908,78,
sarà effettuata dalla Direzione Servizi Sociali;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed
esigibile;
5. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 902/2017
disposto con Decreto n. 42 del 19.4.2017 ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di
entrata 1623 Assegnazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n.
328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388);
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 e non ha natura di debito commerciale;
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8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Francesca Russo
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(Codice interno: 359249)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 127 del 23 ottobre 2017
Atto ricognitivo della graduatoria finale approvata con DGR n. 2517 del 29/12/2011, rettificata con DGR n. 931 del
29/12/2012 relativa agli interventi di cui alla DGR 1509 del 2011 in attuazione dall'art. 8, co. 4, lett. d) della L.R.
18/3/2011, n. 7 "Fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza
oneri per interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del
patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio-sanitari".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, a seguito a verifica interna, ridetermina il punteggio attribuito al progetto presentato dall'associazione Cà
dei Fiori Onlus, confermando altresì l'ordine della graduatoria finale approvata con DGR n. 2517 del 29/12/2011, rettificata
con DGR n. 931 del 29/12/2012.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che il punteggio conseguito dall'Associazione Cà dei Fiori Onlus in relazione al progetto presentato ai
sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 7 del 2011 viene accertato in punti 21;
2. di confermare, per le ragioni espresse in premessa, l'ordine di graduatoria approvata con DGR n. 2517 del 29/12/2011,
rettificata con DGR n. 931 del 29/12/2012;
3. di dare atto che il presente Decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente Decreto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Francesca Russo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI
(Codice interno: 359716)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 74 del 26 settembre 2017
Gestione della Banca Dati dei professionisti veneti e di origine veneta nel mondo. Assunzione impegno di spesa. L.R.
9 gennaio 2003, n. 2.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 991 del 27 giugno 2017, viene assunto l'impegno di
spesa per la gestione della Banca Dati dei professionisti veneti e di origine veneta nel mondo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;
D.G.R. 27 giugno 2017, n. 991.

Il Direttore
VISTA la legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;
VISTE le direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche e integrazioni approvate con
D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTO il Piano degli interventi a favore dei veneti nel mondo da perseguire nel triennio 2016-2018 approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 148 dell'8 novembre 2016;
VISTO il Programma degli interventi a favore dei Veneti nel mondo per l'anno 2017 approvato con D.G.R. n. 253 del 7 marzo
2017;
VISTA la D.G.R. n. 991 del 27 giugno 2017 con la quale la Giunta Regionale ha disposto la realizzazione di una banca dati,
attraverso la costruzione di un apposito portale dei "Professionisti del mondo veneto", per completare la visione del mondo
economico e produttivo veneto nelle sue componenti e per facilitare la conoscenza dei professionisti veneti nel mondo;
PRESO ATTO che con la sopracitata D.G.R. n. 991 del 27 giugno 2017 si è disposto di assegnare l'incarico a Veneto Lavoro,
quale Ente strumentale della Regione del Veneto, fino al 31 dicembre 2017 per un importo onnicomprensivo di Euro
10.000,00;
VISTA la Convenzione sottoscritta il 13 luglio 2017 tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro per la creazione e la gestione
della Banca Dati dei professionisti veneti e di origine veneta nel mondo (PRO.MO.VE);
RILEVATO che con la medesima D.G.R. n. 991/2017 il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori è stato incaricato
dell'esecuzione della stessa;
VISTA la richiesta di proroga presentata da Veneto Lavoro per la presentazione del piano operativo delle attività, autorizzata,
per le motivazioni addotte, dalla competente struttura;
VISTO il piano operativo delle attività comprensivo delle risorse umane impiegate e delle modalità di utilizzo delle risorse
finanziarie assegnate, presentato in data 7 settembre 2017 da Veneto Lavoro con sede in Mestre - Venezia, Via Cà Marcello,
67/B, P. IVA 03180130274;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 13 gennaio 2017;
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VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il D.D.R. n. 82 del 29 settembre 2016 del Direttore della Direzione Servizi Sociali;
VISTA la nota prot. n. 324255 del 1 agosto 2017 del Direttore della Direzione Servizi Sociali ad interim, relativa al potere di
firma dei Direttori delle UO afferenti alla Direzione Servizi Sociali;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, in attuazione della D.G.R. n. 991 del 27 giugno 2017, di
impegnare la somma di Euro 10.000,00 a favore di Veneto Lavoro con sede in Mestre - Venezia, Via Cà Marcello,
67/B, P. IVA 03180130274, disponendo la copertura finanziaria della spesa suddetta, con impegno di spesa a carico
del capitolo n. 100760 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare
il loro rientro - Trasferimenti correnti" del bilancio 2017, art. 002, P.d.C. V livello U.1.04.01.02.017, per le spese di
gestione della Banca Dati, di cui in premessa;
2. di dare atto che la presente spesa non costituisce un debito commerciale ed è esigibile nel 2017;
3. di dare atto che si procederà al pagamento dopo il collaudo con esito positivo del portale PRO.MO.VE, e previa
presentazione di rendiconto finale e relazione sugli interventi effettuati che dovranno pervenire entro il 15 dicembre
2017;
4. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
(Codice interno: 359303)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 27 del 13 dicembre 2017
Procedura negoziata in applicazione degli articoli 36, comma 2, lettera b) e 95, comma 2 del decreto legislativo n. 18
aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e project management relativo alla gestione del
progetto CTE (2014-2020) GRASPINNO (Programma MED), 1° lotto, CUP H16D15003790006. Nomina Commissione
giudicatrice e sostituzione Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di
assistenza tecnica e project management relativo alla gestione del progetto CTE (2014-2020) GRASPINNO (Programma
MED), 1° lotto procedendo, altresì, alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento.
Principali atti del procedimento:
DGR n. 564 del 5 maggio 2016, approvazione Programma "MEDITERRANEAN (MED)"
DGR n. 1423 del 29 ottobre 2015, approvazione Programma "Interreg Europe"
DGR n. 1773 del 7 ottobre 2016, esiti della procedura pubblica di selezione progetti Programma MED
DGR n. 1945 del 6 dicembre 2016, esiti della procedura pubblica di selezione progetti Programma "Interreg Europe";
Decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 16 del 6 aprile 2017;
Decreto del Direttore dell'Area Sviluppo Economico n. 19 del 5 giugno 2017;
Decreto del Direttore Vicario della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 26 del 30 novembre 2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto per la procedura in
oggetto il Dott. Giuliano Vendrame, Direttore dell'Unità Organizzativa Energia;
3. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,
quali componenti della Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e project
management relativo alla gestione del progetto CTE (2014-2020) GRASPINNO (Programma MED), 1° lotto, i
dipendenti:
• Dott. Antonio Bonaldo, Direttore Vicario della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia quale Presidente della
Commissione,
• Dott. Paolo Davià, Dirigente dell'Area Sviluppo Economico, quale componente,
• Dott. Antonello Cavallaro titolare della P.O. "Attività di supporto amministrativo-contabile per le funzioni di
controllo" della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti quale componente e segretario;
4. in conformità a quanto stabilito con decreto n. 19 del 5 giugno 2017, così come modificato con decreto n. 26 del 30
novembre 2017, con il quale sono stati approvati i criteri per la nomina della Commissione aggiudicatrice nel regime
transitorio espressamente previsto dall'articolo 216, comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., di stabilire
che i medesimi componenti assolveranno anche le funzioni di seggio di gara;
5. di annullare il contenuto del decreto n. 22 del 17 luglio 2017 del Direttore dell'Area Sviluppo Economico nelle parti
normate dal presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
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7. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
8. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Antonio Bonaldo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
(Codice interno: 359801)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 207 del 05 dicembre 2017
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP). Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Approvazione della graduatoria delle domande di
contributo acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 213/2017 a valere sulla misura 2.48 lett. a) b)
c) d) f) g) h) di cui all'art. 48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura", Capo II, del Reg. (UE) n. 508/2014.
Concessione contributo.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione alla Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione delle
graduatorie e la contestuale concessione del contributo a favore delle imprese che hanno presentato domanda a seguito del
bando approvato con DGR n. 213/2017 e sono risultate ammissibili agli aiuti di cui alla misura 2.48 lett. a) b) c) d) f) g) h).

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, 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 sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione afferenti alla misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" lett.
a) b) c) d) f) g) h) del richiamato Reg. (UE) n. 508/2014, approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP in data 3
marzo 2016;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP
nell'ambito del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 213 del 28 febbraio 2017, pubblicata sul BuRV n. 24 del 03 marzo 2017 che ha fissato le risorse finanziarie
messe a bando per la misura 2.48 lett. a) b) c) d) f) g) h) così suddivise per ciascuna tipologia di intervento, così come previsto
dall'art. 48, Capo II, del richiamato Reg. (UE) n. 508/2014:
- lett. a) - Investimenti produttivi - Euro 990.830,00=;
- lett. b) - Diversificazione produttiva - Euro 236.109,00=;
- lett. c) - Ammodernamento delle unità - Euro 713.398,00=;
- lett. d) - Ammodernamento connesso a salute e benessere animale - Euro 79.266,00=;
- lett. f) - Investimenti per migliorare la qualità o aggiungere valore ai prodotti - Euro 79.266,00=
- lett. g) - Recupero stagni o lagune - Euro 39.633,00=;
- lett. h) - Diversificazione del reddito - Euro 158.532,00=;
VISTA la DGR n. 1880 del 22 novembre 2017 che ha disposto l'incremento delle risorse recate dal bando approvato con DGR
n. 213/2017 a favore della misura 2.48 lett. c) con ulteriori euro 1.830.000,00=, a valere sulle risorse delle annualità 2018, 2019
e 2020 del Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto, allocate nella medesima misura;
VISTA la somma complessiva pari ad Euro 2.543.398,00= destinata alla progettualità afferente alla misura 2.48 lett. c)
"Ammodernamento delle unità" del Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto;
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VISTA la conclusione della fase istruttoria della totalità dei progetti acquisti a seguito del bando di cui trattasi i cui esiti sono
riportati nelle seguenti graduatorie regionali, parti integranti del presente provvedimento:
- Allegato A, che individua la totalità delle domande di contributo acquisite così suddivise:
- domande ammissibili e finanziabili con le risorse messe a bando dalla DGR n. 213/2017 e, per la misura
2.48 lett. c), le domande ammissibili e finanziabili anche con le risorse aggiuntive della richiamata DGR n.
1880/2017;
- domande non ammissibili;
- domande non ricevibili;
- domande rinunciate;
- Allegato B, che individua le domande di cui all'Allegato A con le tipologie di intervento previste dalla lett. a);
- Allegato C, che individua le domande di cui all'Allegato A con le tipologie di intervento previste dalle lettere b), d);
- Allegato D, che individua le domande di cui all'Allegato A con le tipologie di intervento previste dalla lettere c);
CONSIDERATO che relativamente alle lettere f), g) e h) della mis. 2.48 non è pervenuto alcuna domanda;
CONSIDERATO che le succitate disponibilità finanziarie consentono di procedere all'approvazione delle richiamate
graduatorie regionali e di disporre contestualmente la concessione dei contributi, con le modalità e nei termini fissati dal
succitato bando, a favore delle domande ammissibili agli aiuti di cui all'art. 48, Capo II, del Reg. (UE) n. 508/2014;
VISTA la DGR n. 213/2017 che autorizza il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a provvedere con propri
atti all'approvazione delle graduatorie e all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, alla imputazione annuale delle
corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui competenti capitoli dei Bilanci di previsione annuale della Regione
del Veneto nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dagli stessi e delle disposizioni fissate dal più volte citato
bando;
CONSIDERATO che le domande di contributo sono inserite in ciascuna graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio
assegnato al progetto a conclusione della fase di istruttoria e che pertanto l'assunzione dei pertinenti impegni di spesa e
l'imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni da parte del Direttore Agroambiente, Caccia e
Pesca saranno disposte, nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa del Bilancio
regionale nonché dei vincoli fissati dalla richiamata DGR n. 213/2017;
VISTO il proprio decreto n. 141 del 30 agosto 2017 che ha approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG
dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020;
VISTA la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 2 dell'art. 28 della L.R. 1/97;
VISTO il comma 2, lettera f) dell'art. 13 della L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 07.02.2017, n. 108 che ha approvato le Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le seguenti graduatorie regionali, parti integranti del presente provvedimento:
- Allegato A, che individua la totalità delle domande di contributo acquisite a seguito del bando relativo alla misura 2.48 lettere
a) b) c) d) f) g) h) approvato con DGR n. 213/2017, così suddivise:
- domande ammissibili e finanziabili con le risorse messe a bando dalla DGR n. 213/2017 e, per la misura
2.48 lett. c), le domande ammissibili e finanziabili anche con le risorse aggiuntive della succitata DGR n.
1880/2017;
- domande non ammissibili;
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- domande non ricevibili;
- domande rinunciate;
- Allegato B, che individua le domande dell'Allegato A con le tipologie di intervento di cui alla lett. a) ammissibili e
finanziabili, per complessivi euro 682.121,00=, a valere sulle risorse allocate nell'annualità 2017 del Piano Finanziario FEAMP
della Regione del Veneto;
- Allegato C, che individua le domande dell'Allegato A con le tipologie di intervento di cui alle lettere b), d) ammissibili e
finanziabili, per complessivi euro 70.000,00=, a valere sulle risorse allocate nell'annualità 2017 del Piano Finanziario FEAMP
della Regione del Veneto;
- Allegato D, che individua le domande dell'Allegato A con le tipologie di intervento di cui alla lettera c) ammissibili e
finanziabili, per complessivi euro 2.460.188,00=, secondo la seguente articolazione annuale di finanziamento conformemente
alle disponibilità finanziarie recate dal Piano Finanziario FEAMP della Regione del Veneto a valere sulla medesima mis. 2.48
lett. c):
• domande finanziabili a valere sulle risorse dell'annualità 2017 (dal n. 1 al n. 10);
• domande finanziabili a valere sulle risorse dell'annualità 2018 (dal n. 11 al n. 20);
• domande finanziabili a valere sulle risorse dell'annualità 2019 (dal n. 21 al n. 33);
• domande finanziabili a valere sulle risorse dell'annualità 2020 (dal n. 34 al n. 41);
3. di dare atto che per la misura 2.48 lett. c), le risorse messe a bando sono state integrate per Euro 1.830.000,00= dalla DGR n.
1880 del 22 novembre 2017 a valere sulle risorse allocate nella medesima misura 2.48 lett. c) del Piano Finanziario FEAMP
2014-2020 della Regione del Veneto;
4. di disporre contestualmente la concessione del contributo a favore delle domande ammissibili agli aiuti di cui trattasi, con le
modalità e nei termini fissati dal più volte citato bando di cui alla DGR n. 213/2017;
5. di dare atto che relativamente alle tipologie di intervento di cui alle lettere f), g) e h) della mis. 2.48 non è pervenuta alcuna
domanda di contributo;
6. di dare atto che le graduatorie regionali di cui al punto 2 riportano, per ciascuna domanda ammissibile a contributo, i
seguenti dati:
numero progressivo di graduatoria (le domande sono poste in graduatoria secondo l'ordine
decrescente di punteggio assegnato a conclusione della fase di istruttoria);
codice identificativo;
denominazione del soggetto beneficiario;
punteggio complessivo assegnato al progetto;
importo della spesa ammissibile a finanziamento;
il totale del contributo ammesso e la relativa percentuale di contribuzione tra i soggetti beneficiari e i
Fondi interessati (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota Regione Veneto 15%);
descrizione sintetica dell'iniziativa;
7. di disporre, sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al punto 2 e al punto 3, la concessione del contributo complessivo
di euro 3.212.309,00= a favore delle domande ammissibili agli aiuti di cui trattasi;
8. di disporre che all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, all'imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle
relative liquidazioni del contributo complessivo di euro 3.212.309,00=, così come suddiviso a favore di ciascun soggetto
beneficiario nelle graduatorie di cui al punto 2, provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca nel
rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa del bilancio regionale e dei vincoli
fissati dalla richiamata DGR n. 213/2017 e, per la misura 2.48 lett. c), dalla DGR n. 1880/2017;
9. di determinare in euro 3.212.309,00=, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio
regionale:
- cap. n. 103430 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - contributi agli investimenti - Reg. UE n.
508/2014" (art. 8 Pdc U. 2.03.03.03.999) per euro 1.606.155,00=;
- cap. n. 103432 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - contributi agli investimenti - Reg. UE n.
508/2014" (art. 8 Pdc U. 2.03.03.03.999) per euro 1.124.308,00=;
- cap. n. 103433 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - contributi agli investimenti - Reg. UE
n. 508/2014" (art. 8 Pdc U. 2.03.03.03.999) per euro 481.846,00=;
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10. di dare atto che alla copertura finanziaria del contributo complessivo di cui al punto 9, si procederà mediante utilizzo delle
risorse disponibili nei richiamati capitoli di spesa n. 103430, n. 103432 e n. 103433 del bilancio di previsione e del bilancio
pluriennale regionale;
11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Andrea Comacchio
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Allegato A al decreto n.

207

del 5 dicembre 2017

pag. 1 /4

Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 213 del 28/02/2017 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020 e DGR n. 1880 del 22/11/2017 di integrazione disponibilità finanziaria.
Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura". Capo II, art. 48 Par. 1 lettere a), b), c), d), f), g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014.
Graduatoria Regionale

Progr.

N° Progetto

Ragione Sociale

Codice fiscale

Comune (sede
legale)

Punti

Spesa
Spesa
Spesa
Spesa
%
Importo del ammiss. a ammiss. a ammiss. a ammiss. a
progetto
finanz.
finanz.
finanz.
finanz.
contr.
Lett. a)
Lett. b)
Lett. c)
Lett. d)

Tot. Contr.

Quota
FEAMP (50%)

Quota FdR
(35%)

Quota
regionale
(15%)

Descrizione sintetica del progetto

Progetti ammissibili e finanziabili con le risorse disponibili di cui alla DGR n. 213/2017 e DGR n. 1880/2017.
Ammodernamento di due impianti di piscicoltura intensiva in
Comune di Ormelle (TV)

1

02/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA
PESCICOLTURA BURRINI S.S.

01985750221

PORTE DI RENDENA

6,452

91.733,29

91.733,00

50%

45.866,50

22.933,25

16.053,28

6.879,98

2

01/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA MOCENIGA
PESCA S.S. DI SIVIERO
ALESSANDRA & C.

01082120294

ROSOLINA

5,100

178.347,00

130.619,00

50%

65.309,50

32.654,75

22.858,33

9.796,43 attrezzature per la lavorazione mitili, boe di sicurezza e

3

15/IPA/2017

AQUATEC SOCIETA' AGRICOLA

02652590270

VENEZIA MESTRE

4,800

56.850,00

56.850,00

50%

28.425,00

14.212,50

9.948,75

4.263,75

4

53/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA SMART
MUSSEL S.r.l.

04251160273

JESOLO

4,368

520.640,59

200.000,00

205.446,00

50%

202.723,00

101.361,50

70.953,05

30.408,45

5

38/IPA/2017

AZIENDA AGRICOLA DURIGON
ROSA

DRGRSO54E47H131J

NOALE

4,262

136.163,20

62.562,00

50%

31.281,00

15.640,50

10.948,35

4.692,15

Costruzione capannone ed impianto di ricircolo acque per
allevamento nuove specie ittiche.

6

03/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI
BUSETTO DI BUSETTO GUIDO E
DANIELE S.S.

02717750273

PELLESTRINA

4,243

34.800,16

34.800,00

50%

17.400,00

8.700,00

6.090,00

2.610,00

Ammodernamento impianto di mitilicoltura a mare ed
acquisto attrezzature lavorazione molluschi

7

44/IPA/2017

AZ.AGR. RIO FONTANE S.A.S. DI
FUSELLI M. & C. SOCIETA'
AGRICOLA

00623830262

ISTRANA

4,070

162.308,67

129.629,00

50%

64.814,50

32.407,25

22.685,08

8

40/IPA/2017

AZIENDA AGRICOLA VALLE SEGA'
S.R.L.

01538570290

ROSOLINA

4,055

388.624,44

300.000,00

50%

150.000,00

75.000,00

52.500,00

22.500,00 Ammodernamento strutture della valle da pesca Segà

9

17/IPA/2017

MIANA SERRAGLIA SOCIETA'
AGRICOLA A.R.L.

04384690279

MIRA

3,835

498.242,49

50%

213.251,50

106.625,75

74.638,03

31.987,73 Ammodernamento azienda valliva ed acquisto attrezzature

10

21/IPA/2017

AZIENDA AGRICOLA CORNELIO
DURIGON

QUINTO DI TREVISO S. CRISTINA

3,800

55.230,96

55.230,00

50%

27.615,00

13.807,50

9.665,25

4.142,25

11

35/IPA/2017

RENZO E SIMONE S.S. DI CATTIN
SIMONE E MARANGON RENZO
SOCIETÀ AGRICOLA

01289310292

PORTO TOLLE

3,800

22.956,50

22.253,00

50%

11.126,50

5.563,25

3.894,28

1.668,98 Ammodernamento impianto di mitilicoltura a mare

12

47/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA B & B DI BELLAN
SEBASTIANO, BELLAN BALDOVINO E
BONAFE' ALESSANDRO

01526930290

PORTO TOLLE

3,800

42.638,52

42.638,00

50%

21.319,00

10.659,50

7.461,65

3.197,85 Ammodernamento impianto mitilicoltura a mare

13

48/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA LEVANTE
S.S.

01306940295

ROSOLINA

3,800

32.420,32

32.420,00

50%

16.210,00

8.105,00

5.673,50

2.431,50 Ammodernamento impianto mitilicoltura a mare

14

32/IPA/2017

SAIR S.R.L.

03184420150

JESOLO

3,787

298.342,00

50%

149.171,00

74.585,50

52.209,85

Ammodernamento imbarcazione di V^ cat., acquisto
impianto fotovoltaico

DRGCNL50D30H131C

298.342,38

106.503,00

300.000,00

20.000,00

Allestimento impianto innovativo di molluschicoltura ed
acquisto attrezzature per la loro lavorazione
Ampliamento e ammodernamento impianto innovativo per
l'allevamento dei mitili a mare

9.722,18 Ammodernamento impianti di allevamento di salmonidi

22.375,65

Rimozione copertura in eternit e ristrutturazione fabbricato
avannotteria per adeguamento statico

Ristrutturazione del rivestimento di sponda del canale di
cattura in valle da pesca
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Comune (sede
legale)

Punti

Spesa
Spesa
Spesa
Spesa
Importo del ammiss. a ammiss. a ammiss. a ammiss. a
%
progetto
finanz.
finanz.
finanz.
finanz.
contr.
Lett. a)
Lett. b)
Lett. c)
Lett. d)

Progr.

N° Progetto

15

22/IPA/2017

PESCICOLTURA BRENTA DI DE
NARDI RENATO SNC

00172930240

NOVE

3,781

75.796,64

16

51/IPA-2017

SOCIETA' AGRICOLA
ACQUACOLTURA ROMA S.r.l.

01515720298

PORTO VIRO

3,766

848.258,45

17

13/IPA/2017

GENESI SOCIETA' COOPERATIVA

03904040270

PELLESTRINA

3,762

115.925,25

18

24/IPA/2017

AZIENDA AGRICOLA DATO DI
BUSETTO MAURIZIO E ANDREA
S.S.

04056260278

PELLESTRINA

3,762

147.570,95

19

28/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA BALLARIN
MAURO & STEFANO S.S.

02725150276

PELLESTRINA

3,762

20

18/IPA/2017

MINERVA S.R.L.

01161280290

ROSOLINA

3,740

21

43/IPA/2017

MITILI PELLESTRINA SOCIETA'
COOPERATIVA

04001800277

PELLESTRINA

3,720

333.198,00

22

37/IPA/2017

MEDITERRANEA SOC. COOP.

03510710274

CHIOGGIA

3,562

23

49/IPA/2017

VALLE CA' ZULIANI SOCIETA'
AGRICOLA S.r.l.

00727340390

CONSELICE

24

27/IPA/2017

MARCHESINI ROBERTO

MRCRRT68L01G923R

25

19/IPA/2017

ITTICA ALLEVAMENTI CA'
PELLESTRINA S.R.L.

26

04/IPA/2017

27

73.787,00

Tot. Contr.

Quota
FEAMP (50%)

Quota FdR
(35%)

Quota
regionale
(15%)

Descrizione sintetica del progetto

5.534,03 Ammodernamento allevamento ittici intensivo di salmonidi

50%

36.893,50

18.446,75

12.912,73

50%

305.424,50

152.712,25

106.898,58

50%

57.962,50

28.981,25

20.286,88

81.505,00

50%

69.727,50

34.863,75

24.404,63

52.515,00

50%

26.257,50

13.128,75

9.190,13

105.620,00

50.588,00

50%

78.104,00

39.052,00

27.336,40

11.715,60

Ammodernamento impianto di molluschicoltura ed acquisto
attrezzature, costruzione imbarcazione di V^ cat.

33.198,00

300.000,00

50%

166.599,00

83.299,50

58.309,65

24.989,85

Ampliamneto impianto di mitilicoltura e costruzione imbarcazione di
V^ categoria

163.774,50

134.215,00

50%

67.107,50

33.553,75

23.487,63

10.066,13

Ammodernamento impianto di molluschicoltura e costruzione
sistema flupsy e imbarcazione di V^ cat.

3,562

281.296,45

264.176,00

50%

132.088,00

66.044,00

46.230,80

19.813,20

Miglioramento tecnologico di avannotteria ed acquisto
pompe di circuitazione dell'acqua

PORTO TOLLE

3,418

25.100,00

25.100,00

50%

12.550,00

6.275,00

4.392,50

1.882,50

00907910293

PORTO TOLLE

3,340

661.829,70

226.146,00

50%

213.073,00

106.536,50

74.575,55

31.960,95

BONANDIN MARCO

BNNMRC61E11G923N

PORTO TOLLE

3,300

26.440,00

25.250,00

50%

12.625,00

6.312,50

4.418,75

1.893,75 Acquisto attrezzature per la lavorazione dei mitili

05/IPA/2017

TUGNOLO VIRGINIO

TGNVGN63C04C967L

PORTO TOLLE

3,300

23.522,71

50%

11.761,00

5.880,50

4.116,35

1.764,15

Ammodernamento impianto di mitilicoltura a mare ed
acquisto attrezzature lavorazione molluschi

28

07/IPA/2017

PREGNOLATO GIORGIO

PRGGRG61C10G923K

PORTO TOLLE

3,300

36.346,92

34.533,00

50%

17.266,50

8.633,25

6.043,28

2.589,98

Ammodernamento impianto mitilicoltura, acquisto
attrezzature per la lavorazione dei molluschi

29

23/IPA/2017

PEZZOLATO MICHELE

PZZMHL80S21A059V

PORTO VIRO

3,300

21.500,00

21.500,00

50%

10.750,00

5.375,00

3.762,50

1.612,50 Acquisto attrezzature lavorazione molluschi

30

30/IPA/2017

ALGA V. SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA A.R.L.

03719750279

PELLESTRINA

3,300

136.517,41

104.443,00

50%

52.221,50

26.110,75

18.277,53

7.833,23 Ammodernamento impianto di mitilicoltura a mare

31

31/IPA/2017

COOPERATIVA PESCATORI DI
PILA O.P.

00040930299

PORTO TOLLE

3,300

92.375,65

92.375,00

50%

46.187,50

23.093,75

16.165,63

6.928,13 Ammodernamento impianto di mitilicoltura a mare

190.970,00

299.879,00

115.925,25

57.950,00

52.515,00

156.208,80

100.000,00

200.000,00

23.522,71

20.000,00

45.813,68

Ammodernamento impianto di acquacoltura intensiva e
costruzione impianto monitoraggio acque

8.694,38 Realizzazione ampliamento impianto di mitilicoltura a mare.

10.459,13

Ampliamento impianto di mitilicoltura ed acquisto
attrezzature lavorazione molluschi

3.938,63 Ammodernamento impianto di mitilicoltura a mare

Ammodernamento strutture barca di V^ cat. ed acquisto
attrezzature lavorazione molluschi

Costruzione impianto riproduzione artificiale e svezzamento
molluschi.
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Comune (sede
legale)

Punti

Spesa
Spesa
Spesa
Spesa
Importo del ammiss. a ammiss. a ammiss. a ammiss. a
%
progetto
finanz.
finanz.
finanz.
finanz.
contr.
Lett. a)
Lett. b)
Lett. c)
Lett. d)

Quota FdR
(35%)

Quota
regionale
(15%)

N° Progetto

32

39/IPA/2017

FARO SOCIETA' COOPERATIVA

03049790276

CAVALLINOTREPORTI

3,300

20.200,00

20.200,00

50%

10.100,00

5.050,00

3.535,00

1.515,00

33

52/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA MYTILUS S.S. DI
CARNACINA ALESSANDRO E
PREGNOLATO CIPRIANO

01502960295

PORTO TOLLE

3,300

177.537,07

165.066,00

50%

82.533,00

41.266,50

28.886,55

12.379,95

Ammodernamento impianto mitilicoltura a mare ed acquisto
attrezzature lavorazione molluschi

34

50/IPA/2017

VALLE PIERIMPIE' SOCIETA'
AGRICOLA S.p.A.

04933420152

CONSELICE

3,297

169.151,42

169.151,00

50%

84.575,50

42.287,75

29.601,43

12.686,33

Innovazione tecnologica e miglioramento ambientale di valle
da pesca

35

20/IPA/2017

COOPERATIVA PESCATORI PO
SOC. COOP.

00243290293

PORTO TOLLE

3,291

68.920,79

50%

34.460,00

17.230,00

12.061,00

5.169,00

Ammodernamento/ampliamento impianto di molluschicoltura
a mare.

36

08/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA PIANETA
MARE

04165690274

PELLESTRINA

3,278

175.773,50

165.400,85

50%

82.700,43

41.350,21

28.945,15

12.405,06

37

06/IPA/2017

MAREBLU SOCIETA' AGRICOLA
S.S. DI VIANELLO ANDREA & C.

04257430274

PELLESTRINA

3,270

65.582,35

65.582,00

50%

32.791,00

16.395,50

11.476,85

4.918,65

38

33/IPA/2017

M/B ZEN S.S. DI AZZALIN
LORENZO & C.

01047740293

PORTO TOLLE

3,269

38.988,14

50%

19.493,50

9.746,75

6.822,73

39

14/IPA/2017

AZIENDA AGRICOLA CASONETTO
S.A.S. DI VIANELLI GIANGALEAZZO
& C.

00919210294

ROSOLINA

3,262

71.639,40

40

46/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA RAVAGNAN
S.r.l.

00152400297

PORTO VIRO

3,227

441.830,65

41

12/IPA/2017

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
NATURA DOLOMITI

01100130259

FELTRE

3,062

42

45/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA ALISSA S.S.

04125900276

CHIOGGIA

2,800

43

41/IPA/2017

SOCIETA' COOPERATIVA
PESCATORI ROSOLINA

00750250292

ROSOLINA

44

42/IPA/2017

GRANDI LAGHI Società Semplice
Agricola

04860250267

45

34/IPA/2017

ALBA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.

46

29/IPA/2017

ATLANTIDE SOCIETA'
COOPERATIVA

47

26/IPA/2017

BUSIELLO SALVATORE

68.920,00

38.987,00

Tot. Contr.

Quota
FEAMP (50%)

Progr.

49

10/IPA/2017

ROSOLINA MARE SOCIETA'
COOOPERATIVA A.R.L.

GIAVERI RODOLFO

Ammodernamento impianto mitilicoltura, acquisto
attrezzature per la lavorazione dei molluschi e
ammodernamento imbarcazione di V^ categoria. Acquisto
terreno per deposito attrezzi.
Ammodernamento impianto di mitilicoltura a mare ed
acquisto attrezzature lavorazione molluschi

2.924,03 Costruzione impianto a mare per allevamento molluschi

5.372,93 Ricostruzione sponde di una peschiera di valle

50%

35.819,50

17.909,75

12.536,83

299.312,00

50%

220.915,00

110.457,50

77.320,25

85.444,00

50%

42.722,00

21.361,00

14.952,70

6.408,30 Ammodernamento impianto per l'allevamento del salmerino

66.926,62

66.448,00

50%

33.224,00

16.612,00

11.628,40

4.983,60

2,775

106.512,00

90.627,00

50%

45.313,50

22.656,75

15.859,73

6.797,03 Acquisto attrezzature per la lavorazione e selezione dei molluschi

PAESE

2,667

25.210,66

50%

11.639,50

5.819,75

4.073,83

1.745,93

Costruzione gabbia galleggiante per allevamento specie ittiche in
lago artificiale

01187870298

ROSOLINA

2,262

117.500,00

107.625,00

50%

53.812,50

26.906,25

18.834,38

8.071,88

Costruzione galleggiante di V^ categoria asservito ad impianto di
acquacoltura

04333390278

CHIOGGIA

2,259

48.964,00

48.634,00

50%

24.317,00

12.158,50

8.510,95

3.647,55

Costruzione imbarcazione asservita ad impianto di
acquacoltura (Licenza di V^ categoria)

BSLSVT89T19A512W

CODIGORO

2,251

73.564,00

50%

36.782,00

18.391,00

12.873,70

5.517,30

Costruzione imbarcazione asservita ad impianto di
acquacoltura (Licenza di V^ categoria)

3.212.309,00

1.606.155,00

1.124.308,00

481.846,00

142.518,00

143.070,94

23.279,00

73.564,00

33.137,25

Progetti NON ammissibili

09/IPA/2017

Acquisto furgone isotermico e transpallet per movimentazione
prodotti dell'acquacoltura

71.639,40

TOTALE

48

Descrizione sintetica del progetto

Aggiornamento tecnologico e potenziamento degli impianti di
valle Ca' Pisani

Costruzione motopontone con licenza di V^ categoria ed acquisto
nastro trasportatore

Motivo della NON ammissibilità
Progetto non ammissibile in quanto la spesa è inferiore al
01149030296

ROSOLINA

0,000

17.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 limite minimo stabilito dal bando. Acquisto attrezzature per la

lavorazione dei molluschi
GVRRLF55C16H781L

BREDA DI PIAVE

0,000

103.560,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impresa non in possesso dei requisiti di cui all'art. 106 c.1
lett. d) del Reg. UE 966/2012

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
309
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al decreto n.

207

del 5 dicembre 2017

Progr.

N° Progetto

Ragione Sociale

50

16/IPA/2017

AZ. AGRICOLA BAGATELLA
ANTONIO

51

25/IPA/2017

ECO-FARMING S.R.L. SOCIETA'
AGRICOLA

52

36/IPA/2017

COLUSSI GIOVANNI

Codice fiscale

pag. 4 /4

Comune (sede
legale)

Punti

Spesa
Spesa
Spesa
Spesa
Importo del ammiss. a ammiss. a ammiss. a ammiss. a
%
progetto
finanz.
finanz.
finanz.
finanz.
contr.
Lett. a)
Lett. b)
Lett. c)
Lett. d)

Tot. Contr.

Quota
FEAMP (50%)

Quota FdR
(35%)

Quota
regionale
(15%)

Descrizione sintetica del progetto

BIGOLINO DI
VALDOBBIADENE

0,000

371.615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impresa non in possesso dei requisiti di cui all'art. 106 c.1
lett. d) del Reg. UE 966/2012

GALZIGNANO TERME

0,000

189.102,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Società in liquidazione, non possiede i requisiti di cui all'art.
106 c.1 del Reg. UE 966/2012

CLSGNN76S20E889B

TRAVESIO (PN)

0,000

169.200,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impresa non in possesso dei requisiti di cui all'art. 106 c.1
lett. d) del Reg. UE 966/2012

BGTNTN66T19G408V

04856140282

Progetti NON ricevibili

Motivo della NON ricevibilità

53

54/IPA/2017

GENESIO BONALDO
(ALLEVAMENTO ITTICO DI TEMPIO
DI ORMELLE)

BNLGNS51R05C689M

CIMADOLMO

0,000

123.570,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Irricevibile (spedita con raccomandata)

54

55/IPA/2017

GENESIO BONALDO
(ALLEVAMENTO ITTICO DI
ROVERBASSO DI CODOGNE')

BNLGNS51R05C689M

CIMADOLMO

0,000

141.102,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Irricevibile (spedita con raccomandata)

VENEZIA LIDO

0,000

376.524,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Progetto rinunciato (Nota prot. 265872 del 05/07/2017)

Progetti rinunciati
55

11/IPA/2017

ROC.MY SOCIETA' SEMPLICE DI
GIADA ROBERTO E C.

04268000272
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Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 213 del 28/02/2017 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020 .
Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura". Capo II, art. 48 Par. 1 lett. a) di cui al Reg. (UE) n. 508/2014.
Graduatoria Regionale

Progr. N° Progetto

Ragione Sociale

Codice fiscale

Comune (sede
legale)

Punti

Spesa
Importo del ammiss. a
%
Tot. Contr.
progetto
finanz.
contr.
Lett. a)

Quota
FEAMP
(50%)

Quota FdR
(35%)

Quota
regionale
(15%)

Descrizione sintetica del progetto

Progetti ammissibili e finanziabili con le risorse disponibili di cui alla DGR n. 213/2017.
Allestimento impianto innovativo di molluschicoltura ed
acquisto attrezzature per la loro lavorazione

1

15/IPA/2017

AQUATEC SOCIETA' AGRICOLA

02652590270

VENEZIA MESTRE

4,800

56.850,00

56.850,00

50%

28.425,00

14.212,50

9.948,75

4.263,75

2

53/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA SMART
MUSSEL S.r.l.

04251160273

JESOLO

4,368

520.640,59

200.000,00

50%

100.000,00

50.000,00

35.000,00

15.000,00

3

17/IPA/2017

MIANA SERRAGLIA SOCIETA'
AGRICOLA A.R.L.

04384690279

MIRA

3,835

106.503,00

50%

53.251,50

26.625,75

18.638,03

4

51/IPA-2017

SOCIETA' AGRICOLA
ACQUACOLTURA ROMA S.r.l.

01515720298

PORTO VIRO

3,766

190.970,00

50%

95.485,00

47.742,50

33.419,75

5

13/IPA/2017

GENESI SOCIETA' COOPERATIVA

03904040270

PELLESTRINA

3,762

115.925,25

50%

57.962,63

28.981,31

20.286,92

8.694,39 Realizzazione ampliamento impianto di mitilicoltura a mare.

6

24/IPA/2017

AZIENDA AGRICOLA DATO DI
BUSETTO MAURIZIO E ANDREA
S.S.

04056260278

PELLESTRINA

3,762

147.570,95

57.950,00

50%

28.975,00

14.487,50

10.141,25

4.346,25

Ampliamento impianto di mitilicoltura ed acquisto attrezzature
lavorazione molluschi

7

18/IPA/2017

MINERVA S.R.L.

01161280290

ROSOLINA

3,740

156.208,80

105.620,00

50%

52.810,00

26.405,00

18.483,50

7.921,50

Ammodernamento impianto di molluschicoltura ed acquisto
attrezzature, costruzione imbarcazione di V^ cat.

8

43/IPA/2017

MITILI PELLESTRINA SOCIETA'
COOPERATIVA

04001800277

PELLESTRINA

3,720

33.198,00

50%

16.599,00

8.299,50

5.809,65

2.489,85

Ampliamneto impianto di mitilicoltura e costruzione imbarcazione di
V^ categoria

9

19/IPA/2017

ITTICA ALLEVAMENTI CA'
PELLESTRINA S.R.L.

00907910293

PORTO TOLLE

3,340

661.829,70

200.000,00

50%

100.000,00

50.000,00

35.000,00

15.000,00

10

05/IPA/2017

TUGNOLO VIRGINIO

TGNVGN63C04C967L

PORTO TOLLE

3,300

23.522,71

23.522,71

50%

11.761,36

5.880,68

4.116,47

1.764,20

498.242,49

848.258,45

333.198,00

115.925,25

Ampliamento e ammodernamento impianto innovativo per
l'allevamento dei mitili a mare

7.987,73 Ammodernamento azienda valliva ed acquisto attrezzature

14.322,75

Ammodernamento impianto di acquacoltura intensiva e
costruzione impianto monitoraggio acque

Costruzione impianto riproduzione artificiale e svezzamento
molluschi.
Ammodernamento impianto di mitilicoltura a mare ed
acquisto attrezzature lavorazione molluschi
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Ragione Sociale

Codice fiscale
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Comune (sede
legale)

Punti

Spesa
Importo del ammiss. a
%
Tot. Contr.
progetto
finanz.
contr.
Lett. a)

Quota
FEAMP
(50%)

Quota FdR
(35%)

Quota
regionale
(15%)

11

20/IPA/2017

COOPERATIVA PESCATORI PO
SOC. COOP.

00243290293

PORTO TOLLE

3,291

68.920,79

68.920,00

50%

34.460,00

17.230,00

12.061,00

12

33/IPA/2017

M/B ZEN S.S. DI AZZALIN
LORENZO & C.

01047740293

PORTO TOLLE

3,269

38.988,14

38.987,00

50%

19.493,50

9.746,75

6.822,73

13

46/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA RAVAGNAN
S.r.l.

00152400297

PORTO VIRO

3,227

441.830,65

142.518,00

50%

71.259,00

35.629,50

24.940,65

10.688,85

14

42/IPA/2017

GRANDI LAGHI Società Semplice
Agricola

04860250267

PAESE

2,667

25.210,66

23.279,00

50%

11.639,50

5.819,75

4.073,83

1.745,93

682.121,00

341.060,74

238.742,52

102.318,22

TOTALE ANNUALITA' 2017

5.169,00

Descrizione sintetica del progetto

Ammodernamento/ampliamento impianto di molluschicoltura
a mare.

2.924,03 Costruzione impianto a mare per allevamento molluschi

Aggiornamento tecnologico e potenziamento degli impianti di
valle Ca' Pisani

Costruzione gabbia galleggiante per allevamento specie ittiche in
lago artificiale
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Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 213 del 28/02/2017 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura". Capo II, art. 48 Par. 1 lettere b), d) del Reg. (UE) n. 508/2014.
Graduatoria Regionale

Progr. N° Progetto

Ragione Sociale

Codice fiscale

Comune (sede
legale)

Punti

Importo
del
progetto

Spesa
Spesa
ammiss. a ammiss. a
%
Tot. Contr.
finanz.
finanz.
contr.
Lett. b)
Lett. d)

Quota
FEAMP
(50%)

Quota
Quota FdR
regionale
(35%)
(15%)

Descrizione sintetica del progetto

Progetti ammissibili e finanziabili con le risorse disponibili di cui alla DGR n. 213/2017.
1

17/IPA/2017

MIANA SERRAGLIA SOCIETA'
AGRICOLA A.R.L.

