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Gambellara dove le caratteristiche del terreno forniscono all'uva tutti gli elementi per produrre vini bianchi, secchi e dolci, di altissima qualità.
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Accertamento di entrata e impegno di spesa. Ordinativi di fornitura n. 4389229 del
04/07/2018 e n. 5089815 del 16/09/2019 a valere su convenzione di Consip S.p.A. per
"Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di
Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014- 2020". Autorizzazione
variante in aumento ai sensi dell'art. 311, comma 2, lett. a) e comma 4 del D.P.R. n.
207/2010 per l'acquisizione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica a
valere sul Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Sezione speciale - Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) 2014-2020 (Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020 e Delibera CIPESS n. 2
del 29/04/2021 - Area tematica 12 Capacità amministrativa) e sul Programma Operativo
Complementare (POC) della Regione del Veneto al POR FESR 2014-2020 (art. 242 del
DL 19 maggio 2020 n. 34). Approvazione schemi atti di sottomissione. CIG convenzione
Lotto 3: 6521593CC8 CIG derivato n. CIG 79219442FF CUP H71D18000010009 - CIG
derivato 7979815FA4 CUP H71G19000970009.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 71 del 15 settembre 2021
POR FESR 2014-2020. Contributi alle imprese nelle loro forme aggregate. Azione
1.1.4 DGR n. 711 del 28 maggio 2019, DGR n. 1139 del 19 luglio 2017 e DGR n. 822 del
23 giugno 2020. Azione 3.3.4 D DGR n. 1426 del 1 ottobre 2019 e DGR n. 1392 del 16
settembre 2020. Azione 3.4.1 DGR n. 1779 del 29 novembre 2019. Anticipazione del
termine dell'obbligo di mantenimento dei requisiti ex DGR n. 529 del 28 aprile 2020.
[Settore secondario]
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Approvazione degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, aventi regolare sede
operativa principale o secondaria nel Veneto, con dati aggiornati al 30 giugno 2021, ai
fini della loro pubblicazione nel sito internet regionale del turismo. L.R. n. 11/2013
articolo 38 e DGR n. 768/2019.
[Turismo]
n. 374 del 14 settembre 2021
Bando per l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle strutture
turistico-ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative
nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario svolgimento delle attività
turistiche, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DGR n. 1391
del 16 settembre 2020. Ammissione al sostegno delle ditte Hotel Plaza srl e Palazzo
Vitturi srl.
[Turismo]
n. 376 del 16 settembre 2021
Aggiornamento dell'Albo regionale delle Pro Loco ai sensi degli artt. 4 e 5 della
Legge Regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" e della
deliberazione n. 183 del 23 febbraio 2016.
[Turismo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO
n. 24 del 20 settembre 2021
DGR n. 755 del 15 giugno 2021. Adeguamento della disciplina dell'Albo delle
Imprese Forestali della Regione Veneto alle disposizioni nazionali vigenti Approvazione
del contenuto informativo della modulistica per la richiesta di iscrizione all'Albo delle
Imprese Forestali.
[Foreste ed economia montana]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIACROAZIA
n. 187 del 15 settembre 2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (CCI
2014TC16RFCB042). Asse 5 "Assistenza Tecnica". Procedura aperta telematica per
l'affidamento del pacchetto di servizi per la comunicazione, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e artt. 2 e 8 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020
come modificato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in L. 29 luglio 2021, n.
108. CUP: H79B17000030007 - CIG: 8750161D46. Codice CUI:
S80007580279201900092. Nomina della Commissione giudicatrice.
[Designazioni, elezioni e nomine]

368

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI,
GIOVANI E SERVIZIO CIVILE
n. 48 del 08 settembre 2021
Aggiornamento dell'elenco dei "Consultori Familiari Socio-Educativi" operanti nel
territorio della regione del Veneto.
[Servizi sociali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SICUREZZA
ALIMENTARE
n. 1 del 30 agosto 2021
Elenco regionale dei Laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano
analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che
effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per conto di altre imprese
alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi. Nuovo aggiornamento: Agosto 2021.
[Veterinaria e zootecnia]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1226 del 14 settembre 2021
Integrazione ed approvazione del nuovo Programma Regionale per la promozione dei
Grandi Eventi e relativa ripartizione della spesa regionale per il 2021. Deliberazioni n.
242/2021 e n. 511/2021. Deliberazione/CR n. 89 del 24 agosto 2021.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1235 del 14 settembre 2021
Nuovo stanziamento per il bando approvato con DGR n. 491 del 20.04.2021 relativo
alla concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con
veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione, in conformità agli impegni
assunti con il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di
misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" - DGR n. 836/2017.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 1240 del 14 settembre 2021
Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o
lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.), Povertà
educativa (P.E.) e Fondo nuove vulnerabilità. DGR 442/2020.
[Servizi sociali]
n. 1241 del 14 settembre 2021
Linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità per la definizione di progettualità
regionali e delle Province Autonome finalizzate alla definizione e implementazione di
percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita basato sui costrutti di
"Quality of life" per le persone con disturbo dello spettro autistico. Autorizzazione alla
presentazione del progetto da parte della Regione del Veneto.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1244 del 14 settembre 2021
Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per la realizzazione di
iniziative di formazione/seminari. Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni,
in particolare la cimice asiatica Halyomorpha halys, dannosi alla frutticoltura e avvio
delle azioni. Triennio 2020- 2022. L.R. 25 novembre 2019, n. 44, art. 7.
[Agricoltura]
n. 1252 del 14 settembre 2021
Corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie organizzato dalla
Confagricoltura Veneto, sede di Mestre-Venezia: autorizzazione allo svolgimento (art. 34
L.R. n. 50/1993 e s.m.i.).
[Caccia e pesca]
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n. 1257 del 21 settembre 2021
Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 13 luglio 2021. Proroga dei termini per
la presentazione delle manifestazioni di interesse per la tipologia di interventi strutturali
di rafforzamento locale o di miglioramento sismico relativi a costruzioni pubbliche
strategiche. Ordinanza del Capo Dipartimento per la Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 780 del 20/05/2021.
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 1268 del 21 settembre 2021
Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle richieste di contributi per le
iniziative promosse dalle Conferenze dei Sindaci della Riviera del Brenta e dell'Area del
Delta del Po. Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1083 e n. 1084 del 9 agosto 2021.
[Enti locali]
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PARTE TERZA

CONCORSI
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 4 (quattro) posti di specialista informatico, categoria giuridica D,
posizione economica D1, di cui n. 1 (uno) riservato ai militari volontari congedati senza
demerito (codice: concorso_2021_03).

434

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, Direttore della struttura complessa
"Recupero e Riabilitazione Funzionale", Area medica e delle specialità mediche.

435

Avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Generale, Direttore della struttura complessa "Chirurgia
Senologica", area chirurgica e delle specialità chirurgiche.

450

Avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Generale, Direttore della struttura complessa
"Endocrinochirurgia", Area Chirurgica e delle specialità Chirurgiche.

465

Avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico disciplina di Pediatria, direttore della struttura complessa "Accettazione e pronto soccorso
pediatrico", area medica e delle specialità mediche.

480

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare
per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore professionale sanitario - dietista
(cat. D).

495

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato per dirigente medico disciplina pediatria.

496

AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso Pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Direzione dell'unità operativa
complessa Direzione delle Professioni Sanitarie, ruolo: Sanitario, profilo professionale:
Dirigente Sanitario, posizione funzionale: Dirigente delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione
Ostetrica.

497

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di dirigente medico, disciplina pediatria.

511

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico, per titoli e prova d'esame, per l'assunzione a tempo determinato, di
Dirigenti Sanitari, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Nefrologia - Bando n.
85/2021.

512

Graduatorie avvisi pubblici.

513

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 incarico a
tempo determinato di Dirigente Medico - disciplina Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero.

515

Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 30 posti di
dirigente medico - disciplina Medicina Trasfusionale.

516

COMUNE DI ARZIGNANO (VICENZA)
Proroga dei termini del corso concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo
indeterminato e pieno di n. 1 agente di polizia locale cat. C1 - da assegnare al comando di
polizia locale Vicenza ovest, prioritariamente riservato ai volontari delle ff.aa.

518

COMUNE DI MARCON (VENEZIA)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a
tempo pieno ed indeterminato, per l'area tecnica.

519

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
direttivo - Comandante P.L. categoria D pos. economica 1.

520

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti con il profilo di istruttore
tecnico - cat. C, con riserva ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010, a tempo pieno ed
indeterminato per i comuni di Piazzola sul Brenta e Curtarolo.

521

COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato ed
orario pieno di n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico" cat. D1 del CCNL - Funzioni Locali.

522

COMUNE DI TORRE DI MOSTO (VENEZIA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di assistente sociale
cat. D1, ccnl funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato.

523

IPAB CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE", VOLPAGO DEL MONTELLO
(TREVISO)
Avviso di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di
Istruttore Responsabile dei servizi di manutenzione - a tempo pieno e determinato
(massimo 11 mesi) - Categoria C - posizione economica 01 - Area servizi alberghieri Contratto Funzioni locali.

524

Avviso di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di
operatore socio assistenziale - a tempo pieno e determinato (massimo 11 mesi) - categoria
B - posizione economica 01 - area servizi socio assistenziali - ccnl funzioni locali.

525

IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di "Infermiere" a
tempo pieno e indeterminato (cat.econ. C1 vigente CCNL Funzioni Locali)

526

IPAB CASA DI RIPOSO DI ARSIERO, ARSIERO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di operatore
socio-sanitario a tempo pieno e indeterminato - categoria B e posizione giuridica B1.

527

IPAB ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE (IRAS), ROVIGO
Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione di 1 infermiere a tempo
indeterminato.

528

PROVINCIA DI TREVISO
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 3 (tre) posti a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria giuridica C, presso il settore
viabilità, di cui 1 (uno) posto riservato a favore delle forze armate.

529

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
COMUNE DI ISOLA RIZZA (VERONA)
Estratto avviso per la manifestazione d'interesse, e non invito ad offrire, preliminare
alla procedura negoziata a trattativa privata.

530

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 25 del 21 settembre 2021. Proposte di candidatura per la designazione del
componente di rappresentanza regionale nel Comitato scientifico delle Gallerie
dell'Accademia di Venezia. Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo del 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", art.
12, e successive modificazioni.

531

Avviso n. 26 del 21 settembre 2021. Nomine e designazioni a pubblici incarichi di
competenza regionale da effettuare nell'anno 2022. Art. 5 della legge regionale 22 luglio
1997, n. 27.

535

Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità
esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 10 Agosto 2021.

542

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo all'istruttoria domanda di derivazione d'acqua dalla falda
sotterranea tramite un pozzo abusivo della ditta Società Agricola Cà Franco s.s. di Bellese
Fabio e C. sede Ormelle (TV). - PEC 21/02/2020 protocollo n. 984393 - 21/08/2020
protocollo n. 330216 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso richiesta informazioni
sulle derivazioni d'acqua intestate alla ditta Bellese Fabio ex istruttoria n. 5985 dichiarata
improcedibile dall'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con PEC 21/10/2020
protocollo n. 447498; - Domanda pervenuta agli atti 01/12/2020 iscritta al protocollo n.
510658 di rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite
un pozzo esistente da molto tempo e costruito/utilizzato difformemente dall'art. 17 del
R.D. 1775/1933 , dall'art. 10 del D. lgs 275/1993,e dall'art. 133 comma 8 del Decreto
Legislativo 03/04/2006 n. 152. - località via Saletto nei pressi e di fronte del civico n. 35 fg. 16 m.n. 184 Comune di Ormelle.; Società Utilizzatrice: Società Agricola CA'
FRANCO S.S. di Bellese Fabio & C.: sede Roncadelle di Ormelle - c.f. e p. iva:
0422851074. Pratica 5977.

543

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta VIGNA SAN LORENZO
s.s. di Dalle Crode Alberto e C. per concessione di derivazione d'acqua da falda
sotterranea in Comune di VITTORIO VENETO ad uso irriguo. Pratica n. 6086.

544

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta L'ORTOLANA di Pesce
Gerardo e C. per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di
ZERO BRANCO ad uso potabile ed igienico sanitario. Pratica n. 6033.

545

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta O.R.T. INDUSTRIA S.r.l.
per concessione di derivazione d' acqua in Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA ad
uso Igienico e assimilato. Pratica n. 6063.

546

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Società Agricola VECCHIA
POSTUMIA s.s. DI LORENZON RENATO & C. per concessione di derivazione d'acqua
in Comune di ORMELLE ad uso Igienico e assimilato. Pratica n. 6072.

547

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n.
29/2011.Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta BE-ORTO Soc.
Agr. di Bortolato Riccardo e Andrea s.s. per concessione di derivazione d'acqua da falda
sotterranea in Comune di ZERO BRANCO ad uso irriguo. Pratica n. 6078.

548

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - CONCESSIONE IDRAULICA - per
occupare specchio acqueo di mq. 34,80 (ml. 2,90 x 12) con imbarcazione in sx Canale
Novissimo località Conche in comune di Codevigo (PD). Pratica n. W11_001479.

549

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Ditta: Bonazza s.p.a. , per la concessione
di una derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso igienico assimilato in comune
di Venezia località Tessera via Triestina civ. 185/b da moduli medi 0,0063 a moduli 0,026
massimi. Pratica n° PDPZA03660.

551

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789.
Avviso relativo istruttoria domanda. DITTA: SOCIETA' AGRICOLA LE PEZZATE
S.R.L. , PER LA CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE D'ACQUA
SOTTERRANEA DA UN POZZO AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI
PORTOGRUARO LOCALITA' Via Casalonga da moduli medi 0,0028 a moduli 0,10
massimi. PRATICA N° PDPZa03661.

552

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789.
Avviso relativo istruttoria domanda. DITTA: COMUNE DI FOSSALTA DI
PORTOGRUARO, PER LA CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE D'ACQUA
SOTTERRANEA DA UN POZZO AD USO IGIENICO ASSIMILATO IN COMUNE
DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO LOCALITA' Villanova Via Manzoni Campo
Sportivo da moduli medi 0,0023 a moduli 0,010 massimi. PRATICA N° PDPZa03663.

553

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789.
Avviso relativo istruttoria domanda. DITTA: DE NARDI GIOVANNI , PER LA
CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA DA UN
POZZO AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Località
Romanziol Via Romanziol, da moduli medi 0,013 a moduli 0,35 massimi. PRATICA N°
PDPZa03649.

554

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789.
Avviso relativo istruttoria domanda. DITTA: SOCIETA' AGRICOLA VIGNE DI TULIO
S.S. , PER LA CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA
DA UN POZZO AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI PORTOGRUARO LOCALITA'
Via Basade da moduli medi 0,028 a moduli 0,66 massimi. PRATICA N° PDPZa03662.

555

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789.
Avviso relativo istruttoria domanda. DITTA: SOCIETA' AGRICOLA FLORICOLTURA
DI BATTISTON BATTISTA S.S., PER LA CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE
D'ACQUA SOTTERRANEA DA UN POZZO AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI
FOSSALTA DI PORTOGRUARO LOCALITA' Via Leonardo da Vinci civ. 24 da
moduli medi 0,013 a moduli 0,65 massimi. PRATICA N° PDPZa03664.

556

Unità Organizzativa Genio Civile Verona - R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Tessari
Luigi Viazzarin Grazia. Rif. pratica D/13715. Uso: irriguo - Comune di Caldiero (VR).

557

Unità Organizzativa Genio Civile Verona - R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Aragona
Carmela. Rif. pratica D/13716. Uso: irriguo - Comune di Soave (VR).

558

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI CASTEGNERO (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni Rep. n. 520 del 14 settembre 2021
Lavori di realizzazione pista pedonale in via Chiesa Frassenà 1°, 2° e 3° stralcio.
559
COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Decreto esproprio n. 7 del 6 settembre 2021
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2020 c.u.p.
h97h20001010004.

560

COMUNE DI RECOARO TERME (VICENZA)
Estratto decreto del responsabile ufficio espropri rep. n. 1372 del 15 settembre 2021
Lavori di promozione dello sviluppo turistico attraverso il miglioramento e la messa in
sicurezza della sede stradale in contrada Ronchi. DETERMINAZIONE URGENTE
DELL'INDENNITA' PROVVISORIA ED ESPROPRIO ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 8
giugno 2001 n° 327.

564

COMUNE DI ROSA' (VICENZA)
Ordinanza n. 94 del 6 agosto 2021
Metanodotto allacciamento comune di Rosà 1^ presa dn 100 (4"). Ordinanza di deposito
dell'indennità di asservimento non condivisa ai sensi art. 26 comma 1 dpr 327/200. fondi
da asservire in comune di rosà, fg. 10, mapp. 612.

566

COMUNE DI SCHIAVON (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Tecnico OO.PP-E Rep. n. 474 del 9 settembre 2021
Realizzazione di marciapiedi di collegamento con Villa Chiericati - Cabianca - Showa,
messa in sicurezza dei pedoni/turisti lungo la strada comunale. ESPROPRIO ai sensi
dell'art. 20, comma 11 e dell'art.23 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Ditta 01:
Bonora Marco; Ditta 02: Bedin Margherita e Guerra Claudio; Ditta 03: Bedin Margherita,
Guerra Claudio, Bianchi Antonio e Bianchi Girolamo; Ditta 04: Rossi Giacomo e Zanini
Bortolo; (Decreto N° 4 Registro Espropri)
567
COMUNE DI SILEA (TREVISO)
Decreto di esproprio n. 6 del 9 settembre 2021
Lavori di realizzazione pista ciclabile sulla s.p. 64 dal km 14/iii al km 14/VIII espropriazione per pubblica utilità. Determinazione urgente della indennità di
espropriazione ed emanazione del decreto di esproprio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 22 del dpr 08.06.2001 n. 327.

568

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto Definitivo di Esproprio del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. 612 Protocollo
n. 12094 del 24 agosto 2021
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino
per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1
[p.149-1]. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. DECRETO DEFINITIVO
DI ESPROPRIAZIONE a seguito di condivisione e corresponsione della indennità.
570
Estratto ordinanza di deposito n. 621 emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n.
12938 del 13 settembre 2021
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino
per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1
[p.149-1]. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. ORDINANZA DI
DEPOSITO a seguito della NON OPPOSIZIONE della indennità di espropriazione
572
provvisoria determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR n. 327/2001.
Estratto ordinanza di pagamento n. 620 emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n.
12937 del 13 settembre 2021
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino
per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1
[p.149-1]. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. ORDINANZA DI
PAGAMENTO DIRETTO della quota del saldo della indennità di espropriazione,
573
determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL
GRAPPA (VICENZA)
Decreto di esproprio prot. 159576 del 15 settembre 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327
Adeguamento dello scaricatore di emergenza di fognatura in via s.s. Fortunato e Lazzaro
575
in comune di Bassano del Grappa (p1101).

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI
NEL MESE DI AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BELLUNO, DI
PADOVA, DI VERONA E DI VICENZA
Ordinanza n. 2 del 1 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 704/2020 - "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eventi meteorologici verificatesi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza". - Interventi di primo sostegno, impegno
risorse finanziarie, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori, approvazione
576
modulistica per attività istruttoria, assegnazione e liquidazione delle risorse.

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL
13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 13 del 2 settembre 2021
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Alano di Piave (BL) Allegato E - Intervento di cui al rigo 1 - CUP: C87H20000550003. Determinazione in via
definitiva e liquidazione del contributo di Euro 42.000,00.
650
Decreto n. 14 del 2 settembre 2021
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Alano di Piave (BL) Allegato E - Intervento di cui al rigo 4 - CUP: C83H20000240003. Determinazione in via
definitiva e liquidazione del contributo. Accertamento dell'economia.

653

Settore secondario
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 478 del 21 settembre 2021
POC - Programma Operativo Complementare al FESR 2012-2020. Deliberazione di
Giunta regionale n. 647 del 20 maggio 2021. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Bando per contributi a supporto delle
professioni turistiche colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, finanziabilità ed
impegno di spesa. Approvazione dell'elenco delle domande non ammesse al sostegno.

656

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 479 del 21 settembre 2021
FSC 2014-2020. Sezione speciale PSC ex POR FESR 2014-2020. Deliberazione di
Giunta regionale n. 241 del 09/03/2021. Azione 4.1.1. D.G.R. n. 1242 del 20/08/2019.
"Bando per l'erogazione dei contributi destinati all'efficientamento energetico del
patrimonio immobiliare pubblico a destinazione non residenziale". Approvazione della
seconda graduatoria relativa a parte delle domande non istruite di cui al Decreto n. 220
del 13/07/2020 ed impegno di spesa.
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Trasporti e viabilità
COMUNE DI AURONZO DI CADORE (BELLUNO)
Decreto Responsabile Settore Tecnico n. 10365 del 8 settembre 2021
Decreto di declassificazione porzione di area pubblica in Via Verona; D.Lgs. n. 285/1992
e s.m. ed i. (Nuovo Codice della Strada); D.Lgs. n. 360/1993 e s.m. ed i. (disposizioni
correttive ed integrative al Codice della Strada).
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 458239)
LEGGE REGIONALE 21 settembre 2021, n. 27
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici,
appalti, trasporti e ambiente.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni in materia di governo del territorio
Art. 1
Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
"Disposizioni in materia di condono edilizio".
1. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è sostituito dal seguente:
"1 bis. La Regione può, altresì, destinare l'incremento dell'oblazione di cui al comma 1:
a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati
dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
b) agli interventi, promossi dai comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana di cui all'articolo 6
della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e
modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"",
nonché per le spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana
sostenibile, approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale n. 14 del 2017. La
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina criteri e modalità di
assegnazione del contributo.".
Art. 2
Modifica all'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
"Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio
e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"".
1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: "e quelle
finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.".
2. Alla fine del comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: "e quelle
finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.".
Art. 3
Modifica all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n 39
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2021".
1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 le parole: "30 settembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "30 aprile 2022".
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Art. 4
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE,
della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012)".
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 è così sostituito:
"3. La Giunta regionale individua i soggetti affidatari della gestione dei siti della rete Natura 2000 prioritariamente tra gli
enti indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni. Nel caso siano individuati soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1, la Giunta regionale nel relativo provvedimento dà conto delle competenze, della professionalità e dell'adeguatezza
degli affidatari, in rapporto alle funzioni che devono svolgere.".

CAPO II
Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti
Art. 5
Modifica all'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è inserito il seguente:
"3 bis. Con riferimento ai tratti viari non classificati, la Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati
dalla classificazione, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della proposta decorso il quale può prescindere dal parere, provvede alla classificazione dei medesimi tratti in
regionali, provinciali o comunali, in conformità all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. All'intervenuta classificazione segue
l'accatastamento dei tratti viari ai sensi della vigente normativa.".".

Art. 6
Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
"Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 sono aggiunte le parole:
"e alle relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria".

Art. 7
Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
"Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e
per le costruzioni in zone classificate sismiche".
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:
"1. Il Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori sono approvati annualmente nel rispetto dei
documenti programmatori regionali e in coerenza con il bilancio regionale, secondo i termini e le modalità di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e al decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 "Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali". A tali fini
la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1)
di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, il Programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel
corso dell'anno successivo; tali atti sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su
proposta delle strutture regionali specificamente interessate.".
2. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.
3. Al comma 1ter dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, le parole: "di cui ai commi 1 e 1 bis" sono
sostituite dalle seguenti: "dei lavori, approvati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) 2) 3) e 5),".
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4. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale e l'elenco annuale dei lavori adottati dalla Giunta regionale entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del DM n.14/2018.".
5. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:
"3. Le modifiche al Programma triennale e all'elenco annuale dei lavori nei casi previsti dall'articolo 5 del DM n. 14/2018
sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di parere decorsi i quali può prescinderne.".
6. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: "o da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari".
7. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono abrogati.
Art. 8
Modifica all'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
"Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e
per le costruzioni in zone classificate sismiche".
1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del numero 1) della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), numero 1)";
b) i numeri 2) e 3) della lettera a) sono abrogati;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) dalla stazione appaltante per i lavori di interesse regionale diversi da quelli di cui al
numero 1) della lettera a).".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come modificato dal comma
1, si applicano ai contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia già stata
presentata la richiesta di nomina del collaudatore all'amministrazione regionale.
Art. 9
Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento.
1. Per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,
nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti
previdenziali ed assicurativi.
CAPO III
Disposizioni in materia di ambiente e di trasporto
Art. 10
Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:
"2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), h), i), l) e m) sono esercitate mediante:
a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e) e m);
b) decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);
c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente,
relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere f), i) e l).".
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Art. 11
Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia
di autorizzazione integrata ambientale".
1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è sostituito dal seguente:
"1. Per le tipologie progettuali di cui all'Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dal
direttore di area competente in materia di tutela dell'ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.".
Art. 12
Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.
1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996,
n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra"
possono sospendere l'esercizio dell'attività sino al termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all'alienazione del
mezzo a cui si riferisce l'autorizzazione. L'alienazione del mezzo e l'eventuale venir meno della disponibilità della rimessa non
comportano la revoca dell'autorizzazione e sono contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato
l'autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai titolari di licenza di taxi di cui all'articolo 3 della legge regionale
30 luglio 1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell'interessato, del parere favorevole della commissione consultiva
comunale di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza
diversa comunicazione all'interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai servizi di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge
regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di
linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia". Le disposizioni di cui al
comma 2 si applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all'articolo 3 e ai servizi di cui all'articolo 18, comma 4, della legge
regionale 30 dicembre 1993, n. 63. Per tali servizi la sospensione dell'esercizio dell'attività non comporta l'alienazione del
natante e prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante alle Autorità competenti per l'intero periodo
di sospensione dell'esercizio dell'attività.
4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza di taxi di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, al
cessare della sospensione dell'esercizio dell'attività e comunque entro sessanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1,
provvedono al ripristino dei requisiti previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo autorizzativo. Per i servizi di
cui al comma 3 i titolari provvedono al ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti comunali e provinciali per il periodo di vigenza della
possibilità di sospensione delle autorizzazioni.
6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il
conferimento del titolo di cui agli articoli 14, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, e 17, comma 2, della legge
regionale 30 dicembre 1993, n. 63. Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di cui all'articolo 17 della legge regionale
30 luglio 1996, n. 22, e all'articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.
7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo non possono partecipare alle procedure di assegnazione o
rilascio di nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.
Art. 13
Modifica all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46
"Disciplina degli autoservizi atipici".
1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, dopo la lettera a) e la lettera b) sono
rispettivamente inserite le seguenti lettere:
"a bis) costituzione di una unità locale ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento per
l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e
liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.", per le imprese non aventi sede legale nel territorio regionale;
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b bis) l'impresa esercente deve dimostrare la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o
rimessa per lo stanziamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all'uso sotto il
profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai
servizi di cui alla presente legge;".
Art. 14
Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46
"Disciplina degli autoservizi atipici".
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. L'utilizzo per l'attività di trasporto di cui alla presente legge di autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali
non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218
"Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", comporta la
revoca dell'autorizzazione.".
Art. 15
Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46
"Disciplina degli autoservizi atipici".
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, sono inserite le seguenti parole: "La
verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza
annuale.".
Art. 16
Modifica all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11
"Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus
con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"".
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, è sostituita dalla seguente:
"b) alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stazionamento degli
autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all'uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed
avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui la presente legge; le
imprese non aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto dovranno costituire una unità locale,
ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato
dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.";".
Art. 17
Modifica all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11
"Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus
con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"".
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sono inserite le seguenti parole: "La verifica
in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale.".
Art. 18
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
"Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e
dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
"h bis) la definizione dei criteri per l'individuazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli
impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).".
Art. 19
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41
"Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente
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"Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e
nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale"".
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41, è così sostituito:
"2. In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per singolo intervento. Possono essere presentati dal
medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle
acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di
entità non superiore a 20.000 metri cubi.".
Art. 20
Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica
dei corsi di acqua di competenza regionale.
1. Le strutture della Giunta regionale, territorialmente competenti alla effettuazione degli interventi funzionali alla prevenzione
e riduzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua di competenza regionale, hanno titolo ad eseguire, direttamente o mediante i
soggetti affidatari, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 93, 96 e 97 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", gli interventi di ripristino di condizioni di
sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza
riduca la sezione dell'alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia di
valutazione di incidenza ambientale su parere reso ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
"Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
nonché ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017",
previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia forestale sul territorio, ove l'area di intervento sia
configurabile come boscata ai sensi del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n 2 "Prescrizioni di massima e di polizia
forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"" ed in
conformità alle specifiche tecniche ed ambientali definite dal Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7 del 5 gennaio 2018 "Adozione del Prontuario Operativo per gli
interventi di gestione forestale - DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017", pubblicata sul BUR n. 9 del 23 gennaio 2018.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 21
Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 22
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
_____________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 21 settembre 2021
Luca Zaia

_____________________
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2000/29/CE (Legge regionale europea 2012)".

CAPO II - Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti

Art. 5 - Modifica all'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e
successive modificazioni.
Art. 6 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale".
Art. 7 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia
di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
Art. 8 - Modifica all'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in
materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
Art. 9 - Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento.

CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente e di trasporto

Art. 10 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di
gestione dei rifiuti".
Art. 11 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".
Art. 12 - Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.
Art. 13 - Modifica all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli
autoservizi atipici".
Art. 14 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi
atipici".
Art. 15 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi
atipici".
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Art. 16 - Modifica all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni
in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e
modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale"".
Art. 17 - Modifica all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in
materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e
modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale"".
Art. 18 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a
fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della
sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".
Art. 19 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 "Modifica alla legge regionale 27
aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei
e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale"".
Art. 20 - Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua
di competenza regionale.

CAPO IV - Disposizioni finali

Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 22 - Entrata in vigore.
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Dati informativi concernenti la legge regionale 21 settembre 2021, n. 27
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1 - Procedimento di formazione
-

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 marzo
2021, n. 5/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 marzo 2021, dove ha acquisito il n. 50 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 luglio 2021;
Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia
Rizzotto, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 settembre 2021, n. 27.

2 - Relazione al Consiglio regionale
- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, nel testo che
segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
le disposizioni statali in materia contabile e di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 hanno, tra l’altro,
modificato l’ambito d’intervento dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, superando quanto previsto dall’articolo 2,
comma 6, della legge di contabilità regionale n. 39/2001 che prevede che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria,
può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei
di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.
Nel corso della decima legislatura, preso atto che in base alla sopravvenuta disciplina statale, con i disegni di legge collegati
alla manovra di bilancio si possono predisporre solo modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul
bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), si è dato l’avvio all’adozione di disegni di legge di
semplificazione, di manutenzione o di adeguamento ordinamentale.
Il superamento dei collegati meramente ordinamentali, privi di riflessi sul bilancio regionale, non ha infatti fatto venir meno
l’opportunità e la necessità, di adottare disegni di legge di semplificazione e/o di manutenzione/adeguamento ordinamentale, senza
impatto sul bilancio regionale, contenenti norme dirette a semplificare la normativa regionale vigente o ad adeguarla alla normativa europea e statale sopravvenuta.
Nel 2017 la Giunta regionale ha adottato il primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, rilevando in tale sede come “l’ordinamento giuridico regionale richiede una costante manutenzione normativa, anche per far fronte alle
difficoltà interpretative causate da una legislazione frettolosa e spesso carente quanto a tecnica legislativa, tutti difetti che, insieme
ai cambiamenti velocissimi delle esigenze della società civile, generano una precoce obsolescenza normativa che, se non corretta
in tempi ragionevoli, può determinare gravi effetti per i cittadini e per le attività economiche”.
Il disegno di legge presentato nel 2017, che ha preso il numero di PDL 260, a conclusione dell’iter legislativo è diventato legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”.
Nel corso dei lavori consiliari che hanno portato all’approvazione della legge regionale 15/2018 è stato rilevato che oltre alla
necessità di adottare leggi di semplificazione e di manutenzione ordinamentale propriamente dette, è fortemente sentita l’esigenza
di adottare anche disegni di legge che, pur avendo finalità di manutenzione ordinamentale, hanno contenuti discrezionali implicando
scelte politiche che necessitano della più ampia discussione seguendo l’ordinario iter di discussione assembleare, distinti per materie
a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.
Sulla base di queste considerazioni, dal 2018 la Giunta regionale ha adottato alcuni disegni di legge, con i quali, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, oltre a proporre eventuali norme
di semplificazione e di mera manutenzione delle disposizioni regionali esistenti, sono state proposte nuove norme di adeguamento
ordinamentale, in taluni casi significativamente innovative rispetto all’ordinamento regionale esistente, a fronte del sopravvenuto
mutamento del quadro di riferimento normativo a livello europeo e statale o di adeguamento a pronunce ed orientamenti giurisprudenziali.
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Detti disegni di legge hanno concluso il loro iter con l’approvazione delle seguenti leggi regionali:
- legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura”;
- legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”;
- legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi
civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese”;
- legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio
e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia”;
- legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di
politiche sociali”.
In sede di adozione del primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, la Giunta regionale rilevava come tale disegno di legge non poteva certo ritenersi esaustivo dell’opera di necessaria semplificazione e di aggiornamento
cui deve tendere la legislazione regionale e in quella sede esplicitava la precisa volontà di continuare anche in futuro, con cadenza
possibilmente annuale, “nella delicata, quanto indispensabile, attività di manutenzione, semplificazione ed aggiornamento della
normativa regionale, con la finalità di dare ai cittadini ed al sistema economico veneto, strumenti normativi adeguati a consentire
di cogliere ogni opportunità che il mercato, ormai globale, offre”.
La corrente legislatura ha riproposto tale modello di tipizzazione degli strumenti normativi: muovendo dai rispettivi progetti
di legge, allo stato, sono state approvate la legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 recante norme di semplificazione e di adeguamento
ordinamentale in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali, la legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 recante analoghe norme in materia di istruzione, cultura e sport
e la legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 recante disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela
del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione.
Con il presente disegno di legge, nella consapevolezza che l’attività di manutenzione, semplificazione e di aggiornamento della
normativa regionale - che non può di per sé stessa escludere profili di discrezionalità nella scelta delle diverse possibili soluzioni,
anche a fronte delle esperienze applicative - deve essere continua e costante, attenta all’esigenza di dare ai settori produttivi e ai
cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone pertanto, in continuità con l’indirizzo seguito nel corso della
passata legislatura e riproposto nella corrente, facendo tesoro dell’esperienza acquisita, l’approvazione di norme finalizzate alla
semplificazione, manutenzione o all’adeguamento dell’ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie,
e nello specifico in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, ambiente, protezione civile ed acque minerali
e termali.
Il testo del disegno di legge si compone di 14 articoli, suddivisi in quattro capi.
Il Capo I concernente la normativa regionale in materia di governo del territorio presenta 2 articoli:
- al fine di favorire l’applicazione della normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo, con l’articolo 1 si propone
una modifica alla legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 riferita al condono edilizio, per includere tra gli interventi finanziabili,
con le risorse introitate, anche gli interventi di riqualificazione urbana previsti all’articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2017,
n. 14, e quelli previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, promossi dai comuni singoli o associati, approvati ai
sensi dell’articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale, trasferendo ai Comuni contributi per le spese d’intervento per
i primi e di progettazione per i secondi;
- l’articolo 2 (introdotto in esito all’approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame) propone una modifica
all’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050” volta a consentire ai comuni che non hanno ancora istituito
il Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di adottare delle varianti finalizzate o comunque strettamente
funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.
Il Capo II contiene disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti:
- in materia di viabilità, con l’articolo 3 si attribuisce alla Giunta regionale la funzione di classificazione di tratti viari, introducendo una nuova previsione nell’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11; nel contempo, in relazione alla legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 concernente la sicurezza stradale, con l’articolo 4 si introducono tra gli interventi, oggetto di
finanziamento, anche le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di itinerari ciclabili turistici;
- in materia di lavori pubblici, si effettuano due precisi interventi nell’ambito della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”: in
dettaglio, con l’articolo 5 viene riscritto il procedimento di approvazione della programmazione triennale dei lavori pubblici,
mentre l’articolo 6 introduce una modifica all’articolo 48 della sopra citata legge regionale, al fine di circoscrivere la procedura
di nomina regionale dei collaudatori ai soli lavori di stretta competenza dell’amministrazione regionale;
- in tema di appalti, l’articolo 7 introduce ex novo una semplificazione nei procedimenti di pagamento, prevedendo che nei procedimenti di pagamento relativi ai contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia
di rilevanza comunitaria, non venga operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed
assicurativi;
- in tema di trasporto non di linea, l’articolo 8 (introdotto in esito all’approvazione di apposito emendamento depositato in sede di
esame), al fine di consentire una tenuta finanziaria delle imprese del settore del trasporto di persone effettuato mediante l’impego
di mezzi con conducente e taxi che, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, hanno subito una drastica riduzione della
domanda di servizi, con rilevanti ricadute in termini di mancato fatturato, introduce delle deroghe alla disciplina dei servizi
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di trasporto pubblico non di linea di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 e legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63:
per il periodo ritenuto congruo alla ripresa della domanda di servizi, si propone di consentire, in deroga alla vigente disciplina
di settore, la sospensione dell’esercizio all’attività di noleggio con conducente e taxi, anche mediante l’alienazione del mezzo,
evitando la revoca del relativo titolo autorizzativo.
Il testo poi comprende un Capo III che contiene alcune disposizioni in materia di ambiente:
- l’articolo 9, riferito alla gestione dei rifiuti, ove la normativa di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 viene adattata al
principio della distinzione tra organi di indirizzo politico e organi di gestione amministrativa;
- l’articolo 10, che novella la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, introduce il medesimo adattamento.
Seguono due articoli introdotti in esito all’approvazione di appositi emendamenti depositati in sede di esame:
- l’articolo 11 modifica l’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 “Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32
concernente “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua
e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale””. La modifica è volta a consentire la realizzazione di interventi di regimazione idraulica con asportazione di materiale litoide in modo più coordinato e quindi controllato: fermo il volume massimo
assentibile per singolo intervento, si prevede la possibilità che siano presentati progetti di più ampio respiro che consentono di
avere un quadro coordinato delle attività e dei successivi sviluppi;
- l’articolo 12 reca disposizioni per il riconoscimento di titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza
idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale ed è mosso dall’esigenza di assicurare la tempestiva, puntuale e costante
esecuzione, in capo ai soggetti aventi responsabilità e titolo, di tutti gli interventi volti a garantire il buon regime e quindi il
regolare deflusso nei corsi d’acqua, prevenendo e comunque riparando a situazioni che possono, anche solo in potenza, pregiudicare la sicurezza.
Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo IV con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all’attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma
prevede che l’entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Il progetto di legge, d’iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 marzo
2021, assumendo il numero 50 tra i progetti di legge depositati nel corso dell’undicesima legislatura; gli articoli che ne facevano
parte erano complessivamente ventisette (compreso quello sull’entrata in vigore). Nel corso dell’esame effettuato dalla Seconda
Commissione sono stati ritirati diciassette articoli (che sono stati oggetto di progetti di legge a sé stanti) ed introdotti tre articoli in
esito all’approvazione di appositi emendamenti.
Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (seduta del 21 giugno 2021) e della Prima Commissione
(seduta del 30 giugno 2021), ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d’esame, dell’assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell’assistenza tecnica della Direzione pianificazione territoriale
della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta dell’8 luglio 2021 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n.
50 e lo ha approvato a maggioranza.
Favorevoli: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Sponda, Vianello e Zecchinato (Zaia
Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Soranzo (Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni), Valdegamberi (Misto),
Venturini e Bozza (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto).
Astenuto il Consigliere Montanariello (Partito Democratico Veneto).
Contrari i Consiglieri Zanoni (Partito Democratico Veneto) e Guarda (Europa Verde).”;
- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
questo è un progetto di legge, come ricordato dalla collega relatrice, molto complesso e che ha al suo interno delle modifiche
normative che riguardano molte questioni e molte attività: dalla destinazione dei fondi delle oblazioni per i condoni sulle opere
pubbliche in merito alla riqualificazione urbana, alla classificazione delle strade di competenza regionale, e non solo, alla sicurezza
stradale e le relative manutenzioni. Ancora, verte sui lavori pubblici e sui programmi, sui contratti di pubblico servizio. Poi, ha
competenze in materia di gestione dei rifiuti, competenze in materia di valutazione di impatto ambientale, disposizioni in materia
di trasporto, estrazione dei materiali dai fiumi, ghiaia e sabbia, competenze in materia di sicurezza idraulica.
Ma sono veramente tutte norme che vanno a mettere ordine così come si prefigge questa legge, che dovrebbe essere una legge
ordinamentale, o ci sono anche norme che nulla hanno a che fare con un riordino della normativa regionale? La risposta è la seconda,
perché ci sono molte norme che nulla hanno a che fare con il mettere ordine alle leggi della nostra Regione, e questo a nostro avviso
non va bene, perché questa dovrebbe essere la legge ordinamentale delle materie in capo alla Commissione Seconda (Ambiente e
Infrastrutture, in particolare). Ci sono articoli che hanno delle criticità importanti, cito ad esempio l’articolo 7, l’articolo 11, l’articolo 12, per i quali abbiamo presentato degli emendamenti soppressivi, perché effettivamente è difficile migliorare un qualcosa che
nulla ha a che fare con l’ordinamentale e che addirittura potrebbe peggiorare l’attuale situazione.
Per quanto riguarda l’articolo 7 “Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento”, trovo corretto già fare un accenno
in fase di relazione. Qui viene previsto che per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio e attrezzature d’importo inferiore
a una soglia comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia dei versamenti agli
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enti previdenziali e assicurativi. A volte ci sono effettivamente delle cose che potrebbero anche essere interessanti, magari giuste
e corrette, ma credo che bisognerebbe sempre avere ben chiaro il riferimento a quella che è la gerarchia delle norme. Possiamo
noi normare e legiferare in qualsiasi campo, in qualsiasi settore, come vogliamo? No, perché siamo una Regione e dobbiamo fare
quindi riferimento alle nostre competenze e alle competenze dello Stato. Avevamo chiesto informazioni in merito a questo articolo, perché che una Regione riesca ad intervenire e a definire che può essere esentata la ritenuta, una ritenuta prevista da altre
norme, ci pareva una forzatura e ci è stato detto che ci sono già altre Regioni che lo hanno fatto. È stata fatta una verifica, e altre
Regioni che già lo hanno fatto non ci sono, se non la Provincia autonoma di Bolzano, che lo ha fatto con la legge del 2019. Vorrei
però ricordare che quella è una Provincia a statuto speciale, un po’ diversa dalla Regione Veneto. Poi, probabilmente è una vera
e propria strategia quella di forzare la mano in tema di normative e di competenze, in modo da creare continui contenziosi con lo
Stato solo per rivendicare la correttezza delle richieste di maggiore autonomia, contenziosi che però costano cari ai contribuenti
veneti in termini di spese legali.
Un altro articolo a nostro avviso molto critico è l’articolo 11. Ricordo che questo articolo non compariva nel progetto di legge
della Giunta regionale ed è stato inserito con un emendamento in Commissione. Questo articolo non ha nulla a che fare con l’ordinamentale, è un articolo che va a modificare una legge del 1988 che riguarda le norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di
materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali, la quale è competenza regionale, questo
articolo in realtà parla di sabbia e ghiaia, poi parla anche di regimazione delle acque, quindi è più adatto e interessa di più quelli
che sono i fiumi in particolare. Ma che effetti avrà questo articolo? È giusto ricordare che questa norma che si va a modificare, una
legge approvata da questo Consiglio nel 1988, all’articolo 1 prevede che per estrarre materiali dai nostri fiumi ci vogliano dei piani
di estrazione e di asporto di sabbia e ghiaia, quindi ci devono essere i piani, perché è logico che, se si mette mano in un fiume, in un
ambito naturale e demaniale, ci debba essere un piano che mi consideri il corso d’acqua nella sua completezza, proprio per evitare
che magari determinati interventi creino problemi.
Cosa viene previsto all’articolo 2? All’articolo 2 di questa legge del 1988 ci sono delle deroghe in base alle quali, ahimè, si possono attuare delle estrazioni con una quantità massima di 20.000 metri cubi. E cosa prevede l’articolo 11 della legge ordinamentale?
Prevede di portare a 80.000 metri cubi il volume estraibile in deroga, viene perciò quadruplicato il quantitativo di ghiaia e sabbia
estraibili senza uno straccio di piano.
Io conosco bene la situazione del fiume sacro alla patria, il Piave, perché sono della Provincia di Treviso, perché negli anni me ne
sono occupato con sopralluoghi e interventi: feci un intervento anche in Commissione europea, quando ero Deputato al Parlamento
europeo, che sfociò in una procedura di infrazione per quanto riguarda l’applicazione di determinate normative di tutela ambientale
nel momento in cui si va a scavare nei fiumi e quindi so anche, perché è stato accertato con degli accessi agli atti, che negli anni questa
è una deroga che è stata adottata a mitraglia perché sono state rilasciate decine di queste autorizzazioni in deroga ai Piani che non
sono mai stati fatti, per un totale di ben 2 milioni di metri cubi. Questo che cosa dimostra, Colleghi? Che non vengono fatti i piani
e che chi decide dove scavare è la Regione, sono gli Enti locali, sono gli Enti preposti o è il privato? Quali sono le motivazioni reali,
perciò, di queste richieste? È l’interesse pubblico, ovvero norme utili per contrastare il dissesto idrogeologico e per la sicurezza, o è
il profitto dei singoli? Un esempio eclatante è proprio questo del Piave perché si va a scavare sempre nello stesso punto, nel Medio
Piave, nei comuni di Cimadolmo, Maserada, Spresiano, sempre in quel punto lì. Perché? Perché lì c’è la ghiaia quella buona, quella
preziosa, 20.000 metri cubi valgono circa 400.000 euro. Su 220 km di fiume si scava sempre nei soliti 10 km.
Vedete colleghi, ogni tanto guardando i TG nazionali vediamo che viene denunciato questo o quell’altro turista perché dalla
spiaggia di qua o dall’altra area naturale portano via la sabbia, portano via i sassi, quantitativi minimi. Qui si parla di milioni di
metri cubi e lo si fa a norma di legge e senza un Piano. Perché non è mai stato fatto un Piano? Se dovevamo intervenire su questa
norma, a mio avviso saremmo dovuti intervenire eliminando la deroga, che ha portato solo a escavazioni non pianificate, e prevedendo finalmente, dopo trentatré anni, che fossero applicati i piani. Siano fatti i piani in modo che ci sia una visione globale di
quello che si va a fare.
Vi porto un altro esempio. Sempre parlando del fiume sacro alla patria, siccome sappiamo quanto questo a volte sia pericoloso
con le sue piene, ci sono degli studi e ci sono autorevoli esperti che hanno concluso che, ad esempio, bisognerebbe intervenire
anche sul basso Piave laddove negli anni si sono accumulati limi e fanghi, tali da aver aumentato il fondo. Il fondo è salito perché
ci sono questi accumuli; di conseguenza la sezione del fiume viene diminuita. Lì quindi sarebbe necessario prevedere questi scavi.
Il problema è che in questo caso sì, ci sarebbe l’interesse pubblico, ma non c’è più quello del privato, perché naturalmente scavare
limi e fanghi non è redditizio.
Noi allora siamo qui per fare delle norme che interessano i cittadini veneti, la loro sicurezza? O per fare norme che interessano
i singoli, che hanno l’interesse di continuare a scavare in quel posto dove hanno i loro impianti, dove c’è la ghiaia buona?
Chiedete - e mi riferisco soprattutto ai Colleghi del trevigiano, ma anche agli altri - ai Sindaci rivieraschi se queste escavazioni
effettuate negli anni hanno portato i risultati voluti, o se addirittura, come è accaduto, il Piave con questo gran scavare ha sfarfallato di più, e sfarfallando ha eroso terreni che da secoli erano coltivati, proprio a causa della deformazione del corso d’acqua in
quel punto.
Credo sarebbe veramente il caso che la Giunta regionale facesse, lo potrebbe fare anche il Consiglio e magari lo potrebbe fare
anche la Quarta Commissione, un’analisi degli interventi effettuati in deroga ad una legge della Regione Veneto, sempre sullo stesso
posto, per capire in realtà i benefici, che potrebbero anche non esserci, prodotti da questo modo di intervenire. Una questione non
da poco, questa, colleghi. Ci sono i nostri cittadini che hanno fiducia nelle Istituzioni, sperano che lavorino per la loro sicurezza,
per il loro interesse. Non mi pare che questa norma preveda qualcosa di quello che vi ho detto, se non assecondare determinati
appetiti e richieste di singoli.
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Magari potrebbero essere anche legittime, per carità, però bisogna vedere che cosa vanno a creare nel territorio. C’è da dire
che l’Amministrazione regionale, nei confronti di questa categoria, di questo settore, è sempre stata molto generosa. Ne ho parlato
anche stamattina in risposta a due interrogazioni che riguardavano Cava Morganella, e quindi sempre la ghiaia, quando i cavatori
chiedono la Regione Veneto risponde, ma lo fa andando oltre i limiti che la Regione stessa si è data, perché nel caso della Morganella abbiamo due leggi, la nuova legge sulle cave, legge regionale n. 13/2018 con l’articolo 30, comma 1 e la vecchia legge, legge
regionale n. 44/1982 con l’articolo 44, comma 1, lettera g), che di fatto dicono: certe autorizzazioni non le puoi dare, le vieta, ma
quell’autorizzazione che è in contrasto con queste due norme citate è stata data l’ultimo giorno dell’anno ai cavatori, a chi estrae
ghiaia e qui ci risiamo, quindi diventa anche sospetta questa cosa.
Oltre all’articolo 11 - e chiudo la parentesi dell’articolo 11- c’è anche l’articolo 12, anche questo è un articolo inserito in corsa,
diciamo così, ovvero durante i lavori della Commissione un articolo che in realtà è difficile anche da capire, non si capisce bene
cosa vuol dire, potrebbe risultare anche pericoloso e controproducente, si parla di titolo giuridico per la esecuzione di interventi
finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale, si vanno a citare delle norme, ma chi mi dice che
siano citate tutte queste norme? Diciamo che effettivamente è un articolo, anche questo, che potrebbe avere un peso e una portata
che magari può andare anche oltre quelli che sono i confini, la cornice di operatività di una Regione.
Quindi ci sono poi anche altri articoli effettivamente positivi, articoli che vanno a recepire norme dello Stato che adeguano la
nostra normativa, a quella che è la normativa dell’Unione europea, il fatto è che in questi 14 articoli ce ne sono alcuni, questi tre
che ho citato, in particolare, per i quali abbiamo presentato degli emendamenti soppressivi che sono veramente problematici.
Ho visto che c’è un nutrito numero di emendamenti che arrivano dalla Giunta regionale, bene, per carità, però mi chiedo la
Giunta con i mezzi che ha, a mio avviso, visto che non sono novità dell’ultimo momento, poteva presentarli durante i lavori in
Commissione, in modo da dare anche più tempo per esaminarli. Tra l’altro, un emendamento dei colleghi, sui campi fotovoltaici.
Anche questo è un tema molto importante, un tema di estrema attualità, un tema di conflitto nel territorio, un tema che dovrebbe
essere in qualche modo affrontato magari in maniera legislativa, ma non con un articolo dell’ordinamentale.
L’auspicio, quindi, è che si porti in Aula un progetto di legge che va a mettere i paletti e va a mettere dei confini a questa attività
molto invasiva del nostro territorio, molto lucrativa, che quindi ha risvegliato molti appetiti, ma che può avere delle ripercussioni
per quanto riguarda il nostro ambiente molto pesanti.
Capisco la necessità, a questo punto, di stimolare la Giunta e questa maggioranza con un emendamento, ma ci si deve chiedere
se i suoi contenuti siano esenti o meno da conflitti di carattere normativo con la norma statale. Però, se serve a stimolare il dibattito
e ad accelerare l’esame in Commissione della relativa legge, per poi portarla in Consiglio, ben venga.”
3 - Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 21/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 – Determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori.
1. La misura dell’oblazione prevista dalla legge sul condono è incrementata del 5 per cento e, nelle ipotesi previste dell’articolo
3, comma 3, del 10 per cento. L’incremento dell’oblazione è versato alla Regione che la destina per politiche di repressione degli
abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo
edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici previsti dall’articolo 23 della legge n. 47 del 1985.
1 bis. La Regione può, altresì, destinare l’incremento dell’oblazione di cui al comma 1:
a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
b) agli interventi, promossi dai comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana di cui all’articolo 6 della legge regionale 6
giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per
il governo del territorio e in materia di paesaggio””, nonché per le spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi
di rigenerazione urbana sostenibile, approvati ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale n. 14 del 2017. La
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina criteri e modalità di assegnazione del contributo.
2. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso senza opere la misura dell’oblazione è calcolata con le seguenti modalità:
a) per gli immobili con superficie fino a 100 metri quadrati, è esclusivamente quella prevista per la tipologia 6 della tabella C
allegata alla legge sul condono;
b) per gli immobili con superficie superiore a 100 metri quadrati, è quella prevista per la tipologia 6 fino a 100 metri quadrati
e, per la parte eccedente, in ragione dei metri quadrati interessati dal mutamento di destinazione d’uso, quella prevista per la tipologia 3 della medesima tabella C.
3. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso con opere la misura dell’oblazione è quella prevista per la tipologia 3 della tabella C allegata alla legge sul condono.
4. Anche nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’oblazione è incrementata ai sensi del comma 1.
5. Gli oneri concessori sono quelli stabiliti dalle tabelle comunali che, qualora di importo inferiore a quanto previsto a titolo di
anticipazione dalla tabella D allegata alla legge sul condono, possono essere incrementati dal comune fino a tale importo.
6. Gli oneri concessori sono dovuti indipendentemente dall’epoca di realizzazione degli abusi e da eventuali esenzioni soggettive.”.
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Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 14/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 - Crediti edilizi da rinaturalizzazione.
1. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il provvedimento di cui alla lettera
d), del comma 2, dell’ articolo 4, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 , detta una specifica disciplina per i crediti edilizi da
rinaturalizzazione, prevedendo in particolare:
a) i criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli interventi demolitori, in relazione alla specificità del
manufatto interessato, crediti edilizi da rinaturalizzazione, espressi in termini di volumetria o superficie, eventualmente differenziabili in relazione alle possibili destinazioni d’uso;
b) le modalità applicative e i termini da osservarsi per l’iscrizione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione in apposita sezione
del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui alla lettera e), del comma 5, dell’ articolo 17, della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , nonché le modalità e i termini per la cancellazione;
c) le modalità per accertare il completamento dell’intervento demolitorio e la rinaturalizzazione;
d) i criteri operativi da osservare da parte dei comuni per la cessione sul mercato di crediti edilizi da rinaturalizzazione generati
da immobili pubblici comunali, secondo quanto previsto dall’articolo 5.
2. Entro dodici mesi dall’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, e successivamente con cadenza
annuale, i comuni approvano, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell’ articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell’ articolo
50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata:
a) all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore
derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione
sulla base dei seguenti parametri:
1) localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d’uso del manufatto esistente;
2) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
3) differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d’uso e delle tipologie di aree o zone di successivo
utilizzo;
b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi
necessari per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
c) all’individuazione delle eventuali aree riservate all’utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree
nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.
3. Ai fini dell’individuazione dei manufatti incongrui di cui alla lettera a), del comma 2, i comuni pubblicano un avviso con
il quale invitano gli aventi titolo a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di classificazione di manufatti incongrui. Alla richiesta va allegata una relazione che identifichi i beni per ubicazione, descrizione catastale e condizione attuale, con la
quantificazione del volume o della superficie esistente, lo stato di proprietà secondo i registri immobiliari, nonché eventuali studi
di fattibilità di interventi edificatori finalizzati all’utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.
4. Salvi eventuali limiti più restrittivi fissati dai comuni, sui manufatti incongrui, individuati dalla variante allo strumento
urbanistico di cui al comma 2, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, dell’articolo
3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”.
5. I crediti edilizi da rinaturalizzazione sono liberamente commerciabili ai sensi dell’articolo 2643, comma 2 bis, del codice
civile.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applica l’ articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
7. I comuni non dotati di PAT istituiscono il RECRED, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, garantendo
adeguate forme di pubblicità. Fino all’istituzione del RECRED non possono essere adottate varianti al piano regolatore generale, ad
eccezione di quelle che si rendono necessarie per l’adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge e quelle finalizzate o comunque
strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.
8. I comuni dotati di PAT che ancora non hanno provveduto all’istituzione del RECRED, e fino alla sua istituzione, non possono
adottare varianti al piano degli interventi (PI) di cui all’ articolo 17, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , ad eccezione di
quelle che si rendono necessarie per l’adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge e quelle finalizzate o comunque strettamente
funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.”.
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 39/2020, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 - Contributi una tantum ai Comuni delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer
zone, per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori paesaggistici riconosciuti dall’UNESCO.
1. Al fine di favorire l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai valori paesaggistici riconosciuti dall’UNESCO, la Regione
del Veneto concede un contributo una tantum ai Comuni delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in
buffer zone per la redazione delle varianti di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 “Iniziative a
sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.
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2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le
modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il termine previsto dall’ articolo 1, comma 2 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 “Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
è rideterminato al 30 aprile 2022.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con
le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.”.
Nota all’articolo 4
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 24/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - Piani di gestione dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione.
1. In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dall’articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dall’articolo 4 della direttiva
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, gli
enti gestori delle aree naturali protette e dei parchi di interesse locale di cui all’articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984,
n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” ( 3) predispongono e adottano i piani di gestione nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida
per la gestione dei siti Natura 2000” e al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione - ZSC e a Zone
di protezione speciale - ZPS”.
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, detta le disposizioni per la gestione dei siti Natura 2000,
con particolare riferimento:
a) alle modalità di redazione ed ai contenuti ed elaborati dei piani di gestione;
b) alle misure di salvaguardia e agli interventi sostitutivi;
c) alle procedure per la predisposizione e adozione dei piani di gestione nonché per la successiva approvazione da parte della
stessa Giunta.
3. La Giunta regionale individua i soggetti affidatari della gestione dei siti della rete Natura 2000 prioritariamente tra gli enti
indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni. Nel caso siano individuati soggetti diversi da quelli indicati al comma 1,
la Giunta regionale nel relativo provvedimento dà conto delle competenze, della professionalità e dell’adeguatezza degli affidatari,
in rapporto alle funzioni che devono svolgere.”.
Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 94 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 94 - Funzioni amministrative degli enti locali.
1. Sulla rete viaria di cui all’articolo 93 le province esercitano le funzioni relative alla gestione, alla manutenzione ed alla vigilanza, nonché alla progettazione e costruzione, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 95, comma 4, 96 e 97.
2. Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della
rete viaria di rispettiva competenza.
2 bis. Qualora nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 non vi sia accordo tra provincia e comune, provvede il Presidente
della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia.
3. Alla classificazione e declassificazione della rete viaria interprovinciale provvede il Presidente della Giunta regionale, sentiti
gli enti locali interessati, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche de integrazioni.
3 bis. Con riferimento ai tratti viari non classificati, la Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati dalla
classificazione, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
proposta decorso il quale può prescindere dal parere, provvede alla classificazione dei medesimi tratti in regionali, provinciali
o comunali, in conformità all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. All’intervenuta classificazione segue l’accatastamento dei tratti viari ai
sensi della vigente normativa.”.
4. L’autorizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, e
successive modificazioni, per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché
di quelle con veicoli a motore, è rilasciata:
a) dal comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali;
b) dalla provincia nel cui territorio ha luogo la partenza in tutti gli altri casi.
4 bis. Nel caso di attraversamento di strade di competenza di più enti, l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione di cui al
comma 4, acquisisce i nulla-osta degli altri enti.
4 ter. L’autorizzazione di cui al comma 4 è comunicata tempestivamente alle autorità di pubblica sicurezza.
4 quater. La Giunta regionale può emanare le direttive necessarie a garantire l’uniformità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni.”.
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Nota all’articolo 6
- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 39/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 13 - Iniziative della Regione.
1. La Regione, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, provvede:
a) a redigere il piano regionale delle piste ciclabili sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province con riguardo alla mobilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni, nonché
tenendo conto dei progetti e/o proposte delle associazioni culturali e sportive;
b) alla individuazione dei tracciati ferroviari dismessi e dei percorsi arginali utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi;
c) alla redazione di cartografia specializzata, attivazione presso gli enti preposti al turismo, di servizi di informazione per cicloturistici;
d) alla realizzazione di conferenze attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;
e) alla progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse e alle relative attività
di manutenzione ordinaria e straordinaria;
f) alla realizzazione di intese con le Ferrovie dello stato SpA al fine di promuovere l’intermodalità tra la bicicletta e il treno,
in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenze delle stazioni ferroviarie e la promozione del
trasporto della bicicletta al seguito;
g) alla realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in connessione per l’integrazione fra detto trasporto e l’uso
della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici.
2. Il piano regionale delle piste ciclabili è parte integrante del Piano territoriale regionale di coordinamento(PTRC) ed è approvato come variante dello stesso, con la procedura prevista dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso
del territorio” e successive modificazioni e integrazioni.”.
Note all’articolo 7
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi
quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 4 – Strumenti di programmazione dei lavori pubblici.
1. Il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori sono approvati annualmente nel rispetto dei documenti programmatori regionali e in coerenza con il bilancio regionale, secondo i termini e le modalità di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e al decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. A tali fini la Giunta regionale
adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) di singolo importo pari
o superiore a 100.000,00 euro, il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’anno successivo;
tali atti sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali
specificamente interessate.
[1 bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura regionale competente
in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati, entro trenta giorni dall’approvazione; la Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni ne prende atto e li trasmette, entro trenta giorni, alla competente
commissione consiliare.]
1 ter. Per gli interventi di importo dell’investimento superiore a 5.000.000 euro e per gli interventi di qualunque importo da
realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato previste dalla vigente normativa statale in materia di contratti pubblici,
il relativo inserimento negli elenchi annuali dei lavori, approvati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1)
2) 3) e 5), è subordinato alla valutazione, da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui
all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell’intervento.
2. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori adottati dalla Giunta regionale entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del DM n.14/2018.
3. Le modifiche al Programma triennale e all’elenco annuale dei lavori nei casi previsti dall’articolo 5 del DM n. 14/2018 sono
approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di parere decorsi i quali può prescinderne.
4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel Programma triennale e nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.
[5. Non costituiscono modifiche all’Elenco annuale dei lavori, le variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento dell’importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale.]
[6. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) che, ai sensi della normativa statale in materia di contratti pubblici di
lavori, sono tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al
proprio Programma triennale ed all’Elenco annuale dei lavori, in conseguenza di finanziamenti pubblici non accertati al momento
dell’approvazione di tali atti da parte dell’organo a ciò competente e realizzano interventi, anche non inclusi nel proprio Programma
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triennale e nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.]
[7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti di cui al comma 6.]
[8. Il Programma triennale delle opere di competenza regionale è redatto in conformità alle linee di indirizzo del piano di attuazione e spesa, previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, “Nuove norme sulla programmazione”.]
9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove previsti, per gli altri lavori pubblici di
interesse regionale sono predisposti sulla base della documentazione prevista dalla normativa statale in materia di contratti pubblici
di lavori. Per i lavori di manutenzione è in ogni caso sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria
dei costi.
9 bis. Per la predisposizione da parte delle strutture regionali degli strumenti di programmazione di cui al presente articolo, la
Giunta regionale destina specifiche risorse ai sensi dell’articolo 11, qualora si renda necessario ricorrere all’affidamento all’esterno
del servizio di elaborazione della necessaria documentazione prevista dalla vigente legislazione in materia di programmazione dei
lavori pubblici.”.
Nota all’articolo 8
- Il testo dell’art. 48 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi
quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 48 – Nomina dei collaudatori.
1. Fatti salvi gli incarichi di collaudo che determinino un compenso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi, per i quali si procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive
comunitarie in materia, gli incarichi di collaudo sono affidati ai soggetti iscritti nell’elenco regionale dei collaudatori:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o assessore da questi delegato:
1) per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1);
[2) per i lavori fruenti di finanziamento regionale non inferiore al cinquanta per cento dell’importo ammesso a contributo;]
[3) per lavori strumentali allo svolgimento di attività esercitate sul mercato, a prezzi o tariffe amministrati, contrattati o
predeterminati i cui progetti sono approvati dalla Regione, dalla provincia o dall’Autorità di cui alla legge regionale 27
marzo 1998, n. 5 ;]
b) dalla stazione appaltante per i lavori di interesse regionale diversi da quelli di cui al numero 1) della lettera a).
1 bis. Per gli incarichi di collaudo disciplinati dalla presente legge si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2.
2. Per opere di particolare rilevanza tecnica o amministrativa è nominata una commissione di collaudo, costituita da due o
tre componenti, con carattere di collegio perfetto e presieduta da un ingegnere od architetto iscritto nella sezione dei collaudatori
tecnici.
3. I collaudatori sono nominati entro sessanta giorni dalla data di consegna dei lavori, sulla base dei seguenti criteri:
a) professionalità ed esperienza acquisita in relazione alla tipologia di opera da collaudare;
b) importo e complessità dei lavori;
c) rotazione degli incarichi.
4. Non possono essere nominati collaudatori i soggetti che hanno svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo
e esecuzione dei lavori da collaudare, o che hanno avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l’esecutore dei
lavori, anche in qualità di subappaltatore.
5. Con cadenza annuale sono rese pubbliche le liste degli incarichi di collaudo.
6. Al fine di garantire la trasparenza dei procedimenti, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce con proprio provvedimento, fatti salvi i criteri di cui al comma 3, ulteriori criteri e modalità per il conferimento degli incarichi
di collaudo. La commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso inutilmente tale
termine si prescinde dal parere.
7. Fino all’approvazione del provvedimento di cui al comma precedente non possono essere nominati collaudatori coloro che a vario
titolo, o in sede istruttoria o in sede di espressione di parere hanno preso parte al procedimento di approvazione dell’opera.”.
Nota all’articolo 10
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 - Competenze della Regione.
1. Le competenze della Regione, nel quadro dell’ordinamento statale vigente e, in particolare, dell’articolo 19, comma 1 del
decreto legislativo n. 22/1997 sono le seguenti:
a) l’adozione di misure dirette alla riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
b) la promozione e stipulazione di accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
c) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui agli articoli 10 e 11, e del
piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all’articolo 12, secondo le procedure stabilite dall’articolo 13;
d) l’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, secondo le procedure stabilite dall’articolo 9;
e) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l’attività di controllo;
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f) l’approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, dei seguenti impianti:
1) per le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali, individuate dall’allegato B, al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 2 e 5;
2) per l’incenerimento dei rifiuti, come individuati ai punti D10 e D11 dell’allegato B al decreto legislativo n. 22/1997, o per
l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, come individuati al punto R
1 dell’allegato C al decreto legislativo n. 22/1997;
2 bis) i mpianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati
a sopperire a situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale;
g) omissis
h) il rilascio dell’autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione
degli stessi per un periodo limitato;
i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il Regolamento del Consiglio 259/93/CEE del 1° febbraio
1993 attribuisce alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione;
l) il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
m) la sottoscrizione, secondo le forme previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 22/1997, di apposite convenzioni con
altre regioni, al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti in Veneto in impianti ubicati fuori
dal territorio regionale e lo smaltimento in impianti ubicati nel Veneto di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, comprese le frazioni
di rifiuti derivanti da raccolte differenziate o da operazioni di selezione e di pretrattamento.
2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), h), i), l) e m) sono esercitate mediante:
a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e) e m);
b) decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);
c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell’ambiente, relativamente a
quanto previsto al comma 1, lettere f), i) e l).”.
Nota all’articolo 11
- Il testo dell’art. 19 della legge regionale n. 4/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 19 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.
1. Per le tipologie progettuali di cui all’Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dal direttore
di area competente in materia di tutela dell’ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.”.
Note all’articolo 12
- Il testo degli artt. 3, 4, 13, 14 e 17 della legge regionale n. 22/1996 è il seguente:
“Art. 3 - Servizio di taxi.
1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti
caratteristiche:
a) si rivolge a una utenza indifferenziata;
b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
c) il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato
la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto
salvo quanto previsto per le zone di intensa conurbazione.
2. La prestazione del servizio è obbligatoria all’interno delle aree comunali.
3. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all’
articolo 8, comma 1, lettera a).
4. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune.
5. Nelle zone aeroportuali i titolari di licenza di taxi rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonché dai comuni nel cui
territorio ricade l’aeroporto, sono autorizzati a svolgere il servizio da e per l’aeroporto.”.
“Art. 4 - Servizio di noleggio con conducente.
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta
per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all’interno delle rimesse. É vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell’ambito territoriale dei comuni dotati di servizio di taxi.
3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore. È vietata l’installazione a bordo
di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti.
Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo
regime autorizzatorio.
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
5. L’inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa
posta nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il prelevamento dell’utente può avvenire anche fuori dal comune che ha rilasciato l’autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d’incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia
disponibile a bordo del veicolo.
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6. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
6 bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio.”.
“Art. 13 - Commissione consultiva comunale.
1. É istituita, presso ciascun comune, una commissione consultiva che esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere a) e g).
2. La commissione deve essere composta, oltre che dai soggetti indicati dall’articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, anche da un rappresentante della provincia competente per territorio.”.
“Art. 14 - Figure giuridiche.
1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo
5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di
servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi
medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.”.
“Art. 17 - Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni.
1. La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono
trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all’articolo 10 ed in possesso dei
requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due
anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti
nel ruolo di cui all’ articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non può
esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.”.
- Il testo degli artt. 3, 17, 18 e 20 della legge regionale n. 63/1993 è il seguente:
“Art. 3 - Definizione del trasporto pubblico non di linea.
1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell’utente o degli utenti,
in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via d’acqua:
a) il servizio di taxi effettuato con natante a motore;
b) il servizio di gondola nella città di Venezia, assimilato al servizio di taxi;
c) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore;
d) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi;
e) il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi;
f) il servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo.”.
“Art. 17 - Figure giuridiche.
1. I titolari di licenza o di autorizzazione relativa all’esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all’ articolo 3, comma 2,
per il libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo
5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di
servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
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c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi
medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.”.
“Art. 18 - Modalità per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
1. La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all’ articolo 3, comma 2, sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per soli titoli, a coloro che,
iscritti nel ruolo di cui all’ articolo 13 e in possesso dei requisiti di legge, abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del natante,
ai sensi del codice della navigazione e che possono gestire in forma singola o associata. Nel caso previsto dall’articolo 17, comma
1, lettera d) il requisito dell’iscrizione al ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella
struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società
o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi. E’ ammesso
il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. E’ inoltre ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente esercitati con un unico natante.
4. I soggetti titolari di autorizzazioni in atto, rilasciate ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 , per
il trasporto di persone con natanti a motore di portata non superiore a venti persone, esercitano il servizio di taxi acqueo di cui all’
articolo 4 e il servizio di noleggio con conducente di cui all’ articolo 5, con il medesimo natante.
5. L’avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo,
costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente.
6. Per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di un
pontile di attracco, presso il quale i natanti sostano e sono a disposizione dell’utenza. Il servizio è prestato dal suddetto pontile.”.
“Art. 20 - Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni.
1. Le licenze e le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui all’ articolo 3, comma 2, sono trasferite, su richiesta del
titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel corrispondente ruolo di cui all’articolo 13 ed in possesso dei requisiti
prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due
anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti
nel ruolo di cui all’ articolo 13 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può
esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
4. Nelle ipotesi di cui all’articolo 18, comma 4, licenza ed autorizzazione sono inscindibili e non possono essere trasferite separatamente.”.
Nota all’articolo 13
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 46/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Modalità per il rilascio dell’autorizzazione.
1. Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1 è subordinato all’esistenza delle seguenti condizioni e requisiti:
a) stipulazione con il committente di un contratto, registrato a norma di legge, in cui siano indicati il percorso, le fermate, il
programma di esercizio, l’orario, il numero giornaliero di autobus da impiegare, le condizioni economiche concordate, la durata
del contratto; in tale contratto deve altresì risultare debitamente sottoscritta la specifica attestazione del committente circa la conoscenza e il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
a bis) costituzione di una unità locale ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento per l’attuazione dell’articolo
17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle
imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”, per le imprese non aventi sede legale nel territorio regionale;
b) l’impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l’accesso alla professione di cui al decreto ministeriale
20 dicembre 1991, n. 448; il conducente del veicolo deve comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad
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effettuare il servizio richiesto e, qualora lo stesso sia un dipendente, deve essere legato al vettore da un rapporto di lavoro regolato
con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative;
b bis) l’impresa esercente deve dimostrare la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stanziamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una
superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui alla presente legge;
c) gli autobus impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e devono essere
provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi;
d) l’esercizio del servizio atipico non deve costituire impedimento al regolare svolgimento del servizio per cui l’autobus è stato
immatricolato e non deve comportare turbativa all’effettuazione dei servizi pubblici di linea;
e) il percorso prescelto deve presentare le necessarie condizioni di sicurezza in funzione del servizio da esercitare;
f) l’esercizio del servizio atipico è soggetto al pagamento della tassa di rilascio e del contributo di sorveglianza nella misura
prevista per le concessioni di autolinee ordinarie.
2. L’autorizzazione è rilasciata fino alla scadenza del contratto privato di trasporto, perdurando i requisiti di cui al comma 1.
3. Ogni modifica di esercizio deve essere preventivamente autorizzata, secondo le norme della presente legge.
4. L’esercizio dell’autoservizio atipico non può essere svolto in sovrapposizione con i servizi di trasporto pubblico locale; nei
casi di concorrenza l’autorizzazione potrà essere assegnata subordinatamente all’esito favorevole di apposita istruttoria esperita in
contraddittorio tra gli enti interessati con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata e di un rappresentante
del dipartimento viabilità e trasporti della Regione.
5. La sovrapposizione o interferenza non va riferita solo alla materiale connessione del percorso o del programma di esercizio,
ma anche alla finalità dei servizi stessi.”.
Nota all’articolo 14
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 46/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 - Prescrizioni.
1. L’autorizzazione per l’esercizio del servizio atipico deve essere allegata alla carta di circolazione dell’autobus impiegato, che
deve essere di proprietà o nella disponibilità giuridica del titolare; a bordo dello stesso mezzo deve essere tenuta copia autenticata
dell’autorizzazione di noleggio o dell’atto di concessione, attestanti il tipo di servizio per cui è immatricolato l’autoveicolo.
2. L’ente competente è tenuto a notificare la comunicazione del diniego ad esercitare il servizio anche al committente dello
stesso.
2 bis. L’utilizzo per l’attività di trasporto di cui alla presente legge di autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali
non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, comporta la revoca
dell’autorizzazione.”.
Nota all’articolo 15
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 46/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - Attività di vigilanza.
1. Le province ed i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon
andamento dei servizi. La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale.
2. Per l’accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per la riscossione delle relative somme si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio
1977, n. 10 e successive modificazioni e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.”.
Nota all’articolo 16
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6 - Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione.
1. Il rilascio da parte del comune dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio è subordinato:
a) al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell’unione europea, modificativa della
direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada merci e di viaggiatori, nonché
il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali” e successive modificazioni;
b) alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stazionamento degli autobus, nel territorio
della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi
posseduto in relazione ai servizi di cui la presente legge; le imprese non aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto
dovranno costituire una unità locale, ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento per l’attuazione dell’articolo 17 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in
favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”;
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c) alla dotazione di personale con la qualifica di conducente di autobus, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 218 del 2003, in
numero non inferiore ad un conducente ogni due autobus immatricolati per noleggio;
d) all’adozione di un regime di contabilità separata per le imprese che svolgono attività di noleggio e servizi di trasporto pubblico locale.
2. L’autorizzazione per l’attività di noleggio non può essere rilasciata alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e successive modificazioni, mentre per le cooperative sociali di tipo A di cui all’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, la suddetta autorizzazione può essere rilasciata
limitatamente all’esercizio degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi
atipici” strettamente connessi alle attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative svolte dalle cooperative stesse.”.
Nota all’articolo 17
- Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 15 - Attività di vigilanza.
1. La Regione, le province e i comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente
legge e provvedono all’accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 6, attribuendo le funzioni a soggetti dotati
di apposita tessera di servizio. La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge
è effettuata con cadenza annuale.
2. I comuni provvedono, in particolare, all’accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 6, almeno ogni tre
anni dal rilascio dell’autorizzazione all’attività di noleggio.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione si avvale di dipendenti regionali in servizio presso la struttura regionale competente in
materia di mobilità cui siano state attribuite funzioni di vigilanza e controllo.
4. Al fine dell’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge la Regione e le province trasmettono al
comune competente copia dei verbali di accertamento relativi all’attività di cui al comma 1.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 395/2000 e successive modificazioni, in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all’ articolo 6, il comune assegna all’impresa un termine non superiore a trenta giorni per il reintegro dei
requisiti di cui è stata accertata la mancanza, pena la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio.”.
Nota all’articolo 18
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - Competenze della Regione.
1. Sono di competenza della Giunta regionale:
a) l’approvazione del piano regionale neve;
b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe per l’uso degli impianti e delle piste in relazione alle rispettive
classificazioni;
c) la determinazione delle caratteristiche e dei massimali della garanzia assicurativa, a seconda del tipo di impianti e di piste,
adeguati a garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso all’esercizio dell’impianto o della pista, nonché
all’espletamento di tutte le attività previste dalla presente legge per il soggetto autorizzato;
d) la determinazione delle modalità di attuazione delle prescrizioni per la tutela dell’incolumità degli utenti delle aree sciabili
attrezzate previste dalla normativa vigente;
e) la determinazione della modalità di effettuazione dei rilievi statistici nel rispetto della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8
“Norme sul sistema statistico regionale” e della loro trasmissione;
f) la vigilanza in materia di sicurezza ai sensi del Titolo VI;
g) la determinazione di criteri e modalità per la tenuta del registro degli impianti e delle piste;
h) la predisposizione ed approvazione del regolamento tipo di esercizio delle piste da sci.
h bis) la definizione dei criteri per l’individuazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste
ed ai sistemi di innevamento programmato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d).
2. Spettano al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità:
a) la tenuta del registro degli impianti e delle piste;
b) l’acquisizione dei rilievi statistici.”.
Nota all’articolo 19
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 41/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2
1. Dopo l’approvazione dei piani, di cui all’articolo 1, l’estrazione e l’asporto di sabbie e ghiaie è autorizzata, sotto il profilo
della compatibilità con il buon regime delle acque e in armonia coi piani stessi, dal direttore dell’ufficio regionale del Genio civile
competente per territorio fino a 30.000 metri cubi e, oltre tale quantità, dal direttore della struttura regionale competente in materia
di difesa del suolo.
2. In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per singolo intervento. Possono essere presentati dal
medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle
acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di
entità non superiore a 20.000 metri cubi.
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3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono rilasciate in conformità alla disciplina vigente in materia di valutazione di
impatto ambientale.
4. Per le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, ai volumi eccedenti i 10.000 metri cubi si applica un aumento del 5 per cento al
canone dovuto per l’estrazione e l’asporto di sabbie e ghiaie.”.
Note all’articolo 20
- Il testo degli artt. 93, 96 e 97 del regio decreto n. 523/1904 è il seguente:
“93. Nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello
spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell’autorità amministrativa.
Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell’anno
rimangono asciutti.”.
“96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l’esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale
delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l’esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca,
quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall’autorità competente, o che
questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria
al libero deflusso delle acque;
c) lo sradicamento o l’abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza
orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa
proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella,
nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l’ufficio del Genio
civile;
e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo
i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro
accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a
distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono
destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati
come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine
dei pubblici canali e loro accessori;
k) l’apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e
consuetudini locali, o di quella che dall’autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di
diversioni e indebite sottrazioni di acque;
l) qualunque opera nell’alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà
ed alla sicurezza della navigazione ed all’esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai
legittimi concessionari;
h) lo stabilimento di molini natanti.”.
“97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l’osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:
a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell’alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l’accesso e l’esercizio dei
porti natanti e ponti di barche;
b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui
giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all’art. 95, lettera c);
d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
f-g-h-i) ....
k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti
canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l’obbligo dell’intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;
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m) l’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località
ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località
però l’autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl’interessi
pubblici o privati esserne lesi;
n) l’occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh’esse che possano promuovere il deperimento o
recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta
estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.”.
- Il testo dell’art. 16 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:
“Art. 16 – Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici – Competenze.
1. La CTRD lavori pubblici esprime parere:
a) su progetti di lavori pubblici di competenza regionale, di livello di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con
il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a);
b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lett. a), qualora comportino un incremento dell’importo
contrattuale maggiore del venti per cento;
c) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
d) su questioni attinenti lavori di competenza regionale, di qualsiasi importo e tipologia, su richiesta del responsabile del procedimento;
e) su argomenti per i quali sia fatta richiesta da parte della Giunta regionale;
f) negli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale vigente.”.
- Il testo dell’art. 68 della legge regionale n. 30/2016 è il seguente:
“Art. 68 - Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica.
1. Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua,
compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono
essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni”
e della valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche” previa verifica della sussistenza di tali presupposti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.”.
4 - Strutture di riferimento
Artt. da 1 a 3 - Direzione pianificazione territoriale
Art. 4 - Direzione turismo
Artt. 5 e 6 - Direzione infrastrutture e trasporti
Artt. 7 e 8 - Direzione lavori pubblici ed edilizia
Art. 9 - Direzione acquisti e AA.GG.
Artt. 10 e 11 - Direzione ambiente e transizione ecologica
Artt. da 12 a 18 - Direzione infrastrutture e trasporti
Art. 19 - Direzione difesa del suolo e della costa
Art. 20 - Direzione uffici territoriali per il dissesto idrogeologico
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(Codice interno: 458240)
LEGGE REGIONALE 21 settembre 2021, n. 28
Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale
2018".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".
1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, la parola: "dieci" è sostituita con
la parola: "quindici".
2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, è sostituita dalla seguente:
"c) l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di
prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio
carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può
essere inferiore alla durata del piano di rimborso;".
Art. 2
Norma transitoria.
1. La modifica riferita alla durata di cui al comma 1 dell'articolo 1, si applica anche ai contratti di finanziamento in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
_____________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 21 settembre 2021
Luca Zaia