04384690279

MIRA

3,835

2

51/IPA-2017

SOCIETA' AGRICOLA
ACQUACOLTURA ROMA S.r.l.

01515720298

PORTO VIRO

3,766

498.242,49

848.258,45

0,00

20.000,00

50%

10.000,00

5.000,00

3.500,00

1.500,00

Ammodernamento azienda valliva ed acquisto
attrezzature

100.000,00

20.000,00

50%

60.000,00

30.000,00

21.000,00

9.000,00

Ammodernamento impianto di acquacoltura intensiva e
costruzione impianto monitoraggio acque

70.000,00

35.000,00

24.500,00

10.500,00

TOTALE ANNUALITA' 2017
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Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 213 del 28/02/2017 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020 e DGR n. 1880 del 22/11/2017 di integrazione disponibilità finanziaria.
Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura". Capo II, art. 48 Par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014.
Graduatoria Regionale

Progr. N° Progetto

Ragione Sociale

Codice fiscale

Comune (sede
legale)

Punti

Importo
del
progetto

Spesa
ammiss. a
%
finanz.
contr.
Lett. c)

Tot. Contr.

Quota FEAMP Quota FdR
(50%)
(35%)

Quota
regionale
(15%)

Descrizione sintetica del progetto

Progetti ammissibili e finanziabili con le risorse disponibili di cui alla DGR n. 213/2017 e DGR n. 1880/2017.
Ammodernamento di due impianti di piscicoltura intensiva in
Comune di Ormelle (TV)

1

02/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA
PESCICOLTURA BURRINI S.S.

01985750221

PORTE DI RENDENA

6,452

91.733,29

91.733,00

50%

45.866,50

22.933,25

16.053,28

6.879,98

2

01/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA MOCENIGA
PESCA S.S. DI SIVIERO
ALESSANDRA & C.

01082120294

ROSOLINA

5,100

178.347,00

130.619,00

50%

65.309,50

32.654,75

22.858,33

9.796,43 attrezzature per la lavorazione mitili, boe di sicurezza e

04251160273

JESOLO

4,368

520.640,59

205.446,00

50%

102.723,00

51.361,50

35.953,05

15.408,45

DRGRSO54E47H131J

NOALE

4,262

136.163,20

62.562,00

50%

31.281,00

15.640,50

10.948,35

4.692,15

Costruzione capannone ed impianto di ricircolo acque per
allevamento nuove specie ittiche.

2.610,00

Ammodernamento impianto di mitilicoltura a mare ed
acquisto attrezzature lavorazione molluschi

Ammodernamento imbarcazione di V^ cat., acquisto
impianto fotovoltaico
Ampliamento e ammodernamento impianto innovativo per
l'allevamento dei mitili a mare

3

53/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA SMART
MUSSEL S.r.l.

4

38/IPA/2017

AZIENDA AGRICOLA DURIGON
ROSA

5

03/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI
BUSETTO DI BUSETTO GUIDO E
DANIELE S.S.

02717750273

PELLESTRINA

4,243

34.800,16

34.800,00

50%

17.400,00

8.700,00

6.090,00

6

44/IPA/2017

AZ.AGR. RIO FONTANE S.A.S. DI
FUSELLI M. & C. SOCIETA'
AGRICOLA

00623830262

ISTRANA

4,070

162.308,67

129.629,00

50%

64.814,50

32.407,25

22.685,08

7

40/IPA/2017

AZIENDA AGRICOLA VALLE
SEGA' S.R.L.

01538570290

ROSOLINA

4,055

388.624,44

300.000,00

50%

150.000,00

75.000,00

52.500,00

22.500,00 Ammodernamento strutture della valle da pesca Segà

8

17/IPA/2017

MIANA SERRAGLIA SOCIETA'
AGRICOLA A.R.L.

04384690279

MIRA

3,835

498.242,49

300.000,00

50%

150.000,00

75.000,00

52.500,00

22.500,00 Ammodernamento azienda valliva ed acquisto attrezzature

9

21/IPA/2017

AZIENDA AGRICOLA CORNELIO
DURIGON

QUINTO DI TREVISO 3,800
S. CRISTINA

55.230,96

55.230,00

50%

27.615,00

13.807,50

9.665,25

4.142,25

10

35/IPA/2017

RENZO E SIMONE S.S. DI CATTIN
SIMONE E MARANGON RENZO
SOCIETÀ AGRICOLA

22.253,00

50%

11.126,50

5.563,25

3.894,28

1.668,98 Ammodernamento impianto di mitilicoltura a mare

TOTALE
ANNUALITA' 2017

666.136,00

333.068,00

233.147,60

21.319,00

10.659,50

7.461,65

11

47/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA B & B DI
BELLAN SEBASTIANO, BELLAN
BALDOVINO E BONAFE'
ALESSANDRO

DRGCNL50D30H131C

01289310292

01526930290

PORTO TOLLE

PORTO TOLLE

3,800

3,800

22.956,50

42.638,52

42.638,00

50%

9.722,18 Ammodernamento impianti di allevamento di salmonidi

Rimozione copertura in eternit e ristrutturazione fabbricato
avannotteria per adeguamento statico

99.920,40

3.197,85 Ammodernamento impianto mitilicoltura a mare
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Comune (sede
legale)

Punti

12

48/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA LEVANTE
S.S.

01306940295

ROSOLINA

3,800

13

32/IPA/2017

SAIR S.R.L.

03184420150

JESOLO

3,787

14

22/IPA/2017

PESCICOLTURA BRENTA DI DE
NARDI RENATO SNC

00172930240

NOVE

15

51/IPA-2017

SOCIETA' AGRICOLA
ACQUACOLTURA ROMA S.r.l.

01515720298

16

24/IPA/2017

AZIENDA AGRICOLA DATO DI
BUSETTO MAURIZIO E ANDREA
S.S.

17

28/IPA/2017

18

Importo
del
progetto

Tot. Contr.

Quota FEAMP Quota FdR
(50%)
(35%)

Quota
regionale
(15%)

Descrizione sintetica del progetto

2.431,50 Ammodernamento impianto mitilicoltura a mare

32.420,00

50%

16.210,00

8.105,00

5.673,50

298.342,38

298.342,00

50%

149.171,00

74.585,50

52.209,85

3,781

75.796,64

73.787,00

50%

36.893,50

18.446,75

12.912,73

PORTO VIRO

3,766

848.258,45

299.879,00

50%

149.939,50

74.969,75

52.478,83

22.490,93

04056260278

PELLESTRINA

3,762

81.505,00

50%

40.752,50

20.376,25

14.263,38

6.112,88

SOCIETA' AGRICOLA BALLARIN
MAURO & STEFANO S.S.

02725150276

PELLESTRINA

3,762

52.515,00

50%

26.257,50

13.128,75

9.190,13

3.938,63 Ammodernamento impianto di mitilicoltura a mare

18/IPA/2017

MINERVA S.R.L.

01161280290

ROSOLINA

3,740

50.588,00

50%

25.294,00

12.647,00

8.852,90

3.794,10

Ammodernamento impianto di molluschicoltura ed acquisto
attrezzature, costruzione imbarcazione di V^ cat.

19

43/IPA/2017

MITILI PELLESTRINA SOCIETA'
COOPERATIVA

04001800277

PELLESTRINA

3,720

333.198,00

300.000,00

50%

150.000,00

75.000,00

52.500,00

22.500,00

Ampliamneto impianto di mitilicoltura e costruzione imbarcazione
di V^ categoria

20

37/IPA/2017

MEDITERRANEA SOC. COOP.

03510710274

CHIOGGIA

3,562

163.774,50

134.215,00

50%

67.107,50

33.553,75

23.487,63

10.066,13

Ammodernamento impianto di molluschicoltura e costruzione
sistema flupsy e imbarcazione di V^ cat.

TOTALE
ANNUALITA' 2018

682.944,50

341.472,25

239.030,58

102.441,68

21

49/IPA/2017

VALLE CA' ZULIANI SOCIETA'
AGRICOLA S.r.l.

22

27/IPA/2017

MARCHESINI ROBERTO

23

19/IPA/2017

ITTICA ALLEVAMENTI CA'
PELLESTRINA S.R.L.

24

04/IPA/2017

BONANDIN MARCO

32.420,32

Spesa
ammiss. a
%
finanz.
contr.
Lett. c)

147.570,95

52.515,00

156.208,80

22.375,65

5.534,03 Ammodernamento allevamento ittici intensivo di salmonidi

CONSELICE

3,562

281.296,45

264.176,00

50%

132.088,00

66.044,00

46.230,80

19.813,20

MRCRRT68L01G923R

PORTO TOLLE

3,418

25.100,00

25.100,00

50%

12.550,00

6.275,00

4.392,50

1.882,50

00907910293

PORTO TOLLE

3,340

661.829,70

226.146,00

50%

113.073,00

56.536,50

39.575,55

16.960,95

BNNMRC61E11G923N

PORTO TOLLE

3,300

26.440,00

25.250,00

50%

12.625,00

6.312,50

4.418,75

00727340390

Ristrutturazione del rivestimento di sponda del canale di
cattura in valle da pesca

Ammodernamento impianto di acquacoltura intensiva e
costruzione impianto monitoraggio acque

Ampliamento impianto di mitilicoltura ed acquisto
attrezzature lavorazione molluschi

Miglioramento tecnologico di avannotteria ed acquisto
pompe di circuitazione dell'acqua
Ammodernamento strutture barca di V^ cat. ed acquisto
attrezzature lavorazione molluschi
Costruzione impianto riproduzione artificiale e svezzamento
molluschi.

1.893,75 Acquisto attrezzature per la lavorazione dei mitili
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Ragione Sociale

25

07/IPA/2017

PREGNOLATO GIORGIO

26

23/IPA/2017

PEZZOLATO MICHELE

27

30/IPA/2017

28

Codice fiscale

PRGGRG61C10G923K

pag. 3 /4

Comune (sede
legale)

Punti

Importo
del
progetto

Spesa
ammiss. a
%
finanz.
contr.
Lett. c)

Tot. Contr.

Quota FEAMP Quota FdR
(50%)
(35%)

Quota
regionale
(15%)

Descrizione sintetica del progetto

Ammodernamento impianto mitilicoltura, acquisto
attrezzature per la lavorazione dei molluschi

PORTO TOLLE

3,300

36.346,92

34.533,00

50%

17.266,50

8.633,25

6.043,28

2.589,98

PZZMHL80S21A059V

PORTO VIRO

3,300

21.500,00

21.500,00

50%

10.750,00

5.375,00

3.762,50

1.612,50 Acquisto attrezzature lavorazione molluschi

ALGA V. SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA A.R.L.

03719750279

PELLESTRINA

3,300

136.517,41

104.443,00

50%

52.221,50

26.110,75

18.277,53

7.833,23 Ammodernamento impianto di mitilicoltura a mare

31/IPA/2017

COOPERATIVA PESCATORI DI
PILA O.P.

00040930299

PORTO TOLLE

3,300

92.375,65

92.375,00

50%

46.187,50

23.093,75

16.165,63

6.928,13 Ammodernamento impianto di mitilicoltura a mare

29

39/IPA/2017

FARO SOCIETA' COOPERATIVA

03049790276

CAVALLINOTREPORTI

3,300

20.200,00

20.200,00

50%

10.100,00

5.050,00

3.535,00

1.515,00

30

52/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA MYTILUS S.S.
DI CARNACINA ALESSANDRO E
PREGNOLATO CIPRIANO

01502960295

PORTO TOLLE

3,300

177.537,07

165.066,00

50%

82.533,00

41.266,50

28.886,55

12.379,95

Ammodernamento impianto mitilicoltura a mare ed acquisto
attrezzature lavorazione molluschi

31

50/IPA/2017

VALLE PIERIMPIE' SOCIETA'
AGRICOLA S.p.A.

04933420152

CONSELICE

3,297

169.151,42

169.151,00

50%

84.575,50

42.287,75

29.601,43

12.686,33

Innovazione tecnologica e miglioramento ambientale di valle
da pesca

32

08/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA PIANETA
MARE

04165690274

PELLESTRINA

3,278

175.773,50

165.400,85

50%

82.700,43

41.350,21

28.945,15

12.405,06

Ammodernamento impianto mitilicoltura, acquisto
attrezzature per la lavorazione dei molluschi e
ammodernamento imbarcazione di V^ categoria. Acquisto
terreno per deposito attrezzi.

33

06/IPA/2017

MAREBLU SOCIETA' AGRICOLA
S.S. DI VIANELLO ANDREA & C.

04257430274

PELLESTRINA

3,270

65.582,35

65.582,00

50%

32.791,00

16.395,50

11.476,85

4.918,65

TOTALE
ANNUALITA' 2019

689.461,43

344.730,71

241.311,50

103.419,21

Acquisto furgone isotermico e transpallet per movimentazione
prodotti dell'acquacoltura

Ammodernamento impianto di mitilicoltura a mare ed
acquisto attrezzature lavorazione molluschi

34

14/IPA/2017

AZIENDA AGRICOLA
CASONETTO S.A.S. DI VIANELLI
GIANGALEAZZO & C.

00919210294

ROSOLINA

3,262

71.639,40

71.639,00

50%

35.819,50

17.909,75

12.536,83

35

46/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA RAVAGNAN
S.r.l.

00152400297

PORTO VIRO

3,227

441.830,65

299.312,00

50%

149.656,00

74.828,00

52.379,60

36

12/IPA/2017

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
NATURA DOLOMITI

01100130259

FELTRE

3,062

85.444,00

50%

42.722,00

21.361,00

14.952,70

6.408,30 Ammodernamento impianto per l'allevamento del salmerino

37

45/IPA/2017

SOCIETA' AGRICOLA ALISSA S.S.

04125900276

CHIOGGIA

2,800

66.926,62

66.448,00

50%

33.224,00

16.612,00

11.628,40

4.983,60

Costruzione motopontone con licenza di V^ categoria ed
acquisto nastro trasportatore

38

41/IPA/2017

SOCIETA' COOPERATIVA
PESCATORI ROSOLINA

00750250292

ROSOLINA

2,775

106.512,00

90.627,00

50%

45.313,50

22.656,75

15.859,73

6.797,03

Acquisto attrezzature per la lavorazione e selezione dei
molluschi

39

34/IPA/2017

ALBA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.

01187870298

ROSOLINA

2,262

117.500,00

107.625,00

50%

53.812,50

26.906,25

18.834,38

8.071,88

Costruzione galleggiante di V^ categoria asservito ad impianto di
acquacoltura

143.070,94

5.372,93 Ricostruzione sponde di una peschiera di valle

22.448,40

Aggiornamento tecnologico e potenziamento degli impianti di
valle Ca' Pisani
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Allegato D al decreto n. 207

Progr. N° Progetto

del 5 dicembre 2017

Ragione Sociale

40

29/IPA/2017

ATLANTIDE SOCIETA'
COOPERATIVA

41

26/IPA/2017

BUSIELLO SALVATORE

Codice fiscale

pag. 4 /4

Comune (sede
legale)

Punti

04333390278

CHIOGGIA

2,259

BSLSVT89T19A512W

CODIGORO

2,251

Importo
del
progetto

48.964,00

73.564,00

Spesa
ammiss. a
%
finanz.
contr.
Lett. c)

Tot. Contr.

Quota FEAMP Quota FdR
(50%)
(35%)

Quota
regionale
(15%)

Descrizione sintetica del progetto

48.634,00

50%

24.317,00

12.158,50

8.510,95

3.647,55

Costruzione imbarcazione asservita ad impianto di
acquacoltura (Licenza di V^ categoria)

73.564,00

50%

36.782,00

18.391,00

12.873,70

5.517,30

Costruzione imbarcazione asservita ad impianto di
acquacoltura (Licenza di V^ categoria)

TOTALE
ANNUALITA' 2020

421.646,50

210.823,25

147.576,28

63.246,98

2.460.188,00

1.230.094,21

861.065,95

369.028,26

TOTALE
COMPLESSIVO
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(Codice interno: 359802)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 208 del 06 dicembre 2017
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP). Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Approvazione della graduatoria delle domande
acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 213/2017 a valere sulla misura 1.44 "Pesca nelle acque
interne e fauna e flora nelle acque interne" - art. 32 "Salute e sicurezza" di cui al Capo I, art. 44, par. 1, lett. b) del Reg.
(UE) n. 508/2014. Concessione contributo.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione del contributo a favore dei soggetti che hanno presentato domanda a seguito del
bando approvato con DGR n. 213/2017 e le cui iniziative sono risultate ammissibili all'aiuto previsto dall'art. 44, par. 1, lett. b)
del Reg. (UE) n. 508/2014 per gli interventi di cui all'art 32 "Salute e sicurezza".

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, 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 sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione afferenti alla misura 1.44 "Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque
interne" dell'art. 44 del Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" di cui al richiamato Reg. (UE) n. 508/2014, approvati dal
Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP in data 3 marzo 2016;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP
nell'ambito del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 213 del 28 febbraio 2017, pubblicata sul BuRV n. 24 del 03 marzo 2017 che, per gli interventi afferenti alla
misura 1.44 - art. 32 "Partenariati tra esperti scientifici e pescatori" di cui all'art. 44, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014
ha messo a bando risorse finanziarie per complessivi euro 39.633,00=;
VISTA la conclusione della fase istruttoria dei progetti acquisti a seguito del bando relativo alla misura 1.44 - art. 32,
approvato dalla sopracitata DGR n. 213/2017 i cui esiti sono riportati nella graduatoria regionale di cui all'Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, che individua le domande ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a
bando;
CONSIDERATO che la succitata disponibilità finanziaria consente di procedere all'approvazione della richiamata graduatoria
regionale di cui all'Allegato A, e disporre contestualmente la concessione dei contributi, con le modalità e nei termini fissati
dal succitato bando, a favore delle domande i cui progetti sono risultati ammissibili all'aiuto di cui all'art. 44, par. 1, lett. b) del
Reg. (UE) n. 508/2014 nell'ambito delle iniziative "Salute e sicurezza" secondo la ripartizione finanziaria per ciascun soggetto
beneficiario e per ciascun Fondo (FEAMP 50%, FdR 35% e quota Regione Veneto 15%) così come specificato nello stesso
Allegato A;
VISTA la DGR n. 213/2017 che autorizza il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a provvedere con propri
atti all'approvazione delle graduatorie e all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, alla imputazione annuale delle
corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui competenti capitoli dei Bilanci di previsione annuale della Regione
del Veneto nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dagli stessi e delle disposizioni fissate dal più volte citato
bando;
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VISTO il proprio decreto n. 141 del 30 agosto 2017 che ha approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG
dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020;
VISTA la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 2 dell'art. 28 della L.R. 1/97;
VISTO il comma 2, lettera f) dell'art. 13 della L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 07.02.2017, n. 108 che ha approvato le Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria regionale di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le
domande acquisite a seguito del bando, approvato con DGR n. 213/2017, relativo alla misura 1.44 - art. 32 "Salute e sicurezza"
di cui all'art. 44, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014, ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
3. di dare atto che la graduatoria regionale di cui al punto 2 riporta, per ciascuna domanda, i seguenti dati:
codice identificativo;
denominazione del soggetto beneficiario;
punteggio complessivo assegnato al progetto;
importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
il totale del contributo ammesso e la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati
(quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota Regione Veneto 15%);
descrizione sintetica dell'iniziativa;
4. di disporre, sulla base della disponibilità finanziaria di cui alle premesse, la concessione del contributo a favore delle
domande posizionate dal numero progressivo 1 al numero 3 della graduatoria regionale di cui all'Allegato A;
5. di disporre che all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, all'imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle
relative liquidazioni del contributo complessivo pari ad euro 11.370,00= provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa del bilancio regionale
e delle disposizioni fissate dalla richiamata DGR n. 213/2017;
6. di determinare in euro 11.370,00=, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
- cap. n. 103430 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - contributi agli investimenti
- Reg. UE n. 508/2014") per euro 5.685,00=;
- cap. n. 103432 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - contributi agli investimenti
- Reg. UE n. 508/2014" per euro 3.979,50=;
- cap. n. 103433 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - contributi agli
investimenti - Reg. UE n. 508/2014" per euro 1.705,50=;
7. di dare atto che alla copertura finanziaria del contributo complessivo di cui al punto 6, si procederà mediante utilizzo delle
risorse disponibili nei richiamati capitoli di spesa n. 103430, n. 103432 e n. 103433 del bilancio di previsione e del bilancio
pluriennale regionale;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
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• ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 gg. Dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. Dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Andrea Comacchio
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Allegato A al decreto n. 208

del 6/12/2017

pag. 1 /1

Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 213 del 28/02/2017 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - art. 32 "Salute e sicurezza"
Graduatoria Regionale

Progr.

N° Progetto

Ragione Sociale

Codice fiscale

Partita IVA

Comune (Sede
legale)

Punti

Importo
del
progetto

Spesa
Totale
ammiss. a % contr.
contributo
finanz.

Quota
FEAMP
(50%)

Quota FdR
(35%)

Quota
Regione
(15%)

Descrizione sintetica del progetto

Progetti ammissibili a contributo
1

01/AISS/2017 ESPOSITO ALFREDO ALDO FRANCO SPSLRD78L12G489K

04166560237

GARDA

1,896

7.580,00

7.580,00

50%

3.790,00

1.895,00

1.326,50

Ammodernamento imbarcazione da
568,50 pesca per le acque interne con targa
RV40624

2

02/AISS/2017 ZAMBONI FRANCO

ZMBFNC48B03B154X

01826120238

BRENZONE SUL
GARDA

1,696

7.580,00

7.580,00

50%

3.790,00

1.895,00

1.326,50

Ammodernamento imbarcazione da
568,50 pesca per le acque interne con targa
RV40518

3

03/AISS/2017 MALFER ALBERTO

MLFLRT49H11D915Y

03948240233

GARDA

1,696

7.580,00

7.580,00

50%

3.790,00

1.895,00

1.326,50

Ammodernamento imbarcazione da
568,50 pesca per le acque interne con targa
RV40617

11.370,00

5.685,00

3.979,50

TOTALE

1.705,50
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(Codice interno: 359803)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 209 del 06 dicembre 2017
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP). Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Approvazione della graduatoria delle domande
acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 213/2017 a valere sulla misura 1.44 "Pesca nelle acque
interne e fauna e flora nelle acque interne" - art. 28 "Partenariati tra esperti scientifici e pescatori" di cui al Capo I,
art. 44, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014. Concessione contributo.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione del contributo a favore dei soggetti che hanno presentato domanda a seguito del
bando approvato con DGR n. 213/2017 e le cui iniziative sono risultate ammissibili all'aiuto previsto dall'art. 44, par. 3, del
Reg. (UE) n. 508/2014 per la tipologia di intervento "Partenariati tra esperti scientifici e pescatori".

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, 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 sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione afferenti alla misura 1.44 "Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque
interne" dell'art. 44 del Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" di cui al richiamato Reg. (UE) n. 508/2014, approvati dal
Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP in data 3 marzo 2016;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP
nell'ambito del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 213 del 28 febbraio 2017, pubblicata sul BuRV n. 24 del 03 marzo 2017 che, per gli interventi afferenti alla
misura 1.44 - art. 28 "Partenariati tra esperti scientifici e pescatori" di cui all'art. 44, par. 3, del Reg. (UE) n. 508/2014 ha messo
a bando risorse finanziarie per complessivi euro 39.633,00=;
VISTA la conclusione della fase istruttoria dei progetti acquisti a seguito del bando relativo alla misura 1.44 - art. 28,
approvato dalla sopracitata DGR n. 213/2017 i cui esiti sono riportati nella graduatoria regionale di cui all'Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, che individua:
- le domande ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
- le domande non ammissibili;
CONSIDERATO che la succitata disponibilità finanziaria consente di procedere all'approvazione della richiamata graduatoria
regionale di cui all'Allegato A e disporre contestualmente la concessione dei contributi, con le modalità e nei termini fissati dal
succitato bando, a favore delle domande i cui progetti sono risultati ammissibili all'aiuto di cui all'art. 44, par. 3, del Reg. (UE)
n. 508/2014 nell'ambito delle iniziative "Partenariati tra esperti scientifici e pescatori" secondo la ripartizione finanziaria per
ciascun soggetto beneficiario e per ciascun Fondo (FEAMP 50%, FdR 35% e quota Regione Veneto 15%) così come
specificato nello stesso Allegato A;
VISTA la DGR n. 213/2017 che autorizza il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a provvedere con propri
atti all'approvazione delle graduatorie e all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, alla imputazione annuale delle
corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui competenti capitoli dei Bilanci di previsione annuale della Regione
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del Veneto nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dagli stessi e delle disposizioni fissate dal più volte citato
bando;
VISTO il proprio decreto n. 141 del 30 agosto 2017 che ha approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG
dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020;
VISTA la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 2 dell'art. 28 della L.R. 1/97;
VISTO il comma 2, lettera f) dell'art. 13 della L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 07.02.2017, n. 108 che ha approvato le Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria regionale di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le
domande acquisite a seguito del bando approvato con DGR n. 213/2017 relativo alla misura 1.44 - art. 28 "Partenariati tra
esperti scientifici e pescatori" di cui all'art. 44, par. 3, del Reg. (UE) n. 508/2014 che individua: - le domande ammissibili a
contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
- le domande non ammissibili a contributo;
3. di dare atto che la graduatoria regionale di cui al punto 2 riporta le domande ammissibili a contributo con i seguenti dati:
codice identificativo;
denominazione del soggetto beneficiario;
punteggio complessivo assegnato al progetto;
importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
il totale del contributo ammesso e la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati
(quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota Regione Veneto 15%);
descrizione sintetica dell'iniziativa;
4. di disporre, sulla base della disponibilità finanziaria di cui alle premesse, la concessione del contributo a favore di VEGAL,
il cui progetto (02/AIPEP/2017) è posizionato al numero progressivo 1 della graduatoria regionale di cui all'Allegato A;
5. di disporre che all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, all'imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle
relative liquidazioni del contributo complessivo pari ad euro 10.000,00= provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa del bilancio regionale
e delle disposizioni fissate dalla richiamata DGR n. 213/2017;
6. di determinare in euro 10.000,00=, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
- cap. n. 103429 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - trasferimenti correnti - Reg.
UE n. 508/2014") per euro 5.000,00=;
- cap. n. 103431 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - trasferimenti correnti Reg. UE n. 508/2014" per euro 3.500,00=;
- cap. n. 103480 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - trasferimenti
correnti - Reg. UE n. 508/2014" per euro 1.500,00=;
7. di dare atto che alla copertura finanziaria del contributo complessivo di cui al punto 6, si procederà mediante utilizzo delle
risorse disponibili nei richiamati capitoli di spesa n. 103429, n. 103431 e n. 103480 del bilancio di previsione e del bilancio
pluriennale regionale;
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8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 gg. Dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. Dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Andrea Comacchio
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Allegato A al decreto n.

209

del 06/12/2017

pag. 1 /1

Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 213 del 28/02/2017 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - art. 28 "Partenariati tra esperti scientifici e pescatori"
Graduatoria Regionale

Progr.

N° Progetto

Ragione Sociale

Codice fiscale

Partita IVA

Comune (Sede
legale)

Punti

Importo
del
progetto

1,60

10.000,00

0,00

9.400,00

Spesa
Totale
ammiss. a % contr.
contributo
finanz.

Quota
FEAMP
(50%)

Quota FdR
(35%)

Quota
Regione
(15%)

Descrizione sintetica del progetto

Progetti ammissibili a contributo

1

02/AIPEP/2017 VEGAL

92014510272

03170090727 PORTOGRUARO

10.000,00

100%

10.000,00

5.000,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

Creazione di una rete fra esperti
1.500,00 scientifici e pescatori finalizzato ad
un" contratto di pesca" in laguna

Progetto non ammissibile a contributo
2

COOPERATIVA
01/AIPEP/2017 PESCATORI LIVENZA 02797380272
SC.A.R.L.

Motivo della NON ammissibilità
02797380272 CAORLE

0,00

0

0,00

Il richiedente non possiede i requisiti
soggettivi previsti dal bando.
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(Codice interno: 359804)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 210 del 06 dicembre 2017
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP). Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Approvazione della graduatoria delle domande
acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 740/2017 a valere sulla misura 1.26 "Innovazione nel
settore della pesca" di cui all'art. 26 Capo I, del Reg. (UE) n. 508/2014. Concessione contributo.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione del contributo a favore dei soggetti che hanno presentato domanda a seguito del
bando approvato con DGR n. 740/2017 e le cui iniziative sono risultate ammissibili all'aiuto previsto dall'art. 26 del Reg. (UE)
n. 508/2014.

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, 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 sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione afferenti alla misura 1.26 "Innovazione nel settore della pesca" di cui all'art. 26,
Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" del richiamato Reg. (UE) n. 508/2014, approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS)
FEAMP in data 3 marzo 2016;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP
nell'ambito del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 740 del 29 maggio 2017, pubblicata sul BuRV n. 58 del 16 giugno 2017 che, per gli interventi afferenti alla
misura 1.26 di cui all'art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014 ha messo a bando risorse finanziarie per complessivi euro 118.899,00=;
VISTA la conclusione della fase istruttoria dei progetti acquisti a seguito del bando relativo alla misura 1.26 approvato dalla
sopracitata DGR n. 740/2017 i cui esiti sono riportati nella graduatoria regionale di cui all'Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, che individua:
- le domande ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
- le domande non ammissibili;
CONSIDERATO che la succitata disponibilità finanziaria consente di procedere all'approvazione della richiamata graduatoria
regionale di cui all'Allegato A e disporre contestualmente la concessione dei contributi, con le modalità e nei termini fissati dal
succitato bando, a favore delle domande i cui progetti sono risultati ammissibili all'aiuto di cui all'art. 26 "Innovazione" del
Reg. (UE) n. 508/2014 secondo la ripartizione finanziaria per ciascun soggetto beneficiario e per ciascun Fondo (FEAMP 50%,
FdR 35% e quota Regione Veneto 15%) così come specificato nello stesso Allegato A;
VISTA la DGR n. 740/2017 che autorizza il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a provvedere con propri
atti all'approvazione delle graduatorie e all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, alla imputazione annuale delle
corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui competenti capitoli dei Bilanci di previsione annuale della Regione
del Veneto nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dagli stessi e delle disposizioni fissate dal più volte citato
bando;
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VISTO il proprio decreto n. 141 del 30 agosto 2017 che ha approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG
dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020;
VISTA la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 2 dell'art. 28 della L.R. 1/97;
VISTO il comma 2, lettera f) dell'art. 13 della L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 07.02.2017, n. 108 che ha approvato le Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria regionale di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le
domande acquisite a seguito del bando approvato con DGR n. 740/2017 relativo alla misura 1.26 "Innovazione nel settore della
pesca" di cui all'art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014 che individua:
- le domande ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
- le domande non ammissibili a contributo;
3. di dare atto che la graduatoria regionale di cui al punto 2 riporta le domande ammissibili a contributo con i seguenti dati:
codice identificativo;
denominazione del soggetto beneficiario;
punteggio complessivo assegnato al progetto;
importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
il totale del contributo ammesso e la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati
(quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota Regione Veneto 15%);
descrizione sintetica dell'iniziativa;
4. di disporre, sulla base della disponibilità finanziaria di cui alle premesse, la concessione del contributo a favore di "Lega
Regionale Cooperative e Mutue del Veneto - Legacoop. Veneto Settore Pesca" per la realizzazione del progetto identificato
con n. 04/INP/2017 posizionato al numero progressivo 1 della graduatoria regionale di cui all'Allegato A;
5. di disporre che all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, all'imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle
relative liquidazioni del contributo complessivo pari ad euro 60.000,00= provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa del bilancio regionale
e delle disposizioni fissate dalla richiamata DGR n. 710/2017;
6. di determinare in euro 60.000,00=, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
- cap. n. 103429 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - trasferimenti correnti - Reg.
UE n. 508/2014") per euro 30.000,00=;
- cap. n. 103431 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - trasferimenti correnti Reg. UE n. 508/2014" per euro 21.000,00=;
- cap. n. 103480 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - trasferimenti
correnti - Reg. UE n. 508/2014" per euro 9.000,00=;
7. di dare atto che alla copertura finanziaria del contributo complessivo di cui al punto 6, si procederà mediante utilizzo delle
risorse disponibili nei richiamati capitoli di spesa n. 103429, n. 103431 e n. 103480 del bilancio di previsione e del bilancio
pluriennale regionale;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. 1/2011;
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9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 gg. Dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. Dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Andrea Comacchio
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Allegato A al decreto n. 210

del 6 dicembre 2017

pag. 1 /1

Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 740 del 29/05/2017 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Misura 1.26 - Innovazione nel settore della pesca Graduatoria Regionale

Progr. N° Progetto

Ragione Sociale

Codice fiscale

Partita IVA

Comune (Sede
Punti
legale)

Importo
del
progetto

VENEZIA
MARGHERA

60.000,00

Spesa
Totale
ammiss. a % contr.
contributo
finanz.

Quota
FEAMP
(50%)

Quota FdR
(35%)

Quota
Regione
(15%)

Descrizione sintetica del progetto

Progetti ammissibili a contributo

1

LEGA REGIONALE COOPERATIVE E
04/INP/2017 MUTUE DEL VENETO - LEGACOOP
VENETO SETTORE PESCA

90059440272 90059440272

2,85

60.000,00

100%

60.000,00

30.000,00

21.000,00

Studio di fattibilità per un modello
organizzativo di II° livello (consorzio)
9.000,00 finalizzato alla gestione delle attività
di pesca artigianale costiera entro le
3 miglia.

Motivo della NON ammissibilità

Progetti non ammissibili a contributo

2

01/INP/2017 COMUNE DI CAORLE

00321280273 00321280273 CAORLE

0

59.500,00

0

0

0

0

0

0

Progetto non pertinente la misura.
Non è prevista la partecipazione di
un istituto scientifico o di ricerca.

3

DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA
02/INP/2017 ANIMALI, ALIMENTI, RISORSE
NATURALI E AMBIENTE - DAFNAE

80006480281 00742430283 LEGNARO

0

59.850,00

0

0

0

0

0

0

Progetto non pertinente la misura. Il
progetto fa riferimento ad attività di
acquacoltura e non di pesca
marittima.

4

03/INP/2017

03402620276 03402620276 CHIOGGIA

0

52.000,00

0

0

0

0

0

0

Il richiedente non posssiede i
requisiti soggettivi previsti dal bando.

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
DELLA PESCA DI FASOLARI
DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA'
COOPERATIVA
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(Codice interno: 359805)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 211 del 06 dicembre 2017
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP). Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Approvazione della graduatoria delle domande
acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 740/2017 a valere sulla misura 1.40 "Protezione e
ripristino della biodivesità, degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività d pesca
sostenibili" di cui al Capo I, art. 40, del Reg. (UE) n. 508/2014. Concessione contributo.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione del contributo a favore dei soggetti che hanno presentato domanda a seguito del
bando approvato con DGR n. 740/2017 e le cui iniziative sono risultate ammissibili all'aiuto previsto dall'art. 40 del Reg. (UE)
n. 508/2014.

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, 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 sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione afferenti alla misura 1.40 del Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" di cui al
richiamato Reg. (UE) n. 508/2014, approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP in data 3 marzo 2016;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP
nell'ambito del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 740 del 29 maggio 2017, pubblicata sul BuRV n. 58 del 16 giugno 2017 che, per gli interventi afferenti alla
misura 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversità, degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di
attività di pesca sostenibili" di cui all'art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014 ha messo a bando risorse finanziarie per complessivi
euro 158.532,00=;
VISTA la conclusione della fase istruttoria dei progetti acquisti a seguito del bando relativo alla misura 1.40 approvato dalla
sopracitata DGR n. 740/2017 i cui esiti sono riportati nella graduatoria regionale di cui all'Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, che individua:
- le domande ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
- le domande non ammissibili a contributo;
CONSIDERATO che la succitata disponibilità finanziaria consente di procedere all'approvazione della richiamata graduatoria
regionale di cui all'Allegato A e disporre contestualmente la concessione dei contributi, con le modalità e nei termini fissati dal
succitato bando, a favore delle domande i cui progetti sono risultati ammissibili all'aiuto di cui all'art. 40 del Reg. (UE) n.
508/2014 secondo la ripartizione finanziaria per ciascun soggetto beneficiario e per ciascun Fondo (FEAMP 50%, FdR 35% e
quota Regione Veneto 15%) così come specificato nello stesso Allegato A;
VISTA la DGR n. 740/2017 che autorizza il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a provvedere con propri
atti all'approvazione delle graduatorie e all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, alla imputazione annuale delle
corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui competenti capitoli dei Bilanci di previsione annuale della Regione
del Veneto nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dagli stessi e delle disposizioni fissate dal più volte citato
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bando;
VISTO il proprio decreto n. 141 del 30 agosto 2017 che ha approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG
dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020;
VISTA la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 2 dell'art. 28 della L.R. 1/97;
VISTO il comma 2, lettera f) dell'art. 13 della L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 07.02.2017, n. 108 che ha approvato le Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria regionale di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le
domande acquisite a seguito del bando approvato con DGR n. 740/2017 relativo alla misura 1.40 "Protezione e ripristino della
biodiversità, degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili" di cui all'art. 40
del Reg. (UE) n. 508/2014 che individua:
- le domande ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
- le domande non ammissibili a contributo;
3. di dare atto che la graduatoria regionale di cui al punto 2 riporta le domande ammissibili a contributo con i seguenti dati:
codice identificativo;
denominazione del soggetto beneficiario;
punteggio complessivo assegnato al progetto;
importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
il totale del contributo ammesso e la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati
(quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota Regione Veneto 15%);
descrizione sintetica dell'iniziativa;
4. di disporre, sulla base della disponibilità finanziaria di cui alle premesse, la concessione del contributo a favore dei soggetti
posizionati dal numero progressivo 1 al numero 3 della graduatoria regionale di cui all'Allegato A;
5. di disporre che all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, all'imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle
relative liquidazioni del contributo complessivo pari ad euro 114.698,00= provvederà il Direttore della Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa del
bilancio regionale e delle disposizioni fissate dalla richiamata DGR n. 740/2017;
6. di determinare in euro 114.698,00=, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
- cap. n. 103429 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - trasferimenti correnti - Reg.
UE n. 508/2014") per euro 57.349,00=;
- cap. n. 103431 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - trasferimenti correnti Reg. UE n. 508/2014" per euro 40.144,30=;
- cap. n. 103480 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - trasferimenti
correnti - Reg. UE n. 508/2014" per euro 17.204,70=;
7. di dare atto che alla copertura finanziaria del contributo complessivo di cui al punto 6, si procederà mediante utilizzo delle
risorse disponibili nei richiamati capitoli di spesa n. 103429, n. 103431 e n. 103480 del bilancio di previsione e del bilancio
pluriennale regionale;
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8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 gg. Dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. Dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Andrea Comacchio
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Allegato A al decreto n. 211

del 6 dicembre 2017

pag. 1 /1

Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 740 del 29/05/2017 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Misura 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità, degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili.
Graduatoria Regionale

Progr. N° Progetto

Ragione Sociale

Codice fiscale

Comune (Sede
legale)

Punti

Importo
del
progetto

Spesa
Totale
ammiss. a % contr.
contributo
finanz.

Quota
FEAMP
(50%)

3,65

39.772,68 38.634,00 100%

38.634,00

19.317,00

13.521,90

5.795,10

2,65

39.853,06 39.853,00

100%

39.853,00

19.926,50

13.948,55

Monitoraggio dell'impatto della pesca su
5.977,95 tartarughe marine e cetacei. Attività di
formazione e prevenzione.

1,86

40.000,00 36.211,00

100%

36.211,00

18.105,50

12.673,85

5.431,65

TOTALE 114.698,00

57.349,00

40.144,30

17.204,70

Quota FdR
(35%)

Quota
Regione
(15%)

Descrizione sintetica del progetto

Progetti ammissibili a contributo

1

01/RBC/201 UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA 80007720271 VENEZIA
DAIS Settore Ricerca
7

2

05/RBC/2017

3

04/RBC/2017 BIBIONE E IL MARE

DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA
COMPARATA E ALIMENTAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PADOVA

80006480281 LEGNARO

92036380274

SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

Valutazione dell'importanza degli scambi
mare-laguna per il mantenimento degli
stock ittici soggetti a sfruttamento
commerciale.

Protezione di un'area marittima litoranea
dalla pesca a strascico, predisposizione
di un piano di gestione e azioni di
sensibilizzazione ambientale.

Motivo della NON ammissibilità
Progetti non ammissibili a contributo
4

02/RBC/201
AGRITECO S.C.
7

00598960268

VENEZIA
MARGHERA

0

40.000,00

0

0

0

0

0

0

Il richiedente non posssiede i requisiti
soggettivi previsti dal bando.

5

03/RBC/201 COOPERATIVA SAN MARCO
PESCATORI DI BURANO
7

80006970273

VENEZIA
BURANO

0

40.000,00

0

0

0

0

0

0

Il richiedente non posssiede i requisiti
soggettivi previsti dal bando.

6

06/RBC/2017

0

40.000,00

0

0

0

0

0

0

Il richiedente non posssiede i requisiti
soggettivi previsti dal bando.

CONSORZIO ARMATORI
PESCHERECCI DEL
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI
CHIOGGIA

03886030273 CHIOGGIA
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(Codice interno: 359806)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 227 del 18 dicembre 2017
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP). Programma operativo italia FEAMP 2014-2020. Approvazione della graduatoria delle domande
acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 740/2017 a valere sulla misura 1.29 "Promozione del
capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale" di cui all'art. 29, Capo I del Reg. (UE) n. 508/2014.
Concessioen contributo.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione del contributo a favore dei soggetti che hanno presentato domanda a seguito del
bando approvato con DGR n. 740/2017 e le cui iniziative sono risultate ammissibili all'aiuto previsto dall'art. 29 del Reg. (UE)
n. 508/2014.