_____________________
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Dati informativi concernenti la legge regionale 21 settembre 2021, n.28
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1 - Procedimento di formazione
-

-

La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 giugno 2021, dove ha acquisito il n. 71 del registro dei
progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Boron, Brescacin, Centenaro, Rizzotto, Barbisan, Bisaglia, Cavinato, Cestaro,
Giacomin, Michieletto, Sandonà, Scatto, Vianello, Zecchinato, Maino, Villanova, Andreoli, Cecchetto, Cestari, Ciambetti,
Corsi, Dolfin, Favero, Finco, Pan, Puppato e Rigo.
Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 2 settembre 2021;
Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Fabrizio Boron, e su relazione
di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente consigliera Anna Maria Bigon, ha esaminato e
approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 settembre 2021, n. 28.

2 - Relazione al Consiglio regionale
- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Fabrizio Boron, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il fondo di rotazione disciplinato dall’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2018”, risponde alle necessità di migliorare l’offerta dei servizi erogati da soggetti privati non a scopo di lucro e pubblici,
nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, mediante la riqualificazione degli immobili di proprietà dei medesimi.
Con particolare riferimento alle IPAB, il fondo in questione assolve all’ulteriore funzione di porsi come fattore premiante per
la proficua gestione di questi enti.
Peraltro, è noto che con l’esplosione della pandemia da Sars-Cov-2 il sistema formato dai soggetti suindicati, in particolare quelli
privati, è in forte difficoltà proprio a causa dell’emergenza sanitaria. La flessione del numero di ospiti, il blocco di nuovi ingressi
e il conseguente calo degli introiti, insieme ai maggiori oneri di prevenzione, sanificazione e strutturali dettati dalle misure di
contenimento del contagio, ipotecano la sostenibilità economico-finanziaria di molte delle strutture residenziali e semiresidenziali
accreditate dalla Regione del Veneto.
La presente legge, introduce con l’articolo 1 due diverse modifiche all’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, rispettivamente al terzo e al quarto comma.
La prima prevede un prolungamento di cinque anni della durata dei piani di rientro dei finanziamenti disposti dalla legge oggetto di modifica, e si inserisce nell’ambito degli strumenti che la Regione del Veneto ha già introdotto con provvedimenti amministrativi, finalizzati a garantire la sostenibilità attuale e futura del sistema sociale e socio-sanitario regionale e fronteggiare una
crisi grave e imprevista, che rischia di minare la sostenibilità economica della rete dei servizi sociali e socio-sanitari, con pesanti
ripercussioni sul piano sociale.
La seconda modifica proposta accoglie invece le istanze emerse con riferimento alle IPAB del Veneto che, quali enti di natura
pubblica, comunque, in caso di mancata solvibilità ai fini della restituzione delle somme ricevute, sono soggette al procedimento
di vigilanza e controllo di cui alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, che potrebbe sfociare, nei casi più gravi d’inadempimento,
nel commissariamento dell’ente.
La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 21
luglio 2021.
La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 28 giugno 2021.
La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 28 luglio 2021 allegando le note di lettura e ricognizione
degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.
La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 2 settembre 2021 ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, il progetto
di legge in oggetto.
Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin e i consiglieri Bisaglia, Giacomin, Maino, Michieletto, Vianello, Zecchinato (Zaia Presidente), Finco, Pan, Rigo (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio, Razzolini (con delega del consigliere
Soranzo), Speranzon (Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto), Piccinini
(Veneta Autonomia), Barbisan (Gruppo Misto).
Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Bigon, Zottis (Partito Democratico Veneto), Lorenzoni (Gruppo Misto) e Baldin
(Movimento 5 Stelle).”;
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- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente consigliera Anna Maria Bigon, nel
testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
se guardiamo in questo momento alle strutture residenziali e semiresidenziali per gli anziani non possiamo non pensare a quello
che è successo in questi ultimi due anni di pandemia. In quest’ottica probabilmente il provvedimento di cui discutiamo oggi potrebbe
anche essere valido, visto che la proposta di prolungare nel tempo un indebitamento potrebbe effettivamente essere considerata come
un “contributo”, ma credo però che quest’Aula abbia il dovere di pensare più in grande, non solo a tamponare l’emergenza. Considerato quello che queste strutture fanno a favore non solo degli ospiti ma anche e soprattutto delle loro famiglie, non possiamo non
pensare alla riforma delle IPAB che da oltre vent’anni attende di essere varata, argomento che vede il Veneto maglia nera nazionale
proprio perché è rimasta una delle ultime Regioni a dover ancora legiferare nonostante nel corso delle ultime legislature siano stati
depositati diversi progetti di legge, da maggioranza e opposizione, di fatto mai portati in discussione.
In Veneto abbiamo 356 strutture residenziali, divise quasi equamente tra pubblico e privato, e 32.000 ospiti, ed è ormai evidente che nel momento in cui noi omettiamo di portare a termine questa riforma automaticamente andiamo ad indebolire le IPAB.
Sappiamo tutti che, contrariamente alle strutture private, devono pagare di tasca loro, ad esempio, l’IRAP, le agevolazioni della
legge n. 104, le maternità, in sostanza sono sottoposte ad un diverso regime per quanto riguarda i costi di gestione, e quello che è
successo a causa della pandemia ha evidenziato ed esasperato le fragilità di queste strutture. Non avevano i dispositivi di protezione
individuale, mancavano camici, gel e mascherine adatte, mancava e manca tuttora il personale, hanno sostenuto costi altissimi e da
un conteggio fatto ci sarà un costo maggiore a carico degli utenti di circa 160 euro mensili.
La politica in questo caso non sta facendo il suo dovere. Nonostante le indagini demografiche che mostrano per i prossimi anni
un invecchiamento progressivo della popolazione e, quindi, l’aumento esponenziale dei bisogni in questo settore, stiamo ancora
una volta evitando di dare un riscontro fondamentale, che è quello, da una parte, della riforma e, dall’altra, di un sostegno vero alle
strutture e di conseguenza alle famiglie.
Noi crediamo che sia assolutamente necessario intervenire in fretta, siamo già in grave ritardo. Nel momento in cui lo facciamo,
però, dobbiamo considerare la totalità della materia e dobbiamo tenere a mente i servizi che queste strutture offrono agli utenti, che
in questo caso coincidono con la fascia più fragile della popolazione, che più ha bisogno di attenzione e di cure.”.
3 - Note agli articoli
Note all’articolo 1
- Il testo dell’art. 44 della legge regionale n. 45/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 44 - Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario.
1. È istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento
per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)” e successive
modifiche ed integrazioni sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui
all’ articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , destinato a servizi sociali e socio-sanitari, da realizzarsi nel territorio
della Regione del Veneto.
2. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i proprietari degli immobili oggetto di intervento o altro avente titolo, nonché i
gestori dei servizi sociali o socio sanitari purché appartengano alle categorie dei soggetti pubblici o dei soggetti privati non a scopo
di lucro di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro il termine di trenta giorni decorso
il quale si prescinde, determina con proprio provvedimento le tipologie di intervento e di strutture sociali e socio-sanitarie oggetto
dei finanziamenti, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l’erogazione e rimborso dei finanziamenti, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) devono essere previamente acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa
l’autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare
l’immediata cantierabilità;
b) la ripartizione delle quote del fondo da destinare a finanziamento in conto capitale a fondo perduto ed a finanziamento in
conto capitale a rimborso;
c) il finanziamento è concesso nel limite dell’80 per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione
dei progetti. Con riferimento alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l’ammontare del finanziamento può coprire interamente le spese, sulla base di criteri predeterminati volti a premiare la gestione efficiente dell’ente;
d) sull’immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d’uso per i servizi sociali
e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni, a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità. Detto
immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d’uso solo ai soggetti di cui al comma 2;
e) la restituzione del finanziamento può avere una durata massima di quindici anni;
f) deve essere garantita dal richiedente la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell’intero progetto;
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g) il finanziamento è erogato successivamente all’inizio dei lavori e per stati di avanzamento.
4. La Giunta regionale approva, altresì, uno schema di convenzione che i soggetti beneficiari del finanziamento devono stipulare
con la struttura regionale competente, che deve prevedere, tra l’altro:
a) il cronoprogramma del progetto con l’indicazione della data di inizio e fine lavori;
b) il piano di rimborso del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata
dal cronoprogramma, indipendentemente da eventuali proroghe concesse;
c) l’obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di
valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;
d) la durata della convenzione stessa, che non può essere inferiore a dieci anni e le eventuali revoche.
5. L’ammissione al finanziamento è revocata:
a) nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma, delle relative tempistiche e delle altre clausole stabilite dalla convenzione;
b) nei casi in cui il beneficiario del finanziamento non si adegui entro il termine assegnato alle eventuali prescrizioni formulate
dalla struttura regionale competente;
c) negli altri casi stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3.
6. Nel caso di revoca, le somme eventualmente erogate devono essere restituite entro il termine massimo di tre mesi dalla data
di notifica dell’atto di revoca, anche mediante escussione della fideiussione. La Giunta regionale può prevedere, con il provvedimento
di cui al comma 3, ulteriori modalità di restituzione.
7. Il fondo di cui al presente articolo può, altresì, finanziare progetti di carattere innovativo secondo modalità definite con
provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
8. Il fondo è alimentato dagli stanziamenti disposti dalla Regione. La sua dotazione può essere integrata da apporti provenienti dalle fondazioni bancarie e da altri istituti di credito sulla base di specifiche convenzioni, nonché da altri soggetti pubblici
e privati.
9. La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo attraverso la struttura regionale competente la quale, a tal fine, si avvale anche delle aziende ULSS nel cui ambito è collocato l’immobile
oggetto di finanziamento.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio
2018-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti
titolari degli interventi vengono introitate al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 300 “Riscossione di
crediti a medio-lungo termine” del bilancio di previsione 2018-2020.”.
4 - Struttura di riferimento
Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 458477)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 135 del 21 settembre 2021
Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il conseguimento dell'Autonomia del Veneto.
Nomina di due nuovi componenti della Delegazione Trattante per esigenze di sostituzione di precedenti membri ed
integrazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 del 15 febbraio 2021.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla nomina di due nuovi componenti della Delegazione Trattante in sostituzione del prof.
Andrea Ambrosi e dell'avv. Mario Caramel, che hanno presentato la propria rinuncia a partecipare alla Delegazione stessa.

Il Presidente
PREMESSO che la Regione del Veneto, preso atto dell'esito del referendum consultivo del 22 ottobre 2017 decisamente
favorevole all'acquisizione di una maggiore autonomia del Veneto nei confronti dello Stato centrale, ha avviato il percorso
delineato dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 23 ottobre 2017, con la quale la Giunta ha assunto le prime
determinazioni necessarie per l'avvio e lo svolgimento del negoziato con lo Stato finalizzato al raggiungimento di un'intesa per
l'attribuzione al Veneto della maggiore autonomia e previsto che la Delegazione Trattante di parte regionale chiamata a
condurre, in nome e per conto della Regione, le trattative con lo Stato fosse individuata con successivo provvedimento del
Presidente della Giunta regionale;
RICHIAMATI, pertanto, il Decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina dei componenti della Delegazione
Trattante della Regione del Veneto n. 176 del 26 ottobre 2017 e i successivi Decreti presidenziali di integrazione, n. 186 del 15
novembre 2017, n. 67 del 15 giugno 2018, n. 91 del 31 luglio 2018, nonché il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
16 del 15 febbraio 2021, con cui sono stati individuati i componenti della Delegazione Trattante con l'avvio dell'XI Legislatura
regionale;
CONSIDERATO che, in conseguenza della rinuncia alla partecipazione ai lavori della Delegazione Trattante da parte del prof.
Andrea Ambrosi dell'Università di Padova per necessità sopraggiunte, trasmessa con nota prot. n. 289577 del 25 giugno 2021,
nonché delle dimissioni da parte dell'avv. Mario Caramel, pervenute con nota prot. 328181 del 22 luglio 2021, a seguito
dell'avvenuta elezione del medesimo in data 20 luglio u.s. ad opera del Consiglio regionale del Veneto a Garante regionale dei
diritti della Persona, si rende necessario integrare la compagine deputata a trattare con il Governo con altrettante figure di
comprovata competenza accademica o professionale di rilievo;
RITENUTO di individuare una delle suddette figure nella prof.ssa Elena D'Orlando, Professore ordinario in materia di diritto
regionale e diritto amministrativo nonché Direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine,
attesa l'elevata competenza e la comprovata esperienza in materia di diritto regionale italiano ed europeo e diritto
amministrativo anche comparato, e l'altra nella persona dell'Avvocato Giacomo Quarneti, Coordinatore dell'Avvocatura
regionale del Veneto, incaricato con DGR n. 1050 del 28 luglio 2021, in ragione delle eventuali implicazioni, in termini di
possibile contenzioso con lo Stato, riconducibili al carattere innovativo ed ai profili di elevata complessità giuridica del
percorso procedurale per l'autonomia differenziata;
RITENUTO altresì di prevedere, in ragione di future eventuali esigenze che dovessero emergere dalla prosecuzione del
negoziato con il Governo, che la Delegazione Trattante possa essere di volta in volta integrata, mediante il ricorso a figure di
elevata e comprovata esperienza nelle materie oggetto di trattativa e successiva attuazione dell'articolo 116, comma 3, della
Costituzione;
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DATO ATTO che per i dipendenti di amministrazioni pubbliche l'assunzione di incarichi esterni è condizionata al rilascio delle
necessarie autorizzazioni preventive da parte delle Amministrazioni di appartenenza, così come previsto dall'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche", e che pertanto occorre richiamarsi, con riferimento alla prof.ssa D'Orlando, a quanto previsto dalla specifica
disciplina valevole sul punto per l'Università degli Studi di Udine;
VISTA la DGR n. 1050 del 28 luglio 2021, recante "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Incarico fiduciario a
termine di Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale n. 24 del
16/08/2001 e s.m.i.";
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, in ragione di quanto esposto nelle premesse ed in sostituzione, rispettivamente, del prof. Andrea Ambrosi e
dell'avv. Mario Caramel, quali nuovi componenti della Delegazione Trattante cui è affidato il compito di rappresentare la
Regione nel percorso di confronto con lo Stato per il conseguimento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione:
- la prof.ssa Elena D'Orlando, Professore ordinario in materia di diritto regionale e diritto amministrativo
nonché Direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine;
- l'avv. Giacomo Quarneti, Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale del Veneto;
3. di subordinare l'efficacia della nomina relativa alla prof.ssa D'Orlando al rilascio dell'autorizzazione preventiva, ove
necessaria, da parte dell'Università degli Studi di Udine secondo quanto disposto dalla specifica disciplina di Ateneo;
4. di dare atto, conseguentemente, che l'attuale composizione della Delegazione Trattante è la seguente:
- dott. Maurizio Gasparin, Segretario Generale della Programmazione;
- avv. Giacomo Quarneti, Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale del Veneto;
- dott. Luciano Flor, Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
- prof. Mario Bertolissi dell'Università di Padova;
- prof. Ludovico Mazzarolli dell'Università di Udine;
- prof.ssa Elena D'Orlando dell'Università di Udine;
- prof. Giancarlo Pola dell'Università di Ferrara;
- prof. Andrea Giovanardi dell'Università di Trento;
- prof. Dario Stevanato dell'Università di Trieste;
5. di prevedere, laddove necessario ai fini di una miglior prosecuzione del percorso autonomistico, che la Delegazione
Trattante possa di volta in volta essere integrata con figure di elevata e comprovata esperienza nelle materie oggetto di
trattativa con il Governo e successiva attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione;
6. di confermare, altresì, che ai componenti della Delegazione Trattante, anche non dipendenti dell'Amministrazione regionale,
è assicurato il solo rimborso delle spese di missione sostenute in relazione alle attività svolte ai fini della conduzione del
negoziato tra la Regione del Veneto e lo Stato, previa documentazione giustificativa, secondo le disposizioni vigenti previste
per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali, demandando alla Segreteria Generale della Programmazione gli
adempimenti necessari;
7. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell'esecuzione del presente atto;
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8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 458462)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 136 del 23 settembre 2021
Nomina del Commissario straordinario dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Padova (art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i; art. 4 della L.R. 16/03/1979, n. 15).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto è nominato il Commissario straordinario dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Padova per garantire la funzionalità dell'Ente fino alla nomina del Presidente e, comunque, non oltre il
31/12/2021.

Il Presidente
VISTO l'art. 7, comma 1, della L. R. 07/04/1998, n. 8 il quale stabilisce che il Presidente dell'ESU-Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d'intesa con
l'Università;
DATO ATTO che in data 13 aprile 2021 è scaduto il termine di durata del mandato del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova (in breve: ESU);
VISTO l'art. 4, comma 2, della L.R. 22 luglio 1997, n. 27 il quale stabilisce che gli organi non ricostituiti entro il termine di
scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo;
RILEVATO che in data 28/05/2021 è scaduta la proroga dei suddetti incarichi pari a quarantacinque giorni decorrenti dal 13
aprile 2021;
VISTO che l'art. 7, comma 1 bis, della L. R. 07/04/1998, n. 8 stabilisce che se il procedimento di nomina del Presidente
dell'ESU non si conclude entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico precedente, il Presidente della
Giunta regionale nomina un Commissario straordinario con i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa l'assunzione di
atti indifferibili e urgenti, il quale rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre 120 giorni
dalla nomina del Commissario stesso;
VISTO il DPGR n. 66 del 25/05/2021 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario dell'ESU di Padova, ai sensi
dell'art. 7, comma 1-bis, della L.R. n. 8/1998, dal 29/05/2021 fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre
centoventi giorni dalla nomina del Commissario stesso;
DATO ATTO che risulta perfezionato l'iter ai fini della designazione dei due rappresentanti della Regione da parte del
Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza, e dei due rappresentanti dell'Università degli Studi di Padova, di
cui uno designato dalla componente studentesca, in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Padova ai sensi dell'art.
8, comma 1, lett. b) e c) della L.R. 07/04/1998, n. 8;
ATTESO che l'incarico del Commissario straordinario attualmente in carica si approssima alla scadenza;
RILEVATO che non è ancora stato possibile perfezionare gli adempimenti finalizzati alla individuazione del nuovo Presidente
la cui nomina rappresenta il presupposto per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione;
CONSIDERATO che permane l'esigenza di garantire la continuità dell'attività di ordinaria amministrazione dell'ESU di
Padova nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa;
RILEVATO che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. d), dell'art. 6 della L.R. n. 27/1973;
VISTI:
• l'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 come modificato dall'art. 6 della L.R. 10/12/1973, n. 27;
• l'art. 4 della L.R. 16/03/1979, n. 15;
• la L.R. 22/07/1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi";
• la L.R. 07/04/1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

34
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

• l'art. 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 il quale stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta
una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la
dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico;
• la DGR n. 1086 del 31/07/2018 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in
ordine al conferimento di incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs.
08/04/2013, n. 39";
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare Commissario straordinario dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova
dal 26/09/2021 il sig. Giuseppe Agostini nato a Padova il 21/07/1972 il quale resterà in carica fino alla nomina del
nuovo Presidente e, comunque, non oltre il 31/12/2021;
3. di stabilire che al Commissario straordinario competono i soli poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa
l'assunzione di atti indifferibili ed urgenti;
4. di dare atto che per lo svolgimento dell'incarico di Commissario straordinario dell'ESU di Padova non è previsto alcun
compenso;
5. di dare atto che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, all'atto del conferimento dell'incarico
all'interessato, della dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal
D.Lgs. 08/04/2013, n. 39;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
8. di sottoporre il presente decreto a successiva ratifica con deliberazione di Giunta regionale nella prima seduta utile, ai
sensi dell'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 come modificato dall'art. 6 della L.R. 10/12/1973, n. 27;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Zaia
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(Codice interno: 458463)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 137 del 23 settembre 2021
Nomina del Commissario straordinario dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Venezia (art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i; art. 4 della L.R. 16/03/1979, n. 15).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto è nominato il Commissario straordinario dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Venezia per garantire la funzionalità dell'Ente fino alla nomina del Presidente e, comunque, non oltre il
31/12/2021.

Il Presidente
VISTO l'art. 7, comma 1, della L. R. 07/04/1998, n. 8 il quale stabilisce che il Presidente dell'ESU-Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d'intesa con
l'Università;
DATO ATTO che in data 13 aprile 2021 è scaduto il termine di durata del mandato del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia (in breve: ESU);
VISTO l'art. 4, comma 2, della L.R. 22 luglio 1997, n. 27 il quale stabilisce che gli organi non ricostituiti entro il termine di
scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo;
RILEVATO che in data 28/05/2021 è scaduta la proroga dei suddetti incarichi pari a quarantacinque giorni decorrenti dal 13
aprile 2021;
VISTO che l'art. 7, comma 1 bis, della L. R. 07/04/1998, n. 8 stabilisce che se il procedimento di nomina del Presidente
dell'ESU non si conclude entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico precedente, il Presidente della
Giunta regionale nomina un Commissario straordinario con i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa l'assunzione di
atti indifferibili e urgenti, il quale rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e comunque non oltre 120 giorni dalla
nomina del Commissario stesso;
VISTO il DPGR n. 67 del 25/05/2021 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario dell'ESU di Venezia, ai sensi
dell'art. 7, comma 1-bis, della L.R. n. 8/1998, dal 29/05/2021 fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre
centoventi giorni dalla nomina del Commissario stesso;
DATO ATTO che risulta perfezionato l'iter ai fini della designazione dei due rappresentanti della Regione da parte del
Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza, e dei due rappresentanti delle Università Cà Foscari e IUAV di
Venezia, di cui uno designato dalla componente studentesca, in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Venezia ai
sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) della L.R. 07/04/1998, n. 8;
ATTESO che l'incarico del Commissario straordinario attualmente in carica si approssima alla scadenza;
RILEVATO che non è ancora stato possibile perfezionare gli adempimenti finalizzati alla individuazione del nuovo Presidente
la cui nomina rappresenta il presupposto per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione;
CONSIDERATO che permane l'esigenza di garantire la continuità dell'attività di ordinaria amministrazione dell'ESU di
Venezia nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa;
RILEVATO che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. d), del citto art. 6 della L.R. n. 27/1973;
VISTI:
• l'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 come modificato dall'art. 6 della L.R. 10/12/1973, n. 27;
• l'art. 4 della L.R. 16/03/1979, n. 15;
• la L.R. 22/07/1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi";
• la L.R. 07/04/1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";
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• l'art. 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 il quale stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta
una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la
dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico;
• la DGR n. 1086 del 31/07/2018 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in
ordine al conferimento di incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs.
08/04/2013, n. 39";
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare Commissario straordinario dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia
dal 26/09/2021 il sig. Bruno Bernardi nato a Venezia il 16/12/1950 il quale resterà in carica fino alla nomina del
nuovo Presidente e, comunque, non oltre il 31/12/2021;
3. di stabilire che al Commissario straordinario competono i soli poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa
l'assunzione di atti indifferibili ed urgenti;
4. di dare atto che per lo svolgimento dell'incarico di Commissario straordinario dell'ESU di Venezia non è previsto
alcun compenso;
5. di dare atto che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, all'atto del conferimento dell'incarico
all'interessato, della dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal
D.Lgs. 08/04/2013, n. 39;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
8. di sottoporre il presente decreto a successiva ratifica con deliberazione di Giunta regionale nella prima seduta utile, ai
sensi dell'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 come modificato dall'art. 6 della L.R. 10/12/1973, n. 27;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Zaia
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(Codice interno: 458464)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 138 del 23 settembre 2021
Nomina del Commissario straordinario dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Verona (art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i; art. 4 della L.R. 16/03/1979, n. 15).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto è nominato il Commissario straordinario dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Verona per garantire la funzionalità dell'Ente fino alla nomina del Presidente e, comunque, non oltre il
31/12/2021.