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, 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 sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione afferenti alla misura 1.29 "Promozione del capitale umano, creazione di posti di
lavoro e del dialogo sociale" di cui all'art. 29, Capo I, del richiamato Reg. (UE) n. 508/2014, approvati dal Comitato di
Sorveglianza (CdS) FEAMP in data 3 marzo 2016;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP
nell'ambito del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 740 del 29 maggio 2017, pubblicata sul BuRV n. 58 del 16 giugno 2017 che, per gli interventi afferenti alla
misura 1.29 ha messo a bando risorse finanziarie per complessivi euro 356.699,00=;
VISTA la conclusione della fase istruttoria dei progetti acquisti a seguito del bando relativo alla misura 1.29 approvato dalla
sopracitata DGR n. 740/2017 i cui esiti sono riportati nella graduatoria regionale di cui all'Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, che individua le domande ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
CONSIDERATO che la succitata disponibilità finanziaria consente di procedere all'approvazione di detta graduatoria regionale
e disporre contestualmente la concessione dei contributi, con le modalità e nei termini fissati dal pertinente bando, a favore
delle domande i cui progetti sono risultati ammissibili all'aiuto di cui all'art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014 secondo la
ripartizione finanziaria per ciascun soggetto beneficiario e per ciascun Fondo (FEAMP 50%, FdR 35% e quota Regione Veneto
15%) così come specificato nel richiamato Allegato A;
VISTA la DGR n. 740/2017 che autorizza il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a provvedere con propri
atti all'approvazione delle graduatorie e all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, alla imputazione annuale delle
corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui competenti capitoli dei Bilanci di previsione annuale della Regione
del Veneto nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dagli stessi e delle disposizioni fissate dal più volte citato
bando;
VISTO il proprio decreto n. 141 del 30 agosto 2017 che ha approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG
dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020;
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VISTA la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 2 dell'art. 28 della L.R. 1/97;
VISTO il comma 2, lettera f) dell'art. 13 della L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 07.02.2017, n. 108 che ha approvato le Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria regionale di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le
domande acquisite a seguito del bando approvato con DGR n. 740/2017 relativo alla misura 1.29 "Promozione del capitale
umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale" di cui all'art. 29, Capo I, del Reg. (UE) n. 508/2014;
3. di dare atto che la graduatoria regionale di cui al punto 2 riporta le domande ammissibili a contributo con i seguenti dati:
codice identificativo;
denominazione del soggetto beneficiario;
punteggio complessivo assegnato al progetto;
importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
il totale del contributo ammesso, pari al 100%, e la relativa quota di intervento dei Fondi interessati
(quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota Regione Veneto 15%);
descrizione sintetica dell'iniziativa;
4. di disporre, sulla base della disponibilità finanziaria di cui alle premesse, la concessione del contributo per complessivi euro
70.369,00= a favore dei progetti identificati con codice 02/CLS/2017 e 01/CLS/2017 posizionati rispettivamente al numero
progressivo 1 e 2 della graduatoria regionale di cui all'Allegato A;
5. di dare atto che la percentuale di contributo, pari al 100% della spesa ammissibile a finanziamento, è motivata dal fatto che i
progetti di cui al punto 4 soddisfano i criteri previsti dal par. 3 dell'art. 95 del Reg. (UE) n. 508/2014;
6. di disporre che all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, all'imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle
relative liquidazioni del contributo complessivo pari ad euro 70.369,00= provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa del bilancio regionale
e delle disposizioni fissate dalla richiamata DGR n. 740/2017;
6. di determinare in euro 70.369,00=, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
- cap. n. 103429 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - trasferimenti correnti - Reg.
UE n. 508/2014") per euro 35.184,50=;
- cap. n. 103431 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - trasferimenti correnti Reg. UE n. 508/2014" per euro 24.629,15=;
- cap. n. 103480 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - trasferimenti
correnti - Reg. UE n. 508/2014" per euro 10.555,35=;
7. di dare atto che alla copertura finanziaria del contributo complessivo di cui al punto 6, si procederà mediante utilizzo delle
risorse disponibili nei richiamati capitoli di spesa n. 103429, n. 103431 e n. 103480 del bilancio di previsione e del bilancio
pluriennale regionale;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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10. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 gg. Dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. Dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Andrea Comacchio
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Allegato A al decreto n.

227

del 18 dicembre 2017
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Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 740 del 29/05/2017 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Misura 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale Graduatoria Regionale
Progr. N° Progetto

Ragione Sociale

Codice fiscale

Spesa
Comune (Sede
Importo del
Totale
ammiss. a % contr.
Punti
legale)
progetto
contributo
finanz.

Quota
FEAMP
(50%)

Quota
FdR
(35%)

Quota
Regione
(15%)

Descrizione sintetica del progetto

Progetti ammissibili a contributo
UNIONCOOP FORMAZIONE E
IMPRESA S.C.AR.L.

1

02/CLS/2017

2

01/CLS/2017 IMPRESA VERDE ROVIGO S.R.L.

03396010278 CHIOGGIA

4,70

39.770,00 39.770,00

100%

39.770,00 19.885,00 13.919,50 5.965,50

Riqualificazione risorse umane
operanti nel settore della pesca

01142360294 ROVIGO

1,70

30.599,00 30.599,00

100%

30.599,00 15.299,50 10.709,65 4.589,85

Sicurezza ed igiene nel settore della
pesca

Totale 70.369,00 35.184,50 24.629,15 10.555,35
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
(Codice interno: 359231)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 103 del 11 dicembre 2017
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. - Misura 19 Sostegno allo Sviluppo locale LEADER. DGR n. 1214 del
15/09/2015 Regolamento (UE) n. 1305/2013. Costituzione e nomina della Commissione di valutazione dei Progetti
presentati a valere sui bandi dei TI 16.1.1 e 16.2.1 dei Gruppi di Azione Locale (GAL).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla nomina dei Componenti della Commissione di valutazione dei Piani di attività del Gruppo
Operativo (PAGO) per il tipo di intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità in agricoltura", e dei Progetti del tipo di intervento 16.2.1 "Realizzazione di progetti pilota e
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie", relativi ai bandi dei Gruppi di Azione Locale (GAL).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare i 2 componenti esperti esterni all'Amministrazione regionale per la valutazione dei Progetti nelle
persone della dott.ssa Cristina Susani e della dott.ssa Giulia Ruol Ruzzini;
3. di nominare, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, la Commissione di valutazione
della qualità dei Piani e dei Progetti presentati a valere sui bandi tipi di intervento 16.1.1 e 16.2.1 dei GAL dell'Alta
Marca Trevigiana e Montagna Vicentina;
4. di approvare il regolamento di funzionamento della Commissione di valutazione di cui all'Allegato B, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare, come da Allegato C parte integrante e sostanziale del presente decreto, le schede di valutazione dei
Progetti del T.I. 16.2.1 del GAL dell'Alta Marca Trevigiana e del GAL Montagna Vicentina;
6. di approvare, come da Allegato D parte integrante e sostanziale del presente decreto, la scheda di valutazione del
PAGO del T.I. 16.1.1 del GAL dell'Alta Marca Trevigiana;
7. di approvare, come da Allegato E parte integrante e sostanziale del presente decreto, il modello di lettera di incarico
per i valutatori esterni;
8. di quantificare il compenso dei componenti esterni all'Amministrazione regionale in 130,00 euro, oltre ad eventuali
spese di viaggio, per ogni Progetto assegnato in valutazione ;
9. di dare atto che alla Direzione Agroalimentare, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 564 del 28 aprile 2017,
compete la titolarità e responsabilità applicativa, in particolare svolgendo le seguenti attività:
• attivazione del necessario supporto tecnico e operativo ai lavori delle Commissioni attraverso la Segreteria tecnica
delle Commissioni;
• formalizzazione, attraverso apposita lettera d'incarico, della partecipazione dei componenti esterni, dott.ssa Cristina
Susani e dott.ssa Giulia Ruol Ruzzini ai lavori che competono alla Commissione;
• notifica del presente decreto ai componenti delle Commissioni e alle Strutture di appartenenza, comunicando altresì il
calendario dei lavori della Commissione;
• adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa (quest'ultime avverranno in un'unica soluzione dopo il
termine delle attività di valutazione) relativi agli incarichi svolti dai valutatori esterni;
10. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto e relativi allegati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Franco Contarin
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Misura 19 Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Misura 16 – Cooperazione – Tipo intervento 16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi dei
PEI in materia di produttività e sostenibilità in Agricoltura” e Tipo intervento 16.2.1 “Realizzazione di
progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”.
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 1305/2013.
Commissione di valutazione per i progetti Tipo intervento 16.1.1 fase 2 e Tipo intervento 16.2.1 bandi
GAL.
Commissione
n.

Struttura
Direzione Agroalimentare
valutatore indipendente esterno

1

valutatore indipendente esterno
AVEPA

Nominativo

Ruolo

Giorgio Trentin

Presidente

Cristina Susani

Componente

Giulia Ruol Ruzzini

Componente

Marco Toffano

Componente
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T.I. 16.2.1 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO DEL GAL DELL’ALTA
MARCA TREVIGIANA
F.A.

Settore

Acronimo del progetto
Principio di selezione 16.2.1.1: pertinenza del contenuto tecnico in termini di applicabilità
dei risultati e di rapporto costi/benefici.
Criterio di priorità 1.3: grado di complementarietà con altri fondi comunitari - punti 15
ottimo
buono
sufficiente
non adeguato
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
VOTO
Punteggi: ottimo=3,75; buono=3; sufficiente=0,00; non adeguato=0,00
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Principio di selezione 16.2.1.3: correttezza ed adeguatezza della gestione organizzativa ed
amministrativa.
Criterio di priorità 3.1: grado di adeguatezza della tempistica - punti 20
ottimo
buono
sufficiente
non adeguato
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
VOTO
Punteggio minimo: 5
Punteggi: ottimo=5; buono=4; sufficiente=1,25; non adeguato=0.5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Principio di selezione 16.2.1.4: contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia
dell’ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
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Criterio di priorità 4.1: grado d’integrazione tra obiettivi trasversali del PSR

Punti

n. 3 obiettivi trasversali affrontati

20

n. 2 obiettivi trasversali affrontati

16

n. 1 obiettivi trasversali affrontati

12

Punteggio minimo: 6
Principio di selezione 16.2.1.5: composizione e pertinenza della partnership per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Criterio di priorità 5.1:. Grado di appropriatezza della partnership - punti 25
ottimo
buono
sufficiente
non adeguato
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
VOTO
Punteggio minimo: 5
Punteggi: ottimo=6,25; buono=5; sufficiente=2,25; non adeguato=0.5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Criterio di priorità 5.2: Grado di interazione fra i partner - punti 20
ottimo

buono

sufficiente

non adeguato

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
VOTO
Punteggio minimo: 5
Punteggi: ottimo=5; buono=4; sufficiente=1,25; non adeguato=0.5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Firma del componente della commissione

_________________________
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T.I. 16.2.1 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO DEL GAL MONTAGNA
VICENTINA
F.A.

Settore

Acronimo del progetto
Principio di selezione 16.2.1.1: pertinenza del contenuto tecnico in termini di applicabilità
dei risultati e di rapporto costi/benefici.
Criterio di priorità 1.1: grado di applicabilità dei risultati - punti 15
ottimo
buono
sufficiente
non adeguato
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
VOTO
Punteggio minimo: 7
Punteggi: ottimo=3,75; buono=2; sufficiente=1,75; non adeguato=0,5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Criterio di priorità 1.2: grado di adeguatezza del budget - punti 10
ottimo
buono
sufficiente
non adeguato
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
VOTO
Punteggio minimo: 5
Punteggi: ottimo=2,5; buono=2; sufficiente=1,25; non adeguato=0,5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Criterio di priorità 1.3: grado di complementarietà con altri fondi comunitari - punti 5
ottimo
buono
sufficiente
non adeguato
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
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VOTO
Punteggi: ottimo=1,25; buono=1; sufficiente=0,00; non adeguato=0,00
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.

Principio di selezione 16.2.1.2: efficacia della diffusione dei risultati, anche tramite
collaudo dell’innovazione, informazione e divulgazione
Criterio di priorità 2.1: modalità e strumenti per la comunicazione e la divulgazione dei
risultati - punti 20
ottimo
buono
sufficiente
non adeguato
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
VOTO
Punteggio minimo: 10
Punteggi: ottimo=5; buono=3; sufficiente=2,5; non adeguato=0,5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Principio di selezione 16.2.1.3: correttezza ed adeguatezza della gestione organizzativa ed
amministrativa.
Criterio di priorità 3.1: grado di adeguatezza della tempistica - punti 10
ottimo
buono
sufficiente
non adeguato
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
VOTO
Punteggio minimo: 5
Punteggi: ottimo=2,5; buono=2; sufficiente=1,25; non adeguato=0,5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Criterio di priorità 3.2: grado di adeguatezza del regolamento interno del gruppo di
progetto - punti 10
ottimo
buono
sufficiente
non adeguato
3.2.1
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3.2.2
3.2.3
3.2.4
VOTO
Punteggio minimo: 5
Punteggi: ottimo=2,5; buono=2; sufficiente=1,25; non adeguato=0,5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Principio di selezione 16.2.1.4: contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia
dell’ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Criterio di priorità 4.1: grado d’integrazione tra obiettivi trasversali del PSR

Punti

n. 3 obiettivi trasversali affrontati

10

n. 2 obiettivi trasversali affrontati

8

n. 1 obiettivi trasversali affrontati

6

Punteggio minimo: 6
Principio di selezione 16.2.1.5: composizione e pertinenza della partnership per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Criterio di priorità 5.1:. Grado di appropriatezza della partnership - punti 10
ottimo
buono
sufficiente
non adeguato
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
VOTO
Punteggio minimo: 5
Punteggi: ottimo=2,5; buono=2; sufficiente=1,25; non adeguato=0.5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Criterio di priorità 5.2: Grado di interazione fra i partner - punti 10
ottimo
5.2.1
5.2.2

buono

sufficiente

non adeguato
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5.2.3
5.2.4
VOTO
Punteggio minimo: 5
Punteggi: ottimo=2,5; buono=2; sufficiente=1,25; non adeguato=0,5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Firma del componente della commissione

_________________________
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T.I. 16.1.1 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PAGO DEL GAL DELL’ALTA
MARCA TREVIGIANA
F.A.

Settore

Acronimo del progetto
Principio di selezione 16.1.1.2: qualità della proposta in termini di applicabilità dei
risultati, adeguatezza della tempistica e del budget.
Criterio di priorità 2.1: grado di applicabilità dei risultati - punti 8
ottimo

buono

sufficiente

non adeguato

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
VOTO
Punteggio minimo: 5
Punteggi: ottimo=2; buono=1.5; sufficiente= 1,25; non adeguato=0,5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Criterio di priorità 2.2: grado di adeguatezza della tempistica - punti 4
ottimo

buono

sufficiente

non adeguato

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
VOTO
Punteggio minimo: 2
Punteggi: ottimo=1; buono=0.75; sufficiente=0,5; non adeguato=0.25
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
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Criterio di priorità 2.3: grado di adeguatezza del budget - punti 4
ottimo

buono

sufficiente

non adeguato

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
VOTO
Punteggio minimo: 2
Punteggi: ottimo=1; buono=0.75; sufficiente=0,5; non adeguato=0.25
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Principio di selezione 16.1.1.3: qualità della proposta in termini di aderenza al modello
interattivo di innovazione.
Criterio di priorità 3.2:. Grado di interazione tra i partner - punti 7
ottimo

buono

sufficiente

non adeguato

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
VOTO
Punteggio minimo: 3
Punteggi: ottimo=1,75; buono=1; sufficiente=0,75; non adeguato=0,25
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Principio di selezione 16.1.1.4: tipologia di interazione prevista.
Criterio di priorità 4.1: Grado di coerenza delle attività proposte con l’obiettivo da
raggiungere - punti 15
ottimo

buono

sufficiente

non adeguato

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
VOTO
Voto minimo: 7
Punteggi: ottimo=3,75; buono=2.25; sufficiente=1,75; non adeguato=0.75
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Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Principio di selezione 16.1.1.5: composizione e pertinenza della partnership per il
raggiungimento degli obiettivi del PAGO.
Criterio di priorità 5.1: grado di appropriatezza della partnership - punti 10
ottimo

buono

sufficiente

non adeguato

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
VOTO
Punteggio minimo: 5
Punteggi: ottimo=2,5; buono=1.5; sufficiente= 1,25; non adeguato=0,5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.

Principio di selezione 16.1.1.5: qualità della proposta presentata nella prospettiva del
raggiungimento degli obiettivi del PEI (ai sensi dell'art. 55 del Regolamento 1305/2013)
del PSR
Criterio di priorità 6.1: grado di aderenza del Piano agli obiettivi del PEI - punti 5
ottimo

buono

sufficiente

non adeguato

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
VOTO
Punteggio minimo: 5
Punteggi: ottimo=0,00; buono=0,00; sufficiente= 1,25; non adeguato=0,5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
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Criterio di priorità 6.2. Grado di coerenza con l’analisi dei fabbisogni individuati dal PSL
- punti 5
ottimo

buono

sufficiente

non adeguato

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
VOTO
Punteggio minimo: 5
Punteggi: ottimo=0,00; buono=0,00; sufficiente= 1,25; non adeguato=0,5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Principio di selezione 16.1.1.7: pertinenza delle Misure attivate agli obiettivi del progetto.
Criterio di priorità 7.1: coerenza delle Misure attivate con il PAGO per il raggiungimento
degli obiettivi del progetto - punti 5

ottimo

buono

sufficiente

non adeguato

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
VOTO
Punteggio minimo: 3
Punteggi: ottimo=1,25; buono=1; sufficiente=0,75; non adeguato=0,25
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.
Criterio di priorità 7.2: Valutazione del progetto presentato nell’ambito dell’intervento
16.2.1 – punti 25
VOTO

Z

Voto minimo: 5
Il punteggio complessivo derivante dalla sommatoria dei criteri 3.1, 4.1, 5.1 e 5.2 della scheda
di valutazione del progetto T.I. 16.2.1 (Y) verrà riparametrato secondo la seguente formula:
Y/25=X/5.
Dove:
X: punteggio riparametrato;
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Z: punteggio inserito nel criterio 7.2 derivante dalla sommatoria di X più il punteggio ottenuto
nel criterio 1.3 sempre della scheda di valutazione del progetto T.I. 16.2.1;
5: punteggio minimo previsto per il criterio 7.2.

Principio di selezione 16.1.1.8: qualità del piano di comunicazione per la divulgazione e la
disseminazione dei risultati..
Criterio di priorità 8.1: modalità e strumenti per la comunicazione e la divulgazione dei
risultati - punti 12
ottimo

buono

sufficiente

non adeguato

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
VOTO
Punteggio minimo: 5
Punteggi: ottimo=3; buono=2; sufficiente=1,25; non adeguato=0.5
Il voto si ottiene dalla somma dei punteggi.

Firma del componente della commissione

_________________________
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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Domande di aiuto per la Misura 16 Cooperazione – T.I.
16.1.1 e T.I. 16.2.1 – Regolamento (UE) 1305/2013. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
del GAL dell’Alta Marca Trevigiana n. 48 e n. 49 del 19 luglio 2017, deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del GAL Montagna Vicentina n. 72 del 31 luglio 2017. Nomina e costituzione delle
Commissioni di valutazione dei PAGO del T.I. 16.1.1 e dei Progetti collegati del T.I. 16.2.1. Lettera
d’incarico di valutatore esterno.

Spett.le

Con decreto del Direttore della Direzione ADG Feasr Parchi e Foreste n. ____ del _______,
che si trasmette in allegato, la SV è stata individuata quale componente della Commissione di
valutazione, il cui compito è quello di valutare n. 1 PAGO del T.I. 16.1.1 e Progetto collegato del T.I.
16.2.1 della Misura 16 Cooperazione, della Focus Area 4A del GAL dell’Alta Marca Trevigiana e n. 1
progetto del T.I. 16.2.1 della Focus Area 3A del GAL Montagna Vicentina .
Il compenso massimo stabilito dal provvedimento di cui sopra è pari ad euro 130,00
lordi per ogni Progetto assegnato in valutazione, .
La liquidazione del compenso di euro 260,00, oltre ad eventuali spese di viaggio avverrà in
unica soluzione dopo il termine delle attività di valutazione previa presentazione della relazione finale
(schede di valutazione).
La verifica sulle attività oggetto del presente incarico sarà svolta dal Direttore della Direzione
Agroalimentare.
Distinti saluti.

Il Direttore
dott. Alberto Zannol
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(Codice interno: 359661)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 105 del 13 dicembre 2017
Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Valutazione del Programma di sviluppo rurale
del Veneto 2014-2020 (D. Lgs. n. 50/2016, art. 60). DGR n. 1695 del 24/10/2017. DDR n. 88 del 27/10/2017. Istituzione
del seggio di gara. CIG 72191685E4 - CUP H19G17000050009.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'istituzione del seggio della gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di
Valutazione del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020. (D. Lgs. n. 50/2016, art. 60).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 1695 del 24/10/2017;
DDR n. 88 del 27/10/2017;
D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1695 del 24/10/2017 la Giunta regionale ha autorizzato l'indizione di una gara d'appalto
a procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59, comma1, 60 e 95 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice), per l'affidamento del "servizio di Valutazione del
Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. CIG 72191685E4 - CUP
H19G17000050009", per un importo a base d'asta di euro 1.900.000,00, IVA esclusa;
CONSIDERATO che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1695/2017 ha individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, rinviando allo stesso
l'approvazione del bando di gara e il relativo avviso, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, lo
schema di contratto, la nomina della Commissione giudicatrice, le risultanze della gara e l'aggiudicazione della stessa, le
pubblicazioni di legge, gli impegni di spesa, la stipulazione del contratto in forma privata;
CONSIDERATO che la medesima deliberazione n. 1695/2017 ha individuato, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai
sensi del ai sensi dell'art.101 del Codice, il funzionario responsabile della Posizione Organizzativa Monitoraggio finanziario,
sorveglianza e valutazione, rimandando a quest'ultimo la garanzia della regolare esecuzione del contratto da parte
dell'appaltatore;
PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 88 del 27/10/2017, in esecuzione
della DGR n. 1695/2017, è stata indetta la gara di cui all'oggetto mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95 del Codice, e sono stati approvati gli atti di gara;
CONSIDERATO che il giorno 31 ottobre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara
con conseguente apertura dei termini per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici;
CONSIDERATO inoltre che i documenti di gara sono stati pubblicati, in conformità all'art. 29, comma 1, del Codice sul
profilo del Committente (https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index) in data 02/11/2017;
DATO ATTO che il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte
degli operatori economici e che sono pervenute n. 4 offerte;
CONSIDERATO che il bando di gara ha fissato al giorno 14/12/2017, alle ore 10.00, la data della prima seduta pubblica dove
avranno inizio le operazioni di gara con la verifica della documentazione amministrativa;
CONSIDERATO che, conformemente all'art. 5, punto 5.2, delle Linee guida n. 3 dell'Autorità nazionale Anticorruzione, di
attuazione del Codice, 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, aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017), il Disciplinare di gara, allegato C al decreto 88 del
27/10/2017, al punto 19 assegna al seggio di gara istituito ad hoc la verifica della documentazione amministrativa;
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VISTE le regole di competenza e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 e nel
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 27
gennaio 2017 con particolare riferimento alle misure di rotazione del personale; astensione in caso di conflitto di interessi;
formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione di cui al punto
10.3 dell'allegato A alla DGR n. 39 del 27 gennaio 2017;
RITENUTO pertanto secondo quanto previsto dal paragrafo 19.2 del Disciplinare di gara medesimo e conformemente alle
disposizioni dell'art. 77 del Codice nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza individuate da questa
Amministrazione, di individuare quali componenti del seggio di gara i seguenti dipendenti aventi adeguata competenza in
materia di procedure di gara:
- Franco Contarin, Presidente
- Morena Quaresimin, Componente
- Paola Rossi, Componente
- Linda Birolo, Segretario;
DATO ATTO che le attività di verifica della documentazione amministrativa si svolgeranno in seduta pubblica e il
provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti sarà pubblicato nel sito
istituzionale del Committente (www.regione.veneto.it) nella sezione "bandi avvisi concorsi", in conformità a quanto previsto
dall'art. 29, comma 1, del Codice;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTA la L. R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 54/2012;
decreta
1. di dare atto che le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare quali componenti il seggio di gara, per effettuare il controllo della documentazione amministrativa (busta
A) - che costituisce parte integrante delle offerte presentate dagli operatori, nell'ambito della procedura aperta per
l'affidamento del servizio di Valutazione del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 (D. Lgs. n.
50/2016, art. 60) (CIG 72191685E4) i seguenti dipendenti:
- Franco Contarin, Presidente
- Morena Quaresimin, Componente
- Paola Rossi, Componente
- Linda Birolo, Segretario;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare tutta la documentazione di gara nel sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it/bandi
ai sensi dell'art. 29 del Codice;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Franco Contarin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 359256)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 154 del 30 ottobre 2017
Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg "Alpine Space" (Spazio Alpino) per il periodo 2014/2020
(codice CCI 2014TC16RFTN001) Progetto "CESBA Alps: CESBA Alpine Space Sustainable Territories". MEPA RDO n. 1659923 per l'affidamento del servizio di " Realizzazione di linee guida transnazionali per l'adozione di
strumenti di valutazione della sostenibilità nelle strategie di sviluppo e di pianificazione territoriale delle Regioni dello
Spazio alpino identificate dal Progetto CESBA Alps" (CUP H32 I15000480007) del programma transnazionale di
cooperazione territoriale europea "Spazio alpino 2014-2020". CIG ZAF1FA27EA. Assunzione impegno di spesa e
corrispondente accertamento di entrata.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
A seguito dell'aggiudicazione alla Ditta SM.SR. Srl del servizio per la "realizzazione di linee guida transnazionali per
l'adozione di strumenti di valutazione della sostenibilità nelle strategie di sviluppo e di pianificazione territoriale delle Regioni
dello Spazio alpino identificate dal Progetto CESBA Alps", con il presente provvedimento viene assunto l'impegno di spesa a
valere sulla prenotazione, già assunta con DDR n. 84 del 23 giugno 2017 registrata in sede di avvio della procedura e
corrispondente accertamento di entrata. La spesa è cofinanziata integralmente, nell'ambito del sopra citato Programma di
Cooperazione Transnazionale Interreg "Alpine Space", dall'Unione Europea (fondo FESR) e dallo Stato (Fondo di rotazione).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decisione C (2014) 10145 del 17 dicembre 2014, la Commissione Europea ha approvato, il testo del Programma
di Cooperazione Transnazionale Interreg "Alpine Space" (Spazio Alpino) per il periodo 2014/2020, finanziato dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea;
• con deliberazione n. 10 del 28 gennaio 2015 il CIPE ha garantito il co-finanziamento del Fondo di Rotazione
Nazionale (FDR) alla partecipazione italiana al Programma Spazio Alpino;
VISTA la deliberazione n. 14 del 19 gennaio 2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione e finanziamento
del Progetto "CESBA Alps", al quale la Regione del Veneto partecipa come partner con la Sezione Urbanistica, incaricando il
Direttore di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
VISTA la deliberazione n. 956 del 22 giugno 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato le attività del progetto
"CESBA Alps"; il piano di lavoro, dando mandato al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale (già Sezione
Urbanistica) di provvedere, nel triennio 2016-2018, con propri atti agli adempimenti amministrativi e contabili necessari alla
realizzazione delle attività del progetto, incluse la richiesta di istituzione dei nuovi capitoli di entrata e spesa e l'assunzione
delle obbligazioni e degli impegni di spesa conseguenti entro l'importo massimo di Euro 213.585,00 (di cui 85% quota FESR,
pari a Euro 181.547,25 e 15% quota FDR, pari a Euro 32.037,75), come determinato con DGR n. 14/2016;
VISTO il contratto di finanziamento (Subsidy Contract) sottoscritto tra il capofila (Lead Partner) Regione Piemonte e l'Autorità
di Gestione (AdG) del Programma Land of Salzburg in data 27 gennaio 2016;
VISTO il contratto di partenariato (partnership agreement) che regola i rapporti tra il Capofila di progetto Regione Piemonte e i
partner, sottoscritto dalla Regione del Veneto il 30 luglio 2015;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 109 del 10 agosto 2017, di indizione della gara,
per l' affidamento servizio di "Realizzazione di linee guida transnazionali per l'adozione di strumenti di valutazione della
sostenibilità nelle strategie di sviluppo e di pianificazione territoriale delle Regioni dello Spazio alpino identificate dal Progetto
CESBA Alps" nell'ambito del progetto europeo "CESBA Alps: CESBA Spazio alpino, territori sostenibili" (CUP H32 I15 000
480 007) del programma transnazionale di cooperazione territoriale europea "Spazio alpino 2014-2020". Valore stimato
dell'appalto Euro 21.311,48 IVA esclusa. CIG ZAF1FA27EA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa;
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VISTO il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione n. 132 del 4 ottobre 2017 con cui è stata disposta
l'aggiudicazione alla ditta SM.SR. srl - P.I.04889650281 con sede in via Ugo Foscolo, 16 a Padova, a seguito dell'espletamento
della procedura di gara sotto soglia comunitaria tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di "Realizzazione di linee guida transnazionali per
l'adozione di strumenti di valutazione della sostenibilità nelle strategie di sviluppo e di pianificazione territoriale delle Regioni
dello Spazio alpino identificate dal Progetto CESBA Alps" secondo l'offerta presentata con il ribasso del 15% sull'importo a
base d'asta Euro 21.311,48 (IVA esclusa) per l'importo di Euro 18.114,76 (IVA esclusa);
VISTO il contratto stipulato in data 20 ottobre 2017 tramite il sistema MEPA piattaforma www.acquistinretepa.it con la Ditta
SM.SR. srl con sede legale in Padova;
DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 5.2 dell'allegato 4.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria del D.Lgs 118/2011, l'obbligazione per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
DATO ATTO che il servizio di cui al presente provvedimento trova la necessaria copertura finanziaria attraverso trasferimenti
comunitari e statali ed è assicurato dalla prenotazione della spesa assunta con Decreto del Direttore della Direzione
Pianificazione Territoriale n. 84 del 23/06/2017 a valere sul capitolo di spesa 103197 "Programma di Cooperazione
transnazionale (2014-2020) Spazio Alpino - Progetto "CESBA Alps" - Quota Comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to
UE 17/12/2013, n. 1299) e sul capitolo 103199 "Programma di Cooperazione transnazionale (2014-2020) Spazio Alpino Progetto "CESBA Alps" - Quota Statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299);
RITENUTO pertanto necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa da imputare alla prenotazione sopracitata.
VISTI:
• i Regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del
FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (Regolamento (UE) 1299/2013, Regolamento
(UE) 1303/2013, Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione);
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n.42" e s.m.i.;
• Il 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";
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
• la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione" e successive
modificazioni;
• la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";
• la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
• la DGR 7 febbraio 2017, n. 108 ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
• il decreto n. 1 del 13 gennaio 2017 della Segreteria della Programmazione che approva il Bilancio Finanziario
Gestionale 2017-2019".
decreta
1. di impegnare l'importo complessivo di Euro 22.100,00 (IVA compresa) (CIG: ZAF1FA27EA - CUP:
H32I15000480007), in gestione ordinaria, a favore di Ditta SM.SR. Srl - P.I.04889650281 con sede in via Ugo
Foscolo, 16 a Padova (anagrafica 00167820), per l'affidamento del servizio di "Realizzazione di linee guida
transnazionali per l'adozione di strumenti di valutazione della sostenibilità nelle strategie di sviluppo e di
pianificazione territoriale delle Regioni dello Spazio alpino identificate dal Progetto CESBA Alps" - missione 8 programma 08.01.03 - da imputare alle prenotazioni di seguito specificate che presentano sufficiente disponibilità, di
cui, sul bilancio 2017, Euro 9.477,51 suddivisa in Euro 8.055,88 sul cap. 103197 "Programma di Cooperazione
transnazionale (2014-2020) Spazio Alpino - Progetto "CESBA Alps" - Quota Comunitaria - acquisto di beni e servizi
(Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299) da imputare alla prenotazione n. 4846 del 2017 e in Euro 1.421,63 sul cap. 103199
"Programma di Cooperazione transnazionale (2014-2020) Spazio Alpino - Progetto "CESBA Alps" - Quota Statale acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299) da imputare alla prenotazione n. 4847 del 2017 e, sul
bilancio 2018, Euro 12.622,49 suddivisa in Euro 10.729,12 sul cap. 103197 "Programma di Cooperazione
transnazionale (2014-2020) Spazio Alpino - Progetto "CESBA Alps" - Quota Comunitaria - acquisto di beni e servizi
(Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299) da imputare alla prenotazione n. 957 del 2018 e in Euro 1.893,37 sul cap. 103199
"Programma di Cooperazione transnazionale (2014-2020) Spazio Alpino - Progetto "CESBA Alps" - Quota Statale acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299) da imputare alla prenotazione n. 958 del 2018, secondo la
seguente ripartizione per scadenza del debito e per capitolo, secondo il cronoprogramma sottoscritto dalle parti agli
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atti di questa Direzione:

Capitolo
U103197
(FESR)
U103199
(FDR)

Scadenza debito
Scadenza debito
Missione/
Importo
Importo
Programma anno
anno
Prenotazione
Prenotazione
8.055,88
10.729,12
8/08.01.03 2017
2018
4846
957
1.421,63
1.893,37
8/08.01.03 2017
2018
4847
958

Articolo e Cod. V°
livello Pcf

Voce V°
livello Pcf

Beneficiario
(anagrafica)

Art. 025
U.1.03.02.99.999

"altri servizi SM.SR.srl
diversi n.a.c." (167820)

Art. 025
U.1.03.02.99.999

"altri servizi SM.SR.srl
diversi n.a.c." (167820)

2. di disporre gli accertamenti in entrata ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 allegato 4/2, punto 3.12, a valere sui
capitoli 101021/E "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione transnazionale (2014-2020) - programma Spazio
Alpino - progetto "CESBA Alps" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299 e 101022/E "Assegnazione statale
per la Cooperazione transnazionale (2014-2020) - programma Spazio Alpino - progetto "CESBA Alps" - parte
corrente (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299);
3. di attestare che l'obbligazione per la quale si dispone l'accertamento in entrata con il presente atto è giuridicamente
perfezionata;
4. di registrare i seguenti accertamenti di entrata per competenza per complessivi Euro 22.100,00, in base al punto 3.12
dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria
(CUP H32I15000480007) sui capitoli 101021/E "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione transnazionale
(2014-2020) - programma Spazio Alpino - progetto "CESBA Alps" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) e
101022/E "Assegnazione statale per la Cooperazione transnazionale (2014-2020) - programma Spazio Alpino progetto "CESBA Alps" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299), in corrispondenza degli impegni di spesa di
cui al punto 1, che saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento UE a carico del
Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR e statale a carico del fondo di Rotazione-FDR, a seguito della
rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici regionali, secondo le modalità descritte in premessa:

Capitolo

Totale Importo
accertamento

Scadenza
Scadenza credito Cod. V° livello
credito
Pcf
anno importo anno importo

E101021
(FESR)

18.785,00

2017 8.055,88 2018 10.729,12 E.2.01.05.01.004

E101022
(FDR)

3.315,00

Voce V° livello Pcf

Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale
(FESR)
Trasferimenti correnti da
2017 1.421,63 2018 1.893,37 E.2.01.01.01.001
Ministeri

Denominazione
(Anagrafica debitore)
Regione Piemonte
(00037507)
MEF
(00144009)

5. di attestare che le scadenze del credito sono state determinate, come indicato dalle modalità operative per la gestione
delle assegnazioni vincolate finanziate con assegnazioni comunitarie richiamate al punto 6.3 delle citate Direttive per
la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019, in corrispondenza della spesa che si prevede di sostenere;
6. di accertare che la spesa in argomento è un debito commerciale e che l'aggiudicatario provvederà agli adempimenti a
suo carico nei termini previsti dal contratto;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di stabilire che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, e che i
pagamenti avverranno su presentazione di regolare fattura recante la dicitura "Spesa sostenuta con i fondi del
Programma Transnazionale Cooperazione territoriale europea - "Interreg Alpine Space 2014-2020", nell'ambito del
progetto europeo "CESBA Alps" -CIG: ZAF1FA27EA,
9. di accertare che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
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limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di cui al punto 1, come previsto
dall'art. 56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Vincenzo Fabris
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(Codice interno: 359257)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 180 del 16 novembre 2017
Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" (codice CCI
2014TC16M4TN001) Progetto "WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands".
Avvio di procedura tramite R.d.O. (richiesta di offerta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) di Consip per l'affidamento del servizio di "controllore di primo livello" (First Level Controller FLC). CUP
H76D16000230005 . CIG ZC220C302E.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'approvazione della documentazione di gara e all'avvio della procedura per l'indizione di una
R.d.O. (richiesta di offerta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio di
"Controllore di Primo Livello" nell'ambito del Progetto "WETNET - Coordinated management and networking of
Mediterranean wetlands" al quale la Regione del Veneto partecipa in qualità di Capofila (Lead Partner) di cui alla DGR n.
1401/2017, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e alle relative Linee Guida di attuazione.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1423 del 29 ottobre 2015, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del
Programma di Cooperazione transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" e ha dato mandato alle Strutture
regionali interessate di predisporre e sottoscrivere la documentazione di partecipazione al primo avviso per la selezione di
progetti "modulari";
VISTA la deliberazione n. 1773 del 7 novembre 2016, con la quale la Giunta regionale è stata informata ed ha preso atto degli
esiti del primo avviso per la selezione di progetti "modulari", di cui alla decisione del Comitato di Sorveglianza del Programma
tenutosi a Marsiglia il 28 settembre 2016, e del relativo elenco di progetti approvati pubblicato sul sito del Programma il giorno
28 settembre 2016, in particolare dell'approvazione e finanziamento del Progetto "WETNET - Coordinated management and
networking of Mediterranean wetlands" (di seguito WETNET), al quale la Regione del Veneto partecipa come capofila (Lead
Partner) con la Direzione Pianificazione Territoriale, incaricandone il Direttore di dare avvio alle attività progettuali e ai
conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
VISTO il contratto di finanziamento (Subsidy Contract), sottoscritto, in seguito all'approvazione definitiva del progetto, in data
30 giugno 2017 tra la Regione del Veneto, capofila (lead partner) responsabile per l'intero Progetto, e l'Autorità di Gestione del
Programma (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur); il contratto regola i rapporti tra le parti e definisce, tra l'altro, le modalità di
revisione dei contenuti del Progetto che si dovessero rendere necessarie nel corso della sua attuazione. Un analogo contratto
(Partnership Agreement) era già stato sottoscritto da tutti i partner e dal capofila di progetto;
VISTA la deliberazione n. 1401 del 29 agosto 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato le attività del progetto
"WETNET", il piano di lavoro e l'avvio della procedura ai sensi della DGR n. 2919/2007 per l'individuazione di n. 1
professionalità per la sua realizzazione, dando mandato al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di provvedere,
nel triennio 2017-2019, con propri atti agli adempimenti amministrativi e contabili necessari alla realizzazione delle attività del
progetto, incluse la richiesta di istituzione dei nuovi capitoli di entrata e spesa, e l'assunzione delle obbligazioni e degli impegni
di spesa conseguenti entro l'importo massimo di Euro 300.888,00 (di cui 85% - quota FESR - pari a Euro 255.754,80 e 15% quota FDR - pari a Euro 45.133,20 senza oneri per il bilancio regionale), come determinato con DGR 1773 del 7 novembre
2016.
RITENUTO che:
• come previsto dal Programma dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 i soggetti beneficiari del
finanziamento si devono dotare di un "Certificatore di Primo Livello" responsabile della verifica della legittimità della
documentazione amministrativa e della regolarità delle spese dichiarate e sostenute dalla struttura regionale
beneficiaria del progetto, così come normato dal Manuale del Programma "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020"
e dal "Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei programmi di cooperazione territoriale
europea", versione 1.1, dicembre 2016, elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE", selezionato con procedure di evidenza pubblica in applicazione del Codice
degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016) e delle relative Linee Guida;
• l'esecuzione delle verifiche dovrà essere affidata a controllori designati tra soggetti particolarmente qualificati, in
possesso dei necessari di professionalità, onorabilità e indipendenza. La funzione di controllore di primo livello deve
essere totalmente indipendente dalla funzione di controllore legale dei conti o da qualsiasi altro ruolo ricoperto presso
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il beneficiario;
• i beneficiari dei Programmi di CTE possono ricorrere a due modalità per l'attività di certificazione delle spese e
precisamente o ricorrere ad un certificatore interno alla struttura cui appartiene il beneficiario ovvero a un certificatore
esterno;
• la Regione del Veneto ha optato per la soluzione del controllore esterno;
• l'importo dell'obbligazione di spesa sarà a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa afferenti al progetto;
• l'affidamento dell'incarico è in ogni caso subordinato all'esito positivo del procedimento di convalida del controllore
da parte della competente Commissione Mista Stato-Regioni.
RITENUTO che ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, l'importo complessivo per il servizio è stimato in
euro 2.868,85 IVA esclusa;
CONSIDERATO che:
• il servizio in oggetto può essere affidato mediante la procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e secondo quando disposto dall'Allegato A alla DGR n. 1475/2017 contenente
"Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria
per le esigenze della Regione del Veneto" e dall'Allegato B alle "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. n.
50/2016, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00;
• il Programme Manual Interreg MED - Public Procurement prevede per importi superiori a Euro 5.000 la necessità di
confrontare almeno tre offerte, mentre non indica procedure specifiche per importi inferiori a tale cifra; si reputa
comunque opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia della spesa comunitaria, avviare
una procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;
VERIFICATO che alla data del presente decreto:
• non risultano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi
ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i
parametri di prezzo-qualità;
• il servizio non può essere acquisito mediante convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero tramite altre soluzioni di
centralizzazione degli acquisti;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Amministrazione regionale è tenuta a ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato articolo
ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della citata legge n. 496/2006;
RITENUTO che il servizio oggetto del presente affidamento è riconducibile nel MEPA nell'ambito del Bando "Prestazione di
Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" - Categoria "Servizi di supporto specialistico";
CONSIDERATO quindi opportuno indire una Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA di Consip, rivolta a n. 5 operatori
economici selezionati tramite indagine di mercato esperita ai sensi della citata DGR n.1475/2017, stabilendo le caratteristiche
del servizio e i requisiti professionali nel documento "Condizioni Particolari di RdO", in cui vengono descritti i requisiti
professionali, le condizioni di contratto e le prestazioni richieste.
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale, autorizzato con DGR n. 1401/2017 e che lo stesso svolge pure la funzione di Direttore
dell'esecuzione del contratto in quanto trattasi di un servizio non particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
DATO ATTO che il contratto per l'affidamento del servizio verrà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di
e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO che:
• la scelta del contraente è effettuata con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso trattandosi di un servizio con
caratteristiche standardizzate, in quanto le attività da svolgere, le tipologie di verifiche e i parametri di riferimento
sono interamente predeterminati dal Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg "MEDITERRANEAN
(MED) 2014/2020";
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• la verifica del possesso dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria degli aggiudicatari è effettuata
da Consip SpA secondo le procedure previste dalle regole di accesso e di utilizzo del Mercato Elettronico e dalle
relative procedure previste sul relativo sito;
• il possesso dei requisiti è verificato sulla base delle dichiarazioni degli operatori economici;
• l'efficacia dell' aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, nonché all'avvenuta attestazione di conferma, da parte della Commissione Mista Stato, Regioni e Province
Autonome, della nomina di controllore di primo livello;
VISTI:
• i regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del
FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (Regolamento (UE) 1299/2013, Regolamento
(UE) 1303/2013, Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione);
• la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42";
• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici".;
• l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) e, atteso che CONSIP S.p.A. è gestore del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi del D.P.R. n. 101/2002;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Venetò ";
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2017, n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017,. 1401 di approvazione delle attività del progetto "WETNET";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1475 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli
strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016)";
VISTA la documentazione amministrativa citata in premessa, agli atti della Direzione Pianificazione Territoriale.

decreta
1. di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla piattaforma MEPA di Consip,
rivolta a n. 5 operatori economici, abilitati al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" "Servizi di supporto specialistico", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 (CIG
ZC220C302E), per l'acquisizione il servizio di controllo di primo livello (First Level Control) dei costi eligibili
nell'ambito del Progetto "WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands", facente
parte del Programma di Cooperazione Territoriale Europea "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020", come
dettagliatamente descritto nel documento allegato "Condizioni Particolari di RdO" per l'importo a base di gara di Euro
2.868,85 IVA (22%) esclusa;
2. di approvare e allegare quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento il documento "Condizioni
Particolari di R.d.O." (Allegato A) in cui vengono descritti i requisiti professionali, le condizioni di contratto e le
prestazioni richieste;
3. di utilizzare per l'aggiudicazione il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, commi 4 lettera b) e 5 del D.lgs. n.
50/2016 in quanto si tratta di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria le cui condizioni sono definite dalle
regole del Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020"e
quindi non modificabili o personalizzabili su richiesta della Stazione Appaltante, con sorteggio automatico del criterio
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di verifica dell'anomalia dell'offerta (c.2, art. 97 D.lgs. n. 50/2016);
4. che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli dei requisiti di cui all'art. 80
del Dlg. 50/2016, nonché all'avvenuta attestazione di conferma, da parte della Commissione Mista Stato, Regioni e
Province Autonome, della nomina di controllore di primo livello;
5. di prenotare l'importo di Euro 3.500,00 (IVA inclusa), in conformità a quanto previsto dal principio applicato
concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, missione 8 - Programma 08.01.03, sui capitoli
di spesa del bilancio di previsione 2017-2019 relativi al Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterranean
(2014-2020) Progetto WETNET (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299), secondo la seguente ripartizione:

capitolo

Art.

importo prenotazione
2018

importo prenotazione
2019

1.785,00

1.190,00

Art. 025 U.1.03.02.99.999

"altri servizi
diversi n.a.c."

315,00

210,00

Art. 025 U.1.03.02.99.999

"altri servizi
diversi n.a.c."

codice V° livello Pcf

Voce V° livello
Pcf

U 103497
Acquisto di beni e servizi
(FESR)
U 103500
Acquisto di beni e servizi
(FDR)

6. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'aggiudicazione del servizio e all'assunzione del relativo
impegno di spesa a valere sulla prenotazione della spesa di cui al punto 5;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente e fatta salva la facoltà
della verifica della congruità del prezzo;
9. di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea;
10. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il direttore della Direzione Pianificazione Territoriale;
11. di pubblicare, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e dell'art. 29, comma 1, del
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 nel sito internet della Regione del Veneto, Sezione Amministrazione Trasparente;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Vincenzo Fabris
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI CONTRATTO
CIG ZC220C302E
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO” PER L’ESECUZIONE
DELLE VERIFICHE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO
“WETNET - COORDINATED MANAGEMENT AND NETWORKING OF MEDITERRANEAN
WETLANDS” (CUP H76D16000230005) DEL PROGRAMMA TRANSNAZIONALE DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA “MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020” (CODICE CCI
2014TC16M4TN001)

Art. 1) NORME REGOLATRICI
La partecipazione alla presente Richiesta di Offerta (RdO) per l’affidamento del servizio di cui al Decreto e
la sua esecuzione sono disciplinate dal presente documento e dalle “Condizioni generali di contratto relative
alla prestazione di servizi” poste da Consip SpA relativamente al Bando “Prestazione di Servizi alle
Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di fornitori alla Categoria “Servizi di supporto specialistico –”
di cui trattasi.
Art. 2) DESCRIZIONE E CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO
La Direzione Pianificazione Territoriale ha partecipato in qualità di Lead Partner (capofila) alla
presentazione di un progetto di cooperazione territoriale europea nell’ambito del Programma Transnazionale
di Cooperazione Territoriale Europea “MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020”. La Giunta Regionale ha
preso atto degli esiti positivi della selezione dando avvio con DGR n. 1401 del 29/08/2017 alle attività del
Progetto “WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands” (01 novembre
2016 – 30 aprile 2019) - con un budget di 300,888.00 € (di cui 85% quota FESR e 15% quota FDR, senza
oneri per il bilancio regionale).
La Direzione Pianificazione Territoriale, considerato l’avvio già in essere delle attività di progetto, con il
conseguente sostenimento di spese per le attività progettuali secondo le scadenze definite dal Programma, ha
la necessità di individuare la figura di un Controllore di Primo Livello (FLC – First Level Control), prevista
dal Programma, cioè di uno specialista che, operando in forma autonoma, sia responsabile della verifica della
legittimità e della regolarità delle spese dichiarate e sostenute dalla Struttura regionale beneficiaria del
Progetto “WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands” (di seguito:
WETNET), così come normato dal Manuale del Programma “MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020”.
Art. 3) OGGETTO DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ DA REALIZZARE
La prestazione richiesta oggetto delle presenti Condizioni Particolari è svolta da un controllore indipendente
ed è finalizzata al controllo ed alla certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Regione in qualità
di Capofila del Progetto WETNET, finanziato con il Programma Operativo transnazionale e interregionale
rientrante nell’Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” applicabile al territorio Veneto
“MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020” (di seguito: MED), ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 (4.a) e
Regolamento UE n. 1303/2013 e 23 (4) Regolamento UE n. 1299/2013. L’attività è svolta a favore della
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Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Pianificazione Territoriale – Calle Priuli, Cannaregio 99
– 30121 Venezia – tel. 0412792139 – fax 0412792383 – pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it –
dip.territorio@pec.regione.veneto.it.
Il Controllore di Primo Livello opererà in forma autonoma, con lo scopo di verificare la legittimità e la
regolarità delle spese dichiarate e certificare la correttezza formale e sostanziale di tutti gli aspetti finanziari e
contabili del Progetto WETNET.
Le attività di controllo di primo livello sono svolte presso il Beneficiario (Regione del Veneto) con le
cadenze e le regole previste dal Programma MED e comprendono:
a) verifiche amministrative sul 100% delle spese rendicontate attraverso un esame completo dei
giustificativi di spesa che accompagnano ciascuna domanda di rimborso. Tali controlli devono essere
effettuati preliminarmente alla certificazione delle relative spese alla Commissione Europea e sono svolti e
documentati attraverso apposite checklist. Le verifiche amministrative sono svolte nelle forme e secondo le
modalità stabilite dalla sezione 6.2 del “Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa
dei programmi di cooperazione territoriale europea” - Versione 1.1 - Dicembre 2016.
b) verifiche in loco per accertare la legittimità e la regolarità della spesa dell’operazione finanziata. Le
verifiche in loco mirano ad accertare la realizzazione fisica della spesa nonché a verificarne la conformità
alla normativa dell’UE, a quella regionale e nazionale di riferimento e al Programma. Le verifiche in loco
sono svolte nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla sezione 6.3 del “Manuale per la rendicontazione
ed i controlli in relazione alla spesa dei programmi di cooperazione territoriale europea” - Versione 1.1 Dicembre 2016.
Al termine delle verifiche amministrative e in loco, il Controllore di Primo Livello effettua la convalida delle
spese e rende disponibile al Beneficiario una descrizione dettagliata del lavoro svolto, evidenziando le
eventuali irregolarità riscontrate e le spese ritenute non ammissibili. Tali attività sono svolte nelle forme e
secondo le modalità stabilite dalla sezione 6.3 del “Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione
alla spesa dei programmi di cooperazione territoriale europea” - Versione 1.1 - Dicembre 2016.
Il Controllore, per realizzare quanto sopra previsto, deve procedere per ciascuna domanda di rimborso
(report), alla verifica della coerenza e legittimità della documentazione amministrativa, nonché alla verifica
della completezza della documentazione di spesa e di pagamento rispetto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

al Programma MED e relativa documentazione attuativa aggiornata;
al testo vigente del progetto approvato (Application Form);
alla Convenzione vigente tra l’Autorità di Gestione e il partner capofila (Subsidy Contract);
alla Convenzione vigente tra il partner capofila - Regione del Veneto - e gli altri partner del progetto
(Partnership Agreement);
alla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento sull’eligibilità della spesa;
alle convenzioni/contratti stipulati per l’attuazione del progetto;
ai manuali del Programma MED (https://interreg-med.eu/index.php?id=161);
al manuale o linee guida nazionali per la rendicontazione e i controlli;
alla normativa (civilistica e fiscale);
alle tempistiche di effettuazione e alla localizzazione delle attività secondo le regole previste dal
Programma e dalla documentazione di Progetto;
alla conformità con le tipologie di spesa previste dal Programma e alla documentazione di progetto e ad
ogni altro regolamento comunitario e nazionale afferente al Programma stesso;
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alla riferibilità alla Struttura regionale ed al progetto della spesa sostenuta e rendicontata;
all’assenza di cumulo del contributo richiesto con altre agevolazioni non cumulabili e della non
duplicazione di contributo per le medesime attività progettuali, nonché di eventuali entrate generate
dalle attività progettuali;
alla normativa in essere in materia di procedure di evidenza pubblica per l’acquisizione di beni, servizi e
in materia di lavoro, di aiuti di Stato, concorrenza, pubblicità ed informazione e - ove applicabili - il
rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente nel corso dell’attuazione
delle operazioni;
agli eventuali prescrizioni/obblighi imposti dal beneficiario in sede di approvazione del progetto;
al rispetto dell’istituzione di una specifica contabilità separata per il progetto e di una adeguata “audit
trail” (cosiddetta “pista di controllo”).

Le diverse e specifiche attestazioni da parte del Controllore, in esito ai su esposti controlli, sono normate nel
Programma MED. Le attività di controllo dovranno essere documentate e trasmesse utilizzando la
modulistica e con le modalità previste dal Programma MED e dal “Manuale per la rendicontazione ed i
controlli in relazione alla spesa dei programmi di cooperazione territoriale europea” - Versione 1.1 Dicembre 2016 (scaricabile dal sito del National Contact Point italiano (NCP):
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/medncpitalia/doc/manuale-rendicontazione-e-controllocte/at_download/file/Manuale%20rendicontazione%20e%20controllo%20CTE.zip).
Art. 4) DURATA
La prestazione avrà inizio alla sottoscrizione del contratto con la Regione del Veneto - Direzione
Pianificazione Territoriale e si concluderà alla data di erogazione del saldo finale da parte del Beneficiario
del Servizio a seguito dell’ultima certificazione delle spese secondo le tempistiche dettate dal progetto,
comunque fino alla permanenza degli obblighi di rendicontazione della Regione del Veneto nei confronti
dell’Autorità di Gestione. Le attività di controllo dovranno riferirsi anche alle spese sostenute nei semestri
precedenti la stipula del contratto, se ed in quanto rendicontabili nei periodi successivi alla stipula, in
conformità alle regole del Programma MED.
Art. 5) REQUISITI
Per agevolare la formulazione della proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata
predisposta utilizzando la riga dell’iniziativa MEPA di offerta dell’RdO, integrata dei seguenti documenti
allegati:
il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di RdO;
l’allegato 1 “ REQUISITI DI ONORABILITA’, PROFESSIONALITA’ E INDIPENDENZA” al
presente documento, conforme all’allegato 1 contenuto nella “Documentazione relativa alla
validazione dei controllori di primo livello approvate nel corso dei lavori della Commissione mista
da utilizzare per la selezione e la procedura di convalida dei controllori nazionali dei progetti
Interreg MED 2014/20”;
La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria
offerta e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, dovrà pertanto essere composta da:
-

-

offerta economica per il servizio;
curriculum professionale redatto su formato europeo reperibile
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae.

al

seguente

link:
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Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore a quello indicato dall’articolo 7, incomplete o
condizionate.
Nell’offerta l’operatore economico deve dichiarare di porre a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione
dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali.
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Vincenzo Fabris – Direttore della Direzione Pianificazione
Territoriale – Regione del Veneto.
I chiarimenti relativi alla gara, di natura tecnica o amministrativa potranno essere richiesti alla Regione del
Veneto tramite la funzionalità Invio Comunicazioni/Comunicati attivata da Consip sul sito del Mercato
Elettronico, che verrà utilizzato anche per le risposte ai chiarimenti.
Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente
documento.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla RdO, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
Il servizio di controllo di primo livello può essere affidato, a pena di esclusione, a soggetti, persone fisiche o
giuridiche altamente qualificati, in possesso di requisiti specifici di professionalità, onorabilità e
indipendenza indicati nel presente articolo. Il Controllore di Primo Livello potrà essere una persona fisica,
un’associazione tra professionisti, o una società tra professionisti. In ogni caso, il possesso dei requisiti
richiesti sarà accertato in capo alla persona che sarà indicata nella domanda di partecipazione ad assumere
l’incarico.
Oltre ai requisiti generali di cui sopra, il Controllore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all’allegato 1 “ Requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza” delle presenti Condizioni particolari di RdO e di contratto (conforme
all’allegato 1 contenuto nella “Documentazione relativa alla validazione dei controllori di primo livello
approvate nel corso dei lavori della Commissione mista da utilizzare per la selezione e la procedura di
convalida dei controllori nazionali dei progetti Interreg MED 2014/20”);
disponibilità ad effettuare le attività di controllo e l’accesso alla documentazione direttamente presso la
struttura della Regione del Veneto responsabile del progetto;
precedenti esperienze documentate in progetti di Cooperazione Territoriale Europea, in qualità di
Controllore di Primo;
conoscenza delle lingue ufficiali del Programma MED inglese e francese;
conoscenza delle pertinenti norme comunitarie e nazionali, tra i quali in particolare il diritto comunitario
e nazionale sugli appalti pubblici;
disponibilità a registrarsi e lavorare operativamente nel portale del Programma MED (Synergie CTE 14–
20 - https://synergie-cte.asp-public.fr/);
disponibilità a partecipare ai seminari FLC organizzati dall’FLCC Italiano al fine di ottenere una buona
conoscenza delle norme e delle procedure del programma nonché di quelle nazionali;
disponibilità a fornire alla struttura regionale responsabile del progetto l’assistenza necessaria per la
corretta predisposizione della documentazione amministrativa, di spesa e di pagamento garantendo una
agevole, celere e reciproca reperibilità per lo svolgimento delle attività;
non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
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Il candidato deve inoltre trovarsi in posizione di indipendenza rispetto alla Regione del Veneto e agli Enti
regionali. Precisamente, all’atto della presentazione della RdO, il candidato non deve trovarsi in situazioni di
conflitto d’interesse così come enunciate dall’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
Ai fini della verifica da parte della Commissione Mista dei requisiti di cui al presente articolo, all’atto di
accettazione dell’incarico, il controllore dovrà presentare su appositi modelli prescritti dal Programma MED
(sezione “Documentazione relativa alla validazione dei controllori di primo livello approvate nel corso dei
lavori della Commissione mista da utilizzare per la selezione e la procedura di convalida dei controllori
nazionali dei progetti Interreg MED 2014/20”, scaricabile dal sito del NCP italiano
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/medncpitalia/doc/procedura-controllore-primolivello/at_download/file/Procedura%20Med_ControllorePrimoLivello.zip):
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti e
degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno “individuale”
(Allegato 5); ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all’iscrizione al Registro dei
Revisori Legali per controllore esterno “società” (allegato 6);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti di
onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della/e lingua/e straniera/e prevista nel
programma per controllore esterno “individuale” (allegato 7) e per controllore esterno “società”
(allegato 8);
- fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno “individuale” (allegato 9) e
per controllore esterno “società” (allegato 10).
Art. 6) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA
L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà effettuata a favore
del soggetto che avrà presentato il prezzo più basso.
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri,
atti e condizioni del presente documento.
L’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione. L’aggiudicazione
avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l’applicazione dell’articolo 95, comma 12, del
D.Lgs 50/2016 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’affidamento del servizio avverrà solo a seguito delle verifiche e dell’assenso alla nomina della
Commissione Mista Stato-Regioni.
In caso di mancata autorizzazione non si provvederà a formalizzare l’incarico.
A partire dalla ditta che risulterà prima in graduatoria, si verificherà la corrispondenza fra quanto prescritto
nel presente documento e i requisiti in possesso dei soggetti partecipanti.
Qualora non si ravvisasse la corrispondenza fra quanto autodichiarato si provvederà all’esclusione della ditta
ed allo scorrimento della graduatoria.
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Una volta identificata la prima offerta valida, come sopra disposto, la presente Amministrazione procederà
all’aggiudicazione della RdO utilizzando le funzionalità disponibili all’interno del Mercato Elettronico della
PA (MEPA).
Tutte le comunicazioni relative all’aggiudicazione, esclusione di offerte ed esiti di gara verranno inviate
all’indirizzo pec indicato dalle ditte offerenti nella registrazione al Mercato Elettronico di Consip, salvo
diversa comunicazione da parte delle stesse.
SPESE DI BOLLO A CARICO DITTA AGGIUDICATARIA:
Si rende noto che con l’emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha
ritenuto dovuta l’imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto
sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria prima
della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo posta alla Stazione Appaltante, oltre al
modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l’indicazione dei conti correnti su
cui verranno incassate le fatture, anche una marca da bollo del valore di Euro 16,00 o attestazione di
avvenuto pagamento tramite modello F23 o bollo virtuale.
Art. 7) COMPENSO MASSIMO
Il compenso massimo per il controllore di primo livello è stabilito in di € 2.868,85 IVA (22%) esclusa e ogni
altro onere e spese professionali inclusi.
Art. 8) TEMPI DI ESECUZIONE
L’intero processo del controllo di primo livello, comprensivo della verifica amministrativa, dell’eventuale
campionamento e della verifica in loco, deve essere eseguito in maniera efficace e tempestiva entro il
termine stabilito dall’art. 23, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 che prevede che “ciascuno
Stato membro assicura che le spese di un beneficiario possano essere verificate entro tre mesi dalla
presentazione dei documenti da parte del beneficiario interessato”.
Le attività di controllo e le relative certificazioni dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dalle
tempistiche di rendicontazione del Programma MED, riportate nel Programme Manual, “CONTROLS,
AUDITS AND VERIFICATIONS - The role of the First Level Control - TIMEFRAME FOR THE FLC
VERIFICATIONS” (scaricabile dal sito: https://interreg-med.eu/index.php?id=161).
Specifiche indicazioni sulle tempistiche per le attività di certificazione saranno fornite dall’Amministrazione
appaltante sulla base di quanto concordato in sede partenariale.
Art. 9) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
E’ fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di:
-

fornire con le modalità ed entro i termini indicati negli articoli precedenti il servizio di cui
all’oggetto;
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comunicare, entro 5 gg dall’aggiudicazione definitiva, l’e-mail alla quale inoltrare tutte le
comunicazioni relative all’appalto ed il recapito telefonico (anche di cellulare), impegnandosi a
comunicare eventuali variazioni alla Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale;
sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al servizio aggiudicato;
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel servizio in oggetto, nonché qualsiasi variazione
circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10) VERIFICHE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il servizio a verifiche della completa corrispondenza del
servizio fornito rispetto a quanto stabilito nelle presenti “Condizioni particolari di RdO” ed offerto in gara.
Resta, comunque, salva la responsabilità del soggetto aggiudicatario del servizio qualora siano accertati,
successivamente alle verifiche, mancanze o imperfezioni nelle attività oggetto dell’assegnazione.
Art. 11) PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di ritardo nell’esecuzione del servizio rispetto ai termini previsti dall’, l’Amministrazione appaltante
inviterà il Controllore ad adempiere con richiesta scritta inviata a mezzo pec, entro 5 giorni dal ricevimento
della stessa.
Qualora a seguito di tale richiesta scritta il Controllore non ottemperi alle richieste, l’Amministrazione
appaltante comminerà una penale pari ad euro 100,00 per ogni mancata esecuzione delle attività di cui
all’art. 3 che non sia non giustificata.
Il responsabile del procedimento provvederà a contestare l'inadempimento al contraente e ad applicare la
penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro 10 giorni successivi alla
contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento al contraente. Le penali
non saranno applicate quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non imputabili al contraente.
La Regione del Veneto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un
importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l’assegnatario si renda
colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni
stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate
irregolarità che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento
dell’assegnatario nel corso dell’esecuzione del servizio come cessione anche parziale del contratto. La
risoluzione del contratto sarà comunicata all’assegnatario mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione.
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Art. 12) PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali in particolare gli obblighi di seguito richiamati.
L'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o
presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Entro
sette giorni dall'accensione del conto corrente o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, l’aggiudicatario comunica alla Direzione
Mobilità gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
Il pagamento della fattura, previa approvazione da parte della Direzione Pianificazione Territoriale della
regolare esecuzione o di verifica conformità, sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della
stessa, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare).
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 – bis del Codice, sull’importo progressivo delle prestazioni è operata una
ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di conformità, previo rilascio del
documento unico di regolarità contributiva.
L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del
pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato
nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell’art. 3 del
D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.
Il pagamento della prestazione di servizio sarà liquidato a seguito di ogni certificazione emessa e dietro
presentazione di fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio C8UYLY).
Tale importo dovrà intendersi altresì come comprensivo di tutte le spese che verranno sostenute per lo
svolgimento delle attività di cui alle presenti Condizioni.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà a seguito di avvenuta certificazione delle spese da
parte del certificatore, in quota proporzionale alla percentuale di rendicontazione effettuata
dall’Amministrazione appaltante, fatto salvo il saldo finale dovutogli a copertura dell’ammontare
complessivo del servizio prestato.
Si rende noto che la Legge 23.1.2014 n. 190 (Legge Stabilità 2014) ha introdotto, con decorrenza 1 gennaio
2015, delle novità fiscali per il pagamento delle fatture relative a prestazioni di servizi e forniture di beni per
gli Enti Pubblici.
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Con riferimento al contratto in oggetto, in particolare, per la liquidazione delle fatture inerenti si applica il
meccanismo c.d. “split payment”, che prevede per gli Enti Pubblici l’obbligo di versare all’Erario l’IVA
esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile.
L’aggiudicatario, pertanto, dovrà emettere a partire dalla data predetta regolare fattura con addebito d’IVA.
Il committente tenuto all’applicazione della normativa pagherà alla suddetta soltanto l’imponibile e verserà
direttamente l’IVA all’Erario.
Inoltre a far data dal 31.03.2015, il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato
adempimento a tale obbligo l’Ente Pubblico non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.
La ditta aggiudicataria, dalla data sopraindicata, dovrà trasmettere la fattura intestata alla Direzione
Pianificazione Territoriale nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n.
244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
A partire da tale data gli Enti Pubblici rigetteranno le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i
seguenti dati: il numero d’ordine, qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. ed il
codice IPA di ciascun ufficio ordinante; quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione
del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.
Oltre a detto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere tutti i dati previsti dall’art. 21 D.P.R. n. 633/1972
(compresa l’indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale, ecc.), inserendo l’annotazione
obbligatoria “scissione dei pagamenti” e la descrizione delle prestazioni.
La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determinerà l’irregolarità della fattura che
verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che,
avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al
fornitore, è responsabile in solido con quest’ultimo).
L’aggiudicatario dovrà emettere fattura, correttamente intestata all’ufficio ordinante. Non è ammesso
fatturare ordini parzialmente evasi. Nella fattura, oltre ai dati identificativi il settore od ufficio destinatario
del servizio, dovrà essere chiaramente indicato il servizio eseguito e tutti i dati sopra richiesti.
Il pagamento della fattura emessa dall’appaltatore a fronte del servizio regolarmente eseguito e correttamente
intestata all’ufficio ordinante della Civica Amministrazione, sarà disposto entro trenta giorni.
L’Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati dall’erronea indicazione
dell’indirizzo di fatturazione.
Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito è
ZC220C302E.
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Art. 13) TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e tutela della riservatezza nell’effettuazione dei
trattamenti di dati personali, affinché sia garantito un adeguato e controllato trattamento dei dati personali, il
Controllore si obbliga a:
-

operare il trattamento di dati personali di proprietà della Regione del Veneto ai soli fini
dell’espletamento dell’incarico ricevuto;
adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei
dati personali.

L'Amministrazione, parimenti, assume gli impegni di cui sopra relativamente a dati personali eventualmente
portati a sua conoscenza dal controllore nello svolgimento del rapporto contrattuale.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n. 196, esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento della procedura oggetto del presente Avviso Pubblico, e saranno
trattati, successivamente all’eventuale assegnazione dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso. Si precisa che i dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli
di veridicità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena di esclusione , ai fini della valutazione dei requisiti
posseduti dai/dalle candidati/e.
Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questa si verificherà l’Amministrazione avrà diritto di
dichiarare risolto il contratto per colpa dell’aggiudicatario del servizio, restando impregiudicato il diritto di
ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
Art. 15) CESSIONE DEL CREDITO
E’ consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla
Regione del Veneto e dalla stessa accettata.
Art. 16) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR VENETO.
I termini di presentazione del ricorso sono pari a trenta giorni decorrenti dalla comunicazione
dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione, scioglimento del
contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità
Giudiziaria - Foro esclusivo di Venezia.
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Art. 17) RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari di RdO e di contratto si fa rinvio
alle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi” poste da Consip SpA relativamente
al Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di fornitori alla
Categoria “Servizi di supporto specialistico”, alle norme del D.Lgs. n. 50/20106, al Regolamento a disciplina
dell’Attività Contrattuale del Comune e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, nonché
alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 1299/2013, nel Regolamento UE n. 1303/2013 e nella
manualistica specifica del Programma MED.
Venezia,

IL DIRETTORE
F.to Vincenzo FABRIS

Allegati:
- Allegato 1: “Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza”, conforme all’Allegato 1 riportato
nella “Documentazione relativa alla la validazione dei controllori di primo livello approvate nel corso dei
lavori della Commissione mista da utilizzare per la selezione e la procedura di convalida dei controllori
nazionali dei progetti Interreg MED 2014/20”, scaricabile dal sito http://territorio.regione.emiliaromagna.it/medncpitalia/menu/doc-progr/documenti-di-programma.
Allegato 1
REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA
ONORABILITÀ
L'incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:
a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67
del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni,
salvi gli effetti della riabilitazione;
c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza
irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi
gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa,
bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
ovvero per un delitto in materia tributaria;
3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non
colposo;
d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri,
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direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi
provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei
provvedimenti stessi.
Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il
controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni
sopra elencate, oltre ovviamente a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari
di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.
PROFESSIONALITÀ
Il controllore incaricato deve:
a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al
decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;
b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei
conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.
INDIPENDENZA
Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in alcuna
delle seguenti situazioni:
partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi
di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce
l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel
beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad
instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società
controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del
Beneficiario dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel
triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo di detta operazione né di essere stato
cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio;
- ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a
compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce
l’incarico e della sua controllante;
- essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata,
comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi
compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura
economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.
Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di
direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.
-

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il
controllore deve presentare, al Beneficiario che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni dirette e/o
indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere svolto a favore del
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Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) alcuna attività di esecuzione
di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di
detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali
Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.
Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate (inteso come
persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come
amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un
rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto di coniugio
con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche
in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel
caso di società).
Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi
a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari delle operazioni)
alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel
triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni).

CONOSCENZA DELLE LINGUE DI PROGRAMMA
La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono espressi nella
lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale.
In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro dei programmi di competenza della
Commissione mista, a cui si aggiunge il francese per il solo programma MED, il controllore deve garantire la
conoscenza della lingua inglese, nel caso del programma MED anche della lingua francese.
Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare al Beneficiario che
attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale,
accompagnata da eventuali attestati.
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(Codice interno: 359258)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 212 del 11 dicembre 2017
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Soave (VR) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Soave (VR) ha comunicato di non possedere più i requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la
delega al Comune di Soave e si assegna la competenza alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b)
della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la lettera del Comune di Soave (VR) prot. 21854 del 5 dicembre 2017 (prot. regionale n. 510091 del 5 dicembre 2017),
con la quale il Sindaco comunica che non è più in grado di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed
esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che il Comune di Soave (VR) era stato inserito in detto elenco con decreto n. 134/2010, in quanto in possesso
dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte del Comune di Soave (VR) e di delegare
conseguentemente la Provincia di Verona allo svolgimento di dette funzioni;
decreta
1. di prendere atto della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45
bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Soave (VR) e, conseguentemente, di
revocare al Comune di Soave (VR) le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di Soave
(VR);
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Soave (VR), alla Provincia di Verona nonché alla
Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio competente per territorio;

378
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Vincenzo Fabris
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 359222)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 508 del 04 dicembre 2017
Decreto a contrarre per l'affidamento di contratto di appalto di sola esecuzione dei "Lavori diffusi sull'argine destro
del fiume Adige tra gli stanti 0 e 172 nel tratto compreso tra i comuni di Badia Polesine e Rovigo" - Importo
complessivo: Euro 240.000,00. CUP: H84H17000860002.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone di procedere all'affidamento del contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto, secondo
quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.
Principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. 18.09.2017, n. 1482, concernente l'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale ammessi a finanziamento
per l'esercizio in corso;
Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 472 del 15.11.17 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico
ed economico.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. 18.09.2017, n. 1482, con cui è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale
ammessi a finanziamento per l'anno in corso;
VERIFICATO che in tale elenco è compreso anche l'intervento relativo a "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra
gli stanti 0 e 172 nel tratto compreso tra i comuni di Badia Polesine e Rovigo";
VISTO il progetto Progetto n. 731 del 14.08.2017, redatto dall'U.O. Genio Civile di Rovigo , relativo all'intervento in
argomento, dell'importo complessivo di Euro 240.000,00, di cui Euro 149.994,42.= per lavori in appalto:
VISTO il precedente decreto n. 472 del 15.11.17, con cui il progetto medesimo è stato approvato in linea tecnica ed
economica;
RAVVISATA la necessità di provvedere a dare immediata esecuzione all'appalto dei lavori previsti nel progetto, mediante
stipula di apposito contratto con operatore economico selezionato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTA la DGR 1475 del 18/09/2017 in cui vengono date le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture e servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Codice dei Contratti;
CONSIDERATO che tra i criteri di selezione dei concorrenti, per la specificità dell'intervento in esame, fatto comunque salvo
il principio di rotazione, nella formulazione degli inviti si ritiene necessario privilegiare le imprese che presentano sia idoneità
operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori che competenze ed esperienze maturate coerente con le caratteristiche del
lavoro da affidare;
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 33 del 14.3.2013;
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017;
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VISTO il D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.
decreta
Art. 1 - Di indire procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. per
l'affidamento dei lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 0 e 172 nel tratto compreso tra i comuni di Badia
Polesine e Rovigo;
Art. 2 - Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs n.
50/2016 s.m.i.;
Art. 3 - Di determinare l'importo dell'appalto in Euro. 240.000,00 di cui Euro. 149.994,42.= per lavori a base d'asta
comprensivi di Euro. 92.848,15 per costo della manodopera ed Euro. 3.075,32.= per oneri di sicurezza diretti non soggetti a
ribasso;
Art. 4 - Di stabilire che il contratto con l'operatore economico selezionato sarà stipulato mediante scrittura privata;
Art. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 n.
33.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 359223)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 517 del 11 dicembre 2017
Concessioni demaniali per la realizzazione di un progetto chiave GAL PC 3 a regia Corbola R23 qualificazione e
promozione percorsi in aree protette sul Po posizionamento di bacheche di tipo turistico in legno, cartelli informazioni
turistiche e indicazione dei percorsi, punti luce led con pannello fotovoltaico integrato e batterie sulla pista in sommità e
rampe dell'argine destro del Po di Venezia fra gli stanti 8 e 37 in comune di Corbola (RO). Integrazione ai Decreti: n.
57 del 02.03.2016, n. 119 del 11.03.2015, n. 126 del 19.04.2012 e relativo Disciplinare Rep. n. 2907 del 13.04.2012 Pratica:
PO_SA00016; n. 6 del 17.01.2017, n. 38 del 12.02.2016, n. 402 del 09.11.2012,n. 408 del 11.11.2004 di sub ingresso nella
titolarità, n. 4272 del 04.09.1997 e relativi Disciplinari n. 820 del 20.05.1997 e successivo Disciplinare di modifica n. 3025
del 24.10.2012 Pratica: PO_TE00128.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si integrano le concessioni demaniali di cui all'oggetto, su richiesta in data 23.09.2017 del Comune di
Corbola (RO) nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreti n. 57 del 02.03.2016, n. 119 del 11.03.2015, n. 126 del 19.04.2012 - Pratica: PO_SA00016;
Disciplinare Rep. n. 2907 del 13.04.2012 Pratica: PO_SA00016;
Decreti n. 6 del 17.01.2017, n. 38 del 12.02.2016, n. 402 del 09.11.2012, n. 408 del 11.11.2004 di sub ingresso nella titolarità,
n. 4272 del 04.09.1997 Pratica: PO_TE00128;
Disciplinare n. 820 del 20.05.1997 e successivo Disciplinare di modifica n. 3025 del 24.10.2012 Pratica: PO_TE00128;
Istanza del 23.09.2017 n. 7379 acquisita al protocollo dell'A.I.PO;
Elaborato integrativo del 06.11.2017 n. 8699 acquisito al protocollo dell'A.I.PO;
Nulla-osta integrativo dell'A.I.PO Prot.n. 28583 del 01.12.2017.