Il Presidente
VISTO l'art. 7, comma 1, della L. R. 07/04/1998, n. 8 il quale stabilisce che il Presidente dell'ESU-Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d'intesa con
l'Università;
DATO ATTO che in data 13 aprile 2021 è scaduto il termine di durata del mandato del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (in breve: ESU);
VISTO l'art. 4, comma 2, della L.R. 22 luglio 1997, n. 27 il quale stabilisce che gli organi non ricostituiti entro il termine di
scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo;
RILEVATO che in data 28/05/2021 è scaduta la proroga dei suddetti incarichi pari a quarantacinque giorni decorrenti dal 13
aprile 2021;
VISTO che l'art. 7, comma 1 bis, della L. R. 07/04/1998, n. 8 stabilisce che se il procedimento di nomina del Presidente
dell'ESU non si conclude entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico precedente, il Presidente della
Giunta regionale nomina un Commissario straordinario con i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa l'assunzione di
atti indifferibili e urgenti, il quale rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e comunque non oltre 120 giorni dalla
nomina del Commissario stesso;
VISTO il DPGR n. 68 del 25/05/2021 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario dell'ESU di Verona, ai sensi
dell'art. 7, comma 1-bis, della L.R. n. 8/1998, dal 29/05/2021 fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre
centoventi giorni dalla nomina del Commissario stesso;
DATO ATTO che risulta perfezionato l'iter ai fini della designazione dei due rappresentanti della Regione da parte del
Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza, e dei due rappresentanti dell'Università degli Studi di Verona, di
cui uno designato dalla componente studentesca, in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona ai sensi dell'art.
8, comma 1, lett. b) e c) della L.R. 07/04/1998, n. 8;
ATTESO che l'incarico del Commissario straordinario attualmente in carica si approssima alla scadenza;
VISTA la nota del Rettore dell'Università degli Studi di Verona prot. n. 314998 del 06/08/2021 che esprime l'intesa di cui
all'art. 7 della L.R. 8/1998 succitato;
ATTESO che, peraltro, non è stato ancora possibile concludere la procedura di individuazione del nuovo Presidente;
CONSIDERATO che permane l'esigenza di garantire la continuità dell'attività di ordinaria amministrazione dell'ESU di
Verona nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa;
RILEVATO che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. d), del citato art. 6 della L.R. n. 27/1973;
VISTI:
• l'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 come modificato dall'art. 6 della L.R. 10/12/1973, n. 27;
• l'art. 4 della L.R. 16/03/1979, n. 15;
• la L.R. 22/07/1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi";
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• la L.R. 07/04/1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";
• l'art. 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 il quale stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta
una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la
dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico;
• la DGR n. 1086 del 31/07/2018 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in
ordine al conferimento di incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs.
08/04/2013, n. 39";
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare Commissario straordinario dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona
dal 26/09/2021 la sig.ra Francesca Zivelonghi nata a Negrar il 25/09/1973 il quale resterà in carica fino alla nomina
del nuovo Presidente e, comunque, non oltre il 31/12/2021;
3. di stabilire che al Commissario straordinario competono i soli poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa
l'assunzione di atti indifferibili ed urgenti;
4. di dare atto che per lo svolgimento dell'incarico di Commissario straordinario dell'ESU di Verona non è previsto alcun
compenso;
5. di dare atto che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, all'atto del conferimento dell'incarico
all'interessato, della dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal
D.Lgs. 08/04/2013, n. 39;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
8. di sottoporre il presente decreto a successiva ratifica con deliberazione di Giunta regionale nella prima seduta utile, ai
sensi dell'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 come modificato dall'art. 6 della L.R. 10/12/1973, n. 27;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 457395)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 89 del 10 settembre 2021
D.G.R. 8.10.2018 n. 1451 - Elenco dei Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico:
aggiornamento e ricognizione - anno 2018. Centri privati autorizzati all'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita (PMA) rinnovo delle autorizzazioni alla prescrizione di farmaci della Nota AIFA 74.
Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco cannabidiolo (Epidyolex Registered)
indicato, come terapia aggiuntiva, in associazione con clobazam, per le crisi epilettiche associate a sindrome di Lennox
Gastaut (LGS) o a sindrome di Dravet (DS) nei pazienti a partire da due anni di età.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco cannabidiolo (Epidyolex - Registered), a seguito
della determina AIFA n. DG/688 del 10.6.2021 (G.U. n. 149 del 24.6.2021).

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. 8.10.2018, n. 1451 "Elenco dei Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico:
aggiornamento e ricognizione - anno 2018. Centri privati autorizzati all'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita (PMA) rinnovo delle autorizzazioni alla prescrizione di farmaci della Nota AIFA 74" nella parte in cui,
si incarica "il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di provvedere con proprio atto all'individuazione dei centri
prescrittori a seguito di autorizzazione in commercio di nuovi farmaci, estensioni delle indicazioni terapeutiche,
riclassificazione di farmaci già in commercio";
VISTA la D.G.R. 14.5.2019, n. 614 <<Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture
sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale
Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano
Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019>> e succ. mod. e int.;
VISTA la D.G.R. n. 763 del 14.5.2015 di recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano sul documento "Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)" e di aggiornamento della rete dei Centri
Interregionali di Riferimento dell'area vasta, accreditati per le Malattie Rare;
VISTA la D.G.R. n. 1522 del 25.9.2017 <<Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
Attuazione dell'allegato 7 - "Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo">>;
VISTA la determina AIFA n. DG/688 del 10.6.2021 - Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano
«Epidyolex» - indicato, come terapia aggiuntiva, in associazione con clobazam, per le crisi epilettiche associate a sindrome di
Lennox Gastaut (LGS) o a sindrome di Dravet (DS) nei pazienti a partire da due anni di età, la quale stabilisce che tale nuova
entità terapeutica è classificata:
• ai fini della rimborsabilità in classe A/PHT e soggetta a Piano terapeutico (PT) AIFA;
• ai fini della fornitura come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta,
vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, neuropsichiatra infantile,
pediatra (RNRL).
RILEVATO che la citata determina attribuisce al farmaco per l'indicazione in oggetto, il requisito dell'innovatività terapeutica
condizionata;
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;

40
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF (di cui alla D.G.R. n. 36 del 21.1.2019) a supporto delle scelte finalizzate
all'adozione del presente provvedimento e del parere espresso dal Coordinamento Regionale per le Malattie Rare (di cui alla
D.G.R. n. 2169 del 8.8.2008) come da verbale della seduta CTRF del 26.8.2021.
decreta
1. di individuare - nelle more della ricognizione biennale dell'elenco Centri prescrittori prevista al punto 7. della D.G.R.
n. 1451/2018 - quali centri autorizzati alla prescrizione del farmaco, nuova entità terapeutica, cannabidiolo (Epidyolex
- Registered) indicato, come terapia aggiuntiva, in associazione con clobazam, per le crisi epilettiche associate a
sindrome di Lennox Gastaut (LGS) o a sindrome di Dravet (DS) nei pazienti a partire da due anni di età, ai sensi
della determina AIFA DG/688 del 10.6.2021, le seguenti Unità Operative già Centri di riferimento per le Malattie
Rare:

Azienda ULSS/Ospedaliera/IRCCS
Azienda Ospedale-Università di Padova
Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona
Azienda ULSS 8 Berica
IRCSS Medea IST. La Nostra Famiglia (Conegliano)

U.O. autorizzate
UOC Neurologia
UOC Pediatria
UOC Neurologia (Polo Borgo Trento)
UOC Neurologia (Polo Borgo Roma)
UOC Neuropsichiatria infantile
UOC Neurologia

2. di precisare che la prescrizione del farmaco in oggetto da parte dei Centri di cui al punto 1, è soggetta anche alla
compilazione del Registro per le Malattie Rare istituito con D.G.R. n. 741/2000;
3. di precisare che Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per il farmaco, nuova
entità terapeutica, cannabidiolo (Epidyolex - Registered), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale del Veneto; a tal fine i centri autorizzati di cui al punto 1. entro 30 giorni dalla
medesima pubblicazione trasmettono i propri fabbisogni alla U.O.C. CRAV;
4. di autorizzare Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere della Regione del Veneto, incaricate della prescrizione, ad
acquistare il farmaco cannabidiolo (Epidyolex - Registered) nelle more dell'espletamento della gara regionale, qualora
se ne manifesti l'esigenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e alle Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
7. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luciano Flor
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(Codice interno: 457396)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 90 del 10 settembre 2021
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 77 del 22.6.2017 recante la ricognizione dei Centri regionali
autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici nelle aree reumatologica, dermatologica, gastroenterologica e
successive modifiche e aggiornamenti. Aggiornamento per nuove indicazioni terapeutiche del farmaco secukinumab
(Cosentyx -Registered) - area dermatologica e reumatologica.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci biologici nelle aree dermatologica e
reumatologica (ultimo aggiornamento decreto n. 12 del 16.2.2021).

Il Direttore generale
VISTO il decreto Area Sanità e Sociale n. 77 del 22.6.2017 con il quale si è operata la ricognizione dei Centri regionali
autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici nelle aree reumatologica, dermatologica e gastroenterologica, come da elenco
Allegato A, successivamente aggiornato con decreti n. 105 dell'8.8.2017, n. 24 del 12.2.2018, n. 58 del 19.4.2018, n. 81 del
9.7.2018, n. 127 del 22.10.2018, n. 92 del 7.8.2019, n. 134 del 4.12.2019, n. 20 del 26.2.2020, n. 45 del 12.5.2020, n. 74 del
28.7.2020, n. 2 del 7.1.2021e da ultimo con decreto n. 12 del 16.2.2021;
VISTA la D.G.R. 14.5.2019, n. 614 <<Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture
sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale
Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano
Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019>>;
VISTA la determina AIFA n. DG/730 del 22.6.2021 (G.U. n. 161 del 7.7.2021) - Riclassificazione del medicinale per uso
umano «Cosentyx», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - in base alla quale tale
medicinale, per l'estensione all'indicazione terapeutica trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in
bambini e adolescenti a partire dai sei anni di età che sono candidati alla terapia sistemica, è stato classificato:
• ai fini della rimborsabilità in classe H;
• ai fini della fornitura, come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti dermatologo, reumatologo e internista (RRL)
VISTA la determina AIFA n. 871 del 15.7.2021 (G.U. n. 177 del 26.7.2021) - Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di
nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Cosentyx» - in base alla quale tale medicinale, per le nuove
indicazioni terapeutiche, trattamento della spondiloartrite assiale non radiografica attiva con segni oggettivi di infiammazione
come indicato da elevati livelli di proteina C reattiva (CRP) e/o da immagini di risonanza magnetica (MRI) in adulti con
risposta inadeguata a farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS), è classificato:
• ai fini della rimborsabilità in classe H;
• ai fini della fornitura, come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo, reumatologo ed internista (RRL);
VISTA la legge regionale n. 19 del 25.10.2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il decreto Area Sanità e Sociale n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della
sanità della Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che Azienda
Zero - U.O.C. HTA deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF (di cui alla D.G.R. n. 36/2019) a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del
presente provvedimento come da verbale della seduta telematica del 26.8.2021.
decreta
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1. di individuare quali Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco secukinumab (Cosentyx -Registered) per
l'estensione di indicazioni terapeutiche di cui alla determina AIFA n. DG/730 del 22.6.2021, le unità operative di area
dermatologica già indicate alla Tabella 2.1 dell'Allegato A, parte integrante del presente atto così come oggi
identificate dalla D.G.R. n. 614 del 14.5.2019 citata in premessa;
2. di individuare quali Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco secukinumab (Cosentyx -Registered) per
le nuove indicazioni terapeutiche di cui alla determina AIFA n. 871 del 15.7.2021, le unità operative di area
reumatologica già indicate alla Tabella 1.0 dell'Allegato A, parte integrante del presente atto così come oggi
identificate dalla D.G.R. n. 614 del 14.5.2019 citata in premessa;
3. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici
nelle aree reumatologica, dermatologica e gastroenterologica sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'Allegato
A "Elenco dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici per il paziente adulto e pediatrico area
reumatologica, dermatologica e gastroenterologica", parte integrante del presente atto, che sostituisce integralmente
l'Allegato A del decreto Area Sanità e Sociale n. 12 del 16.2.2021;
4. di confermare che la prescrizione del farmaco in oggetto dovrà essere effettuata attraverso la compilazione della
scheda regionale informatizzata, con le modalità stabilite all'Allegato B del proprio decreto n. 329 del 22.12.2015
"Primo aggiornamento dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici nelle aree reumatologica,
dermatologica e gastroenterologica e del relativo documento di indirizzo regionale (D.G.R. n. 641 del 7 maggio
2013)";
5. di stabilire che per il farmaco di cui al punto 1, la validità del Piano Terapeutico su scheda regionale informatizzata di
cui al punto 6, sia di 6 mesi;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luciano Flor
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ELENCO DEI CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PER IL PAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO
AREA REUMATOLOGICA, DERMATOLOGICA E GASTROENTEROLOGICA *
TABELLA 1.0
CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE ADULTO – AREA REUMATOLOGICA: artrite
reumatoide, artrite associata ad entesite, spondilite anchilosante, spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante, artrite
psoriasica
Principi attivi: Abatacept, Adalimumab, Anakinra, Apremilast, Baricitinib, Certolizumab Pegol, Etanercept, Golimumab, Infliximab, Ixekizumab,
Rituximab, Sarilumab, Secukinumab, Tocilizumab, Tofacitinib, Upadacitinib, Ustekinumab.
AULSS/AO/IRCCS
1 Dolomiti

2 Marca Trevigiana

3 Serenissima
4 Veneto Orientale
5 Polesana
6 Euganea
7 Pedemontana
8 Berica
9 Scaligera

Unità operativa autorizzata

Sede ospedale

USD Reumatologia
UOC Medicina Generale (ambulatorio di Reumatologia)
UOC Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)
UOS Reumatologia
UOC Medicina Generale I
USD Reumatologia
US Reumatologia ¹ Medicina Generale
Medicina Generale (ambulatorio di Reumatologia)
UOC Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)
US Endocrinologia e Reumatologia ¹
US Reumatologia
UOS Reumatologia
UOSD Medicina d’Urgenza (Ambulatorio di Reumatologia)
UOS Reumatologia e Gestione della Terapia con Farmaci Biologici
UOC Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)
Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)

O. Belluno
O. Feltre
O. Vittorio Veneto
O. Montebelluna
O. Treviso
O. Venezia
O. Dolo
O. CL. Villa Salus,
O. S. Donà di Piave
O. Rovigo
Distretto Padova Bacchiglione
O. Bassano del Grappa
O. Santorso
O. Vicenza
O. San Bonifacio
IRCSS O.CL. Sacro Cuore - Don Calabria (Negrar)

Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)

C.C. Pederzoli (Peschiera del Garda)
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Allegato A al Decreto n.
AOUPD
AOUIVR

090

del

10 SET. 2021

UOC Reumatologia
UOC Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)
UOC Reumatologia

pag. 2/7
AOU Padova
AOUI Verona
AOUI Verona

TABELLA 1.1
CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI – AREA REUMATOLOGICA: artrite idiopatica giovanile
sistemica,malattia di Still
Principi attivi: Canakinumab, Anakinra.
AULSS/AO/IRCCS
AOU PD
AOUI VR

Unità operativa autorizzata

Sede ospedale

USD Reumatologia Pediatrica

AOU Padova

UOC Reumatologia

AOU Padova

UOC Pediatria

AOUI Verona

USD Reumatologia

AOUI Verona
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TABELLA 1.2
CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI– AREA REUMATOLOGICA: Sindrome periodica associata al
recettore del fattore di necrosi tumorale (TRAPS), Sindrome da iperimmunoglobulinemia D (HIDS)/deficit di mevalonato chinasi (MKD), Febbre
mediterranea familiare (FMF)
Principi attivi: Canakinumab.
AULSS/AO/IRCCS

Unità operativa autorizzata

Sede ospedale

2 Marca Trevigiana

UOC Medicina Generale I

O. Treviso

USD Reumatologia Pediatrica

AOU Padova

UOC Reumatologia

AOU Padova

UOC Pediatria

AOUI Verona

UOC Medicina Generale ad indirizzo immunoematologico ed
emocoagulativo

AOUI Verona

AOU Padova
AOUI Verona

TABELLA 1.3
CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA REUMATOLOGICA (artrite
idiopatica giovanile, artrite associata ad entesite, artrite psoriasica)
Principi attivi: Abatacept, Adalimumab, Etanercept, Tocilizumab.
AULSS/AO/IRCCS

Unità operativa autorizzata

Sede ospedale

2 Marca Trevigiana

UOC Pediatria

O. Treviso

8 Berica

UOC Pediatria

O. Vicenza

AOU Padova

USD Reumatologia Pediatrica

AOU Padova

AOUI Verona

UOC Pediatria

AOUI Verona

UOC Reumatologia

AOUI Verona
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TABELLA 2.0
CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE ADULTO – AREA DERMATOLOGICA (psoriasi a
placche, artrite psoriasica e idrosadenite suppurativa, dermatite atopica)
Principi attivi: Adalimumab, Apremilast, Brodalumab, Certolizumab Pegol, Dupilumab, Etanercept, Golimumab, Guselkumab, Infliximab, Ixekizumab,
Risankizumab, Secukinumab, Tildrakizumab, Ustekinumab.
AULSS/AO/IRCCS
Unità operativa autorizzata
Sede ospedale
1 Dolomiti

USD Dermatologia

O. Belluno

2 Marca Trevigiana

UOC Dermatologia

O. Treviso

3 Serenissima

UOC Dermatologia

O. Venezia

5 Polesana

UOSD Dermatologia

O. Rovigo

8 Berica

UOC Dermatologia

O. Vicenza

AOU Padova
AOUI Verona

UOC Dermatologia
UOC Dermatologia

AOU Padova
AOUI Verona

TABELLA 2.1
CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA DERMATOLOGICA
(psoriasi a placche e artrite psoriasica)
Principi attivi: Adalimumab, Secukinumab, Etanercept.
AULSS/AO/IRCCS
AOU Padova
AOUI Verona

Unità operativa autorizzata
Dermatologia Pediatrica
afferente a UOC Dermatologia
UOC Dermatologia

Sede ospedale
AOU Padova
AOUI Verona
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TABELLA 2.2
CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA DERMATOLOGICA
(Dermatite atopica)
Principi attivi: Dupilumab
AULSS/AO/IRCCS
1 Dolomiti
2 Marca Trevigiana
2 Marca Trevigiana
3 Serenissima
3 Serenissima
5 Polesana
8 Berica
8 Berica
AOU Padova
AOU Padova
AOU Padova

Unità operativa autorizzata
USD Dermatologia
UOC Dermatologia
UOC Pediatria
UOC Dermatologia
UOC Pediatria
UOSD Dermatologia
UOC Dermatologia
UOC Pediatria
UOC Dermatologia
UOSD Pneumologia e Allergologia Pediatrica
UOSD Allergie Alimentari

Sede ospedale
O. Belluno
O. Treviso
O. Treviso
O. Venezia
O. Mestre
O. Rovigo
O. Vicenza
O. Vicenza
AOU Padova
AOU Padova
AOU Padova

AOUI Verona

UOC Dermatologia

AOUI Verona

AOUI Verona

UOC Pediatria

AOUI Verona
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TABELLA 3.0
CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE ADULTO – AREA GASTROENTEROLOGICA
(malattie infiammatorie croniche intestinali)
Principi attivi: Adalimumab, Golimumab, Infliximab, Tofacitinib, Ustekinumab, Vedolizumab.
AULSS/AO/IRCCS
1 Dolomiti
2 Marca Trevigiana
3 Serenissima
4 Veneto Orientale
5 Polesana
6 Euganea
7 Pedemontana
8 Berica

9 Scaligera

AOU PD
AOUI VR

Unità operativa autorizzata
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia

Sede ospedale
O. Belluno
O. Feltre
O. Conegliano

UOC Gastroenterologia

O. Treviso

UOC Gastroenterologia
USD Gastroenterologia
USD Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
US Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
US Gastroenterologia
USD Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
Gastroenterologia
Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia OSA
UOC Gastroenterologia

O. Mestre
O. Dolo
O. San Donà di Piave
O. Rovigo
O. Camposampiero
O. Schiavonia
O. Bassano del Grappa
O. Santorso
O. Arzignano-Montecchio
O. Vicenza
O. San Bonifacio
O. Legnago
C.C. Pederzoli (Peschiera del Garda)
IRCSS O.CL. Sacro Cuore - Don Calabria (Negrar)
AOU Padova
O. Sant’Antonio
AOUI Verona
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TABELLA 3.1
CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA GASTROENTEROLOGICA
(malattie infiammatorie croniche intestinali)
Principi attivi: Adalimumab, Infliximab.
AULSS/AO/IRCCS

1 Dolomiti

2 Marca Trevigiana
6 Euganea
8 Berica
9 Scaligera
AOU Padova
AOUI Verona

Unità operativa autorizzata
UOC Pediatria
UOC Gastroenterologia
UOC Pediatria
UOC Gastroenterologia
UOC Pediatria
US Gastroenterologia
UOC Pediatria
UOC Pediatria
USD Gastroenterologia
Pediatria e Gastroenterologia

Sede ospedale
O. Belluno
O. Belluno
O. Feltre
O. Feltre
O. Treviso
O. Schiavonia
O. Vicenza
O. San Bonifacio
O. Villafranca
IRCSS O.CL. Sacro Cuore - Don Calabria (Negrar)

UOC Pediatria
UOC Pediatria

AOU Padova
AOUI Verona

* Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 12 del 16.2.2021
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 2 del 7.1.2021
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 74 del 28.7.2020
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 45 del 12.5.2020
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 20 del 26.2.2020
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 134 del 4.12.2019
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 92 del 7.8.2019
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 127 del 22.10.2018
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 81 del 9.7.2018
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 58 del 19.4.2018
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 24 del 12.2.2018
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 105 del 8.8.2017
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 77 del 22.6.2017
Nota 1 : nelle more della riconferma in successivi atti aziendali.
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(Codice interno: 457397)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 91 del 10 settembre 2021
Recepimento di integrazioni al contenuto della scheda cartacea di appropriatezza prescrittiva del farmaco utilizzato
nel trattamento delle infezioni batteriche cefiderocol (Fetcroja Registered) di cui alla determina AIFA n. DG/690/2021.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si recepiscono le integrazioni apportate alla scheda cartacea di appropriatezza prescrittiva del farmaco utilizzato per le
infezioni batteriche cefiderocol (Fetcroja - Registered) allegata alla determina AIFA n. DG/690/2021 (in G.U. n. 149 del
24.6.2021).

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. 21.1.2019, n. 36 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci. Rinnovo della
Commissione Tecnica Regionale Farmaci per il triennio 2019-2021. Aggiornamento delle funzioni delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali" laddove si attribuisce alla CTRF, tra gli altri, il compito di individuare e proporre all'Area Sanità e
Sociale azioni di miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e controllo della spesa, stabilendo che, per l'adozione dei
provvedimenti, le determinazioni della CTRF siano inoltrate all'Area Sanità e Sociale per il controllo sulla coerenza con le
attività di programmazione regionale, nonché per le ricadute economiche ed organizzative degli stessi;
VISTA la determina AIFA n. DG/690 del 10.6.2021 Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fetcroja», ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, indicato trattamento delle infezioni dovute a organismi aerobi
gram-negativi negli adulti con opzioni terapeutiche limitate.
Devono essere considerate le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.
Tale farmaco è classificato:
• ai fini della rimborsabilità in classe H; la prescrizione del medicinale è soggetta a scheda di prescrizione cartacea
(Aifa/ospedaliera), allegata alla determina stessa, con prescrivibilita' riservata allo specialista infettivologo o, in sua
assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica ad hoc identificato dal Comitato infezioni ospedaliere
(CIO);
• ai fini della fornitura come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP);
VISTO il Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020;
PRESO ATTO dei risultati della ricognizione già svolta dalla CTRF sulle schede prescrittive ospedaliere, con riferimento
particolare a quelle relative agli antibiotici e della proposta di integrarne i contenuti acquisendo ulteriori informazioni al fine di
migliorare l'appropriatezza prescrittiva;
ESAMINATA quindi, la scheda di prescrizione cartacea proposta e licenziata dalla CTRF da compilarsi in sostituzione di
quella predisposta da AIFA - riferita al farmaco suddetto - nella quale si prevedono ulteriori campi utili ad evidenziare aspetti
che consentano un miglior governo dell'appropriatezza prescrittiva;
EVIDENZIATO infine, che la suddetta citata determina attribuisce al farmaco cefiderocol (Fetcroja - Registered), il requisito
dell'innovatività terapeutica condizionata in relazione all'indicazione terapeutica negoziata trattamento di pazienti adulti
ricoverati con infezioni causate da batteri Gram-negativi resistenti ai carbapenemi nei quali vi siano opzioni terapeutiche
limitate o con infezioni invasive ad eziologia fortemente sospetta da batteri Gram-negativi resistenti ai carbapenemi;
PRESO ATTO dell'attività istruttoria svolta a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in data
26.8.2021 dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.
decreta
1. di recepire le integrazioni apportate al contenuto della scheda di prescrizione cartacea per il farmaco in oggetto
indicato, licenziate dalla CTRF, contenute nell'Allegato A Scheda cartacea per la prescrizione della specialità
medicinale cefiderocol (Fetcroja - Registered), parte integrante del presente atto:
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2. di stabilire che la prescrizione del farmaco sopra indicato avverrà attraverso la compilazione della scheda cartacea di
appropriatezza prescrittiva, di cui al punto 1. in sostituzione di quella predisposta da AIFA;
3. di incaricare le aziende sanitarie della raccolta, tramite le rispettive Farmacie Ospedaliere, delle schede di prescrizione
cartacea di cui al punto 1 nei sei mesi successivi alla pubblicazione del presente decreto nel BUR Veneto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di eventuale competenza ad Azienda Zero, Aziende ULSS,
Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
6. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luciano Flor
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Scheda cartacea per la prescrizione della specialità medicinale FETCROJA® (cefiderocol)
Indicazioni terapeutiche: Fetcroja è indicato per il trattamento delle infezioni dovute a organismi Gramnegativi aerobi negli adulti con opzioni terapeutiche limitate.
Azienda Sanitaria: ______________________________________________________________________________
Unità Operativa Richiedente: ________________________________________________ Data: ____ / ____ / ____
Paziente (nome, cognome): __________________________________________ Data di nascita: ____ / ____ / ____
Sesso: F □ M □ Codice Fiscale o Tessera Sanitaria
dell’Assistito:__________________________________________
La rimborsabilità è limitata al trattamento di pazienti adulti ricoverati con infezioni causate da batteri Gramnegativi resistenti ai carbapenemi nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate o con infezioni invasive ad
eziologia fortemente sospetta da batteri Gram-negativi resistenti ai carbapenemi.