Il Direttore
VISTI il Disciplinare Rep. n. 2907 del 13.04.2012, Decreto n. 126 del 19.04.2012, successivo Decreto integrativo n. 119 del
11.03.2015 e Decreto n. 57 del 02.03.2016 con i quali veniva rilasciata e successivamente integrata la concessione demaniale
per l'utilizzo della pista viabile su sommità arginale in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 8 e 37, per un'estesa di m 5.800,
per pubblico transito e per il mantenimento di n. 2 linee elettriche per pubblica illuminazione, con relativi n. 4 pali in sommità
arginale e lungo le rampe fronte via Rubini fra gli stanti 25 e 26 e con relativi n. 5 pali in sommità arginale fra gli stanti 31 e 32
e lungo il ciglio della sottobanca in località Borghetto e l'installazione di un palo di ferro zincato a servizio della rete Wi-Fi in
sommità arginale in prossimità dell'area demaniale denominata "attracco Balutin" nelle vicinanze del cancello di ingresso a
detta area in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 8 e 9, il tutto in comune di Corbola (RO) e il mantenimento di n. 4 aree di
sosta e di n. 1 bacheca (fra gli stanti 25 e 26 lato fiume) - Pratica: PO_SA00016;
VISTI il Disciplinare Rep. n. 820 del 20.05.1997, Decreto n. 4272 del 04.09.1997, successivo Decreto di sub ingresso nella
titolarità della concessione n. 408 del 11.11.2004, successivo Disciplinare modificativo Rep.n. 3025 del 24.10.2012 e relativo
Decreto n. 402 del 09.11.2012, Decreto n. 38 del 12.02.2016 e Decreto n. 6 del 17.01.2017 con i quali veniva rilasciata e
successivamente modificata ed integrata la concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa a fiume e di un'area golenale
demaniale in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 25 e 27 e per l'installazione e mantenimento di n. 6 panchine, n. 11
cestini e n. 2 bacheche lungo l'arginatura in dx del fiume Po di Venezia fra gli santi 9 e 26 in comune di Corbola (RO),
l'installazione di una struttura in legno aperta (gazebo) e il mantenimento di camino per barbecue, una staccionata, delle
panchine fisse, delle panchine mobili ed una scaletta di accesso a fiume - Pratica: PO_TE00128;
VISTA l'istanza in data 23.09.2017 n. 7379 e successiva nota di trasmissione elaborato integrativo del 06.11.2017 n. 8699 con i
quali il Comune di Corbola (RO) chiede di poter realizzare un progetto chiave GAL PC 3 a regia Corbola R23 - qualificazione
e promozione percorsi in aree protette sul Po - posizionamento di bacheche di tipo turistico in legno, cartelli informazioni
turistiche e indicazione dei percorsi, punti luce led con pannello fotovoltaico integrato e batterie sulla pista in sommità e rampe
dell'argine destro del Po di Venezia fra gli stanti 8 e 37 in comune di Corbola (RO);
VISTO il nulla-osta integrativo ai fini idraulici dell'A.I.PO Prot. n. 28583 del 01.12.2017 per la realizzazione di un progetto
chiave GAL PC 3 a regia Corbola R23 - qualificazione e promozione percorsi in aree protette sul Po - posizionamento di
bacheche di tipo turistico in legno, cartelli informazioni turistiche e indicazione dei percorsi, punti luce led con pannello
fotovoltaico integrato e batterie sulla pista in sommità e rampe dell'argine destro del Po di Venezia fra gli stanti 8 e 37 in
comune di Corbola (RO) riguardanti le Pratiche PO_SA00016 e PO_TE00128 in seguito a l'elaborato integrativo al progetto
preliminare definitivo datato 03.11.2017 a firma dell'Arch. Alessandro Bellini "Tav. 09 - area intervento 6 - percorsi rurali -
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integrazione" con riguardo agli interventi individuati con "zoom 2", "zoom 3", "zoom 4" e "zoom 5";
VISTO che detti interventi prevedono:
• "zoom 2": posizionamento mediante installazione di n. 1 cartello con informazioni turistiche e indicazione dei percorsi
e n. 1 punto luce led con pannello fotovoltaico integrato con batterie sulla banchina della pista di servizio, lato
campagna, fra gli stanti 16-17 in dx del fiume Po di Venezia;
• "zoom 3": posizionamento mediante installazione di n. 1 cartello con informazioni turistiche e indicazione dei percorsi
e n. 2 punti luce led con pannello fotovoltaico integrato con batterie posizionati uno sulla sommità arginale della pista
di servizio, lato fiume, e l'altro sulla golena demaniale denominata "golena papa" fra gli stanti 25-26 in dx del fiume
Po di Venezia;
• "zoom 4": posizionamento mediante installazione di n. 1 cartello con informazioni turistiche e indicazione dei percorsi
e n. 1 punto luce led con pannello fotovoltaico integrato e batterie sulla banchina della pista di servizio, lato
campagna, fra gli stanti 29-30 in dx del fiume Po di Venezia;
• "zoom 5": posizionamento mediante installazione di n. 2 cartelli con informazioni turistiche e indicazione dei percorsi
posizionati: uno sulla banchina della rampa in sottobanca fra gli stanti 32-33 e l'altro sul piazzettone della pista di
servizio, lato campagna, fra gli stanti 35-36; n. i punto luce led con pannello fotovoltaico integrato con batterie sul
piazzettone della pista di servizio fra gli stanti 35-36, lato campagna e n. 1 bacheca di tipo turistico in legno sul
piazzettone della pista di servizio fra gli stanti 35-36, lato campagna in dx del fiume Po di Venezia;
RITENUTO necessario integrare i Decreti n. 57 del 02.03.2016 e n. 6 del 17.01.2017 e decreti precedenti con relativi
disciplinari come sopra indicati con l'indicazione all'art. 2 dei sotto indicati obblighi e prescrizioni: l'Amministrazione
Comunale è tenuta a rispettare, con riguardo alle tipologie di opere relative agli "zoom 2", "zoom 3", "zoom 4" e "zoom 5" i
seguenti obblighi e prescrizioni:
• "punto luce led con pannello fotovoltaico integrato con batterie": i pali di sostegno dovranno essere installati
esternamente alla banchina laterale lato campagna della pista di servizio arginale mediante fornitura e posa di terreno
di riporto, di idonea qualità, addossato e ben compattato alla scarpata dell'argine demaniale. Per quanto riguarda il
punto luce da installare sulla golena demaniale aperta (golena papa) di cui al particolare "zoom 2", lo stesso dovrà
mantenere una distanza minima non inferiore a ml 10,00 dall'ultima unghia dell'argine lato fiume;
• "cartelli con informazioni turistiche e indicazione dei percorsi": il palo di sostegno dovrà avere le caratteristiche, le
dimensioni e le distanze minime dal ciglio strada in conformità al Codice della Strada. Il palo dovrà essere infisso
possibilmente esternamente alle banchine laterali della pista di servizio arginale su terreni di riporto e con profondità
di scavo minima necessaria al fine di garantirne la stabilità;
• "bacheca di tipo turistico in legno": la bacheca dovrà essere installata esclusivamente all'interno del perimetro del
piazzettone già sede di un'area di sosta in concessione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 2509 del 08.08.2003;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
RITENUTO di procedere in merito
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al
Comune di Corbola (C.F. 81000290296 e P.IVA 00196450290) con sede in Piazza Martini, 107 - Corbola (RO) la
realizzazione di un progetto chiave GAL PC 3 a regia Corbola R23 - qualificazione e promozione percorsi in aree protette sul
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Po - posizionamento di bacheche di tipo turistico in legno, cartelli informazioni turistiche e indicazione dei percorsi, punti luce
led con pannello fotovoltaico integrato e batterie sulla pista in sommità e rampe dell'argine destro del Po di Venezia fra gli
stanti 8 e 37 in comune di Corbola (RO) ad integrazione di quanto già assentito con:
• Decreto n. 57 del 02.03.2016, n. 119 del 11.03.2015, n. 126 del 19.04.2012 e relativo Disciplinare Rep. n. 2907 del
13.04.2012 per la Pratica: PO_SA00016;
• Decreto n. 6 del 17.01.2017, n. 38 del 12.02.2016, n. 402 del 09.11.2012,n. 408 del 11.11.2004 di sub ingresso nella
titolarità, n. 4272 del 04.09.1997 e relativi Disciplinari n. 820 del 20.05.1997 e successivo Disciplinare di modifica n.
3025 del 24.10.2012 per la Pratica: PO_TE00128.
3 - La durata della concessione viene mantenuta fino alla data del 18.04.2027 per la pratica PO_SA00016 e alla data del
31.12.2026 per la pratica PO_TE00128.
4 - Di integrare i sopraindicati Decreti e i relativi Disciplinari con l'indicazione all'art. 2 dei sotto indicati obblighi e
prescrizioni: l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, con riguardo alle tipologie di opere relative agli "zoom 2",
"zoom 3", "zoom 4" e "zoom 5" i seguenti obblighi e prescrizioni:
• "punto luce led con pannello fotovoltaico integrato con batterie": i pali di sostegno dovranno essere installati
esternamente alla banchina laterale lato campagna della pista di servizio arginale mediante fornitura e posa di terreno
di riporto, di idonea qualità, addossato e ben compattato alla scarpata dell'argine demaniale. Per quanto riguarda il
punto luce da installare sulla golena demaniale aperta (golena papa) di cui al particolare "zoom 2", lo stesso dovrà
mantenere una distanza minima non inferiore a ml 10,00 dall'ultima unghia dell'argine lato fiume;
• "cartelli con informazioni turistiche e indicazione dei percorsi": il palo di sostegno dovrà avere le caratteristiche, le
dimensioni e le distanze minime dal ciglio strada in conformità al Codice della Strada. Il palo dovrà essere infisso
possibilmente esternamente alle banchine laterali della pista di servizio arginale su terreni di riporto e con profondità
di scavo minima necessaria al fine di garantirne la stabilità;
• "bacheca di tipo turistico in legno": la bacheca dovrà essere installata esclusivamente all'interno del perimetro del
piazzettone già sede di un'area di sosta in concessione.
5 - Di confermare tutte le condizioni e prescrizioni riportate nei Disciplinari sopraindicati e relativi Decreti che formano parte
integrante del presente decreto.
6 - Per quanto riguarda la Pratica PO_SA00016 il canone annuo relativo al 2018 revisionato è di Euro 995,41
(novecentonovantacinque/41).
7 - Per quanto riguarda la Pratica PO_TE00128 il canone annuo 2018 di Euro 318,38 (trecentodiciotto/38) rimane invariato.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 359224)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 518 del 11 dicembre 2017
L.R. 30.12.2016, n. 31 - D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra gli stanti
172 e 305 nei comuni di San Martino di Venezze e Pettorazza Grimani" - Importo complessivo: euro 240.000,00 - CUP:
H84H17000870002. AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
OPERE ESEGUITE NELLE AREE DI COMPENSAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE UBICATE
PRESSO LA FOCE DEL FIUME ADIGE. CIG: Z2021075DC.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per
l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria delle opere eseguite nelle aree di compensazione e riqualificazione
ambientale, ubicate presso la foce del fiume Adige.
Principali provvedimenti precedenti:
DGRV 18.09.2017, n. 1482;
Nota di richiesta preventivo n. 482750 in data 17.11.2017 del Direttore U.O. Genio Civile Rovigo;
Nota di offerta in data 22.11.2017 della ditta Verdest s.r.l. di Papozze (RO).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare per l'anno 2018, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per
l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria delle opere eseguite nelle aree di rimboschimento e
riqualificazione ambientale ubicate presso la foce del fiume Adige alla ditta Verdest srl (C.F./P.IVA 01318950290),
con sede legale in via Marcanta, 4 - 45010 Papozze (RO);
3. Di quantificare in Euro 37.210,00 la somma complessiva necessaria per l'espletamento delle attività descritte in
premessa, di cui Euro 30.500,00 per lo svolgimento delle lavorazioni ed Euro 6.710,00 per IVA 22%;
4. Di dare atto che la spesa di Euro 37.210,00 (CIG: Z2021075DC) verrà impegnata con successivo provvedimento della
Direzione Operativa;
5. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni, nonché le modalità di pagamento
dei corrispettivi economici, con successiva lettera d'ordine ai sensi della DGRV n. 354/2012;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 359225)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 519 del 11 dicembre 2017
L.R. 30.12.2016, n. 31 - D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra gli stanti
172 e 305 nei comuni di San Martino di Venezze e Pettorazza Grimani" - Importo complessivo: euro 240.000,00 - CUP:
H84H17000870002. AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO FAUNISTICO DA
EFFETTUARE NELLE AREE DI COMPENSAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE REALIZZATE
PRESSO LA FOCE DEL FIUME ADIGE. CIG: Z33210780A.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per
l'espletamento delle attività di monitoraggio faunistico da effettuare nelle aree di compensazione e riqualificazione ambientale
realizzate presso la foce del fiume Adige.
Principali provvedimenti precedenti:
DGRV 18.09.2017, n. 1482;
Nota di richiesta preventivo n. 482816 in data 17.11.2017 del Direttore U.O. Genio Civile Rovigo;
Nota di offerta in data 23.11.2017 della ditta Bioprogramm soc. coop. a r.l. di Padova.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare per l'anno 2018, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per
l'espletamento delle attività di monitoraggio faunistico nelle aree di compensazione e riqualificazione ambientale
realizzate presso la foce del fiume Adige alla ditta BIOPROGRAMM soc. coop. a r.l. (C.F./P.IVA 0203810283), con
sede legale in via Lisbona, 28/a - 35127 Padova;
3. Di quantificare in Euro 4.880,00 la somma complessiva necessaria per l'espletamento delle attività descritte in
premessa, di cui Euro 4.000,00 per lo svolgimento dell'incarico ed Euro 880,00 per IVA 22 %;
4. Di dare atto che la spesa di Euro 4.880,00 (CIG: Z33210780A) verrà impegnata con successivo provvedimento della
Direzione Operativa;
5. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento
dei corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine ai sensi della DGRV n. 354/2012;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 359226)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 520 del 11 dicembre 2017
Decreto a contrarre per l'affidamento di contratto di appalto di sola esecuzione dei "Lavori di sostituzione del
carroponte e interventi di adeguamento delle apparecchiature a servizio dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in
comune di Loreo (RO)". Importo complessivo: euro 150.000,00 Progetto n. 737 del 28.09.2017. CUP: H86J17000340002.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone di procedere all'affidamento del contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto, secondo
quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.
Principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. 18.09.2017, n. 1482, concernente l'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale ammessi a finanziamento
per l'esercizio in corso;
Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 486 del 24.11.17 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico
ed economico.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. 18.09.2017, n. 1482, con cui è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale
ammessi a finanziamento per l'anno in corso;
VERIFICATO che in tale elenco è compreso anche l'intervento relativo a "Lavori di sostituzione del carroponte e interventi di
adeguamento delle apparecchiature a servizio dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo (RO)";
VISTO il progetto Progetto n. 737 del 28.09.2017, redatto dall'U.O. Genio Civile di Rovigo , relativo all'intervento in
argomento, dell'importo complessivo di Euro 150.000,00, di cui Euro 117.100,00.= per lavori in appalto:
VISTO il precedente decreto n. 486 del 24.11.17, con cui il progetto medesimo è stato approvato in linea tecnica ed
economica;
RAVVISATA la necessità di provvedere a dare immediata esecuzione all'appalto dei lavori previsti nel progetto, mediante
stipula di apposito contratto con operatore economico selezionato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTA la DGR 1475 del 18/09/2017 in cui vengono date le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture e servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Codice dei Contratti;
CONSIDERATO che tra i criteri di selezione dei concorrenti, per la specificità dell'intervento in esame, fatto comunque salvo
il principio di rotazione, nella formulazione degli inviti si ritiene necessario privilegiare le imprese che presentano sia idoneità
operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori che competenze ed esperienze maturate coerente con le caratteristiche del
lavoro da affidare;
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 33 del 14.3.2013;
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017;
VISTO il D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.
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decreta
Art. 1 - Di indire procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. per
l'affidamento dei lavori di sostituzione del carroponte e interventi di adeguamento delle apparecchiature a servizio
dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo (RO);
Art. 2 - Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs n.
50/2016 s.m.i.;
Art. 3 - Di determinare l'importo dell'appalto in Euro. 150.000,00 di cui Euro. 117.100,00.= per lavori a base d'asta
comprensivi di Euro. 27.034,36 per costo della manodopera ed Euro. 700,00.= per oneri di sicurezza diretti non soggetti a
ribasso;
Art. 4 - Di stabilire che il contratto con l'operatore economico selezionato sarà stipulato mediante scrittura privata;
Art. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 n.
33.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 359227)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 521 del 11 dicembre 2017
L.R. n 31/2016 D.G.R.V. n. 1482 del 18 settembre 2017 "Lavori finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza
idraulica delle opere di 1° e 2° difesa a mare nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Rosolina (RO)" - Progetto
Esecutivo. Importo complessivo euro 200.000,00. CUP : H23G17000590002. Approvazione progetto esecutivo.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto esecutivo dei lavori in oggetto.
Principali provvedimenti precedenti:
DGRV n. 1482 del 18/09/2017;
Voto CTRD n. 88 del 24/10/2017.

Il Direttore
Premesso
Che con leggi regionali del 30 dicembre 2016, n. 31 - Legge di Stabilità 2017- e del 30 dicembre 2016, n. 32 è stata autorizzata
la Giunta Regionale del Veneto a realizzare interventi finalizzati a prevenire e mitigare il rischio connesso a fenomeni di
dissesto idraulico e idrogeologico e alla messa in sicurezza di situazioni a rischio che, in ragione della loro intensità ed
estensione, comportino l'intervento della Regione;
Che in ottemperanza alle succitate disposizioni la Giunta Regionale del Veneto, con delibera n. 1482 del 18 settembre 2017, ha
individuato, peraltro, una serie d'interventi da eseguire per assicurare efficienza alle opere idrauliche appartenenti alla rete
regionale ai fini della riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa dei litorali veneti, in ragione della loro
importanza dal punto di vista ambientale e della loro valenza turistica per l'economia;
Che tra gli interventi elencati nell'allegato A del provvedimento deliberativo nominato , si annovera l'intervento in oggetto,
dell'importo complessivo di Euro 200.000,00;
VISTO il progetto esecutivo n. 741 del 3/10/2017, riguardante i "Lavori finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza
idraulica delle opere di 1° e 2° difesa a mare nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Rosolina (RO)" redatto dall'Unità
Organizzativa Genio Civile di Rovigo, avente il quadro economico così articolato:

Lavori
Oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano
A dispos. Amm/ne
I.V.A 22%
Spese tecniche 2%
Incarico Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (inclusi oneri
previdenziali ed IVA)
Assistenza ambientale alla D.L (compresi oneri previdenziali)
Rilievi e Indagini Strutturali (compresi oneri previdenziali ed IVA)
Imprevisti
Totale

Euro 141.657,31
Euro 2.600,00
Euro
144.257,31
Euro 31.736,61
Euro 2.885,15
Euro

2.800,00

Euro 3.100,00
Euro 14.778,98
Euro
441,95 55.742,69
Euro
200.000,00

VISTO l'Ordine di servizio del 2/10/2017 con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha
individuato il personale per lo svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e di espletamento delle
funzioni di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento del citato progetto esecutivo;
CONSIDERATO che le lavorazioni previste nel progetto, interessanti siti di Natura 2000, sono comprese nello Studio di
Valutazione di Incidenza Ambientale "Linee Guida relative alla realizzazione di tutti i lavori di manutenzione/sistemazione da
effettuarsi sugli argini di prima e seconda difesa a mare, compreso il Canale di Scarico, ricadenti tra i comuni di Rosolina,
Porto Viro e Porto Tolle", che è stato verificato con esito favorevole, con prescrizioni, dall' Unità Organizzativa Commissioni
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VAS VINCA NUVV con nota n. 441134/790020100 del 14.11.2016;
CONSIDERATO che l'intervento in argomento non è stato soggetto ad approvazione dal punto di vista paesaggistico, ai sensi
del D.Lgs 42/2004, in quanto la sua esecuzione non altera sostanzialmente lo stato dei luoghi, né l'aspetto esteriore dell'opera
idraulica; inoltre si configura tra gli interventi manutentori da escludere da autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R n.
31 del 13/02/2017 (Allegato A - punto A 25);
VISTO il parere favorevole espresso in linea tecnica ed economica dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP.
con voto n. 88 del 24.10.2017, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate nell'esito di verifica delle "Linee
Guida" (riferite alle lavorazioni del progetto in argomento) avvenuto con nota dell'Ufficio regionale competente n.
441134/790020100 dell' 11.11.2016;
RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni espresse dalla succitata Commissione;
RILEVATO che nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o immobili;
PRESO ATTO che alla somma necessaria di Euro 200.000,00 si farà fronte con le risorse assegnate nel capitolo di n.103317
del Bilancio Regionale 2017 - Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento- e che all'impegno di spesa provvederà il
Direttore dell'Unità Operativa con separato provvedimento non appena individuato il beneficiario;
VISTO l'atto di validazione sottoscritto in data 7/12/2017 dal Responsabile del Procedimento come disposto dall'art. 26 del D.
Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 33 del 14.3.2013;
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017;
VISTO il D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.
VISTO il D.P.R. 8.06.2001, n. 327 e smi;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
VISTA la L.R. 23.02.2016, n. 7;
VISTO il D.P.R. 08.09.1997 n.357 e smi;.
VISTO il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e smi;
VISTE le vigenti direttive di bilancio regionale;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo n. 741 del 3/10/2017, dell'importo complessivo di
Euro 200.000,00, relativo ai "Lavori finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica delle opere di 1° e
2° difesa a mare nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Rosolina (RO)", il cui quadro economico risulta articolato
come in premessa specificato;
3. Di approvare lo Studio di Valutazione di Incidenza, relativo alle lavorazioni del progetto in argomento contenute nelle
"Linee Guida relative alla realizzazione di tutti i lavori di manutenzione/sistemazione da effettuarsi sugli argini di
prima e seconda difesa a mare, compreso il Canale di Scarico, ricadenti tra i comuni di Rosolina, Porto Viro e Porto
Tolle", sulla base dell'istruttoria tecnica dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, espressa con
nota n. 441134/790020100 dell' 11.11.2016;
4. Di far fronte alla somma necessaria di Euro 200.000,00 con le risorse assegnate al capitolo di spesa 103317 del
Bilancio Regionale 2017 - "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico -
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investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento";
5. Di demandare l'impegno della somma di Euro 200.000,00, necessaria per l'esecuzione dei lavori in argomento, a
successivo provvedimento da farsi a cura del Direttore dell'Unità Operativa, non appena sarà individuato il
beneficiario, ai sensi della L.R. n. 39 del 29.11.2001;
6. Di dare atto che l'affidamento dei lavori dovrà avvenire secondo le procedure di cui al comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs.
n. 50 del 18.04.2016;
7. Di dare atto, altresì, che tutti gli atti amministrativi successivi al provvedimento d'impegno di spesa saranno disposti a
cura dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo e della Direzione Operativa, ciascuna per la propria competenza.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 n.
33.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 359228)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 522 del 11 dicembre 2017
L.R. 30.12.2016, n. 31 - D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra gli stanti
172 e 305 nei comuni di San Martino di Venezze e Pettorazza Grimani" - Importo complessivo: euro 240.000,00 - CUP:
H84H17000870002. AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO VEGETAZIONALE
DA EFFETTUARE NELLE AREE DI COMPENSAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE REALIZZATE
PRESSO LA FOCE DEL FIUME ADIGE. CIG: Z9C21076ED.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per
l'espletamento delle attività di monitoraggio vegetazionale da effettuare nelle aree di compensazione e riqualificazione
ambientale realizzate presso la foce del fiume Adige.
Principali provvedimenti precedenti:
DGRV 18.09.2017, n. 1482;
Nota di richiesta preventivo n. 482793 in data 17.11.2017 del Direttore U.O. Genio Civile Rovigo;
Nota di offerta in data 22.11.2017 del dott. Leonardo Ghirelli di Padova.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare per l'anno 2018, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per
l'espletamento delle attività di monitoraggio vegetazionale da effettuare nelle aree di compensazione e riqualificazione
ambientale realizzate presso la foce del fiume Adige al dott. Leonardo Ghirelli (P.IVA 03519240281), con studio in
via Via Roma, 38 - 35020 Maserà di Padova (PD);
3. Di quantificare in Euro 3.806,40,00 la somma complessiva necessaria per l'espletamento delle attività descritte in
premessa, di cui Euro 3.000,00 per lo svolgimento dell'incarico, Euro 120,00 per oneri previdenziali ed Euro 686,40
per IVA 22 %;
4. Di dare atto che la spesa di Euro 3.806,40 (CIG: Z9C21076ED) verrà impegnata con successivo provvedimento della
Direzione Operativa;
5. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento
dei corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine ai sensi della DGRV n. 354/2012;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 359229)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 523 del 11 dicembre 2017
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato in lato campagna tra gli stanti 65 e 66
dell'argine sinistro del fiume Po di Gnocca in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_RA00340. Sig. Raniero Vincenzo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni al Sig. Raniero Vincenzo della
concessione idraulica di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 6.3.2017 n. 89578 di prot.;
Nulla-osta tecnico dell'A.I.Po di Rovigo del 31.10.2017 n. 25620 di prot.;
Disciplinare n. 4643 del 7.12.2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 2.3.2017 con la quale il Sig. Raniero Vincenzo (omissis), ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica
per una rampa d'accesso privato in lato campagna tra gli stanti 65 e 66 dell'argine sinistro del fiume Po di Gnocca in Comune
di Porto Tolle;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 25620 del 31.10.2017
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO che il 7.12.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.
R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - di concedere al Sig. Raniero Vincenzo (omissis),nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi
ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso privato in lato campagna tra
gli stanti 65 e 66 dell'argine sinistro del fiume Po di Gnocca in Comune di Porto Tolle, con le modalità stabilite nel disciplinare
del 7.12.2017 iscritto al n. 4643 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
3 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;
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4 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
5 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del
27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 359230)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 524 del 12 dicembre 2017
Decreto a contrarre per l'affidamento di contratto di appalto di sola esecuzione dei "Lavori finalizzati al ripristino
delle condizioni di sicurezza idraulica delle opere di 1° e 2° difesa a mare nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e
Rosolina (RO)". Importo complessivo: ¿ 200.000,00 Progetto n. 741 del 03.10.2017. CUP : H23G17000590002.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone di procedere all'affidamento del contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto, secondo
quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.
Principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. 18.09.2017, n. 1482, concernente l'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale ammessi a finanziamento
per l'esercizio in corso;
Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 521 del 11.12.17 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico
ed economico.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. 18.09.2017, n. 1482, con cui è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale
ammessi a finanziamento per l'anno in corso;
VERIFICATO che in tale elenco è compreso anche l'intervento relativo a "Lavori finalizzati al ripristino delle condizioni di
sicurezza idraulica delle opere di 1° e 2° difesa a mare nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Rosolina (RO)";
VISTO il progetto Progetto n. 741 del 03.10.2017, redatto dall'U.O. Genio Civile di Rovigo , relativo all'intervento in
argomento, dell'importo complessivo di Euro. 200.000,00, di cui Euro. 144.257,31= per lavori in appalto:
VISTO il precedente decreto n. 521 del 11.12.17, con cui il progetto medesimo è stato approvato in linea tecnica ed
economica;
RAVVISATA la necessità di provvedere a dare immediata esecuzione all'appalto dei lavori previsti nel progetto, mediante
stipula di apposito contratto con operatore economico selezionato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTA la DGR 1475 del 18/09/2017 in cui vengono date le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture e servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Codice dei Contratti;
CONSIDERATO che tra i criteri di selezione dei concorrenti, per la specificità dell'intervento in esame, fatto comunque salvo
il principio di rotazione, nella formulazione degli inviti si ritiene necessario privilegiare le imprese che presentano sia idoneità
operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori che competenze ed esperienze maturate coerente con le caratteristiche del
lavoro da affidare;
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 33 del 14.3.2013;
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017;
VISTO il D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.
decreta
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Art. 1 - Di indire procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. per
l'affidamento dei lavori finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica delle opere di 1° e 2° difesa a mare nei
Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Rosolina (RO);
Art. 2 - Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs n.
50/2016 s.m.i.;
Art. 3 - Di determinare l'importo dell'appalto in Euro. 144.257,31 di cui Euro. 141.657,31.= per lavori a base d'asta
comprensivi di Euro. 26.843,07 per costo della manodopera ed Euro. 2.600,00.= per oneri di sicurezza diretti non soggetti a
ribasso;
Art. 4 - Di stabilire che il contratto con l'operatore economico selezionato sarà stipulato mediante scrittura privata;
Art. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 n.
33.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
(Codice interno: 359544)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 177 del 07 novembre 2017
Aggiudicazione definitiva e affidamento per la fornitura di prefabbricati in cls armato, necessario ai lavori previsti
dal Progetto 796 "Resera" da eseguirsi in Comune di Tarzo (TV). Importo dell'affido stimato in euro 1.000,00 (i.v.a.
esclusa).
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento per la fornitura di prefabbricati in cls armato necessario ai lavori
previsti dal Progetto 796 "Resera" da eseguirsi in Comune di Tarzo (TV) a favore della Ditta Canzian Fratelli s.r.l., Via 18
Giugno, 219 - Susegana (TV).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richieste di offerta: 431249, 431240 e 431257 del 16/10/2017
Preventivi: 19/10/2017 e 26/10/2017
Verbale di esame delle offerte del 03/11/2017
Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO che con L.R. 13/09/1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione delle opere relative agli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria,
miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire
in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente.
PREMESSO che con la D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di interventi di
Sistemazione Idraulico-Forestale per l'anno 2017 ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19 e 20a della L.R. 13/09/1978, n. 52
(Legge Forestale Regionale).
PREMESSO che con la L.R. 30/12/2016, n.32 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019 e che ai sensi di quanto
previsto dall' art. 9, comma 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39 il Segretario Generale della Programmazione, con proprio D.D.R. n.
4 del 09/03/2016, ha provveduto ad approvare il Bilancio Finanziario Gestionale 2016 - 2018.
PREMESSO che con la D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha autorizzato la programmazione dell'attività di
spesa individuando gli interventi da attuarsi a cura delle Unità Organizzative Forestali nel corso del 2017, con riflessi
programmatori nel 2018 e 2019, e ne ha conseguentemente autorizzo il sostegno della spesa mediante l'utilizzo dei budget
operativi individuando i Dirigenti delle Unità Organizzative Forestali quali responsabili del processo di spesa.
PREMESSO che la D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 prevede la realizzazione degli interventi contenuti nel Progetto 796 "Resera"
nell'anno 2017.
PRESO ATTO che per lo svolgimento degli interventi previsti dal Progetto citato, da eseguirsi in economia con la forma
dell'amministrazione diretta, si rende necessario procedere all'acquisto di prefabbricati in calcestruzo armato.
PREMESSO che con D.D.R. il direttore della Direzione Difesa del Suolo procede a determinare in via definitiva la misura dei
budget operativi di spesa competente - a favore dei Direttori delle Unità Organizzative Forestali responsabili del processo di
spesa, nonché responsabili unici del procedimento;
VISTO l'art. 36, del D. Lgs. n 50 del 18.4.2016, riguardante l'affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 35 dello stesso D. Lgs. ricordato;
PREMESSO che la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 all'Allegato A adotta 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";
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PREMESSO che il punto a) dell'Allegato A (procedure di affidamento) della D.G.R. sopraccitata stabilisce che le forniture di
importo inferiori a Euro 40.000,00 possono essere affidate mediante indagine esplorativa;
PRESO ATTO che con distinte note sono state invitate a presentare la propria migliore offerta, seguendo determinate
prescrizioni tecniche, le Ditte:
• Canzian Fratelli s.r.l., Via 18 Giugno, 219 - Susegana (TV) (prot. 431249 del 16/10/2017)
• Cav. Cestaro Gustavo s.r.l., Via Antonio Meucci, 1 - Preganziol (TV) (prot. 431240 del 16/10/2017)
• Prefabbricati Lucchese s.r.l., Via S. Marco, 31/a - Caerano di San Marco (TV) (prot. 431257 del 16/10/2017)
PRESO ATTO che il cantiere di sistemazione idraulico forestale relativo al Progetto citato necessita della disponibilità
immediata del materiale sopradescritto, rendendo incompatibile il ricorso agli strumenti CONSIP, come previsto dalla D.G.R.
n. 1475 del 18/09/2017.
PRESO ATTO che in data 03/10/2017 il Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Est, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, ha approvato l'aggiudicazione provvisoria della richiesta offerta a favore della Ditta Canzian Fratelli s.r.l., Via
18 Giugno, 219 - Susegana (TV) per la fornitura di prefabbricati in calcestruzzo armato, per un costo stimato per l'anno 2017 di
Euro 1.000,00 (i.v.a. esclusa);
CONSIDERATO che si è proceduto alla consultazione del Me.P.A. e riscontrato che le caratteristiche della presente fornitura
non rientrano tra le tipologie merceologiche offerte dal Me.P.A.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO la L.R. 24 febbraio 2016 n. 8;
VISTA la DGR 27 novembre 2012 n. 2401;
VISTA la Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, alla Ditta Canzian Fratelli s.r.l., Via 18
Giugno, 219 - Susegana (TV) la fornitura di prefabbricati in calcestruzzo armato, così come descritto in precedenza,
per l'importo complessivo stimato di Euro 1.000,00 (i.v.a. esclusa);
3. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, è stata disposta l'acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti ed acquisito il DURC;
4. di dar corso alla stipula del contratto, con assegnazione mediante l'invio della lettera d'ordine, per un importo stimato
in Euro 1.000,00 (i.v.a. esclusa);
5. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 100696, art. 008 voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, all'invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione
definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 359545)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 178 del 07 novembre 2017
Aggiudicazione definitiva e affidamento per la fornitura di materiali lapidei, necessari ai lavori previsti dal Pronto
Intervento 2017 "Torrente Raboso" da eseguirsi in Comune di Miane (TV). Importo dell'affido stimato in Euro
11.500,00 (i.v.a. esclusa).
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento per la fornitura di materiali lapidei necessari ai lavori previsti dal
Pronto Intervevnto 2017 "Torrente Raboso" da eseguirsi in Comune di Miane (TV) a favore della Ditta De Nardi s.r.l., Via
Marmarole, 2 Vittorio Veneto (TV).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richieste di offerta: 448496, 448505 e 448501 del 27/10/2017
Preventivi: 27/10/2017 e 03/11/2017
Verbale di esame delle offerte del 06/11/2017
Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Il Direttore
PREMESSO che con L.R. 13/09/1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione delle opere relative agli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria,
miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire
in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente.
PREMESSO che con la D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di interventi di
Sistemazione Idraulico-Forestale per l'anno 2017 ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19 e 20a della L.R. 13/09/1978, n. 52
(Legge Forestale Regionale).
PREMESSO che con la L.R. 30/12/2016, n.32 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019 e che ai sensi di quanto
previsto dall' art. 9, comma 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39 il Segretario Generale della Programmazione, con proprio D.D.R. n.
4 del 09/03/2016, ha provveduto ad approvare il Bilancio Finanziario Gestionale 2016 - 2018.
PREMESSO che con la D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha autorizzato la programmazione dell'attività di
spesa individuando gli interventi da attuarsi a cura delle Unità Organizzative Forestali nel corso del 2017, con riflessi
programmatori nel 2018 e 2019, e ne ha conseguentemente autorizzo il sostegno della spesa mediante l'utilizzo dei budget
operativi individuando i Dirigenti delle Unità Organizzative Forestali quali responsabili del processo di spesa.
PREMESSO che la D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 prevede la realizzazione degli interventi contenuti nel Pronto Intervento
2017 "Torrente Raboso" nell'anno 2017.
PRESO ATTO che per lo svolgimento degli interventi previsti dal Progetto citato, da eseguirsi in economia con la forma
dell'amministrazione diretta, si rende necessario procedere all'acquisto di massi calcarei squadrati di volume compreso tra 0,60
e 1,00 mc, franco cantiere.
PREMESSO che con D.D.R. il direttore della Direzione Difesa del Suolo procede a determinare in via definitiva la misura dei
budget operativi di spesa competente - a favore dei Direttori delle Unità Organizzative Forestali responsabili del processo di
spesa, nonché responsabili unici del procedimento;
VISTO l'art. 36, del D. Lgs. n 50 del 18.4.2016, riguardante l'affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 35 dello stesso D. Lgs. ricordato;
PREMESSO che la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 all'Allegato A adotta 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";
PREMESSO che il punto a) dell'Allegato A (procedure di affidamento) della D.G.R. sopraccitata stabilisce che le forniture di
importo inferiori a Euro 40.000,00 possono essere affidate mediante indagine esplorativa;
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PRESO ATTO che con distinte note sono state invitate a presentare la propria migliore offerta, seguendo determinate
prescrizioni tecniche, le Ditte:
• De Nardi s.r.l., Via Marmarole, 2 - Vittorio Veneto (TV) (prot. 448496 del 27/10/2017)
• F.A.L. s.r.l., Via G. Schiratti, 49 - Pieve di Soligo (TV) (prot. 448501 del 27/10/2017)
• Maiola Scavi di Casagrande Andrea, Via Adamello, 28 - Vittorio Veneto (TV) (prot. 448505 del 27/10/2017)
PRESO ATTO che il cantiere di sistemazione idraulico forestale relativo al Pronto Intervento citato necessita della
disponibilità immediata del materiale sopradescritto, rendendo incompatibile il ricorso agli strumenti CONSIP, come previsto
dalla D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017.
PRESO ATTO che in data 03/10/2017 il Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Est, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, ha approvato l'aggiudicazione provvisoria della richiesta offerta a favore della Ditta De Nardi s.r.l., Via
Marmarole, 2 - Vittorio Veneto (TV) per la fornitura di massi calcarei squadrati, per un costo stimato per l'anno 2017 di Euro
11.500,00 (i.v.a. esclusa);
CONSIDERATO che si è proceduto alla consultazione del Me.P.A. e riscontrato che le caratteristiche della presente fornitura
non rientrano tra le tipologie merceologiche offerte dal Me.P.A.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO la L.R. 24 febbraio 2016 n. 8;
VISTA la DGR 27 novembre 2012 n. 2401;
VISTA la Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, alla Ditta De Nardi s.r.l., Via Marmarole, 2 Vittorio Veneto (TV) la fornitura di massi calcarei squadrati di volume compreso tra 0,60 e 1,00 mc, così come
descritto in precedenza, per l'importo complessivo stimato di Euro 11.500,00 (i.v.a. esclusa);
3. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, è stata disposta l'acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti ed acquisito il DURC;
4. di dar corso alla stipula del contratto, con assegnazione mediante l'invio della lettera d'ordine, per un importo stimato
in Euro 11.500,00 (i.v.a. esclusa);
5. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 100696, art. 008 voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, all'invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione
definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Gianmaria Sommavilla

400
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 359546)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 179 del 10 novembre 2017
Accertamento carattere di non boscosità - D.G.R. n. 1319 del 23 luglio 2013.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'accertamento del carattere di non boscosità, per il recupero a vigneto, prato e frutteto/oliveto,
per una superficie pari a 3.34.90 ettari sita in Comune di Cison di Valmarino Foglio 21, mappali
140p-141p-143p-144p-145p-146p-147p-276p-550p. Ditta Piccione Enrico.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
1. istanza di richiesta di accertamento del carattere di non boscosità prot. 303180 del 24.07.2017;
2. verbale di istruttoria congiunto datato 27.09.2017.

Il Direttore
VISTE le D.G.R. n. 802 e 803 del 27/05/2016, le D.G.R. n. 1111 del 29/06/2016 e le D.G.R. n. 1115 del 12/07/2016 in cui si
avvia il processo di 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 n.
14 del 17/05/2016;
VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Piccione Enrico, pervenuta in data
24.07.2017, prot. 303180, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure
catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;
VISTA la D.G.R. n. 1319 del 23.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31
della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";
VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da
questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";
VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n.
3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;
ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;
CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere:
• in parte tutelata paesaggisticamente a titolo diverso da quanto previsto alla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.
Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.;
• sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;
• esterna agli ambiti di Rete Natura 2000;
• inclusa nell'area delimitata dalla tavola n. 9 del PTRC Regionale "Paesaggi Agrari Storici".
CONSIDERATO che in sede di sopralluogo è emerso quanto segue: l'area esaminata, di superficie complessiva di 3.21.25
ettari, è caratterizzata dalla presenza di una formazione arborea ed arbustiva costituita per la maggior parte da Acer
pseudoplatanus, Fraxinus ornus, Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Coryllus avellana , Populus spp, Junglas comunis,
Ulmus glabra, Acer campestre, Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia, Quercus petraea, Picea abies,
Thujia spp, Cedrus deodorata.
La composizione dl bosco affermato, invece, è costituita da: Ostrya carpinifolia, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus,
Castanea sativa, Acer campestre, Ulmus glabra, Quercus petraea, Fraxinus ornus, Fraxinus angustifolia, Picea abies.
Dall'analisi di foto aeree e di documentazioni catastali, il fondo risultava coltivato già negli anni 1960-70 con le colture a
vigneto, castagneto da frutto e prato pascolo.
Negli anni successivi l'area è stato quasi completamente terrazzata e coltivata a vigneto dove la morfologia e la giacitura lo
permettevano.
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Negli anni 80 al verificarsi dell'abbandono della attività agricola, veniva realizzato l'estirpo o l'abbandono di alcuni
appezzamenti di vigneto situati nelle aree a giacitura più elevata e di maggior difficoltà lavorativa. Contestualmente le aree a
margine dei fondi agricoli meridionali erano state investite a colture legnose con impianti artificiali di conifere incentivato
tramite donazione del Corpo Forestale dello Stato (Picea abies, Cedrus deodorata e Thuja ssp). L'attività agricola si è svolta
fino agli anni 1997-98.
Sono presenti piste silvo -pastorali in discreto stato e tracciati evidenti di piste e sentieri che percorrono i confini delle aree
coltivate nel passato.
A nord la superficie boscata, costituita da carpino nero non è stata più oggetto di cure colturali e ripuliture, come pure per i
castagneti da frutto, che a seguito delle varie fitopatie in atto negli anni, hanno subito un forte decremento per moria, con
conseguente accrescimento di bosco misto a composizione e struttura irregolare.
ESEGUITO sopralluogo istruttorio congiunto sull'area ove viene richiesto l'accertamento del carattere di non boscosità da parte
di personale tecnico della Unità Organizzativa Forestale Est - sede di Treviso e Venezia unitamente al tecnico incaricato della
ditta committente;
VISTO il Verbale di Istruttoria congiunto redatta da personale di questa Unità Organizzativa Forestale Est congiuntamente al
personale della Direzione Pianificazione Territoriale in quanto struttura regionale competente in materia di Paesaggio;
CONSIDERATO che:
• la formazione forestale presente all'interno dell'area è il risultato di un processo di forestazione naturale e/o artificiale
che ha interessato superfici un tempo destinate ad attività produttiva agricola;
• la natura dell'intervento di recupero colturale a fini del recupero agronomico proposto risulta essere rispettoso
dell'assetto e degli elementi caratterizzanti la originaria presenza di coltivazioni agronomiche, documentati anche da
visure e foto storiche e dal fatto che l'area ricade all'interno della tavola n. 9 del PTRC Regionale "Paesaggi Agrari
Storici".
• vista la richiesta di non boscosità per il mappale 148 di una superficie pari a 484 m 2 , si ricorda che essendo
catastalmente identificato bosco ceduo non può essere accertato come non bosco.
FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze deferite in materia ad altri organi e l'applicazione di altri
vincoli o specifiche tutele esistenti;
RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 23.07.2013, n. 1319;
VISTO il Decreto di Accertamento non boscosità n . 150 del 16/10/2017 in cui si accertava una superficie calcolata pari a
30.800 m2;
VISTA la necessità di una ricognizione più precisa delle aree;
VISTA la nota prot. n. 455282 del 02/11/2017 in cui il tecnico inviava le integrazioni richieste;
decreta
1. di accertare, per quanto meglio esposto in premessa, il carattere di non boscosità relativamente all'area sita in comune
censuario di Cison di Valmarino - foglio 21, mappali 140p-141p-143p-144p-145p-146p-147p-276p-550p, per una
superficie calcolata pari a 33.490 m2 da destinare a vigneto, prato e frutteto/oliveto (così come indicato nella
relazione e negli elaborati progettuali), come meglio evidenziato nell'allegata immagine ortofotografica (Allegato
n. 1)
2. il presente atto va pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 359547)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 181 del 15 novembre 2017
Aggiudicazione definitiva e affidamento per il noleggio a freddo di escavatore meccanico e relativi accessori,
necessari ai lavori previsti dal Pronto Intervento 2017 "Torrente Raboso" da eseguirsi in Comune di Miane (TV).
Importo dell'affido stimato in EURO 3.000,00 (i.v.a. esclusa).
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento per il noleggio a freddo di escavatore meccanico e relativi accessori,
necessari ai lavori previsti dal Pronto Intervevnto 2017 "Torrente Raboso" da eseguirsi in Comune di Miane (TV) a favore
della Ditta TAF Machinery s.r.l., Via G. Marconi, 94 Revine Lago (TV).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richieste di offerta: 448483, 448487 e 448491 del 27/10/2017
Preventivi: 30/10/2017, 06/11/2017 e 07/11/2017
Verbale di esame delle offerte del 10/11/2017
Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO che con L.R. 13/09/1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione delle opere relative agli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria,
miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire
in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente.
PREMESSO che con la D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di interventi di
Sistemazione Idraulico-Forestale per l'anno 2017 ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19 e 20a della L.R. 13/09/1978, n. 52
(Legge Forestale Regionale).
PREMESSO che con la L.R. 30/12/2016, n.32 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019 e che ai sensi di quanto
previsto dall' art. 9, comma 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39 il Segretario Generale della Programmazione, con proprio D.D.R. n.
4 del 09/03/2016, ha provveduto ad approvare il Bilancio Finanziario Gestionale 2016 - 2018.
PREMESSO che con la D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha autorizzato la programmazione dell'attività di
spesa individuando gli interventi da attuarsi a cura delle Unità Organizzative Forestali nel corso del 2017, con riflessi
programmatori nel 2018 e 2019, e ne ha conseguentemente autorizzo il sostegno della spesa mediante l'utilizzo dei budget
operativi individuando i Dirigenti delle Unità Organizzative Forestali quali responsabili del processo di spesa.
PREMESSO che la D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 prevede la realizzazione degli interventi contenuti nel Pronto Intervento
2017 "Torrente Raboso" nell'anno 2017.
PRESO ATTO che per lo svolgimento degli interventi previsti dal Progetto citato, da eseguirsi in economia con la forma
dell'amministrazione diretta, si rende necessario procedere al noleggio di escavatore meccanico e relativi accessori.
PREMESSO che con D.D.R. il direttore della Direzione Difesa del Suolo procede a determinare in via definitiva la misura dei
budget operativi di spesa competente - a favore dei Direttori delle Unità Organizzative Forestali responsabili del processo di
spesa, nonché responsabili unici del procedimento;
VISTO l'art. 36, del D. Lgs. n 50 del 18.4.2016, riguardante l'affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 35 dello stesso D. Lgs. ricordato;
PREMESSO che la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 all'Allegato A adotta 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";
PREMESSO che il punto a) dell'Allegato A (procedure di affidamento) della D.G.R. sopraccitata stabilisce che le forniture di
importo inferiori a Euro 40.000,00 possono essere affidate mediante indagine esplorativa;
PRESO ATTO che con distinte note sono state invitate a presentare la propria migliore offerta, seguendo determinate
prescrizioni tecniche, le Ditte:
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• Cofiloc s.p.a., Via Postumia Ovest, 101 - San Biagio di Callalta (TV) (prot. 448491 del 27/10/2017)
• Franclo Clò s.r.l., Via del Boscon, 9 - Belluno (prot. 448483 del 27/10/2017)
• TAF Machinery s.r.l., Via G. Marconi, 94 - Revine Lago (TV) (prot. 448487 del 27/10/2017)
PRESO ATTO che il cantiere di sistemazione idraulico forestale relativo al Pronto Intervento citato necessita della
disponibilità immediata del materiale sopradescritto, rendendo incompatibile il ricorso agli strumenti CONSIP, come previsto
dalla D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017.
PRESO ATTO che in data 10/11/2017 il Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Est, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, ha approvato l'aggiudicazione provvisoria della richiesta offerta a favore della Ditta TAF Machinery s.r.l., Via
G. Marconi, 94 - Revine Lago (TV) per il noleggio a freddo di escavatore meccanico e relativi accessori, per un costo stimato
per l'anno 2017 di Euro 3.000,00 (i.v.a. esclusa);
CONSIDERATO che si è proceduto alla consultazione del Me.P.A. e riscontrato che le caratteristiche della presente fornitura
non rientrano tra le tipologie merceologiche offerte dal Me.P.A.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO la L.R. 24 febbraio 2016 n. 8;
VISTA la DGR 27 novembre 2012 n. 2401;
VISTA la Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, alla Ditta TAF Machinery s.r.l., Via G.
Marconi, 94 - Revine Lago (TV) il noleggio a freddo di escavatore meccanico e relativi accessori, così come descritto
in precedenza, per l'importo complessivo stimato di Euro 3.000,00 (i.v.a. esclusa);
3. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, è stata disposta l'acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti ed acquisito il DURC;
4. di dar corso alla stipula del contratto, con assegnazione mediante l'invio della lettera d'ordine, per un importo stimato
in Euro 3.000,00 (i.v.a. esclusa);
5. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 100696, art. 008 voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, all'invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione
definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 359548)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 186 del 27 novembre 2017
Aggiudicazione definitiva e affidamento diretto per la fornitura di materiale edile coibentante all' Unità
Organizzativa Forestale Est nelle provincia di Treviso e Venezia Melfer di San Fior (TV). Importo dell'affido Euro
1.984,65 IVA esclusa. CIG: Z7320D654E.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento della fornitura di materiale edile coibentante a favore della Ditta
MELFER di san Fior (TV)
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta di offerta con note: n. 264795; n. 264793 del 04/07/2017
Preventivo n. 266262 del 05/07/2017
Verbale di esame delle offerte del 07/07/2017
Proposta d'ordine del 24/10/2017
Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Il Direttore
PREMESSO che con L.R. n. 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale Regionale), la Regione ha assunto a proprio carico
l'esecuzione delle opere relative agli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria,
miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire
in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;
PREMESSO che con D.G.R. n. 408 del 07/04/2016 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di interventi di
sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2016 ai sensi degli artt. 8,9,10,15,18,19,20a della L.R. n. 52 del 13/09/1978 (Legge
Forestale Regionale);
PREMESSO che con L.R. n. 32 del 30.12.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019 e che ai sensi di quanto
previsto dall' art. 9, comma 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39 il Segretario Generale della Programmazione, con proprio D.D.R. n.
4 del 09/03/2016, ha provveduto ad approvare il Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018;
PREMESSO che con D.G.R. n. 431 del 07/04/2016 la Giunta Regionale ha autorizzata la programmazione iniziale dell'attività
di spesa individuando gli interventi da attuarsi a cura delle Unità Organizzative Forestali nel corso del 2016, con riflessi
programmatori nel 2017 e 2018, e ne ha conseguentemente autorizza il sostegno della spesa mediante l'utilizzo dei budget
operativi individuando i Dirigenti delle Unità Organizzative Forestali quali responsabili del processo di spesa;
PREMESSO che con D.D.R. il direttore della Direzione Difesa del Suolo procede a determinare in via definitiva la misura dei
budget operativi di spesa competente - a favore dei Direttori delle Unità Organizzative Forestali responsabili del processo di
spesa, nonché responsabili unici del procedimento;
VISTO l'art. 36, del D. Lgs. n 50 del 18.4.2016, riguardante l'affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 35 dello stesso D. Lgs. ricordato;
VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
PREMESSO che la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e
servizi in economia;
PREMESSO che l'art. 14, comma 2, lett. B), della D.G.R., sopra citata stabilisce che per le forniture d'importo superiore a
Euro. 3.000,00 e inferiore a Euro. 40.000,00, sono affidate mediante sondaggio effettuato con qualsiasi strumento ritenuto
idoneo;
PRESO ATTO che per lo svolgimento degli interventi previsti, da eseguirsi in economia con la forma dell'amministrazione
diretta, l'Unità Organizzativa Forestale Est si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura di materiale edile
coibentante per cantieri vari di sistemazioni- idraulico-forestali, dell'Unità Organizzativa Forestale Est, sede di Treviso e
Venezia
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PRESO ATTO furono invitate a presentare la propria migliore offerta le ditte:
• MELFER SRL - Via S. Polo, 11 31020 San Fior (TV); nota 246795 del 04/07/2017
• SIDERPIAVE SRL -Via A. Volta, 11 31050 Villorba (TV); nota 264793 del 04/07/2017
PRESO ATTO che in data 07/07/2017 Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, ha approvato l'aggiudicazione definitiva sondaggio di mercato a favore della ditta MELFER SRL con sede in
Via S. Polo, 11 31020 San Fior (TV) per la fornitura di materiale edile coibentante;
CONSIDERATE le necessità della U.O. Forestale Est del materiale coibentanti di cui al sondaggio e verificatasi l'esigenza di
altri articoli non inclusi nella proposta suddetta, si è richiesto alla ditta medesima preventivo per tali materiale i cui prezzi sono
ritenuti congrui e in linea con il mercato;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO la L.R. 24 febbraio 2016 n. 8;
VISTA la DGR 27 novembre 2012 n. 2401;
VISTA la determinazione ANAC n. 4/2011;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta MELFER SRL con sede in Via S.
Polo, 11 31020 S. Fior (TV) PIVA 04635080262, la realizzazione fornitura di materiale edile coibentante all'Unità
Organizzativa Forestale Est, sede di Treviso e Venezia, e per l'importo complessivo di Euro 1.984,65 +IVA 22% di
436,62 per un totale di Euro 2.421,27;
3. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, è stata disposta l'acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti ed acquisito il Durc;
4. di dar corso alla stipula del contratto, con assegnazione, mediante l'invio della lettera di affido;
5. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 100969, art. 008 voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016, all'invio della comunicazione, di avvenuta aggiudicazione
definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara che nel caso in esame riguardano il
solo aggiudicatario come unico presentatore di offerta;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 359549)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 195 del 13 dicembre 2017
Affidamento diretto incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle nuove opere di ripristino
della funzionalità idraulica del torrente Bigontina e interventi per la sicurezza dell'abitato di Alverà a seguito degli
eventi calamitosi del 5 agosto 2017 in comune di Cortina d'Ampezzo (BL).- Importo incarico euro 3.300,00 oneri
previdenziali ed IVA compresi. Prog. n° 1242 del 16/10/2017. Importo Euro 270.000,00. Capitolo U103466. Es. Fin 2017.
CUP H42B17000000001 CIG ZF1213383E.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento affida l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di ripristino della funzionalità idraulica
del torrente Bigontina e interventi per la sicurezza dell'abitato di Alverà a seguito degli eventi calamitosi del 5 agosto 2017 in
comune di Cortina d'Ampezzo (BL). all'ing. Aldo Savio.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
nota richiesta manifestazione interesse del 07/12/2017, prot. n. 514252
offerta in data 07/12/2017
Atto soggetto all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Il Direttore
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1582/2017 avente per oggetto Legge 23.12.1996, n. 662. Intesa Istituzionale
di Programma (IIP) tra Regione del Veneto e Governo. Attuazione - Delibera CIPE 41/2012. Riprogrammazione delle
economie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (già FAS) ai fini del finanziamento di interventi da inserire negli
Accordi di Programma Quadro (APQ) in materia di Infrastrutture per la mobilità, Tutela delle Acque e gestione integrata delle
risorse idriche, Difesa del suolo e della costa ed E-government e società dell'informazione;
ATTESO che la DGR n. 1582/2017 determina in Euro 1.400.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per
l'attuazione degli interventi previsti al punto 6, tra i quali rientrano le "opere di ripristino della funzionalità idraulica del
torrente Bigontina e interventi per la sicurezza dell'abitato di Alverà a seguito degli eventi calamitosi del 5 agosto 2017 in
Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" e alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Operativa,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo U103466 "Programmazione FSC 2000-2006 Riprogrammazione economie - APQ Difesa del suolo e della Costa - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE
142/1999, 138/2000, 84/2000, 36/2002, 17/2003, 19 e 20/2004, 35/2005, 3/2006, 41/2012) con imputazione negli esercizi
finanziari del bilancio di previsione 2017-2019 secondo il cronoprogramma di spesa aggiornato dell'intervento finanziato
comunicato dal soggetto attuatore;
CONSIDERATO che il Direttore Direzione Operativa, in attuazione a quanto disposto dalla Giunta regionale con la
deliberazione suddetta, sta avviando le procedure di gara dei lavori in oggetto, nonché di affidamento delle altre attività
previste nel quadro economico di progetto, funzionali alla realizzazione delle stesse opere;
VISTA la DGR n. 1475 del 18.9.2017 recante disposizioni inerenti la 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;
VISTA D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012, elenco dei consulenti e prestatori di servizi ammessi, Decreto regionale n. 148 del
30.3.2016, nel cui elenco è iscritto al n. 425 l'ing. Aldo Savio;
CONSIDERATO che, allo scopo, è stata richiesta, con nota del 07/12/2017, prot. n. 514252, all'ing. Aldo Savio, P.IVA
00778940254, con studio in Viale Sommariva, n. 38, 32021 ad Agordo (BL), una manifestazione d'interesse e una proposta
contrattuale per lo svolgimento di un'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di ripristino
della funzionalità idraulica del torrente Bigontina e interventi per la sicurezza dell'abitato di Alverà, in Comune di Cortina
d'Ampezzo (BL);
CHE, con nota del 07/12/2017, acclarata al prot. n. 514592 in data 07/12/2017 del protocollo regionale, l'ing. Aldo Savio ha
trasmesso una proposta di collaborazione alle attività richieste ed un preventivo di spesa per complessivi Euro 3.300,00,
compresi IVA ed oneri previdenziali (CINPA 4%);
VISTO lo "Schema di contratto" (Allegato A) alla sopra citata proposta dell'ing. Aldo Savio ;
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CONSIDERATO che l'offerta dell'ing. Aldo Savio risponde alle esigenze dell'amministrazione affidante;
DATO ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi assegnati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1582 del
3.10.2017 di riprogrammazione delle economie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (già FAS) ai fini del
finanziamento di interventi da inserire negli Accordi di Programma Quadro (APQ) in materia di Infrastrutture per la mobilità,
Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche, Difesa del suolo e della costa ed E-government e società
dell'informazione;
VISTO il D. Lgs. n. 50 18/04/2016 e s.m.i.;
decreta
1. Di affidare all'ing. Aldo Savio P.IVA 00778940254, con studio in Viale Sommariva, n. 38, 32021 ad Agordo
(BL),l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi ripristino della funzionalità
idraulica del torrente Bigontina e interventi per la sicurezza dell'abitato di Alverà, in Comune di Cortina d'Ampezzo,
(BL), per l'importo complessivo pari ad Euro. 3.300,00 = (tremilaetrecento/00) compresi di oneri previdenziali ed
IVA.
2. Di approvare lo schema di contratto allegato (Allegato A).
3. Di dare atto che il direttore dell'Unità Organizzativa Forestale EST provvederà alla stipulazione con l'ing. Aldo Savio
del contratto regolante i rapporti in oggetto ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.
4. Di dare atto che il corrispettivo delle prestazioni sarà liquidato su presentazione di regolari fatture a consuntivo.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Forestale EST
Allegato A al decreto n. 70 del 31/07/2017

SCHEMA DI CONTRATTO
Affidamento diretto incarico di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione delle nuove opere di ripristino della
funzionalità idraulica del torrente Bigontina e interventi per la
sicurezza dell’abitato di Alverà in comune di Cortina
d’Ampezzo (BL).

L'anno --- il giorno --- del mese di ------ nella sede della U.O. Forestale Belluno
TRA
1) l’Unità Organizzativa Forestale Belluno in persona del direttore dott. Gianmaria Sommavilla,
Codice Fiscale n. 02392630279, domiciliato per questo atto presso la sede di via Caffi, 33 –
Belluno (BL);
2) il dott. Ing. Pietro Ing. Aldo Savio - Partita I.V.A. 00778940254. – P.IVA 00778940254, con
studio in Viale Sommariva, n. 38, 32021 ad Agordo (BL), iscritto all’albo degli Ingegneri
della Provincia di Belluno al n. 559.,
Premesso:
−

con Decreto n. ----- il Direttore della Direzione Operativa ha approvato in linea tecnica
ed economica il progetto in argomento, relativo ai lavori di ripristino della funzionalità
idraulica del torrente Bigontina e interventi per la sicurezza dell’abitato di Alverà in
comune di Cortina d’Ampezzo;

−

VISTO il progetto esecutivo n. 1242 del 16/10/2017, redatto dalla U. O. Forestale Est Belluno, relativo ai lavori di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Bigontina e
interventi per la sicurezza dell’abitato di Alverà dell’importo complessivo di €.
270.000,00;

−

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1582/2017

avente per oggetto
Legge 23.12.1996, n. 662. Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del
Veneto e Governo. Attuazione - Delibera CIPE 41/2012. Riprogrammazione delle
economie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (già FAS) ai fini del
finanziamento di interventi da inserire negli Accordi di Programma Quadro (APQ) in
materia di Infrastrutture
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Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Forestale EST
per la mobilità, Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche, Difesa
del suolo e della costa ed E-government e società dell'informazione;

-

la DGR n. n. 1582/2017demandava alla Direzione Operativa l’adozione dei relativi atti
secondo il cronoprogramma di spesa aggiornato dell'intervento finanziato comunicato
dal soggetto attuatore;;

-

CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Operativa, in attuazione a quanto
disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione suddetta, ha avviato le procedure
di gara dei lavori in oggetto, nonché di affidamento delle altre attività previste nel
quadro economico di progetto, funzionali alla realizzazione delle stesse opere;

-

CHE trattasi di incarico inferiore a 40.000,00 € per cui l’affidamento può avvenire
nell’ambito di un rapporto fiduciario (art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 18/04/16 n. 50 e
s.m.i.;

-

VISTA la D.G.R.V. n. 1576 del 31 luglio 2012 (elenco dei consulenti e prestatori di
servizi ammessi – decreto regionale n. 148 del 30.03.2016), in cui l’ing. Aldo Savio è
inserito al n. 425 con declaratoria dei servizi acquisibili di cui alle lettere A/1, A/2, B/1
B/2 B/3 B/4 B/5 C/1 C/2 D/1 D/2 D/3 G N/1 N/2;

si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – L’Unità Organizzativa Forestale EST affida al dott. Ing. Aldo Savio l’incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle nuove opere di ripristino della
funzionalità idraulica del torrente Bigontina e interventi per la sicurezza dell’abitato di Alverà in
comune di Cortina d’Ampezzo (BL);
Art. 2 - Ai fini dell'incarico il professionista è tenuto ad eleggere domicilio presso l'ufficio
dell’U.O. Forestale EST – Sede di Belluno.
Art. 3 - L'incarico viene svolto sotto le direttive generali dell'Ente nonché sotto la sorveglianza
del Responsabile del Procedimento, ai sensi del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, che impartirà le
necessarie istruzioni.
Art. 4 - L'incarico verrà espletato nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle
strutture in c.a. delle opere di cui all’art. 1, predisponendo all’uopo la documentazione prevista
dal D.Lgs. n. 81/2008 ed adeguando se ritenuto necessario il Piano di Sicurezza e
coordinamento;
Art. 5 - Le competenze, comprensive di ogni onere e di spese spettanti ai professionisti per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione., sono quelle risultanti dall’offerta
presentata dall’ing. Aldo Savio in data 07.12.2017, nostro prot. n. 514592;
A)

€.3.330,00

importo comprensivo delle spese ed oneri accessori, al netto di oneri previdenziali CNP (4%) ed
oneri fiscali IVA (22%).
Art. 6 – Il pagamento delle competenze di cui all’art. 5, avverrà a mezzo presentazione di
parcella, secondo le seguenti modalità:
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1.

liquidazione dell’importo di cui al punto A) al termine della prestazione.

Art. 7 - Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente
Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si
conviene sin da ora di demandare la risoluzione a tre arbitri amichevoli compositori di cui due
scelti dalle parti autonomamente ed il terzo nominato in maniera congiunta oppure, in
mancanza d'intesa, dal Presidente del Tribunale di Belluno. Ogni arbitro esprimerà il proprio
giudizio entro 30 gg. dalla data di richiesta di una delle due parti.
Art. 8 – La presente convenzione, redatta in due copie originali, da registrare solo in caso d’uso
come previsto dalla vigente legislazione in materia, è impegnativa per il professionista dopo la
sua sottoscrizione, mentre per l’Amministrazione lo diverrà dopo l’eventuale approvazione da
parte degli organi superiori.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA
dott. ing. Aldo Savio

IL DIRETTORE
dott. Gianmaria Sommavilla

FDR
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 359300)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 309 del 04 dicembre 2017
Fornitura benzine alchilate 2T & 4T ed olio catena motosega per i cantieri forestali - Ditta MIONI SNC DI
GIANCARLO E PAOLO Via Garziere 3, 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI) codice fiscale 02574010241 - Importo
presunto di euro 8641.08 (IVA esclusa) CIG Z6D1F9C6B5.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore della ditta Ditta MIONI SNC DI GIANCARLO E PAOLO Via Garziere 3,
36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI) - codice fiscale 02574010241 - Fornitura benzine alchilate 2T & 4T ed olio catena
motosega per i cantieri forestali Di Vicenza.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
MEPA TdA n. 291466
Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento
boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa
legge;
• con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al
Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di Euro.20.500.000;
• con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'UO
Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato
la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle UO Forestali quali funzionari
responsabili dei processi di spesa;
• la citata D.G.R N. 328 del 22/03/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008,
voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
• per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nei cantieri forestali della Provincia di
Vicenza, si rende
necessaria la fornitura benzine alchilate 2T & 4T ed olio catena;
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• il presente affidamento rientra tra le tipologie offerte dal MePA;
• in data 2/10/2017 è stata richiesta, tramite MePA, con RdO n. 1711777, a n. 4 ditte un'offerta per la fornitura di
benzina alchilata e olio per catena motosega: In data 12/01/2017 veniva riscontrato che relativamente alla RdO n.
1711777 nessuna offerta veniva presentata;
• successivamente in data 13/10/2017 sempre tramite MePA con RdO n. 1729953 venivano invitate ulteriori 4 ditte a
presentare la loro migliore offerta per la fornitura di benzine alchilate e olio catena per motosega: In data 30/10/2017
veniva riscontrato che relativamente alla RdO n. 1729953 nessuna offerta veniva presentata dalle ulteriori ditte
invitate;
• con Trattativa d'Acquisto avviata tramite MePA n. 291466 in data 2/11/2017 veniva richiesto alla ditta Mioni s.n.c.,
non invitata alle precedenti Richieste d'Offerta, di formulare la propria migliore offerta, che espressa in data
2/11/2017 presentava un errore di compilazione per cui non si è proceduto alla conferma dell'ordine tramite il mercato
elettronico.
RITENUTO quindi di procedere alla fornitura urgente di benzine alchilate e di olio catena motosega alla ditta individuata
tramite MePA con TdA n. 291466, ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
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PRESO ATTO:
• che è stata richiesta, tramite MePA con Trattativa d'Acquisto n. 291466, un'offerta alla ditta MIONI SNC DI
GIANCARLO E PAOLO di Piovene Rocchette (VI) ;
• della congruità del prezzo offerto;
• che il costo previsto della fornitura in oggetto è di Euro 8641.08 I.V.A. esclusa;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• che i requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 sono stati verificati;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice C.I.G.
Z6D1F9C6B5;
VISTO:
• la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
• la L. 136 del 13 agosto 2010;
• il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
• la D.G.R. 1475 del 18/09/2017;
• il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
• il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
• il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
• la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di affidare alla ditta MIONI SNC DI GIANCARLO E PAOLO Via Garziere 3, 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI)
- codice fiscale 02574010241 - la fornitura di benzine alchilate 2T & 4T ed olio catena motosega per i cantieri
forestali - MEPA con TdA N. 291466 - codice CIG Z6D1F9C6B5 - per l'importo presunto di euro 8641.08 I.V.A.
esclusa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016,
2. di provvedere alla stipula del contratto mediante apposita lettera d'ordine;
3. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014
del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 359301)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 311 del 12 dicembre 2017
Aggiudicazione definitiva ed affidamento della fornitura di barre e catene per mtoseghe STIHL alla ditta D.N.A.
s.n.c. di Agordo (BL). Unità Organizzativa Forestale Ovest sede di Vicenza. Importo della fornitura euro 2.134,65 IVA
esclusa. CIG: Z78201E749.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone, a favore della ditta D.N.A. s.n.c. l'affidamento della fornitura di barre e catene per
motoseghe STIHL Gara espletata mediante ricorso al MePA con RDO n. 1715696
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
RDO n. 1715696;
Classifica della gara in seduta pubblica generata dal MePA e aggiudicazione provvisoria.
Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO che con L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione del Veneto ha assunto a proprio
carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo
e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la
forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente.
DATO ATTO che con D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi di
sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e
seguenti della L.R. 13.09.1978, n. 52 "Legge Regionale Forestale", con contestuale assegnazione dei budget operativi a favore
dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi.
DATO ATTO che con la medesima D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 è stato accordato, altresì, l'istituto contabile del Budget
Operativo di spesa ai funzionari responsabili dei processi di spesa individuabili nei Direttori delle Unità Organizzative,
incardinate con la Direzione Operativa e di assegnare ai Direttori stessi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), nonché di Datore di Lavoro.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 con la quale si procede alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul
Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica, di difesa fitosanitaria, di miglioramento, ricostituzione e compensazione
boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31 della L.R. 13.09.1978, n. 52, Articolo 008, voce del P.d.C.
U.2.02.01.09.014, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.
DATO ATTO che con il decreto del Direttore della Difesa del Suolo n. 131 del 28.03.2017 viene definita la misura dei budget
operativi di spesa a favore dei Direttori delle Unità Organizzative Forestale Ovest e Forestale Est, già formalmente assegnati
dalla succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 328/2017.
VISTO che con L.R. n. 32 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019.
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività di istituto eseguite in amministrazione diretta dall'Unità Organizzativa
Forestale Ovest - sede di Vicenza, si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura di barre e catene per motoseghe
STIHL necessarie per l'esecuzione dei lavori forestali;
PRESO ATTO CHE:
• con lettera invito allegata alla RDO n. 1715696, sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta n. 4
operatori economici abilitati al bando/categoria della richiesta di offerta, sulla base delle prescrizioni tecniche di cui
alla scheda tecnica allegata alla RDO;
• dalla classifica della gara in seduta pubblica generata dal MePA, la Commissione ha approvato l'aggiudicazione
provvisoria a favore della ditta D.N.A. s.n.c. di De Nardin Alessandro e c. di Agordo (BL), Via Valcozzena, n 31/L, la
quale ha chiesto per la fornitura di cui trattasi, il corrispettivo di Euro 2.134,65 IVA esclusa;
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DATO ATTO dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice CIG :
Z78201E749;
VISTO:
• il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per gli articoli ancora in vigore;
• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
• il D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97;
• la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
• la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32;
• la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401;
• la D.G.R. 328 del 22.03.2017;
• il Decreto attuativo n. 131 del 28.03.2017;
• la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, a seguito delle risultanze della gara espletata a mezzo MePA con RDO n. 1715696, codice CIG
Z78201E749, la fornitura di barre e catene per motoseghe STIHL, alla D.N.A. s.n.c. di De Nardin Alessandro e c. con
sede in Agordo (BL), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l'importo
complessivo di Euro 2134,65 IVA esclusa;
3. di provvedere, entro i termini previsti e mediante le forme stabilite dal MePA, alla stipula del contratto mediante
apposita lettera d'ordine, utilizzando il modulo automaticamente generato dalla piattaforma MePA;
4. di provvedere al pagamento della fattura a valere sul Cap. 100696, art. 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 359323)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 314 del 13 dicembre 2017
Ederle Giovanni Mattia. ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA'. D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, della superficie censita
nel Comune di Verona ai mappali numero 76 e 77 del foglio 126 per il sig. Ederle Giovanni Mattia.

Il Direttore
VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dal sig. Ederle Giovanni Mattia, pervenuta all'Unità
Organizzativa Forestale Ovest in data 26/10/2017, prot. 445840, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree,
cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;
VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31
della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";
VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da
questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";
VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n.
3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;
ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;
CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del
comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ma non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L.
30.12.23 n. 3267;
VISTA la relazione istruttoria, datata 28/11/2017 e sottoscritta dal Direttore di questa Unità Organizzativa competente in
materia forestale e dal direttore della Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale Paesaggistica e RER, in quanto struttura
regionale competente in materia di paesaggio;
CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di
forestazione naturale su terreno agricolo;
CONSIDERATO che l'intera area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti;
CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere sostanzialmente
rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento purché gli interventi di
sistemazione agraria prevedano il completo recupero dell'assetto morfologico preesistente;
RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319 per la
superficie in oggetto;
FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri
vincoli esistenti o specifiche tutele;
decreta
1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente
all'area sita in comune censuario di Verona - mappali numero 76 e 77, del foglio 126, come meglio evidenziato con
perimetro di colore rosso nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della
vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso
dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex
art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
417
_______________________________________________________________________________________________________

morfologico preesistente;
3. Che, prima dell'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, dovrà essere presentata la
documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure per l'applicazione degli obblighi derivanti dalla
direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le cui procedure di
"valutazione di incidenza" ai sensi del D.P.R. 357/97, spettano al comune competente per territorio, come stabilito al
punto 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33, articolo 23;
5. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Damiano Tancon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 359252)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 69 del 16
ottobre 2017
Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia anno 2017. Pubblicazione e diffusione di studi e ricerche significative.
Assunzione impegno di spesa e determinazione modalita' di erogazione dei contributi regionali. DCR n. 121 del
05.09.2017. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 - articolo 2.c.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della DCR n. 121 del 05.09.2017, si procede all'assunzione dell'impegno di spesa
e determinazione delle modalità di erogazione dei contributi regionali concessi ai sensi della L.R. 7 aprile 1994, n. 15 articolo 2.c.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 121 del 05.09.2017 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Programma di attuazione per
l'anno 2017 della legge regionale n. 15 del 7 aprile 1994 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" ed il conseguente riparto dei contributi regionali, su proposta
del Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia;
DATO ATTO che la suddetta deliberazione rinvia l'attuazione del predetto Programma a successivi decreti del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale;
VERIFICATO che nell'ambito delle iniziative di promozione della pubblicazione e diffusione di studi e ricerche significative,
di cui all'articolo 2.c della legge regionale n. 15/1994, la DCR n. 121 del 05.09.2017 prevede l'assegnazione dei seguenti
contributi regionali:
1. Euro 2.979,59 a favore della Società di studi storici e geografici - Pirano (C.F. 82878153), con sede a Pirano
(Slovenia), per la realizzazione del progetto "L'agricoltura del Buiese. L'età veneziana e le trasformazioni
ottocentesche. Autore: Denis Visintin";
2. Euro 19.110,40 a favore di Palinsesti ONLUS (C.F. 92252690281), con sede a Due Carrare (PD), per la realizzazione
del progetto "Edifici pubblici e difensivi di origine venete in Istria, Dalmazia e Montenegro: dalle indagini al restauro
conservativo";
3. Euro 7.495,06 a favore della Società Filarmonica di Sant'Apollinare (C.F. 901211830328), con sede a Trieste, per la
realizzazione del progetto dal titolo "ARUPINUM: storia e repertorio di un coro rovignese";
DATO ATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto per dare attuazione alla DCR n. 121/2017, assumendo l'impegno
di spesa a favore dei beneficiari sopra richiamati e disponendo che l'erogazione dei contributi assegnati avvenga con le seguenti
modalità:
• entro l'esercizio finanziario corrente, acconto dell'80% dei contributi a seguito della presentazione, da parte del
soggetto beneficiario, della dichiarazione di accettazione del contributo regionale;
• 20% a saldo a conclusione delle iniziative, su presentazione entro il 30.09.2018:
♦ di una relazione finale descrittiva delle modalità di realizzazione e dei risultati dell'attività
progettuale;
♦ del rendiconto finanziario, da redigere utilizzando l'apposito prospetto riepilogativo entrate/spese
predisposto dall'U.O. competente, indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti
contabili che ne attestino l'effettuazione; al rendiconto dovrà essere allegata copia dei relativi
documenti contabili;
♦ di una dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato, contenente
anche l'attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede indicata dal
soggetto beneficiario;
♦ di almeno 10 copie della pubblicazione scientifica realizzata;
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♦ la liquidazione del saldo dell'intero contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione, da
parte del beneficiario, di costi ammissibili almeno comprensivi del cofinanziamento minimo del
20% e dell'eventuale cofinanziamento aggiuntivo indicato dal medesimo in sede di domanda;
♦ l'eventuale riduzione proporzionale del contributo ad un importo inferiore a quello erogato a titolo di
acconto, comporta l'obbligo, da parte del beneficiario, della restituzione della maggior somma
eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi legali;
♦ non saranno ammissibili spese sostenute prima del 02.09.2016, data di pubblicazione dell'Avviso sul
BUR n. 85;
DATO ATTO altresì che i contributi dovranno essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei
progetti ammessi a contributo e che eventuali variazioni alle attività e alla previsione di spesa che dovessero rendersi
necessarie nella fase di attuazione dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale;
RITENUTO di fissare al 31.08.2018 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, con obbligo, per i soggetti
beneficiari, di presentare la documentazione di fine attività entro il 30.09.2018;
DATO ATTO che eventuali proroghe alla conclusione dei progetti potranno essere concesse con successivi Decreti
dirigenziali, previa richiesta adeguatamente motivata da parte dei soggetti beneficiari;
DATO ATTO che la copertura finanziaria alle obbligazioni in argomento, per la spesa complessiva di Euro 29.585,05, viene
imputata al capitolo 100769 "Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia - Trasferimenti correnti (L.R. 07.04.1994, n. 15)" del Bilancio regionale, in base
all'esigibilità delle obbligazioni medesime, secondo la seguente ripartizione, come dettagliatamente specificato nell'Allegato A:
1. Euro 23.668,04 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2017;
2. Euro 5.917,01 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO altresì, che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate ed esigibili negli esercizi finanziari 2017 e 2018;
VISTA la legge regionale 07.04.1994, n. 15;
VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 07.01.2011, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 30.12.2016, n. 32;
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017;
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017;
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di dare atto che la premessa e l'Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 121 del 05.09.2017, assegnando per la realizzazione di
iniziative di promozione della pubblicazione e diffusione di studi e ricerche significative, di cui all'articolo 2.c della
legge regionale n. 15/1994, i contributi, dettagliatamente descritti in premessa, per l'importo complessivo di Euro
29.585,05;
3. di assumere impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 29.585,05, con imputazione a carico del capitolo
100769 "Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta
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nell'Istria e nella Dalmazia - Trasferimenti correnti (L.R. 07.04.1994, n. 15)", a favore degli enti/organismi e in base
all'esigibilità della spesa, con le imputazioni contabili secondo quanto riportato nella tabella contenuta nell'Allegato
A, la cui registrazione contabile è individuata nell'Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2;
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 L.R. 1/2011;
5. di dare, altresì, atto che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno la natura di debito
commerciale;
6. di fissare al 31.08.2018 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, con obbligo, per i soggetti beneficiari, di
presentare la documentazione di fine attività entro il 30.09.2018;
7. di disporre che la liquidazione dei contributi in argomento avvenga con le modalità dettagliatamente descritte nella
premessa;
8. di attestare che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nel corso del presente esercizio finanziario ed esigibili negli esercizi finanziari 2017 e 2018 e che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni dell'Avviso di apertura dei
termini per la presentazione delle proposte progettuali a valere sulla L.R. n. 15/1994, pubblicato sul BUR n. 85 del
02.09.2016;
10. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo della DCR n. 121 del 05.09.2017;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omessi Allegati
tecnico contabili T1 e T2.
Maria Elisa Munari

Allegati T1 e T2 (omissis)
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 69 del 16 ottobre 2017
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Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia anno
2017. Legge regionale 7 aprile 1994, n 15 – articolo 2.c.
Assegnazione contributi ed imputazioni contabili della spesa.
Capitolo 100769 “Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”

n.

Beneficiario

Sede legale

Società di studi
storici e
Pirano
1
geografici (Slovenia)
Pirano

2

Palinsesti
ONLUS

Due Carrare
(PD)

Società
3 Filarmonica di Trieste
Sant'Apollinare

Codice
fiscale/partita
IVA

Anagrafica
beneficiario

82878153

00157759

92252690281

00167607

90121830328

00167608

TOTALE

Titolo del
progetto

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

L'agricoltura del
Buiese.
L'età
014
veneziana e le (trasferimenti
trasformazioni
correnti al
U.1.04.05.04.001
ottocentesche.
resto del
Autore:
Denis
mondo)
Visintin
Edifici pubblici e
difensivi di origine
013
venete in Istria, (trasferimenti
Dalmazia
e
correnti a
U.1.04.04.01.001
Montenegro: dalle
istituzioni
indagini
al
sociali
restauro
private)
conservativo
013
ARUPINUM:
(trasferimenti
storia e repertorio
correnti a
U.1.04.04.01.001
di
un
coro
istituzioni
rovignese
sociali
private)

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2017
Euro

Bilancio
2018
Euro

2.979,59

2.383,67

595,92

19.110,40

15.288,32

3.822,08

7.495,06

5.996,05

1.499,01

29.585,05

23.668,04

5.917,01
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(Codice interno: 359298)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 72 del 16
ottobre 2017
Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia anno 2017. Pubblicazione e diffusione di informazioni culturali,
socio-economiche e relative al patrimonio ambientale. Assunzione impegno di spesa e determinazione modalita' di
erogazione dei contributi regionali. DCR n. 121 del 05.09.2017. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 - articolo 3.c.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della DCR n. 121 del 05.09.2017, si procede all'assunzione dell'impegno di spesa
e determinazione delle modalità di erogazione dei contributi regionali concessi ai sensi della L.R. 7 aprile 1994, n. 15 articolo 3.c.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 121 del 05.09.2017 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Programma di attuazione per
l'anno 2017 della legge regionale n. 15 del 7 aprile 1994 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" ed il conseguente riparto dei contributi regionali, su proposta
del Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia;
DATO ATTO che la suddetta deliberazione rinvia l'attuazione del predetto Programma a successivi decreti del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale;
VERIFICATO che nell'ambito delle iniziative di pubblicazione e diffusione di informazioni culturali, socio-economiche e
relative al patrimonio ambientale, di cui all'articolo 3.c della legge regionale n. 15/1994, la DCR n. 121 del 05.09.2017 prevede
l'assegnazione dei seguenti contributi regionali:
1. Euro 22.020,24 a favore dell'Unione Italiana (C.F. 10823861913), con sede a Fiume (Croazia), per la realizzazione del
progetto "Festival dell'Istroveneto";
2. Euro 18.797,77 a favore dell'ANVGD - Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia - Comitato di Padova (C.F.
92069910286), con sede a Padova, per la realizzazione del progetto "Grisignana - il Veneto in Istria";
3. Euro 11.077,22 a favore della Comunità degli Italiani di Salvore (C.F. 77907087012), con sede a Salvore (Croazia),
per la realizzazione del progetto dal titolo "Il promontorio dell'Adriatico: Salvore e il suo territorio nell'età della
Serenissima - 2^ fase: organizzazione del convegno internazionale";
DATO ATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto per dare attuazione alla DCR n. 121/2017, assumendo l'impegno
di spesa a favore dei beneficiari sopra richiamati e disponendo che l'erogazione dei contributi assegnati avvenga con le seguenti
modalità:
• entro l'esercizio finanziario corrente, acconto dell'80% dei contributi a seguito della presentazione, da parte del
soggetto beneficiario, della dichiarazione di accettazione del contributo regionale;
• 20% a saldo a conclusione delle iniziative, su presentazione entro il 30.09.2018:
♦ di una relazione finale descrittiva delle modalità di realizzazione e dei risultati dell'attività
progettuale;
♦ del rendiconto finanziario, da redigere utilizzando l'apposito prospetto riepilogativo entrate/spese
predisposto dall'U.O. competente, indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti
contabili che ne attestino l'effettuazione; al rendiconto dovrà essere allegata copia dei relativi
documenti contabili;
♦ di una dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato, contenente
anche l'attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede indicata dal
soggetto beneficiario;
♦ di un numero di copie da concordare delle pubblicazioni editoriali, multimediali o video realizzate;
♦ la liquidazione del saldo dell'intero contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione, da
parte del beneficiario, di costi ammissibili almeno comprensivi del cofinanziamento minimo del
20% e dell'eventuale cofinanziamento aggiuntivo indicato dal medesimo in sede di domanda;
♦ l'eventuale riduzione proporzionale del contributo ad un importo inferiore a quello erogato a titolo di
acconto, comporta l'obbligo, da parte del beneficiario, della restituzione della maggior somma
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eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi legali;
♦ non saranno ammissibili spese sostenute prima del 02.09.2016, data di pubblicazione dell'Avviso sul
BUR n. 85;
DATO ATTO altresì che i contributi dovranno essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei
progetti ammessi a contributo e che eventuali variazioni alle attività e alla previsione di spesa che dovessero rendersi
necessarie nella fase di attuazione dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale;
RITENUTO di fissare al 31.08.2018 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, con obbligo, per i soggetti
beneficiari, di presentare la documentazione di fine attività entro il 30.09.2018;
DATO ATTO che eventuali proroghe alla conclusione dei progetti potranno essere concesse con successivi Decreti
dirigenziali, previa richiesta adeguatamente motivata da parte dei soggetti beneficiari;
DATO ATTO che la copertura finanziaria alle obbligazioni in argomento, per la spesa complessiva di Euro 51.895,23, viene
imputata al capitolo 100769 "Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia - Trasferimenti correnti (L.R. 07.04.1994, n. 15)" del Bilancio regionale, in base
all'esigibilità delle obbligazioni medesime, secondo la seguente ripartizione, come dettagliatamente specificato nell'Allegato A:
1. Euro 41.516,19 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2017;
2. Euro 10.379,04 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO altresì, che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate ed esigibili negli esercizi finanziari 2017 e 2018;
VISTA la legge regionale 07.04.1994, n. 15;
VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 07.01.2011, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 30.12.2016, n. 32;
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017;
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017;
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di dare atto che la premessa e l'Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 121 del 05.09.2017, assegnando per la realizzazione di
iniziative finalizzate alla pubblicazione e diffusione di informazioni culturali, socio-economiche e relative al
patrimonio ambientale, di cui all'articolo 3.c della legge regionale n. 15/1994, i contributi, dettagliatamente descritti in
premessa, per l'importo complessivo di Euro 51.895,23;
3. di assumere impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 51.895,23, con imputazione a carico del capitolo
100769 "Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta
nell'Istria e nella Dalmazia - Trasferimenti correnti (L.R. 07.04.1994, n. 15)", a favore degli enti/organismi e in base
all'esigibilità della spesa, con le imputazioni contabili secondo quanto riportato nella tabella contenuta nell'Allegato
A, la cui registrazione contabile è individuata nell'Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2;
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 L.R. 1/2011;
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5. di dare, altresì, atto che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno la natura di debito
commerciale;
6. di fissare al 31.08.2018 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, con obbligo, per i soggetti beneficiari, di
presentare la documentazione di fine attività entro il 30.09.2018;
7. di disporre che la liquidazione dei contributi in argomento avvenga con le modalità dettagliatamente descritte nella
premessa;
8. di attestare che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nel corso del presente esercizio finanziario ed esigibili negli esercizi finanziari 2017 e 2018 e che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni dell'Avviso di apertura dei
termini per la presentazione delle proposte progettuali a valere sulla L.R. n. 15/1994, pubblicato sul BUR n. 85 del
02.09.2016;
10. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo della DCR n. 121 del 05.09.2017;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omessi Allegati
tecnico contabili T1 e T2.
Maria Elisa Munari

Allegati T1 e T2 (omissis)

426
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 72 del 16 ottobre 2017
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Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia anno
2017. Legge regionale 7 aprile 1994, n 15 – articolo 3.c.
Assegnazione contributi ed imputazioni contabili della spesa.
Capitolo 100769 “Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”

n.

Beneficiario

1 Unione Italiana

Sede legale

Fiume
(Croazia)

ANVGD Associazione
Nazionale
2 Venezia Giulia Padova
Dalmazia Comitato di
Padova

Comunità degli
Salvore
3 Italiani di
(Croazia)
Salvore

Codice
fiscale/partita
IVA

10823861913

92069910286

77907087012

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2017
Euro

Bilancio
2018
Euro

00160073

Festival
dell'Istroveneto

014
(trasferimenti
correnti al
U.1.04.05.04.001
resto del
mondo)

22.020,24

17.616,19

4.404,05

00167645

013
(trasferimenti
Grisignana - il
correnti a
U.1.04.04.01.001
Veneto in Istria
istituzioni
sociali
private)

18.797,77

15.038,22

3.759,55

00160530

Il
promontorio
dell'Adriatico:
Salvore e il suo
014
territorio nell'età (trasferimenti
della Serenissima correnti al
U.1.04.05.04.001
2^
fase:
resto del
organizzazione del
mondo)
convegno
internazionale

11.077,22

8.861,78

2.215,44

51.895,23

41.516,19

10.379,04

Anagrafica
beneficiario

TOTALE

Titolo del
progetto

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.
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(Codice interno: 359299)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 73 del 16
ottobre 2017
Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia anno 2017. Gemellaggi. Assunzione impegno di spesa e determinazione
modalita' di erogazione del contributo regionale. DCR n. 121 del 05.09.2017. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 articolo 4.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della DCR n. 121 del 05.09.2017, si procede all'assunzione dell'impegno di spesa
e determinazione delle modalità di erogazione del contributo regionale concesso ai sensi della L.R. 7 aprile 1994, n. 15 articolo 4.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 121 del 05.09.2017 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Programma di attuazione per
l'anno 2017 della legge regionale n. 15 del 7 aprile 1994 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" ed il conseguente riparto dei contributi regionali, su proposta
del Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia;
DATO ATTO che la suddetta deliberazione rinvia l'attuazione del predetto Programma a successivi decreti del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale;
VERIFICATO che nell'ambito delle iniziative di gemellaggio, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 15/1994, la DCR n.
121 del 05.09.2017 prevede l'assegnazione del seguente contributo regionale:
1. Euro 6.092,23 a favore della Comunità degli Italiani di Buie (C.F. 04352967489), con sede a Buie (Croazia), per la
realizzazione del progetto dal titolo "Radici comuni 3^ edizione per tradizioni, sapori e musica";
DATO ATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto per dare attuazione alla DCR n. 121/2017, assumendo l'impegno
di spesa a favore del beneficiario sopra richiamato e disponendo che l'erogazione del contributo assegnato avvenga con le
seguenti modalità:
• entro l'esercizio finanziario corrente, acconto dell'80% del contributo a seguito della presentazione, da parte del
soggetto beneficiario, della dichiarazione di accettazione del contributo regionale;
• 20% a saldo a conclusione dell'iniziativa, su presentazione entro il 30.09.2018:
♦ di una relazione finale descrittiva delle modalità di realizzazione e dei risultati dell'attività
progettuale;
♦ del rendiconto finanziario, da redigere utilizzando l'apposito prospetto riepilogativo entrate/spese
predisposto dall'U.O. competente, indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti
contabili che ne attestino l'effettuazione; al rendiconto dovrà essere allegata copia dei relativi
documenti contabili;
♦ di una dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato, contenente
anche l'attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede indicata dal
soggetto beneficiario;
♦ di un numero di copie da concordare delle pubblicazioni editoriali, multimediali o video realizzate;
♦ la liquidazione del saldo dell'intero contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione, da
parte del beneficiario, di costi ammissibili almeno comprensivi del cofinanziamento minimo del
20% e dell'eventuale cofinanziamento aggiuntivo indicato dal medesimo in sede di domanda;
♦ l'eventuale riduzione proporzionale del contributo ad un importo inferiore a quello erogato a titolo di
acconto, comporta l'obbligo, da parte del beneficiario, della restituzione della maggior somma
eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi legali;
♦ non saranno ammissibili spese sostenute prima del 02.09.2016, data di pubblicazione dell'Avviso sul
BUR n. 85;
DATO ATTO altresì che il contributo dovrà essere utilizzato dal soggetto beneficiario esclusivamente per la realizzazione del
progetto ammesso a contributo e che eventuali variazioni alle attività e alla previsione di spesa che dovessero rendersi
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necessarie nella fase di attuazione dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale;
RITENUTO di fissare al 31.08.2018 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, con obbligo, per i soggetti
beneficiari, di presentare la documentazione di fine attività entro il 30.09.2018;
DATO ATTO che eventuali proroghe alla conclusione del progetto potranno essere concesse con successivi Decreti
dirigenziali, previa richiesta adeguatamente motivata da parte del soggetto beneficiario;
DATO ATTO che la copertura finanziaria all'obbligazione in argomento, per la spesa complessiva di Euro 6.092,23, viene
imputata al capitolo 100769 "Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia - Trasferimenti correnti (L.R. 07.04.1994, n. 15)" del Bilancio regionale, in base
all'esigibilità delle obbligazioni medesime, secondo la seguente ripartizione, come dettagliatamente specificato nell'Allegato A:
1. Euro 4.873,78 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2017;
2. Euro 1.218,45 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO altresì, che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno di spesa con il presente provvedimento è
perfezionata ed esigibile negli esercizi finanziari 2017 e 2018;
VISTA la legge regionale 07.04.1994, n. 15;
VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 07.01.2011, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 30.12.2016, n. 32;
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017;
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017;
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di dare atto che la premessa e l'Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 121 del 05.09.2017, assegnando per la realizzazione di
iniziative di gemellaggio, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 15/1994, il contributo, dettagliatamente descritto
in premessa, per l'importo complessivo di Euro 6.092,23;
3. di assumere impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 6.092,23, con imputazione a carico del capitolo
100769 "Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta
nell'Istria e nella Dalmazia - Trasferimenti correnti (L.R. 07.04.1994, n. 15)", a favore degli enti/organismi e in base
all'esigibilità della spesa, con le imputazioni contabili secondo quanto riportato nella tabella contenuta nell'Allegato
A, la cui registrazione contabile è individuata nell'Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2;
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 L.R. 1/2011;
5. di dare, altresì, atto che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento non ha la natura di debito commerciale;
6. di fissare al 31.08.2018 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, con obbligo, per i soggetti beneficiari, di
presentare la documentazione di fine attività entro il 30.09.2018;
7. di disporre che la liquidazione del contributo in argomento avvenga con le modalità dettagliatamente descritte nella
premessa;
8. di attestare che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nel corso del presente esercizio finanziario ed esigibili negli esercizi finanziari 2017 e 2018 e che il
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programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni dell'Avviso di apertura dei
termini per la presentazione delle proposte progettuali a valere sulla L.R. n. 15/1994, pubblicato sul BUR n. 85 del
02.09.2016;
10. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo della DCR n. 121 del 05.09.2017;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omessi Allegati
tecnico contabili T1 e T2.
Maria Elisa Munari

Allegati T1 e T2 (omissis)
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 73 del 16 ottobre 2017

pag. 1/1

Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia anno
2017. Legge regionale 7 aprile 1994, n 15 – articolo 4.
Assegnazione contributi ed imputazioni contabili della spesa.
Capitolo 100769 “Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”

n.