Diagnosi

□

Infezioni gravi causate da batteri Gram-negativi con
resistenza
ai
carbapenemi
documentata
dall’antibiogramma in assenza di altre opzioni
terapeutiche

□

Infezioni gravi/invasive con resistenza ai carbapenemi
fortemente sospetta in caso di almeno una delle seguenti
condizioni:

□ fallimento di un precedente trattamento con
carbapenemi (in dosi/durata appropriata)

□ documentata colonizzazione da Gram-negativi con
resistenza ai carbapenemi

□ documentata endemia da batteri Gram-negativi
resistenti ai carbapenemi nell’ U.O. richiedente

Indicare l’agente eziologico:
__________________________________
(Allegare antibiogramma)

Specificare (farmaco, dose, durata):

__________________________________
(Allegare antibiogramma)

(Allegare documentazione)

In caso di infezione documentata indicare l’agente eziologico :
_____________________________________________________________________________________________

PROGRAMMA TERAPEUTICO
Farmaco

Specialità

Dose

Durata Prevista
(cfr. RCP)

Fectroja 1g polvere per concentrato per soluzione per
In base alla sede
2g ogni 8 ore
infusione
dell’infezione1
1
Per le infezioni complicate delle vie urinarie, inclusa pielonefrite, e le infezioni intra-addominali complicate la durata del
trattamento raccomandata è compresa tra 5 e 10 giorni. Per la polmonite nosocomiale, inclusa la polmonite associata a
ventilazione, la durata del trattamento raccomandata è compresa tra 7 e 14 giorni. Può essere richiesto un trattamento fino
a 21 giorni. Sono previsti aggiustamenti di dose in relazione della funzionalità renale (cfr. RCP del prodotto).
Cefiderocol

Nome e cognome del Medico*: _________________________________________________
□ Infettivologo
□ Infettivologo consulente
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□ altro specialista con competenza infettivologica ad hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere
(CIO)
Recapiti del Medico*: ____________________________________________________
*La prescrivibilità è riservata allo specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza
infettivologica ad hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) istituito per legge presso tutti i presidi ospedalieri
(Circolare Ministero della Sanità n. 52/1985).

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE
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(Codice interno: 457398)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 92 del 10 settembre 2021
Individuazione Centri regionali autorizzati alla prescrizione del medicinale avatrombopag (Doptelet - Registered)
indicato per il trattamento della trombocitopenia grave, nei pazienti adulti con malattia epatica cronica e programmati
per essere sottoposti a una procedura invasiva.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
A seguito della determina AIFA n. DG/673 del 10.6.2021, si individuano i centri regionali autorizzati alla prescrizione, del
medicinale avatrombopag (Doptelet - Registered) per l'indicazione terapeutica in oggetto.

Il Direttore generale
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 21.1.2019, n. 36 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione
dei farmaci. Rinnovo della Commissione Tecnica Regionale Farmaci per il triennio 2019-2021. Aggiornamento delle funzioni
delle Commissioni Terapeutiche Aziendali" laddove attribuisce alla CTRF, tra gli altri, il compito di "supportare l'Area Sanità
e Sociale nel rilascio delle autorizzazioni alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro AIFA o Piano Terapeutico o nota
AIFA e per i quali la normativa preveda una individuazione dei Centri da parte delle Regioni" stabilendo, altresì, che per
l'adozione dei provvedimenti i pareri della CTRF siano inoltrati al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale per il controllo
sulla coerenza con le attività di programmazione regionale, nonché per le ricadute economiche ed organizzative degli stessi;
VISTA la determina AIFA n. DG/673 del 10.6.2021 (G.U. n. 148 del 23.6.2021) - Riclassificazione del medicinale per uso
umano «Doptelet», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - in base alla quale tale farmaco, nuova
entità terapeutica, indicato per il trattamento della trombocitopenia grave, nei pazienti adulti con malattia epatica cronica e
programmati per essere sottoposti a una procedura invasiva, è classificato come segue:
• ai fini della rimborsabilità a carico del S.S.N. in classe H
• ai fini della fornitura come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta,
vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo, internista, gastroenterologo
(RNRL).
RICHIAMATO il proprio decreto n. 63 del 16.6.2021 - Revoca del decreto Area Sanità e Sociale n. 6 del 2021 e contestuale
nuova individuazione Centri regionali autorizzati alla prescrizione del medicinale lusutrombopag (Mulpleo - Registered)
indicato per il trattamento della trombocitopenia severa in pazienti adulti affetti da malattia epatica cronica sottoposti a
procedure invasive -, incluso il relativo Allegato A recante il Piano di Cura per la prescrizione di lusutrombopag (Mulpleo Registered), medicinale che presenta la stessa indicazione di quello oggetto del presente atto;
VISTA la D.G.R. 14.5.2019, n. 614 <<Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture
sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale
Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano
Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019>>;
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento come
da verbale del 26.8.2021, inclusa la proposta di adottare per la prescrizione dei medicinali avatrombopag (Doptelet Registered) e lusutrombopag (Mulpleo - Registered) un unico Piano di Cura, da utilizzarsi in sostituzione di quello già Allegato
A del succitato decreto n. 63 del 16.6.2021.
decreta
1. di individuare, ai fini della prescrizione del medicinale avatrombopag (Doptelet - Registered) indicato per il
trattamento della trombocitopenia grave, nei pazienti adulti con malattia epatica cronica e programmati per essere
sottoposti a una procedura invasiva - come da determina AIFA n. 673/2021 in premessa descritta, le seguenti Unità
Operative, già autorizzate alla prescrizione del medicinale lusutrombopag (Mulpleo - Registered):
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Azienda ULSS/Ospedaliera/IRCCS

U.O. autorizzate
UOSD Ematologia (Belluno)
UOC Gastroenterologia (Belluno)
ULSS 1 - Dolomiti
UOC Medicina Generale (Belluno)
UOC Medicina Generale (Feltre)
UOC Gastroenterologia (Feltre)
UOC Ematologia (Treviso)
UOC Chirurgia Generale 2 (Treviso)
UOC Gastroenterologia (Treviso)
UOC Gastroenterologia (Conegliano)
ULSS 2 - Marca Trevigiana
UOC Medicina Generale (Conegliano)
UOC Medicina Generale (Vittorio Veneto)
UOC Medicina Generale (Montebelluna)
Medicina Generale (Casa Cura Giovanni XXIII)
UOC Ematologia (Mestre)
UOC Gastroenterologia (Mestre)
UOC Oncologia e UOS Oncoematologia (Dolo -Mirano)
ULSS 3 - Serenissima
UOC Chirurgia Generale (Mestre)
UOC Medicina Generale (Dolo)
USD Gastroenterologia (Dolo)
UOC Medicina Generale (San Donà)
ULSS 4 - Veneto Orientale
USD Gastroenterologia (San Donà)
UOSD Oncoematologia (Rovigo)
ULSS 5 - Polesana
UOC Gastroenterologia (Rovigo)
UOSD Ematologia (Camposampiero)
UOC Gastroenterologia (Camposampiero)
UOC Medicina Generale (Schiavonia)
ULSS 6 - Euganea
US Gastroenterologia (Schiavonia)
UOC Medicina Generale (Cittadella)
UOC Medicina Generale (Camposampiero)
UOC Gastroenterologia (Bassano)
ULSS 7 - Pedemontana
US Gastroenterologia (Santorso)
UOC Oncoematologia (Bassano)
UOC Ematologia (Vicenza)
UOC Gastroenterologia (Vicenza)
ULSS 8 - Berica
UOC Medicina Generale (Vicenza)
UOC Medicina Generale (Arzignano)
USD Gastroenterologia (Arzignano - Montecchio)
UOC Gastroenterologia (Legnago)
UOC Gastroenterologia (San Bonifacio)
ULSS 9 - Scaligera
USD Gastroenterologia (Villafranca)
Gastroenterologia (IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria)
UOC Ematologia
Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti Epatici (indirizzo Chirurgia
Epato-bilio-pancreatica Trapianti di Fegato)
Azienda Ospedale-Università Padova
UOC Medicina Generale ad indirizzo Epatologico
UOSD Trapianto Multiviscerale
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia (OSA)
UOC Ematologia
UOC Chirurgia Trapianti (Borgo Trento)
Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata UOC Gastroenterologia (Borgo Trento)
UOC Gastroenterologia (Borgo Roma)
Verona
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IRCCS IOV

UOC Chirurgia Generale ed EpatoBiliare (Borgo Roma)
UOC Medicina Generale C (Borgo Roma)
USD Liver Unit (Borgo Roma)
UOC Oncologia con Ematologo presente
UOC Oncoematologia (Castelfranco)
UOC Gastroenterologia (Castelfranco)

2. di adottare inoltre per la prescrizione dei medicinali avatrombopag (Doptelet - Registered) e lusutrombopag (Mulpleo
- Registered) da parte dei Centri autorizzati di cui al punto 1., il medesimo Piano di Cura, Allegato A, parte integrante
del presente decreto, che sostituisce l'Allegato A del decreto n. 63 del 16.6.2021;
3. di stabilire che il medicinale oggetto del presente provvedimento dovrà essere dispensato tramite distribuzione diretta
da parte della Farmacia Ospedaliera del Centro prescrittore;
4. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per il farmaco
avatrombopag (Doptelet - Registered) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale del Veneto; a tal fine i centri autorizzati di cui al punto 2. entro 30 giorni dalla medesima pubblicazione
trasmettono i propri fabbisogni alla U.O.C. CRAV;
5. di autorizzare Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS della Regione del Veneto, incaricati della prescrizione,
ad acquistare il farmaco avatrombopag (Doptelet - Registered) - nelle more dell'espletamento della gara regionale qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente conveniente;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e alle Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
8. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luciano Flor
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Piano di Cura per la prescrizione dei farmaci per il trattamento della trombocitopenia severa
in pazienti con malattia epatica cronica candidati a procedure invasive

Farmaci autorizzati e rimborsati e relative modalità d’uso:
Principio attivo
(Brand)

Indicazione
autorizzata e
rimborsata

Lusutrombopag
(Mulpleo®)

Trattamento della
trombocitopenia
severa in pazienti
adulti affetti da
malattia epatica
cronica sottoposti
a procedure
invasive.

3mg/die per 7 giorni

Trattamento della
trombocitopenia
grave, nei
pazienti adulti
con malattia
epatica cronica e
programmati per
essere sottoposti
a una procedura
invasiva

La dose giornaliera raccomandata
deve essere definita in funzione della
conta piastrinica del paziente
secondo il seguente schema:

Avatrombopag
(Doptelet®)

Posologia secondo scheda
tecnica

Tempistiche e ulteriori note secondo
quanto indicato in scheda tecnica

 La procedura deve essere eseguita
dal giorno 9 dopo l’inizio del
trattamento con lusutrombopag.
 Prima della procedura deve essere
misurata la conta piastrinica.

Conta
piastrinica
(x109/L)

Dose/die

Durata

<40

60 mg
5 giorni
(3 cpr da 20 mg)

da ≥40 a
<50

40 mg
5 giorni
(2 cpr da 20 mg)

 La somministrazione deve iniziare
da 10 a 13 giorni prima della data
prevista per la procedura e il
paziente deve sottoporsi alla
procedura da 5 a 8 giorni dopo la
somministrazione dell’ultima dose di
avatrombopag.
 Prima della procedura deve essere
misurata la conta piastrinica.

Scheda prescrizione:

Centro prescrittore:
UO di afferenza: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Struttura: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Iniziali paziente:
Data nascita:
Tipo di procedura invasiva a cui deve essere
sottoposto il paziente:
Data prevista della procedura invasiva:
(vedi tempistiche da rispettare in Sezione 1)
Presenza di malattia epatica cronica

 Si

 No (paziente non eleggibile ad
alcuno dei due farmaci)

Presenza di trombocitopenia severa

 Si

 No (paziente non eleggibile ad
alcuno dei due farmaci)

Malattia rara con codice di esenzione R

 Si

 No
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Codice di esenzione per malattia rara, se
risposto “Sì” alla domanda precedente: *
Conta piastrinica iniziale (prima di iniziare il
___________________________________
trattamento farmacologico) (x109/L):
 Lusutrombopag (Mulpleo®), 3 mg/die x 7 giorni
 Avatrombopag (Doptelet®),

Indicare il farmaco prescritto

Indicare il dosaggio di avatrombopag prescritto
 60 mg/die (3 cpr/die da 20 mg) x 5 giorni
 40 mg/die (2 cpr/die da 20 mg) x 5 giorni
Data prevista inizio terapia
(vedi tempistiche da rispettare in Sezione 1)
Data prevista fine terapia
(vedi posologia e tempistiche in Sezione 1)

*se presente Codice di esenzione malattia rara, compilare anche il Registro per le Malattie Rare.
Il medico prescrittore ha già concordato con il medico che effettuerà la procedura invasiva la necessità del
trattamento.
N.B. Copia del presente Piano di Cura dovrà essere rilasciata al paziente, il quale dovrà provvedere a consegnarla al
medico il giorno dell’intervento.

Data, _________________________________

Timbro e firma del Medico richiedente, con l’indicazione
dell’UO di afferenza
______________________________________________

Parte riservata alla farmacia:
Farmaco consegnato

Confezione consegnata

 Lusutrombopag (Mulpleo®)

 3 mg, 7 cpr

 Avatrombopag (Doptelet®)

 20 mg, 15 cpr (se dosaggio 60 mg/die)
 20 mg, 10 cpr (se dosaggio 40 mg/die)

Firma del farmacista che eroga___________________________________

Data di consegna
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(Codice interno: 457399)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 93 del 10 settembre 2021
Approvazione delle "Linee guida per le attività dei Nuclei Aziendali di Controllo" e del "Regolamento dei Nuclei
Aziendali di Controllo".
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le linee guida e il regolamento per le attività dei Nuclei Aziendali di Controllo
(NAC).

Il Direttore generale
CONSIDERATO che i controlli sulle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Regionale - SSR Veneto sono
effettuati in prima istanza dai Nuclei Aziendali di Controllo (NAC) che svolgono la loro attività in due aree dell'Azienda Ulss
di riferimento: in quella interna delle unità gestite direttamente dal SSR e in quella esterna delle strutture private accreditate;
inoltre i NAC, su richiesta della propria Azienda Ulss, possono attuare controlli in tutte le strutture del SSR esterne alla propria
Azienda;
VISTO l'art. 8-octies del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, che stabilisce l'obbligo del controllo di appropriatezza e
congruità delle prestazioni sanitarie prodotte dalle strutture di ricovero pubbliche e private accreditate.
PRESO ATTO che la Regione Veneto ha normato, nel tempo, la materia con diversi provvedimenti:
• dgr n. 4807 del 28 dicembre 1999 con la quale è stato definito l'assetto organizzativo e la metodologia per il controllo
dei ricoveri ospedalieri, prevedendo l'istituzione, per ciascuna Azienda Ulss, di un Nucleo Aziendale di Controllo,
responsabile sia dei controlli interni che delle verifiche sulle prestazioni sanitarie erogate ai propri assistiti da altre
strutture pubbliche nonché private accreditate che insistono sul territorio dell'Azienda Ulss medesima
• dgr n. 3572 del 21 dicembre 2001 con la quale è stata modificata l'organizzazione della funzione di controllo esterno
articolandola su due livelli successivi, provinciale e regionale, e mantenendo il livello aziendale solo per i controlli
interni; veniva così introdotto un elemento di aggregazione, a livello provinciale, del processo di valutazione degli
standard produttivi di ciascun erogatore pubblico e privato accreditato, vale a dire il Nucleo Provinciale di Controllo
• dgr n. 4090 del 30 dicembre 2003 con la quale è stato aggiornato ulteriormente il sistema dei controlli, istituendo il
"Coordinamento Regionale per l'appropriatezza delle prestazioni e il controllo dell'attività sanitaria", definendo alcuni
indicatori di controllo relativi ai ricoveri ordinari e diurni ed introducendo anche i controlli sulle prestazioni
ambulatoriali
• dgr n. 2609 del 7 agosto 2007 con la quale è stato previsto che l'attività di vigilanza propria della Regione venisse
svolta per il tramite del Nucleo Regionale di Controllo in sostituzione della Commissione Operativa Regionale per la
verifica dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie istituita con dgr n. 3572 del 31 dicembre 2001
• dgr n. 938 del 7 aprile 2009 con la quale si è provveduto a modificare il sistema in relazione ai nuovi contesti
normativi, con particolare riferimento all'incremento dei volumi di prestazioni da controllare in ottemperanza a quanto
richiesto dall'art. 79 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
• dgr n. 3444 del 30 dicembre 2010 con la quale si è proceduto ad un ulteriore perfezionamento del sistema dei controlli
sanitari rafforzando il principio della responsabilità locale e ponendo maggiore attenzione ai controlli interni in quanto
garanzia di miglioramento dell'appropriatezza e dell'efficienza delle strutture sanitarie
• dgr n. 191 del 26 luglio 2016 con la quale è stata posta l'attenzione sulle principali azioni da realizzare al fine di
implementare un sempre maggiore controllo della trasparenza nel governo delle liste d'attesa dei paziente in attesa di
intervento chirurgico nelle Aziende Sanitarie della Regione Veneto.
VISTO che con dgr n. 2022 del 28 dicembre 2018 si è proceduto ad aggiornare il sistema dei controlli dell'attività sanitaria di
ricovero ed ambulatoriale della Regione Veneto alla luce delle funzioni assegnate ad Azienda Zero.
CONSIDERATO che, in accordo con la normativa vigente, al fine di uniformare le attività dei NAC, il Direttore della
Direzione Programmazione Sanitaria ha dato mandato ad un gruppo di lavoro di esperti qualificati, tra i quali sono compresi
componenti del Nucleo Regionale di Controllo e dei Nuclei Aziendali di Controllo, di predisporre un documento di indirizzo
regionale.
PRESO ATTO che il Gruppo di lavoro, più volte riunitosi, partendo da una approfondita analisi degli aspetti giuridici, ha
elaborato i documenti "Linee guida per le attività dei Nuclei Aziendali di Controllo" e il "Regolamento dei Nuclei Aziendali di
Controllo", condivisi alla Direzione competente (documenti agli atti della Direzione Programmazione Sanitaria).
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RITENUTA l'opportunità, fornita dalle Linee guida e dal Regolamento, di garantire uniformità e omogeneità delle attività dei
Nuclei Aziendali di Controllo.
decreta
1. di approvare il documento "Linee guida per le attività dei Nuclei Aziendali di Controllo" riportato nell'Allegato A
quale parte integrante del presente atto;
2. di approvare il documento "Regolamento dei Nuclei Aziendali di Controllo" riportato nell'Allegato B, quale parte
integrante del presente atto;
3. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luciano Flor
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(Codice interno: 457781)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 94 del 15 settembre 2021
D.G.R. 8.10.2018, n. 1451 "Elenco dei Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico:
aggiornamento e ricognizione - anno 2018. Centri privati autorizzati all'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita (PMA): rinnovo delle autorizzazioni alla prescrizione di farmaci della Nota AIFA 74".
Individuazione Centri regionali autorizzati alla prescrizione di semaglutide (Rybelsus Registered) a seguito della
determina AIFA n. DG/862 del 15.7.2021.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri regionali autorizzati alla prescrizione di semaglutide (Rybelsus - Registered) indicato per il trattamento
di adulti affetti da diabete mellito tipo 2 non adeguatamente controllato per migliorare il controllo glicemico in aggiunta alla
dieta e all'esercizio fisico.

Il Direttore generale
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 8.10.2018, n. 1451 "Elenco dei Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA
e/o Piano Terapeutico: aggiornamento e ricognizione - anno 2018. Centri privati autorizzati all'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita (PMA) rinnovo delle autorizzazioni alla prescrizione di farmaci della Nota AIFA 74" nella
parte in cui, si incarica "il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di provvedere con proprio atto all'individuazione dei
centri prescrittori a seguito di autorizzazione in commercio di nuovi farmaci, estensioni delle indicazioni terapeutiche,
riclassificazione di farmaci già in commercio";
VISTA la D.G.R. 14.5.2019, n. 614 <<Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture
sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale
Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano
Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019>>;
VISTA la determina AIFA n. DG/862 del 15.7.2021 (G.U. 179 del 28.7.2021) Riclassificazione del medicinale per uso umano
«Rybelsus», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, indicato per il trattamento di adulti affetti da
diabete mellito tipo 2 non adeguatamente controllato per migliorare il controllo glicemico in aggiunta alla dieta e all'esercizio
fisico:
• come monoterapia quando l'uso di metformina è considerato inappropriato a causa di intolleranza o
controindicazioni;
• in associazione ad altri medicinali per il trattamento del diabete,
la quale stabilisce che il farmaco è classificato
• ai fini della rimborsabilità in classe A/PHT e soggetto a Piano terapeutico cartaceo (PT) AIFA;
• ai fini della fornitura come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione
di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologi, diabetologi, internisti (RRL).
VISTA la determina AIFA n. 840 del 15.7.2021 (G.U. 179 del 28.7.2021) Aggiornamento del piano terapeutico per l'utilizzo
appropriato degli agonisti GLP-1R nel diabete tipo 2;
PRESO ATTO dell'attività svolta a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in data 26 agosto
2021 dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, oggi disciplinata con DGR n. 36 del 21.1.2019.
decreta
1. di individuare, nelle more della ricognizione biennale dell'elenco Centri Prescrittori prevista al punto 7. della DGR n.
1451/2018, quali Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco semaglutide (Rybelsus -Registered) per l'indicazione
trattamento di adulti affetti da diabete mellito tipo 2 non adeguatamente controllato per migliorare il controllo
glicemico in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico descritta in premessa - le Unità Operative già autorizzate alla
prescrizione di farmaci antidiabetici con DGR n. 1451/2018, cui si rinvia;
2. di stabilire che la prescrizione del farmaco di cui al punto 1 dovrà essere effettuata sulla base del Piano Terapeutico di
cui alla determina AIFA n. 840 del 15.7.2021;
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3. di precisare che Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per il farmaco in oggetto
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di autorizzare Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS, incaricati della prescrizione, ad acquistare il farmaco in
oggetto - nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco
risulti economicamente conveniente;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di comunicare il presente atto per quanto di eventuale competenza ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
7. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luciano Flor
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
(Codice interno: 458411)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 27 del 30 agosto 2021
Modifica Delibera di Giunta Regionale n. 1847 del 29.12.2020 "Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un
impianto di cogenerazione alimentato a gas metano della potenza elettrica di 1.560 kW e potenza termica immessa pari
a 3.696 kW presso lo stabilimento produttivo della ditta proponente sito in via del Lavoro n. 114 ad Arzignano (VI).
Ditta proponente: Sicit Group S.p.A. D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001".
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla rettifica dei valori di portata normalizzata dei fumi anidri dell'impianto a gas metano per la
produzione di energia elettrica e termica, già autorizzato con DGRV n. 1847 del 29.12.2020.

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale";
VISTO l'art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, così come modificato dall'art. 30
della L.R. 25.06.2021 n. 17, che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio
delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1847 del 29.12.2020 con la quale la ditta Sicit Group S.p.A., con sede legale
in Via Arzignano n. 80 a Chiampo (VI), è stata autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, all'installazione ed
esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano con potenza elettrica di 1.560 kW e potenza termica
immessa pari a 3.696 kW, presso lo stabilimento produttivo sito nel Comune di Arzignano (VI) in Via del Lavoro 114;
VISTA l'istanza protocollo regionale n. 149105 del 01.04.2021, con la quale la ditta Sicit Group S.p.A. ha chiesto la rettifica
dei valori di portata normalizzata dei fumi anidri riportati nella Delibera di Giunta Regionale n. 1847 del 29.12.2020;
DATO ATTO che la richiesta di cui sopra è stata motivata dalla ditta per erronei valori riportati nella Perizia Giurata del
07.05.2020 su qualità e quantità delle emissioni, allegata all'istanza di autorizzazione protocollo regionale n. 209860 del
27.05.2020 e nella successiva precisazione del tecnico sottoscrittore della perizia acquisita a protocollo regionale n. 345841 del
03.09.2020;
VISTA la nuova Perizia Giurata sottoscritta in data 29.03.2021 e allegata alla nota protocollo regionale n. 149105 del
01.04.2021;
VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 280337 del 21.06.2021 indirizzata a Comune di Arzignano, Provincia di Vicenza
e Dipartimento ARPAV di Vicenza, con la quale è stata indetta, per la sopra indicata richiesta di modifica, una Conferenza di
Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90, prescrivendo
alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o
chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
VISTA la relazione istruttoria espletata dagli uffici regionali riportata nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante, nella quale sono riportati gli estremi e una breve descrizione dei contenuti delle comunicazioni
intercorse tra la ditta istante e gli Enti che hanno partecipato al procedimento;
CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto delle determinazioni da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto
conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta;
RITENUTO di poter autorizzare la modifica dei valori di portata normalizzata dei fumi anidri riportati nella Delibera di Giunta
Regionale n. 1847 del 29.12.2020;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del
25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
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decreta
1. di autorizzare la modifica dei valori di portata normalizzata dei fumi anidri riportati nella Delibera di Giunta
Regionale n. 1847 del 29.12.2020 avente ad oggetto "Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di
cogenerazione alimentato a gas metano della potenza elettrica di 1.560 kW e potenza termica immessa pari a 3.696
kW presso lo stabilimento produttivo della ditta proponente sito in via del Lavoro n. 114 ad Arzignano (VI). Ditta
proponente: Sicit Group S.p.A. di Chiampo (VI). D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001" conformemente agli elaborati
progettuali elencati nell'Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e nel rispetto delle prescrizioni
ivi contenute;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Sicit Group S.p.A., al Comune di Arzignano, alla Provincia di
Vicenza, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza e all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per
territorio;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure
in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Luca Marchesi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.
(Codice interno: 457416)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 249 del 13 settembre 2021
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2002, convertito con Legge n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, della fornitura di armadi spogliatoio
destinati a varie Strutture regionali a favore della ditta Sismet S.r.l. via E. Degli Scrovegni, 1 35131 Padova Codice
Fiscale e Partita IVA 02072910280 e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 6.095,12 (IVA 22% inclusa)
sul bilancio per l'esercizio 2021. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z1832EA53B.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida la fornitura di armadi spogliatoio da posizionare in alcune sedi regionali, a
disposizione di commessi, addetti alle pulizie e altro personale in servizio presso l'Amministrazione.