1

Beneficiario

Sede legale

Comunità degli
Buie (Croazia)
Italiani di Buie

Codice
fiscale/partita
IVA

04352967489

Anagrafica
beneficiario

00160075

TOTALE

Titolo del
progetto

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

014
Radici comuni 3^
(trasferimenti
edizione
per
correnti al
U.1.04.05.04.001
tradizioni, sapori e
resto del
musica
mondo)

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2017
Euro

Bilancio
2018
Euro

6.092,23

4.873,78

1.218,45

6.092,23

4.873,78

1.218,45
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 359660)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 592 del 12 ottobre 2017
Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva. Concessione di contributi a favore delle iniziative di
promozione della pratica sportiva attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive. Anno 2017. Impegno di spesa
ed approvazione del modello di rendicontazione delle attività svolte. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 12. DGR n. 774 del
29 maggio 2017.
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
In linea con le disposizioni del Piano esecutivo annuale per lo sport 2017, la Giunta regionale ha approvato il bando per la
concessione di contributi a favore della pratica sportiva attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive, individuando i
criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti e di rendicontazione delle attività svolte. Con il presente provvedimento, si
intende dar corso alla procedura di assegnazione dei contributi e all'impegno di spesa, approvando altresì il modello per la
rendicontazione.

Il Direttore
VISTO l'art. 12 della L.R. 8/2015 che prevede il sostegno finanziario della Regione del Veneto a favore della pratica sportiva a
tutti i livelli, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) della medesima norma;
VISTA la deliberazione n. 588 del 28 aprile 2017 con cui, in forza del parere favorevole espresso dalla III^ Commissione
consiliare nella seduta del 19 aprile 2017, la Giunta regionale ha approvato il Piano esecutivo annuale per lo sport 2017
destinando per il corrente esercizio Euro 200.000,00 sul capitolo 102512 - "Azioni regionali per la promozione della pratica
sportiva" (art. 12 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8), di cui Euro 160.000,00 per la specifica attività in oggetto;
VISTA la deliberazione n. 774 del 29 maggio 2017 con cui è stato approvato il bando per la concessione di contributi a favore
delle iniziative di promozione della pratica sportiva attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive, il quale ha
individuato i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti e di rendicontazione delle attività svolte;
PRESO ATTO che con il medesimo provvedimento la Giunta regionale ha stabilito di procedere ad una prima ripartizione
delle risorse a livello provinciale, secondo i criteri stabiliti con DGR n. 4362/2005, dando luogo quindi alla necessità di
definire graduatorie diverse formulate secondo un ordine di priorità fra i diversi soggetti candidati, mediante l'attribuzione di
specifici punteggi, come previsto dal punto 11 del bando "Criteri di valutazione delle domande e definizione delle graduatorie";
ATTESO che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 266 istanze, sulle quali
l'Unità Organizzativa Sport ha effettuato la relativa istruttoria finalizzata alla valutazione dei requisiti formali e di merito della
documentazione prodotta, determinando l'ammissibilità di n. 214 richieste;
DATO ATTO che le relative risultanze istruttorie sono state approvate con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport n. 551 del 13 settembre 2017, il quale ha individuato i soggetti ammissibili a contributo e quelli non ammessi;
ATTESO che con DGR n. 1545 del 25 settembre 2017 la Giunta regionale ha parzialmente modificato i criteri per la
concessione dei contributi;
RITENUTO che in base ai criteri stabiliti dal bando e al punteggio complessivo conseguito da ciascuna istanza, risulta
possibile procedere alla formazione delle 7 graduatorie, una per ogni provincia, e alla conseguente ripartizione dei fondi, che
avverrà nei limiti stabiliti dal bando stesso così come parzialmente modificati dalla DGR n. 1545/2017, per gli importi a fianco
di ciascuno indicati, con l'attribuzione di un contributo non superiore alla differenza fra il totale delle uscite e il totale delle
entrate al netto del contributo regionale; i soggetti ammissibili a finanziamento sono pertanto quantificati in 204;
ATTESO che, in data successiva all'adozione del DDR n. 551/2017, sono pervenute alla Direzione Beni Attività Culturali e
Sport n. 2 richieste di ritiro delle domande presentate con espressa rinuncia all'eventuale contributo mentre, a seguito di
ulteriori controlli, è stata esclusa un'ulteriore istanza in quanto relativa all'organizzazione di una manifestazione già beneficiaria
di contributo a valere su altra legge regionale, per cui il numero definitivo dei soggetti ammessi a finanziamento risulta essere
pari a 201;
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PRESO ATTO che nell' Allegato A "Graduatorie dei soggetti ammessi e riparto dei contributi", parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, vengono individuati i soggetti beneficiari e le corrispondenti manifestazioni risultate ammissibili a
finanziamento;
VISTO l'Allegato B "Elenco dei beneficiari ai fini dell'impegno di spesa", parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nel quale i soggetti interessati vengono suddivisi secondo la codifica prevista dal D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che:
• ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative che, a seguito del bando sono risultate beneficiarie di
finanziamento, dovrà evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole sulla
comunicazione istituzionale e sull'immagine coordinata regionale;
• tutte le attività correlate al finanziamento di cui alla presente deliberazione dovranno essere realizzate entro il corrente
anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
• la liquidazione del finanziamento avverrà ad attività conclusa secondo i principi generali contenuti nel bando di
riferimento e più precisamente nel punto 12 dell'Allegato A alla DGR n. 774/2017 e s.m.i., a seguito di presentazione
della rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate percepite, su apposita modulistica che si approva col
presente provvedimento, unitamente ad una relazione illustrativa delle attività svolte che indichi le modalità di
svolgimento, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, il successo riscosso e le partecipazioni registrate;
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è destinata al sostegno della pratica sportiva, e pertanto
costituisce debito non commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
• l'attività di cui sopra rientra nell'obiettivo gestionale DEFR 2017-2019 con codice obiettivo 06.01.04 "Incentivare la
pratica sportiva a tutti i livelli";
CONSIDERATO che si rende altresì necessario approvare il modello di presentazione della rendicontazione di cui all'Allegato
C "Modello di rendicontazione", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTI gli artt. 10 e 12 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 di approvazione del Bilancio di previsione 2017 - 2019;
VISTA la DGR n. 1 del 10 gennaio 2017 che ha approvato il Documento Tecnico Accompagnatorio al bilancio di previsione
2017-2019;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13 gennaio 2017 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2017 - 2019;
VISTA la DGR n. 108 del 7 febbraio 2017 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 2019;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la DGR n. 588 del 28 aprile 2017;
VISTA la DGR n. 774 del 29 maggio;
VISTA la DGR n. 1545 del 25.09.2017;
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare l'Allegato A "Graduatorie dei soggetti ammessi e riparto dei contributi", parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3. di assegnare ai soggetti indicati nell'Allegato A le somme a fianco di ciascuno indicate, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
11 maggio 2015, n. 8;
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4. di impegnare a favore dei beneficiari di cui al precedente punto 3 la spesa complessiva di Euro 160.000,00 a valere
sulla disponibilità del capitolo 102512 "Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva" del bilancio di
previsione 2017 - 2019, con imputazione all'esercizio corrente, come da Allegato B parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, di cui:
• Euro 12.323,00 all'art. 012 (Codice gestionale Piano dei Conti e SIOPE: U. 01.04.03.99.999);
• Euro 147.677,00 all'art. 013 (Codice gestionale Piano dei Conti e SIOPE: U. 01.04.04.01.001);
5. di stabilire che ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative che, a seguito del bando citato nelle
premesse, siano risultate beneficiarie di finanziamento, dovrà evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e
nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale e sull'immagine coordinata regionale;
6. di dare atto che le attività oggetto di finanziamento dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque
rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2017, secondo i criteri stabiliti dal punto 12 del bando approvato con
DGR n. 774/2017 e s.m.i., utilizzando l'apposita modulistica;
7. di stabilire che la liquidazione del finanziamento avverrà ad attività conclusa secondo i principi generali contenuti nel
bando di riferimento e più precisamente nel punto 12 dell'Allegato A alla DGR n. 774/2017 e s.m.i., a seguito di
presentazione della rendicontazione su apposita modulistica;
8. di approvare l'Allegato C "Modello di rendicontazione", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 160.000,00 di cui si dispone l'impegno con il presente atto
costituisce debito non commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che l'obbligazione cui consegue il presente impegno di spesa è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile
entro l'esercizio corrente;
11. di dare atto che il programma di pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio di previsione 2017-2019,
esercizio corrente, e con le regole di finanza pubblica;
12. di dare atto che l'attività di cui sopra rientra nell'obiettivo gestionale DEFR 2017-2019 con codice obiettivo 06.01.04
"Incentivare la pratica sportiva a tutti i livelli";
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
14. di informare che avverso il presente decreto è ammesso 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 notifica;
15. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo il solo Allegato C, il
quale è consultabile sul sito istituzionale internet della Regione al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti .
Maria Teresa De Gregorio

Allegato "C" (omissis)
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Allegato A al decreto n. 592 del 12 OTT. 2017

Graduatorie dei soggetti ammessi e riparto dei contributi
n. prog. n. prat.
1

124

2

137

3

12

4

82

5

148

6

192

7

20

8

40

9

44

10

262

11

114

Soggetto Richiedente
SNOWBOARD CLUB CORTINA ASD
C.F.01030460255
A.S.D. TRE CIME PROMOTOR
C.F.00765590252
TENNIS COUNTRY CLUB CORTINA S.S.D.
A R.L.
C.F.00986720258
CENTRO IPPICO AGORDINO CLUB LE
PIANE A.S.D.
C.F.93005810259
AICS DOLOMITI BLOG SRL SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F.01159310257
A.S.D. ALPAGO
C.F.80006560256
A.N.A. ATLETICA FELTRE
C.F.00285320255
A.S.D. SPIQUY TEAM
C.F.01011480256
SCI CLUB VAL BIOIS
C.F.00723940250

prov.
BL

iniziativa
COPPA DEL MONDO
SNOWBOARD - PGS - PSL

Punteggio

Contributo

20,00

1.831,00

BL

32° RALLY BELLUNESE

20,00

1.831,00

BL

INTERNAZIONALE DI TENNIS DI
CORTINA D'AMPEZZO

19,00

1.740,00

BL

DOLOMITI HORSE'S GAME 2017

19,00

1.740,00

BL

"IL PASTIN IN PIAZZA… DI
CORSA"

17,00

1.557,00

BL

ALPAGOCUP -6° EDIZIONE

17,00

1.557,00

BL

VIII° MEMORIAL "R. DILLI"

16,00

1.465,00

BL

LA PEDALONGA 2017

15,00

1.374,00

BL

23° GIRO PODISTICO DI FALCADE

15,00

1.374,00

G.S. CASTIONESE A.S.D.
C.F.80050120254

BL

CAMPIONATO REGIONALE DI
CROSS "TROFEO MACELLERIA
BOITO"

14,00

1.282,00

U.S. GHIACCIO PIEVE DI CADORE A.S.D.
C.F.92011880256

BL

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI
DI SHORT TRACK

12,00

1.099,00

Totale provincia Belluno

16.850,00
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Soggetto Richiedente
C.U.S. PADOVA ASD
C.F.80012840288

prov.

12

181

13

226

14

2

15

3

16

207

17

26

18

54

19

258

20

10

GRUPPO CICLISTICO NOVENTANA A.S.D.
C.F.80032230288

PD

21

149

VELOCE CLUB TOMBOLO
C.F.02063640284

PD

22

11

A.S.D. MARATONETI CITTADELLESI
C.F.04119880286

23

151

24

153

25

194

26

233

27

89

28

141

29

224

30

252

31

120

A.S.D. ALBIGNASEGO BASKET
C.F.01272830280

PD

32

179

TEAM VERDE PATTINAGGIO A.S.D.
C.F.04687170284

PD

33

213

A.S.D. BOXE PIOVESE
C.F.02661570289

34

217

35

223

A.S. DIL. ATLETICA FOREDIL MACCHINE
PADOVA
C.F.03874430287
A.S.D. BOCCIOFILA PIO Xº
C.F.90011340289
A.S.D. ASSOCIAZIONE REGIONALE
BOCCE ALLA VENETA (A.R.B.A.V.)
C.F.92182530284
A.S.D. CANOTTIERI PADOVA
C.F.00740980289
A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE EQUESTRE
C.F.92046320286
SPORT SYSTEM S.S.D. A R.L.
C.F.04227350289
ASS. HOCKEY PATTINAGGIO PADOVA
C.F.92109300282

A.S.D. BOXE ALBIGNASEGO
C.F.04599010289
SPORT SOLIDALE S.S.D. A R.L.
C.F.04816270286
A.S.D. NUOVA ETA BETA
C.F.04056220280
P.G.S. CARRARESE EUGANEA A.S.D.
C.F.02636550283
PADOVA NUOTO S.R.L. SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F.01361470287
A.S.D. PER SANTA MARIA
C.F.04002910281
ASD ATLETICA GALLIERA VENETA
C.F.02458420284
ASD G.S. FIUMICELLO
C.F.80018860280

CENTRO SPORTIVO DEL PLEBISCITO
A.S.D.
C.F.02652680287
A.S.D. FEDERPESCA PROV.LE DI
PADOVA
C.F.92189040287

PD

iniziativa
23^ TORNEO DI RUGBY
EDUCATIVO UNIVERSITA' DI
PADOVA CATEGORIE UNER 6-810-12 E 14

Punteggio

Contributo

22,00

894,00

PD

DIECIMILA SU GRATICOLATO
ROMANO

22,00

894,00

PD

TROFEO VITELLI D'ORO 2017

21,00

854,00

PD

16 BOCCIODROMI DELLE
PROVINCIE DI PADOVA-VICENZAVENEZIA

21,00

854,00

PD

2017 PADOVA CHALLENGE OPEN

21,00

854,00

PD

CAMPIONARIA CAVALLI 2017

20,00

813,00

20,00

813,00

20,00

813,00

19,00

772,00

ALTA PADOVANA TOUR

19,00

772,00

PD

12 MARATONINA CITTA' MURATA
"ENRICO BUSATTO" - 6°
MEMORIAL "LINO PASQUALE"

18,00

732,00

PD

BOXE IN PIAZZA

18,00

732,00

PD

ANZIANI PER SPORT

18,00

732,00

PD

ESTAGIO' 2017 - TORNEI CALCIO
5, GREEN VOLLEY, BASKET

18,00

732,00

PD

TORNEO OPEN UNDER 12 "
AMICO VOLLEY"

18,00

732,00

PD

TROFEO CITTA' DEL SANTO

17,00

691,00

PD

TORNEO BIANCO CELESTE
TROFEO "ALBERTO SGARBOSSA"

17,00

691,00

PD

6° CROSS VILLA IMPERIALE

17,00

691,00

17,00

691,00

16,00

650,00

6° TEAM CUP VENETO

16,00

650,00

PD

CAMPIONATI REGIONALI VENETI:
SCHOOLBOY-JUNIOR-YOUTH

16,00

650,00

PD

9° TORNEO INTERNAZIONALE
TENNIS EUROPE U12 "CITTA' DI
PADOVA"

16,00

650,00

PD

GARA DI PESCA PER RAGAZZI
DAI 6 AI 14 ANNI

16,00

650,00

PD
PD

PD

RASSEGNA DANZARE TRA LE
NOTE
TROFEO MEMORIAL "IVO
LAZZARETTO"
XII° CLASSIFICA DELLE DUE
PROVINCIE NOVENTA PADOVANAENEGO

XLVI° GIORNATA DEL PEDALE XXII TROFEO RUFFATO E.
OTTAVA EDIZIONE TORNEO DEI
COMUNI UNITI DELLA BASSA
PADOVANA
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36

261

37

25

38

77

39

174

40

246

41

265

42

196

43

242

44

225

45

235

46

259

47

35

48

255

49

126

Soggetto Richiedente
U.S.D. ATHESTEQUADRIFOGLIO
SALETTO
C.F.04911410282
U.S. ACLI 2020 S.S.D. A R.L.
C.F.04751310287
AMATORI NUOTO S.S.D. A R.L.
C.F.03570350284
LUPE SAN MARTINO A.D.
C.F.04225330283
ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOLESINO
DIL.
C.F.02400930281
P63 SINDROME E.E.C. INTERNATIONAL
NET WORK WORD COMMUNICATION
ONLUS
C.F.92219930283
A.S.D. PALLAMANO B. CELLINI PADOVA
C.F.92027760286
A.S.D. ATLETICA VIS ABANO
C.F.92081620285
ASD G.S. QUICKLY
C.F.92106250282
A.S.D. COGITANA
C.F.90013920286
A.S.D. PATTINATORI SAN SIRO
C.F.92127090287
POOL PATAVIUM A.S.D.
C.F.00286950282
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA SPORT PROJECT
C.F.92263640283
A.S.D. NEW BOXE 2010
C.F.04429570288

prov.
PD

iniziativa
TORNEI PRIMAVERILI DI CALCIO
2017 - FESTA DELLO SPORT DI
SALETTO

Punteggio

Contributo

16,00

650,00

PD

PERCORRI L'ARMISTIZIO

15,00

610,00

PD

VIII TROFEO CANOVA SPORT - 3°
MEETING CITTA' DI MONSELICE

15,00

610,00

PD

8° SAN MARTINO BASKET CAMP

15,00

610,00

PD

44^ STRASOLESINO

15,00

610,00

PD

MIRA QUE'RITMO

15,00

610,00

PD

10° TORNEO SENIORES M7F
CITTA' DI PADOVA

14,00

569,00

PD

CORRI LA MEZZA … ALLE TERME

14,00

569,00

PD

TORNEO VIVI DUE CARRARE "US
ACLI CUP"

13,00

528,00

PD

QUARTO TORNEO BERGI

13,00

528,00

13,00

528,00

11,00

447,00

11,00

447,00

9,00

367,00

PD
PD
PD

PD

27° TROFEO COMUNE DI
BAGNOLI DI SOPRA - MEMORIAL
MARTA VANZETTO
7° MEMORIAL "ROSSELLA
RANZATO"
SPORT PROJECT CUP 2017

NOTTE BIANCA CON LA BOXE A
BOJON
Totale provincia Padova

25.690,00
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Soggetto Richiedente
CIRCOLO TENNIS ROVIGO ASD
C.F.80009410293
A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB
ROVIGO
C.F.00336990296
A.S.D. GRUPPO SPORTIVO DUOMO
C.F.93024020294
ASD UNIONE SPORTIVA ACLI ROVIGO
C.F.93024340296

prov.

50

140

51

236

52

119

53

159

54

78

55

199

56

8

57

28

SKATING CLUB ROVIGO
C.F.80008050298

RO

58

186

POL. DIL. OLIMPICA SKATERS ROVIGO
C.F.93016930294

RO

59

21

GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD
C.F.90000600297

RO

60

62

61

136

62

178

63

131

64

139

A.S.D. TENNIS CLUB BERGANTINO
C.F.00933290298
A.S.D. PESCA PIACENTINA
C.F.04559230281
S.P.S. CANNA D'ORO
C.F.82004790299

PALLAVOLO OCCHIOBELLO ASD
C.F.01113500290
RHODIGIUM BASKET A.S.D.
C.F.93030970292
A.S.D. VELO CLUB BADOERA
C.F.91002970290
LINEA SPORT PER TUTTI S.S.D. A R.L.
C.F.01308630290
SOCIETA' PUGILISTICA RODIGINA ASD
C.F.00723420295

RO

iniziativa
37° EDIZIONE TORNEO OPEN
"CITTA' DELLE ROSE"
23° TROFEO CITTA' DI ROVIGO CAT. U12 U15 DI BASEBALL E
RAG SOFTBALL
TORNEO AVIS/DUOMO - GIUGNO
2017
13° G.P. FIUMI - POLESANI PROMOZIONE CICLISMO
TORNEO DI TENNIS OPEN
CATEGORIA 3.3 - MEMORIAL
TONINO FERRARESI
TORNEO INVERNALE ALTO
POLESINE
27° MEMORIAL SALVAN CAV.
ENRICO
32 MEMORIAL NAZIONALE
"ARTURO PONZETTI" PATTINAGGIO CORSA IN LINE
16° GALA' DI PATTINAGGIO
ARTISTICO
TORNEO INTERREGIONALE DI
CANOA POLO "MEMORIAL GUIDO
BRUNO BOLTRIN"

Punteggio

Contributo

20,00

957,00

20,00

957,00

19,00

909,00

19,00

909,00

18,00

862,00

18,00

862,00

17,00

815,00

16,00

766,00

16,00

766,00

15,00

718,00

RO PALLAVOLANDO 2017

15,00

718,00

RO RHODIGIUM BASKET DAY

15,00

718,00

RO CICLORADUNO DEI DUE FIUMI

15,00

718,00

RO LO SPORT S'INCONTRA IN PIAZZA

14,00

670,00

RO 42° TROFEO "GUIDO FERRACIN"

14,00

670,00

14,00

670,00

RO
RO
RO
RO
RO
RO

65

176

CENTRO SCHERMA ROVIGO A.S.D.
C.F.93018880299

COPPA ITALIA CATEGORIE
RO CADETTI E GIOVANI TROFEO
ITAS - FINALE NAZIONALE

66

239

A.S.D. PALLACANESTRO BAGNOLO DI PO
C.F.91006870298

RO VII TORNEO DEL PRESIDENTE

14,00

670,00

67

182

A.S.D. TENNIS CLUB LENDINARA
C.F.00968320291

2^ TROFEO MORATO - TORNEO
RO NAZIONALE OPEN DI TENNIS
FEMMINILE

13,00

622,00

68

250

ASD CANOE ROVIGO
C.F.93030450295

RO IX FESTA DELLA CANOA

13,00

622,00

69

251

A.S.DILETTANTISTICA RHODIGIUM BOXE
C.F.01481830295

RO RIUNIONE DI PUGILATO

13,00

622,00

70

238

A.S.D. VOLLEY BAGNOLO DI PO
C.F.91010420296

RO TVA CUP 2017

10,00

479,00

Totale provincia di Rovigo

15.700,00
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Soggetto Richiedente
MARENO GIALLOBLU S.S.D. A R.L.
C.F.04573450261
PREALPI MASTER SHOW A.S.D.
C.F.04578720262

prov.

71

4

72

1

73

47

U.O.E.I. A.S.D. TREVISO
C.F.80010920264

TV

74

65

A.S.D. ATLETICA SILCA CONEGLIANO
C.F.02312210269

TV

75

160

76

188

77

208

78

5

79

87

80

191

81

48

82

110

83

143

84

152

85

168

86

204

87

206

88

24

89

31

90

50

91

88

92

104

93

56

94

99

95

101

96

122

97

190

A.S.D. CALCIO LORIA 96
C.F.03225530264
INDOMITA 21 S.S.D. A R.L.
C.F.04551920269
A.S.D. JUDO VITTORIO VENETO
C.F.93003700262
A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN
C.F.94140780266
A.S.D. BOCCIOFILA OLIMPIA
C.F.94007490264
SPORTING CLUB LA BARCHESSA A.S.D.
C.F.01923070260
S.S. SANFIORESE ASD
C.F.91001800266
GRUPPO ATLETICO SPONTANEO ASD
C.F.01775700261
A.S.D. JUDO TREVISO
C.F.80027710260
UNIONE CICLISTICA LORIA A.S.D.
C.F.02221960269
SILCA ULTRALITE VITTORIO VENETO
A.S.D.
C.F.02312200260
A.S.D. UNIONE CICLISTI TREVIGIANI
C.F.94001610263
G.S. POVEGLIANO ASD
C.F.94015130266
A.S.D. EUROPEO CESSALTO
C.F.01637300268
G.S. GELATI SANSON
C.F.00869530261
ASD S.C. DOPLA TREVISO
C.F.04099490262
NUOVO PATTINAGGIO ODERZO A.S.D.
C.F.04014320263
G.S. YOUNG TEAM ARCADE
C.F.03857530269
SPORTIVI DEL PONTE A.S.D.
C.F.03777700265
F.C. UNION PRO S.S.D. A R.L.
C.F.04056440276
A.S.D. VELO CLUB G. BIANCHIN
C.F.80028480269

TV
TV

iniziativa
42° TORNEO PRIMAVERA DI
CALCIO - CATEGORIA ALLIEVI
19° RALLY PREALPI MASTER
SHOW
11° TROFEO MAESTRI VARISCO GARA INTERNAZIONALE
GIOVANILE SCI ALPINO
26° EDIZIONE MEETING CITTA DI
CONEGLIANO - TROFEO TONI
FALLAI

Punteggio

Contributo

22,00

794,00

20,00

722,00

20,00

722,00

20,00

722,00

TV

"AMICI DEL LORIA"

20,00

722,00

TV

29° TROFEO FABIO ARTUSO

20,00

722,00

20,00

722,00

19,00

686,00

19,00

686,00

TV
TV
TV

30° INTERNAZIONAL JUDO
TROFHY VITTORIO VENETO
CAMPIONATI ITALIANI TIRO CON
L'ARCO
11° PALLINO D'ORO - MEMORIAL
O. CAMOLEI

TV

14° MEMORIAL "NINO BORIN"

19,00

686,00

TV

4^ TROFEO CITTA' DI SAN FIOR

18,00

650,00

18,00

650,00

18,00

650,00

18,00

650,00

18,00

650,00

18,00

650,00

18,00

650,00

17,00

613,00

17,00

613,00

17,00

613,00

17,00

613,00

17,00

613,00

TV
TV
TV
TV
TV
TV

TV

TV
TV
TV
TV

TORNEO DI BEACH VOLLEY 24H
CHARLIE FIRPO
TROFEO INTERNAZIONALE
"CITTA' DI TREVISO"
47° GRAN PREMIO SPORTIVI DI
LORIA
PREALPI TRIATHLON FEST CAMPIONATO ITALIANO DI
CROSS TRIATHLON
102^ POPOLARISSIMA - GARA
CICLISTICA INTERNAZIONALE
53^ MEDAGLIA D'ORO GRUPPO
SPORTIVO POVEGLIANO
7° TROFEO MEMORIAL VIOTTO
CATEGORIA ALLIEVI
ALL'INTERNO DELLA "17°
RASSEGNA CALCIO GIOVANILE"
XVII TROFEO CITTA' DI
CONEGLIANO
44° GRAN PREMIO FORNACE DI
DOSSON
6 STAGE E TROFEO
INTERNAZIONALE CITTA' DI
ODERZO
10° TROFEO PAVAN ERNESTO E
FIGLIA

TV

16° CICLOCROSS DEL PONTE

16,00

577,00

TV

II° TORNEO REGIONALE CITTA' DI
PREGANZIOL

16,00

577,00

TV

48° TROFEO G. BIANCHIN

16,00

577,00

A.S.D. UNIONE BOCCIOFILA MARENESE
C.F.03248790267

TV

TROFEO ZANCHETTA GIOVANNI
24^ EDIZIONE

16,00

577,00

NUOVA ATLETICA SAN GIACOMO A.S.D.
C.F.02443870262

TV

MARATONINA DELLA VITTORIA

16,00

577,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 22 dicembre 2017
439
_______________________________________________________________________________________________________

6/10

Allegato A al decreto n. 592 del 12 OTT. 2017

n. prog. n. prat.
98

209

99

237

100

247

101

6

102

94

103

187

104

69

105

97

106

113

107

161

108

164

109

214

110

37

111

219

112

112

Soggetto Richiedente
prov.
iniziativa
SCHERMA TREVISO A.S.D.
GRAN PRIX KINDER + SPORT U14
TV
C.F.03824000263
A SQUADRE
ATLETICA STIORE TREVISO
XIV° ATLETICA TRIVENETA
TV
C.F.80028490268
MEETING
A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ARCADE
33° GRAN PREMIO CICLISTI
TV
C.F.03266140262
ARCADE
A.S.D. FRARE - DE NARDI
62° M.O. FRARE-DE NARDI (gara
TV
C.F.93001140263
ciclismo cat. Dilettanti elite/U23)
DUEROCCHE A.S.D.
DUEROCCHE 2017 - CORSA
TV
C.F.04636690267
PODISTICA TRAIL
U.F.S. PHOENIX A.S.D.
TV OPEN DAY VOLLEYBALL
C.F.94148490264
A.S.D. KARATE CASTELFRANCO VENETO
TROFEO KARATE
- SPORT TARGET
TV
CASTELFRANCO VENETO
C.F.03770120263
2^ CANSIGLIO RUN - GIRO
A.S.D. RUNNING TEAM CONEGLIANO
TV PODISTICO NELLA PIANA DEL
C.F.04218420265
CANSIGLIO
100 DI NOTTE - STAFFETTA
ASD RUNNING TEAM SAN FIOR
NOTTURNA NON COMPETITIVA
TV
C.F.04554150260
DA SAN FIOR A CORTINA
D'AMPEZZO
A.S.D. ZEN SHIN KARATE KICK BOXING
2^ TAPPA TORNEO ABSOLUTE
TV
C.F.03069580268
BEGINNER 8 MAG
XXVI TROFEO INTERNAZIONALE
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA BONA
TV F.LLI TORRESAN - V TROFEO
C.F.80018440265
MUSCO
CALCIO CORDIGNANO A.S.D.
QUADRANGOLARE - 70°
TV
C.F.93000840269
FONDAZIONE
A.S.D. PALLACANESTRO NERVESA
TV BASKET SENZA SOSTA
C.F.03838780264
SAGGIO DI FINE ANNO DI
VALDOGYM A.S.D.
TV GINNASTICA ARTISTICA
C.F.04675530267
FEMMINILE E MASCHILE
11^ PROVA DEL TOUR
A.S.D. MARENO ORIENTEERING
TV TREVIGIANO DI CORSA
C.F.91006950264
ORIENTAMENTO
Totale provincia Treviso

Punteggio

Contributo

16,00

577,00

16,00

577,00

16,00

577,00

15,00

541,00

15,00

541,00

15,00

541,00

14,00

505,00

14,00

505,00

13,00

469,00

13,00

469,00

13,00

469,00

13,00

469,00

12,00

433,00

12,00

433,00

10,00

360,00
25.150,00
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113

118

114

49

115

57

116

142

117

197

118

234

119

244

120

19

121

67

122

134

123

135

124

177

125

53

126

66

127

184

128

7

129

70

130

71

131

169

132

175

133

195

134

14

135

30

136

74

137

146

138

228

Soggetto Richiedente
A.S.D. BOCCIOFILA SERENISSIMA
C.F.02719720274
A.S.D. CENTRO KARATE NOALE
C.F.02308350277
A.S.D. G.S.S. GRUPPO SPORTIVO
SCALTENIGO
C.F.02172020279

prov.

iniziativa

Punteggio

Contributo

VE

62° GRAN PREMIO SAN MARCO

21,00

789,00

VE

26^ VENICE KARATE CUP

20,00

752,00

VE

15° MEMORIAL M. CALZAVARA 6° MEMORIAL S. SPOLAORE

20,00

752,00

BOXE CAVARZERE A.S.D.
C.F.04083050270

VE

FASE REGIONALE - CAMPIONATO
ELITE MASCHILE 2017

20,00

752,00

SCORZE' CORSE A.S.D.
C.F.03222900247

VE

20,00

752,00

20,00

752,00

A.S.D. CLUB EUROPE CENTER ONE
C.F.90087730272
CIRCOLO NAUTICO PORTO SANTA
MARGHERITA A.S.D.
C.F.83002970271
VENICE CANOE & DRAGON BOAT A.S.D.
C.F.03447900279
A.S.D. SCACCHI L'ALFIERE
C.F.90115660277
A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO
CLODIENSE
C.F.91002980273
A.S.D. SCACCHI CAPABLANCA
C.F.90016090277
TENNIS CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.F.00770930279
A.S.D. "CIRCOLO SARCILOTTO"
C.F.90086720274
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ANNIA
C.F.03000590277
A.S.D. ARCI UISP "G. DI VITTORIO"
C.F.82011300272
A.S.D. TORNEO DEI SESTIERI
C.F.94047920270
A.S.D. SORRISO BIKE TEAM
C.F.03955930270
BASKET RIVIERA A.S.D.
C.F.90021190278
A.C.D. GRUARO
C.F.92002290275
POLISPORTIVA TERRAGLIO ASD
C.F.02001600275
A.C.D. ROBEGANESE FULGOR SALZANO
C.F.90079240272
VENEZIA BASKET CLUB
C.F.94016540273
SORRISO RIVIERA A.S.D. ONLUS
C.F.90095140274
A.D. CENTRO SPORTIVO LIBERTAS
C.F.90004370277
G.S.D. REAL MARTELLAGO
C.F.90113520275
A.S.D. PATTINATORI MARGHERA
C.F.80017270275

VE

14° RALLY CITTA' DI SCORZE' TIMETORALLY - MEMORIAL
WALTER BERTON
GOLDEN GLOVE - WAKO EUROPE
CUP 2017

VE

LA CINQUECENTO 2017

20,00

752,00

VE

38^ ED. GARA INTERNAZIONALE
DI CANOA VELOCITA'

19,00

714,00

VE

25 TORNEO DEL GRATICOLATO

19,00

714,00

VE

XII OPEN INTERNAZIONALE DI
SCACCHI "CITTA' DI CHIOGGIA"

19,00

714,00

VE

5° TORNEO SCACCHI
CIPRESSINA 1° MEMORIAL
BIAGIOLI VALERIO

19,00

714,00

VE

XV VENICE CHALLENGE

19,00

714,00

18,00

677,00

18,00

677,00

18,00

677,00

17,00

639,00

VE
VE
VE
VE

GARA REGIONALE DI
GINNASTICA ARTISTICA
TORNEO NAZIONALE LE ANTICHE
VIE ROMANE: LA VIA ANNIA - Cat.
U14/F
UN GIARDINO PER TUTTI: SPORT
& LEGALITA' INSIEME
XIII EDIZIONE TORNEO DEI
SESTIERI

VE

GARA MTB TROFEO IL SORRISO

17,00

639,00

VE

14° TROFEO VERITAS 2017

17,00

639,00

17,00

639,00

17,00

639,00

17,00

639,00

VE
VE
VE

4° TORNEO LITTLE FOOTBALL MEMORIAL NEREO STEFANUTO
30° TROFEO DI NUOTO
SICRONIZZATO
23° EDIZIONE "TORNEO CITTA' DI
ROBEGANO" CATEGORE
ESORDIENTI E PULCINI

VE

VENICE BASKET CAMP

16,00

601,00

VE

19° TROFEO DEL SORRISO

16,00

601,00

16,00

601,00

16,00

601,00

16,00

601,00

VE
VE
VE

8° MARATONINA CITTA' DI
SCORZE'
10° TORNEO INTERNAZIONALE
PRO MISSIONI VILLAREGIA 2017
15 GRAN PRIX CITTA' DI VENEZIA
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n. prog. n. prat.
139

145

140

156

141

243

142

257

143

68

144

90

145

155

146

15

147

55

148

115

149

212

150

29

151

105

152

123

153

218

Soggetto Richiedente
A.S.D. SCUOLA DI PATTINAGGIO
ARTISTICO ZELARINO
C.F.90121060272
A.S.D. FENICE JUNIOR
C.F.90147550272
CANOA CLUB ORIAGO A.S.D.
C.F.90062120275
ASD CASTELLANA BASKET
C.F.90112090270
C.U.S. VENEZIA - ASD
C.F.00919840272
A.S.D. VELODROMO "MECCHIA"
PORTOGRUARO
C.F.03826760278
GRUPPO SPORTIVO VOGA RIVIERA DEL
BRENTA
C.F.94009170278
UNION BOXE MESTRE 1948 A.S.D.
C.F.02355950276
A.S.D. AMICI IN BICI
C.F.93040850278
MARATONELLA A.S.D.
C.F.90149490279
A.S.D. VENEZIA RUNNERS ATLETICA
MURANO
C.F.03609670272
U.S.B. ZELARINO TRIVIGNANO A.S.D.
C.F.90008220270
ASD FREE SPORT
C.F.90169320273
A.S.D. MARTIAL ARTS PROMOTION
C.F.91018530278
A.S.D. UNIONE SPORTIVA SETTIMO
C.F.03089770279

prov.

iniziativa

Punteggio

Contributo

VE

"GRAN GALA' 12^ SAGGIO"

15,00

563,00

VE

WINTER FUTSAL CUP

15,00

563,00

15,00

563,00

15,00

563,00

VE
VE

CAMPIONATO REGIONALE
CANOA DISCESA SPRINT
8^ ED. TORNEO JUNIOR BASKET
LEAGUE

VE

VENICE GREEN VOLLEY

14,00

525,00

VE

LA DUE GIORNI DI
PORTOGRUARO - 9° MEMORIAL
"V. BATTISTON"

14,00

525,00

VE

30^ ED. REGATA SU CAORLINE A
REMI "LAGUNA BRENTA"

14,00

526,00

VE

7° MEMORIAL GINO CAMPAGNA

13,00

488,00

13,00

488,00

13,00

488,00

VE
VE

2^ CRONOMETRO INDIVIDUALE
ACSI
MARATONELLA DI CAMPALTO 8^
ED.

VE

I° GARA OPEN DI MEZZO FONDO MEMORIAL MASSIMILIANO VALLE

13,00

488,00

VE

20 TROFEO PINO SIGNORETTO

12,00

451,00

12,00

451,00

12,00

386,00

12,00

451,00

VE
VE
VE

STAGE PATTINAGGIO ARTISTICO
A ROTELLE
5° TROFEO AAGKAI CSEN
MEMORIAL RIC PASCETTA
TORNEO INTERREGIONALE
DELL'AMICIZIA "MEMORIAL
MICHELE MUCIGNAT"
Totale provincia di Venezia

25.260,00
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n. prog. n. prat.

Soggetto Richiedente
EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA
A.S.D.
C.F.02109300240
VOLLEY SAN PAOLO VICENZA A.S.D.
C.F.95118920248
CIRCOLO SCACCHISTICO VICENTINO
PALLADIO
C.F.95013190244

prov.

20,00

1.338,00

VI

XXI TORNEO DI CAPODANNO

20,00

1.338,00

VI

XXI TORNEO INTERNAZIONALE
CITTA' DI VICENZA

20,00

1.150,00

VI

34° RALLY INTERNAZIONALE
CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA

19,00

1.272,00

19,00

1.272,00

18,00

1.205,00

155

201

156

254

157

98

158

125

159

193

160

200

161

93

162

171

163

38

164

172

165

173

166

210

167

220

168

183

169

16

170

39

171

75

172

76

173

150

174

170

175

260

176

23

A.S.D. ATLETICA MAROSTICA
C.F.01694110246

VI

177

102

POLISPORTIVA RICREATORIO MARANO
C.F.02002900245

VI

178

185

A.S.D. VOVINAM VIET VO DAO VENETO
C.F.03232000244

VI

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO LEONICENA
C.F.95010540243
VELO CLUB SCHIAVON
C.F.03903130247
ASSOCIAZIONE AMICI DI DAVIDE
C.F.95121540249
A.D. NUOVO BASKET MONTICELLO
C.F.02717880245
A.S.D. ATLETICA VICENTINA
C.F.01887640249
A.S.D. X FIGHTER TEAM
C.F.91024640244
UNIONE SPORTIVA ASIAGO SCI A.S.D.
C.F.01940080243
A.S.D. SITLAND RIVEREEL 2005
C.F.03253810240
ASD KRAP
C.F.92020030240
FAMILA BASKET SCHIO S.R.L. S.S.D.
C.F.01938750245
A.S.D.MONTEGRAPPA BIKE DAY
C.F.03878620248
A.S.D. POLISPORTIVA DI BRENDOLA
C.F.03036320244
VELOCE CLUB CITTA' DI MAROSTICA ASD
C.F.91005420244
SPORT RACE A.S.D.
C.F.03942140249
ASD CANOA CLUB KAYAK VALSTAGNA
C.F.91003320248
A.S.D. SAN VITO BASSANO
C.F.02078080245

Contributo

HIGHLANDS OPEN - COPPA DEI
PAESI LATINI - COPPA ITALIA

27

A.S.D. CICLI CANEVA
C.F.02884510245
A.S.D. ATLETICA N.E.VI.
C.F.00873910244

Punteggio

VI

154

BASSANO RALLY RACING
C.F.00866750243

iniziativa

VI
VI

COPPA DEL MONDO ACSI
CICLISMO SU STRADA
MEETING NAZIONALE 27°
TROFEO "GINO ZANON"

VI

19° PODISTICA CITTA' DI LONIGO CAMPIONATO REGIONALE CSI DI
CORSA SU STRADA

18,00

1.205,00

VI

92 ASTICO - BRENTA

17,00

1.137,00

VI

MUNDIALITO AMICI DI DAVIDE
2017

17,00

1.137,00

VI

TORNEO MINIBASKET DUCA

16,00

1.070,00

VI

FINALE SCUDETTO CAMPIONATI
ITALIANI DI SOCIETA' UNDER 18
(ALLIEVI/E) - 2017

16,00

1.070,00

VI

XXXIII CAMPIONATO ITALIANO
ASSOLUTO LEAD

16,00

1.070,00

VI

67° TROFEO DON BOSCO - SCI

16,00

1.070,00

VI

RIVER FOOTBAL CAMP 2017

15,00

1.002,00

VI

APERTURA PALESTRA PER
ALLENAMENTI LIBERI DI
PARKOUR CON KRAP

14,00

936,00

VI

PRO CAMP

13,00

770,00

VI

4^ ED. MONTEGRAPPA BIKE DAY

13,00

870,00

VI

TRA LE COLLINE E LE FONTANE
DI BRENDOLA

13,00

805,00

VI

37° GP "OSTERIA DALLA ZITA"

13,00

870,00

VI

7° TRAIL DELLE CRESTE

13,00

570,00

13,00

870,00

13,00

870,00

FESTA DEL CROSS VENETO CAMPIONATO DI SOCIETA' PER
TUTTE LE CATEGORIE FEDERALI

12,00

801,00

I° TORNEO BASKET GAME 2017

12,00

801,00

12,00

801,00

VI
VI

CAMPIONATO ITALIANO
RAGAZZI/E MASTER
3° TORNEO "PER NON
DIMENTICARE HEYSEL"

TROFEO NAZIONALE DI
COMBATTIMENTO INTERSTILE
Totale provincia di Vicenza

25.300,00
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n. prog. n. prat.
179

154

180

43

181

129

182

32

183

64

184

166

185

111

186

144

187

205

188

Soggetto Richiedente
TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI
SOAVE
C.F.83004030231
A.S.D. CRAZY SAMBONIFACESE B.S.
C.F.02919320230
SPORTING CLUB PARADISO - HORSE &
PONY A.S.D.
C.F.03705060238
CIRCOLO NAUTICO BRENZONE
C.F.81003340239
G.S.D. MOMBOCAR
C.F.00972740237
SCI CLUB COSTABELLA A.S.D.
C.F.90018500232
A.S.D. MONTORIO
C.F.04265640237

prov.

iniziativa

Punteggio

Contributo

VR

SOAVE SHOOTING MATCH

21,00

1.000,00

VR

TORNEO DELLE REGIONI

20,00

1.456,00

VR

NAZIONALE AS "MEMORIAL O.
BALDO"

20,00

1.456,00

VR

NAZIONALE OPEN SURPRISE

19,00

1.383,00

19,00

1.383,00

19,00

1.383,00

VR
VR

600° PALIO DEL DRAPPO VERDE
DI VERONA
15^ CRONOSCALATA CASTION SAN ZENO DI MONTAGNA

VR

NICONELCUORE

18,00

1.311,00

U.S.D. ATLAS VR 83
C.F.93014330232

VR

19^ EDIZIONE TORNEO DI CALCIO
ESORDIENTI "AVIS MONDADORI"

18,00

1.311,00

A.S.D. VALPOLICELLA CALCIO
C.F.04119910232

VR

23° TORNEO INTERNAZIONALE DI
CALCIO GIOVANILE
VALPOLICELLA CUP

18,00

1.311,00

9

GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO
VALDALPONE DE MEGNI
C.F.83004630238

VR

42° MONTEFORTIANA

17,00

1.238,00

189

17

GRUPPO MARCIATORI AGRIFORM ASD
C.F.93084240238

VR

17,00

1.238,00

190

52

G.S. NIU' CASTEL 1995
C.F.02900570231

VR

17,00

1.238,00

191

222

A.S.D. UNIONE SPORTIVA MONTE BALDO
C.F.90002290238

VR

LAKE GARDA MOUNTAIN RACE

17,00

1.238,00

192

253

VR

CAMPIONATI REGIONALI VENETI
SU PISTA 2017

17,00

1.238,00

193

264

VR

HABA WABA UNDER 11 - TROFEO
DEI DOGI

17,00

1.238,00

194

73

VR

FINALI INTERREGIONALI CALCIO
A5/CALCIOA7 CAMPIONATO
NAZIONALE GAZZETTA F.L. 2017

15,00

1.091,00

195

81

VR

MEMORIAL "LUIGI GRIGOLETTI"

14,00

1.019,00

196

72

VR

HIGH SCHOOL CUP 2017

13,00

946,00

197

45

VR

GIOCA LO SPORT

12,00

873,00

198

51

VR

GRAND PRIX 2017

12,00

873,00

199

108

VR

2° RANDONNEE DELL'ALPINO

12,00

445,00

200

61

VR

7^ FESTA DELLO SPORT - G.P.
AERMEC - G.P. ALE'

10,00

727,00

201

231

VR

MEMORIAL ANNA

9,00

654,00

A.S.D. COMITATO GESTIONE PISTA
PESCANTINA
C.F.03124610233
A.S.D. RARI NANTES VERONA
C.F.93249450235
AREA SPORT S.S.D. A R.L.
C.F.04200450239
ASD - U.S. SAN MARCO BORGO MILANO
TENNIS TAVOLO - VERONA
C.F.01685770230
SCALIGERA BASKET VERONA S.S.D. A
R.L.
C.F.01829800182
A.S.D. POLISPORTIVA QUADERNI
C.F.02350480238
CANOA CLUB VERONA ASD
C.F.80020560233
ASD VERONA BIKE
C.F.04138630233
GRUPPO SPORTIVO SPORT SERVICE
C.F.02926500238
POLISPORTIVA SANGUINETTO A.S.D.
C.F.03988320234

MEETING DEL CUSTOZA - 41^
MARCIARENA 11^ CORSA I
CAMPIONI DEL DOMANI
TROFEO CASTELLO DI
MONTORIO 8^ ED.

Totale provincia di Verona

26.050,00
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1/9

del 12 OTT. 2017

Elenco dei beneficiari ai fini dell'impegno di spesa
n. prog.
graduat
oria

Soggetto Richiedente

prov.

iniziativa

Punteggio

Contributo

Art. 012 - Trasferimenti correnti a altre imprese
3

5
18
24
27
37
38
63
71

76
94
169

194

196

TENNIS COUNTRY CLUB CORTINA S.S.D.
A R.L.
C.F.00986720258
AICS DOLOMITI BLOG SRL SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F.01159310257
SPORT SYSTEM S.S.D. A R.L.
C.F.04227350289
SPORT SOLIDALE S.S.D. A R.L.
C.F.04816270286
PADOVA NUOTO S.R.L. SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F.01361470287
U.S. ACLI 2020 S.S.D. A R.L.
C.F.04751310287
AMATORI NUOTO S.S.D. A R.L.
C.F.03570350284
LINEA SPORT PER TUTTI S.S.D. A R.L.
C.F.01308630290
MARENO GIALLOBLU S.S.D. A R.L.
C.F.04573450261
INDOMITA 21 S.S.D. A R.L.
C.F.04551920269
F.C. UNION PRO S.S.D. A R.L.
C.F.04056440276
FAMILA BASKET SCHIO S.R.L. S.S.D.
C.F.01938750245
AREA SPORT S.S.D. A R.L.
C.F.04200450239

BL

INTERNAZIONALE DI TENNIS DI
CORTINA D'AMPEZZO

19,00

1.740,00

BL

"IL PASTIN IN PIAZZA… DI
CORSA"

17,00

1.557,00

PD

RASSEGNA DANZARE TRA LE
NOTE

20,00

813,00

PD

ANZIANI PER SPORT

18,00

732,00

PD

TROFEO CITTA' DEL SANTO

17,00

691,00

PD

PERCORRI L'ARMISTIZIO

15,00

610,00

PD

VIII TROFEO CANOVA SPORT - 3°
MEETING CITTA' DI MONSELICE

15,00

610,00

RO LO SPORT S'INCONTRA IN PIAZZA

14,00

670,00

TV

42° TORNEO PRIMAVERA DI
CALCIO - CATEGORIA ALLIEVI

22,00

794,00

TV

29° TROFEO FABIO ARTUSO

20,00

722,00

TV

II° TORNEO REGIONALE CITTA' DI
PREGANZIOL

16,00

577,00

VI

PRO CAMP

13,00

770,00

VR

FINALI INTERREGIONALI CALCIO
A5/CALCIOA7 CAMPIONATO
NAZIONALE GAZZETTA F.L. 2017

15,00

1.091,00

HIGH SCHOOL CUP 2017

13,00

946,00

SCALIGERA BASKET VERONA S.S.D. A
R.L.
VR
C.F.01829800182
Totale art. 012

12.323,00

Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
1
2
4
6
7
8

SNOWBOARD CLUB CORTINA ASD
C.F.01030460255
A.S.D. TRE CIME PROMOTOR
C.F.00765590252
CENTRO IPPICO AGORDINO CLUB LE
PIANE A.S.D.
C.F.93005810259
A.S.D. ALPAGO
C.F.80006560256
A.N.A. ATLETICA FELTRE
C.F.00285320255
A.S.D. SPIQUY TEAM
C.F.01011480256

BL

COPPA DEL MONDO
SNOWBOARD - PGS - PSL

20,00

1.831,00

BL

32° RALLY BELLUNESE

20,00

1.831,00

BL

DOLOMITI HORSE'S GAME 2017

19,00

1.740,00

BL

ALPAGOCUP -6° EDIZIONE

17,00

1.557,00

BL

VIII° MEMORIAL "R. DILLI"

16,00

1.465,00

BL

LA PEDALONGA 2017

15,00

1.374,00
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n. prog.
graduat
oria

2/9

del 12 OTT. 2017

Soggetto Richiedente

prov.

iniziativa

Punteggio

Contributo

9

SCI CLUB VAL BIOIS
C.F.00723940250

BL

23° GIRO PODISTICO DI FALCADE

15,00

1.374,00

10

G.S. CASTIONESE A.S.D.
C.F.80050120254

BL

CAMPIONATO REGIONALE DI
CROSS "TROFEO MACELLERIA
BOITO"

14,00

1.282,00

11

U.S. GHIACCIO PIEVE DI CADORE A.S.D.
C.F.92011880256

BL

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI
DI SHORT TRACK

12,00

1.099,00

12

C.U.S. PADOVA ASD
C.F.80012840288

PD

23^ TORNEO DI RUGBY
EDUCATIVO UNIVERSITA' DI
PADOVA CATEGORIE UNER 6-810-12 E 14

22,00

894,00

PD

DIECIMILA SU GRATICOLATO
ROMANO

22,00

894,00

PD

TROFEO VITELLI D'ORO 2017

21,00

854,00

PD

16 BOCCIODROMI DELLE
PROVINCIE DI PADOVA-VICENZAVENEZIA

21,00

854,00

PD

2017 PADOVA CHALLENGE OPEN

21,00

854,00

CAMPIONARIA CAVALLI 2017

20,00

813,00

20,00

813,00

19,00

772,00

13
14
15
16

A.S. DIL. ATLETICA FOREDIL MACCHINE
PADOVA
C.F.03874430287
A.S.D. BOCCIOFILA PIO Xº
C.F.90011340289
A.S.D. ASSOCIAZIONE REGIONALE
BOCCE ALLA VENETA (A.R.B.A.V.)
C.F.92182530284
A.S.D. CANOTTIERI PADOVA
C.F.00740980289

17

A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE EQUESTRE
C.F.92046320286

PD

19

ASS. HOCKEY PATTINAGGIO PADOVA
C.F.92109300282

PD

20

GRUPPO CICLISTICO NOVENTANA A.S.D.
C.F.80032230288

PD

21

VELOCE CLUB TOMBOLO
C.F.02063640284

PD

ALTA PADOVANA TOUR

19,00

772,00

22

A.S.D. MARATONETI CITTADELLESI
C.F.04119880286

PD

12 MARATONINA CITTA' MURATA
"ENRICO BUSATTO" - 6°
MEMORIAL "LINO PASQUALE"

18,00

732,00

23

A.S.D. BOXE ALBIGNASEGO
C.F.04599010289

PD

BOXE IN PIAZZA

18,00

732,00

25

A.S.D. NUOVA ETA BETA
C.F.04056220280

PD

ESTAGIO' 2017 - TORNEI CALCIO
5, GREEN VOLLEY, BASKET

18,00

732,00

26

P.G.S. CARRARESE EUGANEA A.S.D.
C.F.02636550283

PD

TORNEO OPEN UNDER 12 "
AMICO VOLLEY"

18,00

732,00

28

A.S.D. PER SANTA MARIA
C.F.04002910281

PD

TORNEO BIANCO CELESTE
TROFEO "ALBERTO SGARBOSSA"

17,00

691,00

PD

6° CROSS VILLA IMPERIALE

17,00

691,00

17,00

691,00

16,00

650,00

29
30

ASD ATLETICA GALLIERA VENETA
C.F.02458420284
ASD G.S. FIUMICELLO
C.F.80018860280

PD

TROFEO MEMORIAL "IVO
LAZZARETTO"
XII° CLASSIFICA DELLE DUE
PROVINCIE NOVENTA PADOVANAENEGO

XLVI° GIORNATA DEL PEDALE XXII TROFEO RUFFATO E.
OTTAVA EDIZIONE TORNEO DEI
COMUNI UNITI DELLA BASSA
PADOVANA

31

A.S.D. ALBIGNASEGO BASKET
C.F.01272830280

PD

32

TEAM VERDE PATTINAGGIO A.S.D.
C.F.04687170284

PD

6° TEAM CUP VENETO

16,00

650,00

33

A.S.D. BOXE PIOVESE
C.F.02661570289

PD

CAMPIONATI REGIONALI VENETI:
SCHOOLBOY-JUNIOR-YOUTH

16,00

650,00

34

CENTRO SPORTIVO DEL PLEBISCITO
A.S.D.
C.F.02652680287

PD

9° TORNEO INTERNAZIONALE
TENNIS EUROPE U12 "CITTA' DI
PADOVA"

16,00

650,00
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35

36
39
40

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

3/9

del 12 OTT. 2017

Soggetto Richiedente
A.S.D. FEDERPESCA PROV.LE DI
PADOVA
C.F.92189040287
U.S.D. ATHESTEQUADRIFOGLIO
SALETTO
C.F.04911410282
LUPE SAN MARTINO A.D.
C.F.04225330283
ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOLESINO
DIL.
C.F.02400930281
P63 SINDROME E.E.C. INTERNATIONAL
NET WORK WORD COMMUNICATION
ONLUS
C.F.92219930283
A.S.D. PALLAMANO B. CELLINI PADOVA
C.F.92027760286
A.S.D. ATLETICA VIS ABANO
C.F.92081620285
ASD G.S. QUICKLY
C.F.92106250282
A.S.D. COGITANA
C.F.90013920286
A.S.D. PATTINATORI SAN SIRO
C.F.92127090287

prov.

Punteggio

Contributo

PD

GARA DI PESCA PER RAGAZZI
DAI 6 AI 14 ANNI

16,00

650,00

PD

TORNEI PRIMAVERILI DI CALCIO
2017 - FESTA DELLO SPORT DI
SALETTO

16,00

650,00

PD

8° SAN MARTINO BASKET CAMP

15,00

610,00

PD

44^ STRASOLESINO

15,00

610,00

PD

MIRA QUE'RITMO

15,00

610,00

PD

10° TORNEO SENIORES M7F
CITTA' DI PADOVA

14,00

569,00

PD

CORRI LA MEZZA … ALLE TERME

14,00

569,00

PD

TORNEO VIVI DUE CARRARE "US
ACLI CUP"

13,00

528,00

PD

QUARTO TORNEO BERGI

13,00

528,00

13,00

528,00

11,00

447,00

11,00

447,00

9,00

367,00

20,00

957,00

20,00

957,00

19,00

909,00

19,00

909,00

18,00

862,00

18,00

862,00

17,00

815,00

16,00

766,00

16,00

766,00

15,00

718,00

15,00

718,00

PD

POOL PATAVIUM A.S.D.
C.F.00286950282
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA SPORT PROJECT
C.F.92263640283
A.S.D. NEW BOXE 2010
C.F.04429570288
CIRCOLO TENNIS ROVIGO ASD
C.F.80009410293
A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB
ROVIGO
C.F.00336990296
A.S.D. GRUPPO SPORTIVO DUOMO
C.F.93024020294
ASD UNIONE SPORTIVA ACLI ROVIGO
C.F.93024340296

RO

A.S.D. TENNIS CLUB BERGANTINO
C.F.00933290298

RO

A.S.D. PESCA PIACENTINA
C.F.04559230281
S.P.S. CANNA D'ORO
C.F.82004790299

iniziativa

PD
PD
PD

RO
RO
RO

RO
RO

27° TROFEO COMUNE DI
BAGNOLI DI SOPRA - MEMORIAL
MARTA VANZETTO
7° MEMORIAL "ROSSELLA
RANZATO"
SPORT PROJECT CUP 2017
NOTTE BIANCA CON LA BOXE A
BOJON
37° EDIZIONE TORNEO OPEN
"CITTA' DELLE ROSE"
23° TROFEO CITTA' DI ROVIGO CAT. U12 U15 DI BASEBALL E
RAG SOFTBALL
TORNEO AVIS/DUOMO - GIUGNO
2017
13° G.P. FIUMI - POLESANI PROMOZIONE CICLISMO
TORNEO DI TENNIS OPEN
CATEGORIA 3.3 - MEMORIAL
TONINO FERRARESI
TORNEO INVERNALE ALTO
POLESINE
27° MEMORIAL SALVAN CAV.
ENRICO
32 MEMORIAL NAZIONALE
"ARTURO PONZETTI" PATTINAGGIO CORSA IN LINE
16° GALA' DI PATTINAGGIO
ARTISTICO
TORNEO INTERREGIONALE DI
CANOA POLO "MEMORIAL GUIDO
BRUNO BOLTRIN"

57

SKATING CLUB ROVIGO
C.F.80008050298

RO

58

POL. DIL. OLIMPICA SKATERS ROVIGO
C.F.93016930294

RO

59

GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD
C.F.90000600297

RO

60

PALLAVOLO OCCHIOBELLO ASD
C.F.01113500290

RO PALLAVOLANDO 2017
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61
62
64

4/9

del 12 OTT. 2017

Soggetto Richiedente
RHODIGIUM BASKET A.S.D.
C.F.93030970292
A.S.D. VELO CLUB BADOERA
C.F.91002970290
SOCIETA' PUGILISTICA RODIGINA ASD
C.F.00723420295

prov.

iniziativa

Punteggio

Contributo

RO RHODIGIUM BASKET DAY

15,00

718,00

RO CICLORADUNO DEI DUE FIUMI

15,00

718,00

RO 42° TROFEO "GUIDO FERRACIN"

14,00

670,00

65

CENTRO SCHERMA ROVIGO A.S.D.
C.F.93018880299

COPPA ITALIA CATEGORIE
RO CADETTI E GIOVANI TROFEO
ITAS - FINALE NAZIONALE

14,00

670,00

66

A.S.D. PALLACANESTRO BAGNOLO DI PO
C.F.91006870298

RO VII TORNEO DEL PRESIDENTE

14,00

670,00

67

A.S.D. TENNIS CLUB LENDINARA
C.F.00968320291

2^ TROFEO MORATO - TORNEO
RO NAZIONALE OPEN DI TENNIS
FEMMINILE

13,00

622,00

68

ASD CANOE ROVIGO
C.F.93030450295

RO IX FESTA DELLA CANOA

13,00

622,00

69

A.S.DILETTANTISTICA RHODIGIUM BOXE
C.F.01481830295

RO RIUNIONE DI PUGILATO

13,00

622,00

RO TVA CUP 2017

10,00

479,00

20,00

722,00

20,00

722,00

20,00

722,00

20,00

722,00

20,00

722,00

19,00

686,00

19,00

686,00

70
72

A.S.D. VOLLEY BAGNOLO DI PO
C.F.91010420296
PREALPI MASTER SHOW A.S.D.
C.F.04578720262

TV

73

U.O.E.I. A.S.D. TREVISO
C.F.80010920264

TV

74

A.S.D. ATLETICA SILCA CONEGLIANO
C.F.02312210269

TV

75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88

A.S.D. CALCIO LORIA 96
C.F.03225530264
A.S.D. JUDO VITTORIO VENETO
C.F.93003700262
A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN
C.F.94140780266
A.S.D. BOCCIOFILA OLIMPIA
C.F.94007490264
SPORTING CLUB LA BARCHESSA A.S.D.
C.F.01923070260
S.S. SANFIORESE ASD
C.F.91001800266
GRUPPO ATLETICO SPONTANEO ASD
C.F.01775700261
A.S.D. JUDO TREVISO
C.F.80027710260
UNIONE CICLISTICA LORIA A.S.D.
C.F.02221960269
SILCA ULTRALITE VITTORIO VENETO
A.S.D.
C.F.02312200260
A.S.D. UNIONE CICLISTI TREVIGIANI
C.F.94001610263
G.S. POVEGLIANO ASD
C.F.94015130266
A.S.D. EUROPEO CESSALTO
C.F.01637300268

TV
TV
TV
TV

19° RALLY PREALPI MASTER
SHOW
11° TROFEO MAESTRI VARISCO GARA INTERNAZIONALE
GIOVANILE SCI ALPINO
26° EDIZIONE MEETING CITTA DI
CONEGLIANO - TROFEO TONI
FALLAI
"AMICI DEL LORIA"
30° INTERNAZIONAL JUDO
TROFHY VITTORIO VENETO
CAMPIONATI ITALIANI TIRO CON
L'ARCO
11° PALLINO D'ORO - MEMORIAL
O. CAMOLEI

TV

14° MEMORIAL "NINO BORIN"

19,00

686,00

TV

4^ TROFEO CITTA' DI SAN FIOR

18,00

650,00

18,00

650,00

18,00

650,00

18,00

650,00

18,00

650,00

18,00

650,00

18,00

650,00

17,00

613,00

TV
TV
TV
TV
TV
TV

TV

TORNEO DI BEACH VOLLEY 24H
CHARLIE FIRPO
TROFEO INTERNAZIONALE
"CITTA' DI TREVISO"
47° GRAN PREMIO SPORTIVI DI
LORIA
PREALPI TRIATHLON FEST CAMPIONATO ITALIANO DI
CROSS TRIATHLON
102^ POPOLARISSIMA - GARA
CICLISTICA INTERNAZIONALE
53^ MEDAGLIA D'ORO GRUPPO
SPORTIVO POVEGLIANO
7° TROFEO MEMORIAL VIOTTO
CATEGORIA ALLIEVI
ALL'INTERNO DELLA "17°
RASSEGNA CALCIO GIOVANILE"
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89
90
91
92
93
95
96
97
98
99
100
101
102
103

104

Soggetto Richiedente
G.S. GELATI SANSON
C.F.00869530261
ASD S.C. DOPLA TREVISO
C.F.04099490262
NUOVO PATTINAGGIO ODERZO A.S.D.
C.F.04014320263
G.S. YOUNG TEAM ARCADE
C.F.03857530269
SPORTIVI DEL PONTE A.S.D.
C.F.03777700265
A.S.D. VELO CLUB G. BIANCHIN
C.F.80028480269
A.S.D. UNIONE BOCCIOFILA MARENESE
C.F.03248790267
NUOVA ATLETICA SAN GIACOMO A.S.D.
C.F.02443870262
SCHERMA TREVISO A.S.D.
C.F.03824000263
ATLETICA STIORE TREVISO
C.F.80028490268
A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ARCADE
C.F.03266140262
A.S.D. FRARE - DE NARDI
C.F.93001140263
DUEROCCHE A.S.D.
C.F.04636690267
U.F.S. PHOENIX A.S.D.
C.F.94148490264
A.S.D. KARATE CASTELFRANCO VENETO
- SPORT TARGET
C.F.03770120263

prov.

TV
TV
TV
TV

17,00

613,00

17,00

613,00

17,00

613,00

48° TROFEO G. BIANCHIN

16,00

577,00

TV

TROFEO ZANCHETTA GIOVANNI
24^ EDIZIONE

16,00

577,00

TV

MARATONINA DELLA VITTORIA

16,00

577,00

16,00

577,00

GRAN PRIX KINDER + SPORT U14
A SQUADRE
XIV° ATLETICA TRIVENETA
MEETING
33° GRAN PREMIO CICLISTI
ARCADE
62° M.O. FRARE-DE NARDI (gara
ciclismo cat. Dilettanti elite/U23)
DUEROCCHE 2017 - CORSA
PODISTICA TRAIL

16,00

577,00

16,00

577,00

15,00

541,00

15,00

541,00

TV

OPEN DAY VOLLEYBALL

15,00

541,00

TV

TROFEO KARATE
CASTELFRANCO VENETO

14,00

505,00

14,00

505,00

13,00

469,00

13,00

469,00

13,00

469,00

13,00

469,00

12,00

433,00

12,00

433,00

10,00

360,00

TV
TV
TV
TV
TV

TV

107

A.S.D. ZEN SHIN KARATE KICK BOXING
C.F.03069580268

TV

108

A.S.D. POLISPORTIVA SANTA BONA
C.F.80018440265

TV
TV
TV

111

VALDOGYM A.S.D.
C.F.04675530267

TV

112

A.S.D. MARENO ORIENTEERING
C.F.91006950264

TV

114

613,00

TV

ASD RUNNING TEAM SAN FIOR
C.F.04554150260

A.S.D. BOCCIOFILA SERENISSIMA
C.F.02719720274
A.S.D. CENTRO KARATE NOALE
C.F.02308350277

17,00

577,00

106

113

Contributo

16,00

TV

110

XVII TROFEO CITTA' DI
CONEGLIANO
44° GRAN PREMIO FORNACE DI
DOSSON
6 STAGE E TROFEO
INTERNAZIONALE CITTA' DI
ODERZO
10° TROFEO PAVAN ERNESTO E
FIGLIA

Punteggio

16° CICLOCROSS DEL PONTE

A.S.D. RUNNING TEAM CONEGLIANO
C.F.04218420265

CALCIO CORDIGNANO A.S.D.
C.F.93000840269
A.S.D. PALLACANESTRO NERVESA
C.F.03838780264

iniziativa

TV

105

109

5/9

del 12 OTT. 2017

2^ CANSIGLIO RUN - GIRO
PODISTICO NELLA PIANA DEL
CANSIGLIO
100 DI NOTTE - STAFFETTA
NOTTURNA NON COMPETITIVA
DA SAN FIOR A CORTINA
D'AMPEZZO
2^ TAPPA TORNEO ABSOLUTE
BEGINNER 8 MAG
XXVI TROFEO INTERNAZIONALE
F.LLI TORRESAN - V TROFEO
MUSCO
QUADRANGOLARE - 70°
FONDAZIONE
BASKET SENZA SOSTA
SAGGIO DI FINE ANNO DI
GINNASTICA ARTISTICA
FEMMINILE E MASCHILE
11^ PROVA DEL TOUR
TREVIGIANO DI CORSA
ORIENTAMENTO

VE

62° GRAN PREMIO SAN MARCO

21,00

789,00

VE

26^ VENICE KARATE CUP

20,00

752,00
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6/9

del 12 OTT. 2017

Soggetto Richiedente

prov.

iniziativa

Punteggio

Contributo

115

A.S.D. G.S.S. GRUPPO SPORTIVO
SCALTENIGO
C.F.02172020279

VE

15° MEMORIAL M. CALZAVARA 6° MEMORIAL S. SPOLAORE

20,00

752,00

116

BOXE CAVARZERE A.S.D.
C.F.04083050270

VE

FASE REGIONALE - CAMPIONATO
ELITE MASCHILE 2017

20,00

752,00

117

SCORZE' CORSE A.S.D.
C.F.03222900247

VE

20,00

752,00

20,00

752,00

118
119

120
121
122

123

124
125

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

A.S.D. CLUB EUROPE CENTER ONE
C.F.90087730272
CIRCOLO NAUTICO PORTO SANTA
MARGHERITA A.S.D.
C.F.83002970271
VENICE CANOE & DRAGON BOAT A.S.D.
C.F.03447900279
A.S.D. SCACCHI L'ALFIERE
C.F.90115660277
A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO
CLODIENSE
C.F.91002980273
A.S.D. SCACCHI CAPABLANCA
C.F.90016090277
TENNIS CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.F.00770930279
A.S.D. "CIRCOLO SARCILOTTO"
C.F.90086720274
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ANNIA
C.F.03000590277
A.S.D. ARCI UISP "G. DI VITTORIO"
C.F.82011300272
A.S.D. TORNEO DEI SESTIERI
C.F.94047920270
A.S.D. SORRISO BIKE TEAM
C.F.03955930270
BASKET RIVIERA A.S.D.
C.F.90021190278
A.C.D. GRUARO
C.F.92002290275
POLISPORTIVA TERRAGLIO ASD
C.F.02001600275
A.C.D. ROBEGANESE FULGOR SALZANO
C.F.90079240272
VENEZIA BASKET CLUB
C.F.94016540273
SORRISO RIVIERA A.S.D. ONLUS
C.F.90095140274
A.D. CENTRO SPORTIVO LIBERTAS
C.F.90004370277
G.S.D. REAL MARTELLAGO
C.F.90113520275
A.S.D. PATTINATORI MARGHERA
C.F.80017270275

VE

14° RALLY CITTA' DI SCORZE' TIMETORALLY - MEMORIAL
WALTER BERTON
GOLDEN GLOVE - WAKO EUROPE
CUP 2017

VE

LA CINQUECENTO 2017

20,00

752,00

VE

38^ ED. GARA INTERNAZIONALE
DI CANOA VELOCITA'

19,00

714,00

VE

25 TORNEO DEL GRATICOLATO

19,00

714,00

VE

XII OPEN INTERNAZIONALE DI
SCACCHI "CITTA' DI CHIOGGIA"

19,00

714,00

VE

5° TORNEO SCACCHI
CIPRESSINA 1° MEMORIAL
BIAGIOLI VALERIO

19,00

714,00

VE

XV VENICE CHALLENGE

19,00

714,00

18,00

677,00

18,00

677,00

18,00

677,00

17,00

639,00

VE

VE
VE
VE

GARA REGIONALE DI
GINNASTICA ARTISTICA
TORNEO NAZIONALE LE ANTICHE
VIE ROMANE: LA VIA ANNIA - Cat.
U14/F
UN GIARDINO PER TUTTI: SPORT
& LEGALITA' INSIEME
XIII EDIZIONE TORNEO DEI
SESTIERI

VE

GARA MTB TROFEO IL SORRISO

17,00

639,00

VE

14° TROFEO VERITAS 2017

17,00

639,00

17,00

639,00

17,00

639,00

17,00

639,00

VE
VE
VE

4° TORNEO LITTLE FOOTBALL MEMORIAL NEREO STEFANUTO
30° TROFEO DI NUOTO
SICRONIZZATO
23° EDIZIONE "TORNEO CITTA' DI
ROBEGANO" CATEGORE
ESORDIENTI E PULCINI

VE

VENICE BASKET CAMP

16,00

601,00

VE

19° TROFEO DEL SORRISO

16,00

601,00

16,00

601,00

16,00

601,00

16,00

601,00

VE
VE
VE

8° MARATONINA CITTA' DI
SCORZE'
10° TORNEO INTERNAZIONALE
PRO MISSIONI VILLAREGIA 2017
15 GRAN PRIX CITTA' DI VENEZIA
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139
140
141
142
143
144

145
146
147
148
149
150
151

152
153

154
155
156

157
158
159

160

161
162
163

7/9

del 12 OTT. 2017

Soggetto Richiedente
A.S.D. SCUOLA DI PATTINAGGIO
ARTISTICO ZELARINO
C.F.90121060272
A.S.D. FENICE JUNIOR
C.F.90147550272
CANOA CLUB ORIAGO A.S.D.
C.F.90062120275
ASD CASTELLANA BASKET
C.F.90112090270
C.U.S. VENEZIA - ASD
C.F.00919840272
A.S.D. VELODROMO "MECCHIA"
PORTOGRUARO
C.F.03826760278
GRUPPO SPORTIVO VOGA RIVIERA DEL
BRENTA
C.F.94009170278
UNION BOXE MESTRE 1948 A.S.D.
C.F.02355950276
A.S.D. AMICI IN BICI
C.F.93040850278
MARATONELLA A.S.D.
C.F.90149490279
A.S.D. VENEZIA RUNNERS ATLETICA
MURANO
C.F.03609670272
U.S.B. ZELARINO TRIVIGNANO A.S.D.
C.F.90008220270
ASD FREE SPORT
C.F.90169320273
A.S.D. MARTIAL ARTS PROMOTION
C.F.91018530278
A.S.D. UNIONE SPORTIVA SETTIMO
C.F.03089770279
EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA
A.S.D.
C.F.02109300240
VOLLEY SAN PAOLO VICENZA A.S.D.
C.F.95118920248
CIRCOLO SCACCHISTICO VICENTINO
PALLADIO
C.F.95013190244
BASSANO RALLY RACING
C.F.00866750243
A.S.D. CICLI CANEVA
C.F.02884510245
A.S.D. ATLETICA N.E.VI.
C.F.00873910244
A.S.D. GRUPPO SPORTIVO LEONICENA
C.F.95010540243
VELO CLUB SCHIAVON
C.F.03903130247
ASSOCIAZIONE AMICI DI DAVIDE
C.F.95121540249
A.D. NUOVO BASKET MONTICELLO
C.F.02717880245

prov.

iniziativa

Punteggio

Contributo

VE

"GRAN GALA' 12^ SAGGIO"

15,00

563,00

VE

WINTER FUTSAL CUP

15,00

563,00

15,00

563,00

15,00

563,00

VE
VE

CAMPIONATO REGIONALE
CANOA DISCESA SPRINT
8^ ED. TORNEO JUNIOR BASKET
LEAGUE

VE

VENICE GREEN VOLLEY

14,00

525,00

VE

LA DUE GIORNI DI
PORTOGRUARO - 9° MEMORIAL
"V. BATTISTON"

14,00

525,00

VE

30^ ED. REGATA SU CAORLINE A
REMI "LAGUNA BRENTA"

14,00

526,00

VE

7° MEMORIAL GINO CAMPAGNA

13,00

488,00

13,00

488,00

13,00

488,00

VE
VE

2^ CRONOMETRO INDIVIDUALE
ACSI
MARATONELLA DI CAMPALTO 8^
ED.

VE

I° GARA OPEN DI MEZZO FONDO MEMORIAL MASSIMILIANO VALLE

13,00

488,00

VE

20 TROFEO PINO SIGNORETTO

12,00

451,00

12,00

451,00

12,00

386,00

12,00

451,00

VE

VE
VE

STAGE PATTINAGGIO ARTISTICO
A ROTELLE
5° TROFEO AAGKAI CSEN
MEMORIAL RIC PASCETTA
TORNEO INTERREGIONALE
DELL'AMICIZIA "MEMORIAL
MICHELE MUCIGNAT"

VI

HIGHLANDS OPEN - COPPA DEI
PAESI LATINI - COPPA ITALIA

20,00

1.338,00

VI

XXI TORNEO DI CAPODANNO

20,00

1.338,00

VI

XXI TORNEO INTERNAZIONALE
CITTA' DI VICENZA

20,00

1.150,00

VI

34° RALLY INTERNAZIONALE
CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA

19,00

1.272,00

19,00

1.272,00

18,00

1.205,00

VI
VI

COPPA DEL MONDO ACSI
CICLISMO SU STRADA
MEETING NAZIONALE 27°
TROFEO "GINO ZANON"

VI

19° PODISTICA CITTA' DI LONIGO CAMPIONATO REGIONALE CSI DI
CORSA SU STRADA

18,00

1.205,00

VI

92 ASTICO - BRENTA

17,00

1.137,00

VI

MUNDIALITO AMICI DI DAVIDE
2017

17,00

1.137,00

VI

TORNEO MINIBASKET DUCA

16,00

1.070,00
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164

165
166
167
168
170
171
172
173
174
175

8/9

del 12 OTT. 2017

Soggetto Richiedente

A.S.D. ATLETICA VICENTINA
C.F.01887640249
A.S.D. X FIGHTER TEAM
C.F.91024640244
UNIONE SPORTIVA ASIAGO SCI A.S.D.
C.F.01940080243
A.S.D. SITLAND RIVEREEL 2005
C.F.03253810240
ASD KRAP
C.F.92020030240
A.S.D.MONTEGRAPPA BIKE DAY
C.F.03878620248
A.S.D. POLISPORTIVA DI BRENDOLA
C.F.03036320244
VELOCE CLUB CITTA' DI MAROSTICA ASD
C.F.91005420244
SPORT RACE A.S.D.
C.F.03942140249
ASD CANOA CLUB KAYAK VALSTAGNA
C.F.91003320248
A.S.D. SAN VITO BASSANO
C.F.02078080245

prov.

iniziativa

Punteggio

Contributo

VI

FINALE SCUDETTO CAMPIONATI
ITALIANI DI SOCIETA' UNDER 18
(ALLIEVI/E) - 2017

16,00

1.070,00

VI

XXXIII CAMPIONATO ITALIANO
ASSOLUTO LEAD

16,00

1.070,00

VI

67° TROFEO DON BOSCO - SCI

16,00

1.070,00

VI

RIVER FOOTBAL CAMP 2017

15,00

1.002,00

VI

APERTURA PALESTRA PER
ALLENAMENTI LIBERI DI
PARKOUR CON KRAP

14,00

936,00

VI

4^ ED. MONTEGRAPPA BIKE DAY

13,00

870,00

VI

TRA LE COLLINE E LE FONTANE
DI BRENDOLA

13,00

805,00

VI

37° GP "OSTERIA DALLA ZITA"

13,00

870,00

VI

7° TRAIL DELLE CRESTE

13,00

570,00

13,00

870,00

13,00

870,00

VI
VI

CAMPIONATO ITALIANO
RAGAZZI/E MASTER
3° TORNEO "PER NON
DIMENTICARE HEYSEL"

176

A.S.D. ATLETICA MAROSTICA
C.F.01694110246

VI

FESTA DEL CROSS VENETO CAMPIONATO DI SOCIETA' PER
TUTTE LE CATEGORIE FEDERALI

12,00

801,00

177

POLISPORTIVA RICREATORIO MARANO
C.F.02002900245

VI

I° TORNEO BASKET GAME 2017

12,00

801,00

VI

TROFEO NAZIONALE DI
COMBATTIMENTO INTERSTILE

12,00

801,00

VR

SOAVE SHOOTING MATCH

21,00

1.000,00

VR

TORNEO DELLE REGIONI

20,00

1.456,00

VR

NAZIONALE AS "MEMORIAL O.
BALDO"

20,00

1.456,00

VR

NAZIONALE OPEN SURPRISE

19,00

1.383,00

19,00

1.383,00

19,00

1.383,00

178
179
180
181
182
183
184
185

A.S.D. VOVINAM VIET VO DAO VENETO
C.F.03232000244
TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI
SOAVE
C.F.83004030231
A.S.D. CRAZY SAMBONIFACESE B.S.
C.F.02919320230
SPORTING CLUB PARADISO - HORSE &
PONY A.S.D.
C.F.03705060238
CIRCOLO NAUTICO BRENZONE
C.F.81003340239
G.S.D. MOMBOCAR
C.F.00972740237
SCI CLUB COSTABELLA A.S.D.
C.F.90018500232
A.S.D. MONTORIO
C.F.04265640237

VR
VR

600° PALIO DEL DRAPPO VERDE
DI VERONA
15^ CRONOSCALATA CASTION SAN ZENO DI MONTAGNA

VR

NICONELCUORE

18,00

1.311,00

186

U.S.D. ATLAS VR 83
C.F.93014330232

VR

19^ EDIZIONE TORNEO DI CALCIO
ESORDIENTI "AVIS MONDADORI"

18,00

1.311,00

187

A.S.D. VALPOLICELLA CALCIO
C.F.04119910232

VR

23° TORNEO INTERNAZIONALE DI
CALCIO GIOVANILE
VALPOLICELLA CUP

18,00

1.311,00

188

GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO
VALDALPONE DE MEGNI
C.F.83004630238

VR

42° MONTEFORTIANA

17,00

1.238,00
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prov.

189

GRUPPO MARCIATORI AGRIFORM ASD
C.F.93084240238

VR

190

G.S. NIU' CASTEL 1995
C.F.02900570231

VR

191

A.S.D. UNIONE SPORTIVA MONTE BALDO
C.F.90002290238

VR

192
193
195
197
198
199
200
201

9/9

del 12 OTT. 2017

iniziativa
MEETING DEL CUSTOZA - 41^
MARCIARENA 11^ CORSA I
CAMPIONI DEL DOMANI
TROFEO CASTELLO DI
MONTORIO 8^ ED.
LAKE GARDA MOUNTAIN RACE

A.S.D. COMITATO GESTIONE PISTA
CAMPIONATI REGIONALI VENETI
PESCANTINA
VR
SU PISTA 2017
C.F.03124610233
A.S.D. RARI NANTES VERONA
HABA WABA UNDER 11 - TROFEO
VR
C.F.93249450235
DEI DOGI
ASD - U.S. SAN MARCO BORGO MILANO
TENNIS TAVOLO - VERONA
VR MEMORIAL "LUIGI GRIGOLETTI"
C.F.01685770230
A.S.D. POLISPORTIVA QUADERNI
VR GIOCA LO SPORT
C.F.02350480238
CANOA CLUB VERONA ASD
VR GRAND PRIX 2017
C.F.80020560233
ASD VERONA BIKE
VR 2° RANDONNEE DELL'ALPINO
C.F.04138630233
GRUPPO SPORTIVO SPORT SERVICE
7^ FESTA DELLO SPORT - G.P.
VR
C.F.02926500238
AERMEC - G.P. ALE'
POLISPORTIVA SANGUINETTO A.S.D.
VR MEMORIAL ANNA
C.F.03988320234
Totale art. 013
Totale impegni

Punteggio

Contributo

17,00

1.238,00

17,00

1.238,00

17,00

1.238,00

17,00

1.238,00

17,00

1.238,00

14,00

1.019,00

12,00

873,00

12,00

873,00

12,00

445,00

10,00

727,00

9,00

654,00

147.677,00
160.000,00