Il Direttore
PREMESSO che:
• attraverso l'applicazione Sportello Unico Richieste (schede nn. 499 del 26.07.2021, 517 del 29.07.2021, 527 e 528 del
02.08.2021) sono pervenute alla Direzione Acquisti e AA.GG. le richieste di complessivi 12 armadi spogliatoio da un
posto e di 10 armadi spogliatoio da due posti da posizionare in alcune sedi regionali, a disposizione di commessi,
addetti alle pulizie ed altro personale in servizio presso l'Amministrazione;
• dopo opportune analisi di mercato e verifica delle caratteristiche tecniche, sono stati individuati come i più adeguati
alle necessità segnalate gli armadi spogliatoio Fasma 114/01 da un posto e Fasma 214/02/AL da due posti in lamiera
d'acciaio profilata e verniciata, con tramezza sporco/pulito, ripiano portascarpe supplementare e serratura
lucchettabile;
• si è ritenuto di chiedere un'offerta per la fornitura degli armadi di cui sopra a tre ditte specializzate, in possesso di
adeguata esperienza analoga a quella oggetto dell'affidamento, come da documentazione agli atti d'ufficio;
RITENUTO che l'offerta più conveniente sotto il profilo economico sia quella presentata dalla ditta Sismet S.r.l. di Padova
(prot. in entrata 380177 del 30.08.2021), che ha proposto l'armadio Fasma 114/01 a Euro 158,00 (IVA 22% esclusa) a pezzo e
l'armadio Fasma 214/02/AL a Euro 283,00 (IVA 22% esclusa) a pezzo, oltre a complessivi Euro 270,00 (IVA 22% esclusa) di
spese di trasporto e scarico, per un totale di Euro 4.996,00 (IVA 22% esclusa);
DATO ATTO che l'offerta risulta essere congrua con i prezzi di mercato;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 5.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
RILEVATO che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020,
convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021;
DATO ATTO che il procedimento è stato istruito dal personale della U.O. Ufficiale Rogante Archivi e Acquisti e che il
responsabile del procedimento è il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
PRESO ATTO che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 6.095,12 (IVA 22% inclusa) a favore di Sismet S.r.l. via E. Degli Scrovegni, 1 - 35131 Padova - Codice Fiscale e Partita IVA 02072910280, come meglio indicato nell'Allegato A
contabile del presente atto;
DATO ATTO che, come risulta agli atti d'ufficio, le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 si sono concluse e nulla osta
all'affidamento;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
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VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse, compreso l'allegato, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2002, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dall'art.
51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, la fornitura di 12 armadi spogliatoio Fasma 114/01 e di 10
armadi spogliatoio Fasma 214/02/AL con ripiano portascarpe supplementare e serratura lucchettabile da installare in
varie sedi regionali a disposizione di commessi, addetti alle pulizie ed altro personale in servizio presso
l'Amministrazione all'operatore economico Sismet S.r.l. - via E. Degli Scrovegni, 1 - 35131 Padova - Codice Fiscale e
Partita IVA 02072910280 al prezzo complessivo di Euro 6.095,12 (IVA 22% inclusa);
4. di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 6.095,12 (IVA 22% inclusa) a favore di Sismet S.r.l. - via E. Degli
Scrovegni, 1 - 35131 Padova - Codice Fiscale e Partita IVA 02072910280, secondo le specifiche e l'esigibilità
contenute nell'Allegato A contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
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9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
13. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 457780)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 251 del 15 settembre 2021
Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021,
mediante procedura negoziata della fornitura biennale di cancelleria a ridotto impatto ambientale ad uso degli
uffici/sedi della Regione del Veneto Giunta regionale. CIG 8902936733. Approvazione documentazione e prenotazione
di spesa per complessivi Euro 122.000,00= (IVA 22% inclusa) sui bilanci per gli esercizi 2021, 2022 e 2023. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la documentazione per la procedura negoziata della fornitura biennale 2021-2023 di
cancelleria a ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto Giunta regionale e si provvede alla
prenotazione di spesa sui bilanci per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- in data 10 ottobre 2021 verrà in scadenza il contratto relativo alla fornitura biennale 2019-2021 di
cancelleria a ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta regionale,
aggiudicato con proprio decreto n. 137 del 10/10/2019;
- nell'ambito del Programma biennale dei servizi e delle forniture 2021-2022, D.G.R. 245/2021 "Programma
biennale servizi e forniture" e D.G.R. 364/2021 "Autorizzazione all'indizione delle procedure di affidamento
per l'acquisto di forniture e servizi di competenza della Direzione Acquisti e AA.GG. di cui al Programma
Biennale 2021-2022" (CUI F80007580279202100007), è prevista l'indizione di una nuova procedura per
l'affidamento di detta fornitura per il biennio 2021-2023;
- per l'affidamento di tale fornitura è stato stimato, sulla base dell'analisi di dati storici, ai fini dell'art. 35
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il periodo contrattuale di 24 mesi un valore complessivo dell'appalto di Euro
100.000,00 (iva esclusa);
- dall'esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. e dei soggetti aggregatori
regionali disponibili, non risulta l'esistenza di convenzioni per la fornitura che si intende acquisire e pertanto
in data 2 luglio 2021 è stato pubblicato un avviso per manifestazione di interesse sul proprio profilo
committente "Bandi, avvisi e concorsi", per un'indagine esplorativa di mercato al fine di acquisire le
manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento in oggetto, con scadenza 26 luglio 2021;
PRESO ATTO dell'esito dell'indagine di mercato, come da verbale in data 13/09/2021 agli atti d'ufficio, dal quale risulta che,
entro il predetto termine sono pervenute n. 5 (cinque) manifestazioni di interesse;
RILEVATO CHE i prodotti oggetto della fornitura sono presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) nel bando "Beni" Categoria "Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro";
RITENUTO, in considerazione della tipologia e il quantitativo elevato di prodotti della fornitura (n. 221), che
l'Amministrazione intende acquisire, di poter garantire l'individuazione della miglior offerta attraverso il confronto competitivo
tra i n. 5 operatori economici che hanno manifestato validamente interesse, mediante il ricorso alla procedura negoziata,
applicando il criterio del minor prezzo, da espletare attraverso lo strumento dell'RDO, ciò a maggior garanzia dei principi di cui
all'art. 30 del Dlgs. n. 50/2016, pur nel rispetto dei tempi previsti in ragione del valore stimato dell'appalto per le procedure di
cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della predetta legge;
RITENUTO necessario, altresì, in ragione della particolare tipologia di fornitura che richiede un esame di conformità della
campionatura da parte della Stazione Appaltante, di chiedere ai concorrenti la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta ai
sensi dell' 93 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 4 della L. 120/2020;
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dalla P.O. Economato e che il Responsabile del Procedimento è l'Avv. Giulia
Tambato, Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
RITENUTO pertanto di:
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- avviare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021, la
procedura negoziata senza bando per l'acquisizione della cancelleria a ridotto impatto ambientale ad uso degli
uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta regionale, su MEPA, mediante richiesta di offerta (RDO) a n. 5
operatori come sopra individuati;
- affidare la fornitura secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016;
- approvare la documentazione che disciplina le norme di partecipazione e le condizioni tecniche e
normative dell'affidamento de quo, costituita dall'Allegato A "Disciplinare", l'Allegato B "Capitolato
speciale" e suoi allegati, l'Allegato C "Offerta/Tecnica" e l'Allegato D "Offerta/Economica" che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il codice identificativo di gara CIG 8902936733;
CONSIDERATO CHE necessita procedere alle relative prenotazioni di spesa per complessivi Euro 122.000,00= quale spesa
per il servizio in argomento, come meglio indicato nell'Allegato E contabile;
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 10, comma 3 del D.lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) del
D.L. n. 77/2021;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
VISTE le LL.R.R. n. 54/2012 e n. 39/2001;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 36/2004, n. 1/2011;
VISTE le DGR 245/2021 "Programma biennale servizi e forniture" e DGR 364/2021 "Autorizzazione all'indizione delle
procedure di affidamento per l'acquisto di forniture e servizi di competenza della Direzione Acquisti e AA.GG di cui al
Programma Biennale 2021-2022 approvato con DGR 245/2021";
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 1823 del 06/12/2019 e la DGR n. 1004 del 21/07/2020 di aggiornamento degli indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto;
VISTA la documentazione agli atti;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

194
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Tutto ciò premesso e considerato:
decreta
1. di dare atto che le premesse, compresi gli allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'esito dell'indagine di mercato, come da verbale in data 13/09/2021 agli atti d'ufficio,;
3. di avviare, per le motivazioni in premessa, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) la procedura
negoziata senza bando, per l'affidamento ai sensi dell'art. 2, lett. a) convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dalla legge
108/2021, della fornitura biennale di cancelleria a ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto
- Giunta regionale per gli anni 2021-2023, CIG 8902936733;
4. di dare atto che il valore massimo dell'appalto è stimato in Euro 100.000,00 (IVA esclusa), riferito ad un periodo biennale
del contratto;
5. di approvare i seguenti documenti che disciplinano l'affidamento in oggetto: Allegato A "Disciplinare", Allegato B
"Capitolato speciale" e suoi allegati, Allegato C "Offerta/Tecnica"e Allegato D "Offerta/Economica";
6. di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs n.
50/2016;
7. di designare la sottoscritta quale responsabile della procedura di gara;
8. di dare atto che l'affidamento e la stipula del contratto avverranno tramite la piattaforma sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
9. di prenotare la somma complessiva di Euro 122.000,00= (compresa IVA 22%) quale spesa per il servizio in argomento
secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato E contabile del presente atto per le motivazioni di cui in premessa;
9. di dare atto che la presente procedura dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022
approvato dalla Giunta regionale con DGR 245/2021 e la cui indizione è stata autorizzata con DGR 364/2021;
10. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che la spesa non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla scrivente Struttura;
12. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegati.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE
(Codice interno: 458242)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE n. 25 del 17 settembre
2021
Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Approvazione schema check list "Verifica Atto integrativo Reg. UE 2020/2220" di cui alla DGR n. 1065 del 03.08.2021.
Note per la trasparenza:
Il presente atto approva lo schema della check list di "Verifica atto integrativo Reg. UE 2020/2220" a supporto dell'istruttoria
di ammissibilità delle integrazioni ai Programmi di Sviluppo Locale proposte dai GAL con l'Atto integrativo Reg. UE
2020/2220, presentato ai sensi della DGR n. 1065 del 03.08.2021 che assegna ai PSL selezionati con DGR 1547/2016 le
risorse per il biennio 2021-2022.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo Europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione di esecuzione C (2015) 3482 del
26/05/2015 dalla Commissione Europea e ratificato dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale n.
947 del 28 luglio 2015 e le sue successive modifiche;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15/09/2015 che ha approvato l'apertura dei termini di
presentazione delle domande di aiuto della Misura 19- Sostegno allo sviluppo locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 10 ottobre 2016 che approva i Gruppi di Azione Locale (GAL), le
strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico
operative per l'attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
VISTO il Reg. UE 2020/2220 che proroga al 31/12/2022 il periodo di durata dei Programmi sostenuti dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e che, nell'ambito del quadro
finanziario stabilito dal QFP 2021-2027, approva il riparto per singolo Stato membro delle quote FEASR per il biennio
2021-2022, oltre che delle risorse aggiuntive previste dal Reg. 2020/2094, relativo allo strumento dell'UE per la ripresa
(EURI);
VISTA la Delibera del 17/6/2021 del Consiglio dei Ministri che approva il riparto per l'assegnazione alle Regioni delle risorse
del FEASR per gli anni 2021 e 2022, in sostituzione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'art. 3 c. 3 del D. Lgs
281/1997;
VISTA la deliberazione/CR 64 del 30/06/2021 che approva la conseguente proposta di modifica del PSR 2014-2020,
prevedendo una dotazione aggiuntiva per la Misura 19 pari a € 18.601.577,00, presentata al Comitato di Sorveglianza il
7/08/2021;
VISTA la Deliberazione amministrativa n. 24 del 21 luglio 2021 del Consiglio Regionale che, ai sensi della legge regionale
26/2011, approva tale modifica, successivamente trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico
SFC2014 il 22 luglio 2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1065 del 03.08.2021, che approva il riparto tra i PSL dei GAL del Veneto
delle risorse aggiuntive Misura 19, i nuovi termini di esecuzione dei TI 19.2, 19.3 e 19.4 e i termini e le procedure per la
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presentazione dell'«Atto integrativo Reg UE 2220/2020» da parte dei GAL, necessario per la programmazione delle risorse
derivanti dal Reg. (UE) 2020/2220 nell'ambito dei PSL;
PRESO ATTO che la suddetta Deliberazione n. 1065/2021 stabilisce che l'Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220 sia presentato
dai GAL all'AdG e ad AVEPA entro i 30/09/2021 e che l'istruttoria venga svolta dall'Autorità di Gestione e conclusa entro il
termine di 60 giorni, comprensivi dei tempi previsti per le eventuali osservazioni e richieste di chiarimento formulate ai GAL;
CONSIDERATA la necessità di predisporre uno schema di check list a supporto dell'istruttoria sopra indicata, al fine di
tracciare le attività svolte e garantire parità di trattamento nelle valutazioni di ammissibilità;
RITENUTO quindi, per quanto sopra descritto, di approvare lo schema della check list "Verifica atto integrativo Reg. UE
2020/2220", di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 4/5/2021 relativa all'organizzazione amministrativa della Giunta
Regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.
14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo allo schema di check list "Verifica
atto integrativo Reg. UE 2020/2220" a supporto dell'istruttoria di ammissibilità delle integrazioni al PSL proposte dai
GAL con l'Atto integrativo speciale presentato ai sensi della DGR 1065/2021 entro il 30/09/2021;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Franco Contarin

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 458243)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE n. 26 del 17 settembre
2021
Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - DGR
n. 1214/2015, DGR 1547/2016. Prescrizioni operative generali - Approvazione schema aggiornato della Scheda di
monitoraggio finanziario.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, a integrazione e modifica del Decreto 22/2019, si approva lo schema aggiornato della Scheda di
monitoraggio finanziario dei PSL che i GAL devono utilizzare per attestare la disponibilità delle risorse messe a bando.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo Europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea n. 3482
del 26 maggio 2015 e ratificato dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015
e sue successive modifiche;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15/09/2015 con cui è stata approvata l'apertura dei termini di
presentazione delle domande di aiuto della Misura 19- Sostegno allo sviluppo locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1937 del 23/12/2015 e ss.mm.ii., che all'allegato B ha approvato gli
Indirizzi procedurali generali che disciplinano la governance del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 per il Veneto (cap.
15), e, in particolare, confermano che i compiti relativi all'acquisizione delle domande di aiuto e alla selezione delle operazioni
relative all'attuazione della strategia del GAL, descritti nell'ambito dei relativi processi della Sezione III, sono definiti in
coerenza con l'art. 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con l'assetto regionale complessivo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 10 ottobre 2016 che approva i Gruppi di Azione Locale (GAL), le
strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico
operative per l'attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1547/2016 al punto 17 prevede l'autorizzazione al Direttore
della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste - attualmente Direzione AdG FEASR Bonifica e irrigazione -- ad adottare con
propri atti e decreti ogni ulteriore prescrizione tecnica operativa necessaria ai fini della corretta attuazione della disposizione
previste dai bandi relativi ai tipi di intervento 19.4, 19.2.1 e 19.3.1 (Allegati B, D ed E alla DGR n. 1214/2015);
VISTO il bando TI 19.4.1 e, in particolare l'allegato tecnico 12.3.2 che contiene le Prescrizioni operative generali relative alle
principali fasi delle attività connesse all'attivazione e gestione del PSL, prevedendo l'adozione da parte dell'AdG degli schemi
che dovranno essere utilizzati dai GAL per la presentazione di una serie di atti collegati alle citate attività;
VISTO il Decreto della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 26 del 8 febbraio 2017, che ha approvato le istruzioni e gli
schemi che dovranno essere utilizzati dai GAL per la presentazione dei seguenti documenti: Rapporto annuale; Scheda di
conformità tecnica del bando GAL; Scheda di monitoraggio finanziario (Schema n. 7);
VISTO il Decreto della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 22 del 14 febbraio 2019, che ha modificato la Scheda di
monitoraggio finanziario (Schema n. 7) a seguito della nuova dotazione finanziaria del TI 19.2.1 approvata con DGR 162/2019
che ha assegnato ai PSL una quota premiale e ha rimodulato parte delle risorse programmate sul TI 19.3.1;
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VISTA la DGR 1065/2021 che ha assegnato a ciascun GAL la dotazione finanziaria per il biennio 2021-2022 a valere sulle
risorse Reg. (UE) 2020/2220 e che ha conseguentemente aumentato la dotazione della sottomisura 19.2 a disposizione di
ciascun PSL, autorizzando i GAL a presentare l'Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220 con il quale hanno modificato il quadro
7.1.2 del PSL, programmando al suo interno anche le risorse aggiuntive assegnate alla sottomisura 19.2 con la DGR 162/2019
e la DGR 1065/2021;
CONSIDERATO che la nuova dotazione di risorse a disposizione dei PSL e la conseguente modifica del quadro 7.1.2 dello
stesso PSL rende necessario aggiornare la Scheda di monitoraggio finanziario (Schema 7) già approvata con il citato Decreto
22/2019;
CONSIDERATO che il monitoraggio finanziario della spesa rappresenta un compito e una responsabilità specifica del GAL, al
fine di assicurare una programmazione rispettosa dei limiti della dotazione finanziaria relativa al TI 19.2.1 (Allegato B alla
DGR n. 1065/2021) e di non mettere a bando risorse che non sono nella disponibilità del PSL;
CONSIDERATO che è necessario l'utilizzo di uno strumento di monitoraggio univoco e condiviso che consenta al GAL di
registrare e di rendere trasparente, al momento dell'approvazione definitiva di nuovi bandi o di integrazione di risorse
finanziarie di un bando già approvato, l'entità della propria dotazione finanziaria ancora disponibile, in quanto non possono
essere pubblicati bandi privi di una copertura finanziaria nel PSL;
CONSIDERATO che è quindi necessario aggiornare lo Schema di Scheda di monitoraggio finanziario approvato con il
Decreto della Direzione AdG FEASR Parchi e foreste n. 22/2019 al fine di rendere trasparenti tutte le suddette informazioni;
RITENUTO quindi, per tutto quanto sopra descritto, di approvare il testo dello schema e delle istruzioni operative della Scheda
di monitoraggio finanziario aggiornata alle suddette modifiche, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che i
GAL dovranno utilizzare in sostituzione di quello approvato con Decreto del Direttore Regionale 22/2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 4/5/2021 relativa all'organizzazione amministrativa della Giunta
Regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.
14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
decreta
1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il testo aggiornato dello schema e delle istruzioni operative relative alla Scheda di monitoraggio
finanziario, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che i GAL dovranno utilizzare in sostituzione di
quello approvato con Decreto della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 22/2019;
3. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento ai Gruppi di Azione Locale del PSR 2014-2020 e
all'Avepa;
4. di provvedere all'adeguata diffusione delle presenti disposizioni nei confronti di tutti i soggetti interessati, anche
attraverso il sito Internet regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Franco Contarin

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 458380)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 132 del 13 settembre 2021
Pubblicazione dell'aggiornamento dell'elenco regionale delle menzioni "Vigna" - seguita da toponimo o da nome
tradizionale - per la presentazione dei vini delle DO del Veneto. Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, art. 31, comma 10.
DGR 1243 del 20/08/2019.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene pubblicato l'aggiornamento dell'elenco regionale delle menzioni "Vigna" contenente le
indicazioni delle menzioni "Vigna" istruite e approvate dai Consorzi di tutela dei vini delle Denominazione d'Origine (DO) e
trasmesse alla Direzione Agroalimentare per il loro utilizzo nella presentazione dei vini.

Il Direttore
PREMESSO CHE con la deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 20/08/2019 è stato istituito l'elenco regionale delle
menzioni "Vigna", definendo nel contempo la procedura per la presentazione e istruttoria delle domande di individuazione di
menzione "Vigna" a cura dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine dei vini, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41
della Legge 12 dicembre 2016 n. 238;
PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 188 del 20 dicembre 2019 è stato pubblicato
l'elenco regionale delle menzioni "Vigna" seguita da toponimo o da nome tradizionale per la presentazione dei vini delle
Denominazione d'Origine (DO) del Veneto ai sensi della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, art. 31, comma 10 e con
successivo Decreto n. 142 del 16/09/2020 è stato aggiornato l'elenco regionale delle menzioni "Vigna";
DATO ATTO che la procedura prevista con la DGR n. 1243/2019 sopra richiamata l'elenco regionale delle menzioni "Vigna"
prevede annualmente l'aggiornamento attraverso pubblicazione delle necessarie integrazioni e modifiche istruite dai Consorzi
di Tutela delegati all'istruttoria dell'elenco regionale delle menzioni "Vigna";
PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria delle istanze di individuazione di menzione "Vigna" operate dai Consorzi di
tutela delegati e comunicate alla Direzione Agroalimentare, in cui vengono elencate le menzioni "Vigna" approvate dal
Consiglio di Amministrazione dei rispettivi Consorzi di tutela dei vini delle DO;
VERIFICATO che esiti istruttori delle menzioni "Vigna" e approvazioni da parte dei rispettivi consigli di amministrazione
come le richieste di integrazione territoriale per le menzioni "Vigna" già approvate con DDR 188 del 20/12/2019, sono stati
assunti nel termine definito dal Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 58 del 28 aprile 2020, ai sensi del
punto 2 della DGR 435 del 7 aprile 2020, ossia entro 17/08/2020;
VISTO la nota della Direzione Agroalimentare prot. n. 348191 del 4 agosto 2021 trasmesse alla filiera vitivinicola del Veneto
con la quale si informa delle istanze pervenute alla Regione del Veneto in merito all'utilizzo di talune menzioni "Vigna" istruite
dai Consorzi di tutela vini sopra indicati;
VISTO l'Avviso della richiesta di utilizzo delle menzioni "Vigna" positivamente istruite dai relativi Consorzi di tutela
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 106 del 06/08/2021;
RITENUTO di procedere all'approvazione dell'integrazione dell'Elenco delle menzioni "Vigna" ai sensi della L. 238/2016, art.
31, comma 10, la cui istruttoria è stata effettuata dai Consorzi Tutela dei vini delle rispettive denominazioni;
DATO ATTO che per l'impiego della menzione "Vigna" seguita da toponimo o da nome tradizionale, nella presentazione dei
vini, deve essere assicurata, per il prodotto così etichettato, l'origine della materia prima rispetto alle particelle individuate
nonché la vinificazione separata dal resto della produzione aziendale e, che la menzione "Vigna" deve essere riportata nella
dichiarazione di vendemmia;
DATO ATTO che le aziende che intendono designare con la menzione "Vigna" il prodotto ottenuto dalle particelle ascritte a
tali menzioni, devono procedere, nel registro telematico di cui all'articolo 1-bis, comma 5 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91
(convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116) secondo le disposizioni previste dal D.M. n. 293 del 20/03/2015, alla
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compilazione dell'anagrafica delle vigne e alle relative registrazioni di carico del prodotto;
CONSIDERATO che le delimitazioni georeferenziate delle menzioni "Vigna", vengono implementate nello schedario
vitivinicolo della regione Veneto risultando, pertanto, integrate nel modulo informatico per la dichiarazione di vendemmia;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra, non necessario procedere alla pubblicazione dei riferimenti catastali delle menzioni
"Vigna" in approvazione o di cui viene richiesta una estensione territoriale;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo
2003, riguardanti l'assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti all'Agenzia veneta per i pagamenti - AVEPA;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 1243/2019 spetta al Direttore della Direzione
agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico l'attivazione dell'Elenco regionale delle menzioni
"Vigna";
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 Veneto'";
VISTA la n. DGR n. 851 del 22/06/2021 con cui è stato assegnato l'incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della
Direzione Agroalimentare;
decreta
1. di approvare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'integrazione all'Elenco regionale delle menzioni "Vigna", Allegato A al presente Decreto;
3. di approvare le richieste di estensione territoriale alle menzioni "Vigna" di cui all'Allegato B al presente Decreto;
4. di incaricare l'Agenzia veneta per i pagamenti all'implementazione nello schedario viticolo del Veneto:
♦ dell'integrazione dell'elenco delle menzioni "Vigna" e delle relative delimitazioni georeferenziate, di
cui al precedente punto 2;
♦ delle estensioni territoriali relative alle menzioni "Vigna" di cui al precedente punto 3;
5. di trasmettere il presente decreto all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti, ed agli Organismi
di Controllo incaricati dai rispettivi Consorzi di tutela;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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Allegato A

al decreto n.

132

del

13 SETTEMBRE 2021

pag. 1 /1

ELENCO REGIONALE DELLE MENZIONI "VIGNA"
Aggiornamento e integrazione all'elenco di cui al DDR n. 188/2019 - Legge n. 238/2016, art. 31, c. 10. DGR 1243/2019
Tipo menzione vigna
NOME TRADIZIONALE

Nome Menzione Vigna
LA NOGARA

NOME TRADIZIONALE

OLTE LONGHE

TOPONIMO

AGANOOR

TOPONIMO

VENDA

Denominazioni
BARDOLINO DOC - BARDOLINO SUPERIORE DOCG
COLLI EUGANEI DOC

TOPONIMO

PAREDA

TOPONIMO

FAGANELLO

TOPONIMO

MILIANE

TOPONIMO

ROCCOLO DEL DURLO

TOPONIMO

VIGNA CASTEGGIONI

NOME TRADIZIONALE

LA ROCCA

TOPONIMO

CA’ BIANCHI

NOME TRADIZIONALE

VILLA CAVARENA

VALPOLICELLA RIPASSO DOC – AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG

NOME TRADIZIONALE

LA GROLA

VALPOLICELLA DOC

NOME TRADIZIONALE

PALAZZO DELLA TORRE

VALPOLICELLA DOC

CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG

SOAVE DOC - SOAVE SUPERIORE DOCG - RECIOTO DI SOAVE DOCG
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Allegato B

al decreto n.

132

del

13 SETTEMBRE 2021

pag. 1 /1

ELENCO REGIONALE DELLE MENZIONI "VIGNA"
Legge n. 238/2016, art. 31, c. 10. DGR 1243/2019
Elenco menzioni "Vigna" approvazione estensione territoriale
Tipo menzione vigna

Nome Menzione Vigna

TOPONIMO

MONTE GARZON

NOME TRADIZIONALE

CORTE LAVEL

Denominazioni
VALPOLICELLA DOC - VALPOLICELLA RIPASSO DOC - AMARONE DELLA
VALPOLICELLA DOCG - RECIOTO DELLA VALPOLICELLA DOCG
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ITTICA E FAUNISTICO - VENATORIA
(Codice interno: 457784)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 280 del 28 luglio 2021
Indizione di una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 mediante RDO sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) finalizzata all'acquisizione del servizio di realizzazione delle azioni
pilota previste dal Progetto Argos (Id. 10255153), di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia 2014-2020, in attuazione di quanto previsto dal WP5 Sectorial know-how development and pilot project
implementation, Azione 5.1 Network for the training and education of operators towards environmental sustainability e
Azione 5.2 Improvement of fishermen behaviours: decreto a contrarre e contestuale approvazione dell'avviso pubblico,
dello schema di manifestazione di interesse, della lettera d'invito e del capitolato speciale d'appalto. Assunzione
prenotazione di spesa. Codice CUP D78H20000250003 Codice CIG 8839912E24.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento prenota la spesa e avvia la procedura per l'acquisizione del servizio di realizzazione delle azioni pilota
previste dal Progetto Argos (Id. 10255153) di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
2014-2020, in attuazione di quanto previsto dal WP5 Sectorial know-how development and pilot project implementation,
Azione 5.1 Network for the training and education of operators towards environmental sustainability e Azione 5.2
Improvement of fishermen behaviours, attraverso la procedura negoziata sotto soglia comunitaria, per un valore complessivo
stimato di Euro 90.163,94 (Euro novantamilacentosessantatre/94) IVA e altri oneri esclusi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
b) del d.lgs. 50/2016 tramite richiesta di offerta - RdO sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), e
contestualmente approva l'avviso pubblico, lo schema di manifestazione di interesse, lo schema di lettera d'invito e il
capitolato speciale d'appalto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1.

di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2. di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una gara con utilizzo del
criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto prezzo/qualità, di cui all'art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto
soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, tramite Avviso Pubblico e richiesta di offerta - RdO sul
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), finalizzata all'attivazione di un contratto avente durata sino al
31 dicembre 2022, salvo eventuali proroghe, decorrente dalla sottoscrizione del contratto medesimo, avente ad oggetto
l'acquisizione del servizio di realizzazione delle azioni pilota previste dal Progetto Argos (Id. 10255153) di cui al Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, in attuazione di quanto previsto dal WP5 - Sectorial
know-how development and pilot project implementation, Azione 5.1 - Network for the training and education of operators
towards environmental sustainability e Azione 5.2 - Improvement of fishermen behaviours;
3. di approvare l'avviso pubblico (Allegato A) che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale,
da pubblicare per 20 giorni sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti";
4. di approvare lo schema di manifestazione di interesse (Allegato B) che allegato al presente decreto ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
5. di approvare lo schema di lettera d'invito (Allegato C), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e
sostanziale, il quale individua le modalità procedurali da svolgersi per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per effettuare la selezione dell'offerta, le quali verranno gestite da apposita commissione giudicatrice di cui
all'art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016;
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6. di approvare le clausole contrattuali contenute nel capitolato speciale d'appalto (Allegato D), che allegato al presente
decreto ne costituisce parte integrante;
7.

di quantificare la base d'asta in Euro 90.163,94 (Euro novantamilacentosessantatre/94) IVA e altri oneri esclusi;

8.

di stabilire che, in caso di parità d'offerta si procede mediante sorteggio;

9.

di stabilire che si procede ad effettuare l'aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata un'unica offerta;

10. di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 - comma 12 - del d.lgs. n. 50/2016, qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
11. di stabilire che l'aggiudicatario debba provvedere alla costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs.
n. 50/2016;
12. di dare atto che ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è autorizzato l'esecuzione del
contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché
dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
13. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la
predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
14. che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, responsabile unico del procedimento è il Direttore pro tempore
della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, dott. Gianluca Fregolent;
15. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone la prenotazione ha natura commerciale, sarà perfezionata ai sensi del d.lgs
n.118/2011 art. 56, commi 1 e 2, e ss. mm. e ii e, poiché scadrà negli esercizi finanziari 2021 e 2022 diverrà esigibile secondo i
termini e le modalità di cui al capitolato speciale d'appalto (Allegato D);
16. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
17. di procedere alla registrazione della prenotazione di spesa di Euro 110.000,00 (Euro centodiecimila/00) IVA ed altri oneri
inclusi sulle annualità 2021 e 2022 a favore di beneficiari diversi, dei suddetti capitoli di spesa corrente del bilancio di
previsione 2021-2023, come di seguito indicato:
Annualità 2021
Articolo Piano dei Conti Descrizione V Livello
Importo Euro
Capitolo n. 104266 (quota statale)
25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 5.700,00
Capitolo n 104265 (quota comunitaria) 25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 32.300,00

Annualità 2022
Articolo Piano dei Conti Descrizione V Livello
Importo Euro
Capitolo n. 104266 (quota statale)
25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 10.800,00
Capitolo n 104265 (quota comunitaria) 25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 61.200,00

18. di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che il presente decreto e tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di
gara e contratti", in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 23 e 37 del d.lgs. 33/2013;
19. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianluca Fregolent

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 457827)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 287 del 29 luglio 2021
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca FEAMP 2014-2020. Approvazione della graduatoria definitiva delle domande acquisite a seguito dell'apertura
termini, disposta con DGR n. 80/2021 a valere sulla Misura 5.68, di cui all'art.68 "Misure a favore della
commercializzazione" del Reg. (UE) n. 508/2014. Impegno e correlato accertamento in entrata.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria definitiva a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 80 del 26 gennaio 2021, pubblicato sul BUR Veneto
n. 17 del 5 febbraio 2021, le cui domande di contributo sono risultate ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto dall' art. 68
"Misure a favore della commercializzazione" 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;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati nell'ambito
del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 1641 del 21 ottobre 2016, che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa quale Referente dell'AdG medesima;
VISTA la Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta in data 9 novembre 2016,
dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore della Direzione
regionale Agroambiente Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione del Veneto;
VISTA la DGR n. 80 del 26 gennaio 2021, pubblicata sul BUR n. 17 del 5 febbraio 2021 che ha fissato le risorse finanziarie
messe a bando per la misura 5.68 di cui all'art. 68 del richiamato Reg. (UE) n. 508/2014 per un importo complessivo di
contributo pubblico pari ad Euro 200.000,00= (di cui Euro 100.000,00 quota 50% FEAMP; Euro 70.000,00= quota 35% FdR
ed Euro 30.000,00= quota 15% Cofinanziamento Regionale), bando riservato a progetti provenienti dal solo territorio dell'Area
Interna Contratto di Foce - Delta del Po ricompreso nei Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Porto Tolle, Porto
Viro, Rosolina e Taglio di Po;
VISTA la conclusione della fase istruttoria dell'unico progetto acquisito a seguito del bando di cui trattasi il cui esito è riportato
nella seguente tabella quale "Allegato A", facente parte integrante del presente provvedimento, che individua la domanda
ammessa a contributo e finanziabile con le risorse messe a bando;
CONSIDERATO che il contributo complessivo concedibile a favore della domanda ammessa e finanziabile, risulta pari ad
Euro 200.000,00= (di cui Euro 100.000,00= quota 50% FEAMP; Euro 70.000,00= quota 35% FdR ed Euro 30.000,00= quota
15% Cofinanziamento Regionale);
VISTO il proprio decreto n. 181 del 11 ottobre 2018 che ha aggiornato e integrato "il Manuale delle procedure e dei controlli"
dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e
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con Decreto n. 47 del 5 aprile 2018;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 e ss.mm.ii.;
VISTA Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge
Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;
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 Veneto" e ss.mm.ii.
VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 che rinomina la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca in Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2020 n. 41, Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTE le Direttive di Bilancio approvate con DGR n. 30 del 19/01/2021;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno delle risorse necessarie
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria definitiva relativa alla Misura 5.68 di cui all'Allegato A, facente parte integrante del
presente provvedimento, che individua le domande ammissibili all'aiuto di cui all'art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014,
acquisite a seguito a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 80 del 26 gennaio 2021, pubblicato sul BUR
Veneto n. 17 del 5 febbraio 2021;
3. di dare atto che la graduatoria relativa alla Misura 5.68 di cui al punto 2 riporta, per il progetto ammesso a contributo,
i seguenti dati:
♦ numero di posizione in graduatoria;
♦ codice identificativo del progetto;
♦ descrizione sintetica del progetto;
♦ CUP;
♦ ragione sociale, codice fiscale e sede legale del soggetto beneficiario;
♦ punteggio complessivo assegnato al progetto;
♦ importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
♦ percentuale del contributo pubblico;
♦ totale del contributo pubblico;
♦ la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota di
cofinanziamento regionale 15%);
4. di disporre la concessione dei contributi ed i conseguenti impegni di spesa a valere sul bilancio regionale per
l'esercizio 2022 per complessivi euro 200.000,00 a favore del soggetto beneficiario inserito nella tabella di cui
all'"Allegato B" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (codici qualifiche NUSICO:
ART68-MCO e DGR 80/2021);
5. di dare atto che l'obbligazione assunta nei confronti dei soggetto beneficiario di cui al punto 4 sono perfezionate ed
esigibili nell'anno 2022 a seguito di idonea rendicontazione delle spese sostenute come da cronoprogramma allegato
alle domanda di contributo;
6. di disporre l'accertamento in entrata per complessivi Euro 170.000,00=, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, primo comma, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
♦ Euro 100.000,00= sul Cap. n. E 101078 ad oggetto "Trasferimenti comunitari per l'attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020 parte corrente - Reg. (UE) n. 508/2014" (Piano dei Conti E.2.01.05.01.999) a
carico del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Direzione Generale della
Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del PO FEAMP (anagrafica
00109086) con imputazione all'esercizio 2022;
♦ Euro 70.000,00= sul Cap. n. E 101080 ad oggetto "Trasferimenti statali per l'attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020 parte corrente - Reg. UE n. 508/2014" (Piano dei Conti E. 2.01.01.01.001) a
carico del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Direzione Generale della
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Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (anagrafica
00109086) con imputazione all'esercizio 2022;
7. di dare atto che alle liquidazioni delle somme di cui trattasi provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria entro l'esercizio finanziario 2022 ad avvenuta registrazione
dell'impegno contabile e successivamente alla verifica dei contributi concessi conformemente al "Manuale delle
procedure e dei controlli" dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto approvato con Decreto del
Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 181 del 11 ottobre 2018;
8. di dare atto che le obbligazioni di cui, con il presente atto, si dispone l'impegno hanno natura non commerciale;
9. di dare atto che il capitolo di spesa n. 103480 deriva da cofinanziamento regionale e non è soggetto a vincoli di
accertamento in entrata;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che le erogazioni dei contributi di cui trattasi sono compatibili con lo stanziamento di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (D. Lgs.118/2011);
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 notificare il presente decreto al soggetto beneficiario di cui all' Allegato B;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent
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Allegato A al decreto n. 287

del

29 LUGLIO 2021

pag. 1 /1

Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 80 del 26/01/2021 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Mis.5.68 -Misure a favore della commercializzazione. Art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014.
Progetti ammessi e finanziati
Progr.

1

Codice Progetto

01/MCO/2021

Descrizione sintetica del progetto

CUP

Ragione Sociale

Progetto "Delta del Po destinazione pesca" - campagna di
comunicazione e promozione regionale, nazionele e
transnazionale finalizzata a sensibilizzare il pubblico su
I99J21004000009 COMUNE DI PORTO TOLLE
prodotti e produzioni sostenibili della pesca e
dell'acquacoltura nel delta del Po.

Codice fiscale/
Partita IVA

00201720299

Sede legale

PORTO TOLLE
(RO)

Punt.

Importo del
progetto

1,450

200.000,00

Spesa
ammiss. a
contributo

200.000,00

%
Tot. Contr.
contr.

100

200.000,00

Quota
FEAMP
(50%)

100.000,00

Quota
Quota FdR
regionale
(35%)
(15%)

70.000,00

30.000,00
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Allegato B al decreto n. 287

del 29 LUGLIO 2021

pag. 1 /1

Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 80 del 26/01/2021 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Mis.5.68 -Misure a favore della commercializzazione. Art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014.
ELENCO BENEFICIARI

Codice Progetto

CUP

01/MCO/2021

I99J21004000009

Ragione Sociale

COMUNE DI PORTO
TOLLE

Codice fiscale Comune (sede legale)
Partita Iva

00201720299

PORTO TOLLE (RO)

Anagrafica

Articolo
PdC

Piano dei Conti

00002700

2

1.04.01.02.003

TOTALE

Capitolo
Capitolo
Capitolo
Totale
103429 Quota
103480 Quota
Contributo
103431 Quota
FEAMP
regionale
Euro
FdR (35%)
(50%)
(15%)

200.000,00

100.000,00

70.000,00

30.000,00

200.000,00

100.000,00

70.000,00

30.000,00
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(Codice interno: 457785)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 325 del 16 agosto 2021
Affidamento diretto secondo la modalità a trattativa diretta mediante il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con
modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, per l'acquisizione del servizio integrato di realizzazione delle
attività di comunicazione previste nell'ambito del progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781) di cui al Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020. Impegno di spesa e correlato accertamento
d'entrata. Codice CUP H41C19000000007 Codice CIG ZAC328B04B.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento affida il servizio integrato di realizzazione delle attività di comunicazione previste nell'ambito del progetto
Adri.SmArtFish (Id. 10045781) di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020,
attraverso la procedura di affidamento diretto alla ditta ARTE LAGUNA Srl con sede a Mogliano V.to (TV), Via Roma 29/A,
P. IVA 03845370265, per un importo di Euro 34.850,00 (trentaquattromilaottocentocinquanta/00) IVA e altri oneri esclusi, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11
settembre 2020, e unitamente dispone l'impegno di spesa e il contestuale accertamento d'entrata.

Il Direttore
PREMESSO che la Deliberazione della Giunta regionale n. 1405 del 2 ottobre 2018:
• ha preso atto del finanziamento, nell'ambito della prima procedura di selezione dei progetti ricadenti nella tipologia
"Standard", a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, del
progetto "Valorisation of SMall-scale ARTisanal FISHery of the Adriatic coasts, in a context of sustainability", con
acronimo Adri.SmArtFish, (di seguito "Progetto") nel quale la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, oggi
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, svolge il ruolo di Lead Partner;
• ha incaricato il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, oggi Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, di avviare tutte le procedure necessarie secondo il
Programma e di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile per lo svolgimento delle
attività tecniche e di gestione del progetto comunitario di cui trattasi, ivi comprese le procedure necessarie per il
trasferimento ai Partners dei fondi di competenza nell'ambito del Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781);
PREMESSO che con Decreto n. 18 del 14 febbraio 2019 il Direttore dell'Unità Organizzativa ADG Italia - Croazia ha disposto
il finanziamento del Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781) mediante l'impiego delle risorse a valere sui fondi FESR e FDR
per un importo complessivo di spesa pari ad Euro 3.029.548,80 (di cui Euro 2.755.895,92 per la quota FESR, ed Euro
273.652,88 per la quota FDR);
PREMESSO che l'accordo di sovvenzione del progetto - Subsidy Contract relativo ad Adri.SmArtFish, sottoscritto tra
l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e il soggetto Lead Partner
del progetto, ossia la Regione del Veneto per il tramite della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, oggi Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, ha assunto efficacia a far data dal 25 marzo 2019 in
seguito alla sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa
AdD Italia-Croazia, di cui alla nota prot. n. 118560 del 25/03/2019, contratto registrato dall'Ufficiale Rogante con il n. 35921;
VISTO l'accordo di Partenariato (Partnership Agreement) è stato sottoscritto in data 18 giugno 2019;
PRESO ATTO che in seguito ad autorizzazione dell'Autorità di Gestione del Programma Interreg V A Italia-Croazia
2014-2020 - U.O. AdG Italia-Croazia del 2 ottobre 2020, comunicata con nota prot. n. 420466 del 2 ottobre u.s., la conclusione
del progetto è stata prorogata alla data del 31 dicembre 2021;
PRESO ATTO che in seguito alla proroga della conclusione del progetto, è stato sottoscritto l'atto di modifica dell'accordo di
sovvenzione del progetto - Amendment Act to the Subsidy Contract, che ha assunto efficacia a far data dal 25 giugno 2021 in
seguito alla sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa
AdG Italia-Croazia, di cui alla nota prot. n. 290519 del 28/06/2021;
CONSIDERATO che appare necessario procedere all'individuazione di un soggetto esterno a cui affidare il servizio integrato
di realizzazione delle attività di comunicazione previste nell'ambito del progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781), in
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applicazione a quanto disposto dalla richiamata DGR n. 1405 del 2 ottobre 2018, il tutto nel rispetto della normativa vigente
per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che il budget per l'acquisizione del servizio di Assistenza tecnica sopra descritto è quantificato, quale prezzo
base di trattativa, in complessivi Euro 42.517,00 (IVA e ogni altro onere incluso) ed è coperto completamente dalla dotazione
finanziaria del progetto Adri.SmArtFish, in seguito a quanto indicato nel sopra richiamato Application Form per le attività di
comunicazione in corrispondenza del WP2 - Communication, e in particolare delle attività denominate ACTIVITY 2.2:
Publications and Media Relations; ACTIVITY 2.4: Education and awareness-rising, e ACTIVITY 2.5: Final Event;
RITENUTO che tale importo a base di gara sia adeguato rispetto alla tipologia, alla professionalità e alla durata del servizio
richiesto;
RITENUTO pertanto necessario attivare con celerità la procedura per l'approvvigionamento del suddetto servizio;
VISTO l'articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 dicembre 2021";
VISTO il successivo comma 2, lett. a) dell'articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per
l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente
appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
CONSIDERATO che ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre l'affidamento
diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro e che il presente servizio ha un valore inferiore
pari a Euro 40.000,00;
CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il servizio in argomento non è offerto dalle
Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.);
CONSIDERATO che, per l'acquisizione di tale servizio, ai sensi del D.L. 07/05/2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", convertito in L. 94/2012, art. 1, c. 1, risulta maggiormente opportuno ricorrere
all'affidamento mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo la modalità a trattativa
diretta, sussistendo il relativo metaprodotto nel bando "Servizi", categoria "Servizi organizzazione eventi";
CONSIDERATO che il regolamento del Programma Italia-Croazia, così come riportato nel Factsheet n.5 - Project
Implementation disponibile sul sito Internet del Programma, al paragrafo C.4.1 - Public Procurement, prevede che per
affidamenti d'importo compreso tra € 5.000,00 IVA esclusa e la soglia definita dal sopra citato art. 36, comma 2), lettera a), del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. così come novellato dall'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito
con modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, la possibilità di procedere ad affidamento diretto previa adeguata
ricerca di mercato basata sulla consultazione di almeno tre preventivi (regola del bid at three);
PREMESSO che per espletare la procedura di cui sopra è stato redatto un capitolato speciale d'appalto per il servizio in
argomento, di cui all'Allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante;
DATO ATTO sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata
categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la
redazione del DUVRI;
DATO ATTO che il servizio richiesto, per la sua natura tecnico-economica unitaria, non risulta frazionabile in lotti, in quanto
le prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;
DATO ATTO altresì del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, lettera a), comma 3 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020
convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, e 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, i quali stabiliscono:
• che, per gli appalti di valore inferiore a Euro 75.000,00 la stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
• che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire una prestazione professionale diretta a
supportare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria - U.O.
Pianificazione, Gestione Risorse Ittiche e Feamp nella realizzazione delle attività di comunicazione previste
nell'ambito del progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781) dal WP2 - Communication;
b) l'oggetto del contratto viene specificato nel dettaglio nel capitolato speciale d'appalto per il servizio in
argomento, di cui all'Allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante;
c) il contratto viene stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel bando "Servizi" categoria "Servizi organizzazione eventi"
del Mercato elettronico, oltre a quelle previste nel capitolato speciale d'appalto di cui all'Allegato A al
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
e) il sistema e il criterio di affidamento sono quelli dell'offerta più conveniente in termini di prezzo, ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore pro tempore
della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;
CONSIDERATO che, per l'acquisizione del servizio integrato di realizzazione delle attività di comunicazione previste
nell'ambito del progetto Adri.SmArtFish a supporto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria nell'ambito del Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781), l'Ufficio ha provveduto a svolgere una indagine
di mercato, fuori MePa, mediante invio a mezzo PEC di richieste di preventivo, formulate nei termini di cui all'Allegato A al
fine di verificare sia la presenza sul mercato di operatori economici idonei a svolgere il servizio richiesto, sia la congruità del
prezzo del servizio richiesto così come previsto dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con la precisazione che ai fini
dell'aggiudicazione del servizio è stato individuato il criterio dell'offerta più conveniente in termini di prezzo, ai seguenti
operatori economici:
• ARTE LAGUNA Srl con sede a Mogliano V.to (TV), Via Roma 29/A, P. IVA 03845370265 (giusta nota prot. n.
0298891 del 02/07/2021 e successivi riscontri prot. n. 308272 del 08/07/2021 e prot. n. 328535 del 22/07/2021);
• DO-EAT RICEVIMENTI SRL con sede a Martellago (VE), Piazza Vittoria, 13, P. IVA 04145640274 (giusta nota
prot. n. 0298883 del 02/07/2021 e successivo riscontro prot. n. 317160 del 15/07/2021);
• LA MANDOLINA SNC con sede a Albignasego (PD), Vicolo R. Sanzio, 12, P. IVA 03769570288 (giusta nota prot.
n. 0298865 del 02/07/2021 e successivo riscontro prot. n. 324994 del 20/07/2021);
• RADIOVISION SNC con sede a Marcon (VE), Via delle Industrie, 142 B, P. IVA 02017370277 (giusta nota prot. n.
0302004 del 05/07/2021 senza riscontro alcuno);
• TOP BANQUETING SRL con sede a Conegliano TV, Via Daniele Manin, 192, P. IVA 03194190264 (giusta nota
prot. n. 0298850 del 02/07/2021 senza riscontro alcuno);
RILEVATO CHE:
- all'operatore economico Ditta ARTE LAGUNA Srl con sede a Mogliano V.to (TV), Via Roma 29/A, P.
IVA 03845370265 è stato trasmesso invito a Trattativa diretta del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ottenendo una offerta per il servizio in oggetto alle condizioni previste nel capitolato
speciale d'appalto (Allegato A), al prezzo di Euro 34.850,00 (trentaquattromilaottocentocinquanta/00) IVA e
oneri esclusi;
- l'offerta presentata dall'operatore economico risulta essere congrua e conveniente rispetto ai preventivi
acquisiti agli atti con note prot. n. 317160 del 15/07/2021, prot. n. 324994 del 20/07/2021;
DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
DATO ATTO che l'appalto è stato registrato con C.I.G. ZAC328B04B;
DATO ATTO, infine, che il capitolo n. 103887 avente per oggetto "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "Adri.Smartfish" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, N.1299)" per la quota statale (pari al 15%), e il capitolo n. 103885 avente per oggetto "Programma di
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "Adri.Smartfish" - quota
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comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota comunitaria (pari all'85%), del bilancio
di previsione 2021-2023 presentano sufficiente disponibilità e capienza ai fini dell'impegno complessivo di Euro 42.517,00
(Euro quarantaduemilacinquecentodiciassette/00) comprensivo di IVA e di ogni altro onere;
CONSIDERATO che tali capitoli di spesa sono vincolati ai capitoli di entrata n. 101337 per la quota comunitaria (pari all'85%)
e n. 101338 per la quota statale (pari al 15%) del bilancio di previsione 2021-2023;
RITENUTO, alla luce delle disposizioni sopra richiamate e della procedura espletata tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), di affidare alla società Ditta ARTE LAGUNA Srl con sede a Mogliano V.to (TV), Via
Roma 29/A, P. IVA 03845370265, il servizio integrato di realizzazione delle attività di comunicazione previste nell'ambito del
progetto Adri.SmArtFish a supporto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria
nell'ambito del Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781) di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia 2014-2020, per un importo di Euro 34.850,00 (trentaquattromilaottocentocinquanta/00)IVA e oneri esclusi;
RITENUTO di impegnare l'importo complessivo di Euro 42.517,00 (Euro quarantaduemilacinquecentodiciassette/00) IVA e
ogni altro onere inclusi, che costituisce debito commerciale, a favore della Ditta ARTE LAGUNA Srl con sede a Mogliano
V.to (TV), Via Roma 29/A, P. IVA 03845370265, a valere sul capitolo n. 103887 avente per oggetto "Programma di
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "Adri.Smartfish" - quota statale acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota statale (pari al 15%), e sul capitolo n. 103885 avente
per oggetto "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto
"Adri.Smartfish" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota comunitaria
(pari all'85%), per l'acquisizione del servizio integrato di realizzazione delle attività di comunicazione previste nell'ambito del
progetto Adri.SmArtFish a supporto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria
nell'ambito del Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781) di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia 2014-2020, a valere sull'esercizio finanziario 2021, con indicazione delle imputazioni alle annualità come di
seguito riportato:
Annualità 2021
Capitolo n. 103887 (quota
statale)
Capitolo n 103885 (quota
comunitaria)

Art. Piano dei Conti
26
26

Descrizione V Livello

Importo
Euro

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,
6.377,55
pubblicità n.a.c.
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,
U.1.03.02.02.999
36.139,45
pubblicità n.a.c.
U.1.03.02.02.999

RITENUTO altresì di accertare per competenza ai sensi del punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, dell'importo pari
a complessivi Euro 42.517,00 (Euro quarantaduemilacinquecentodiciassette/00) , così suddivisi nei seguenti capitoli di entrata:
• Euro 36.139,45 sul capitolo n. 101337 "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V ITALIA-CROAZIA - PROGETTO
ADRI.SMARTFISH - REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC E.2.01.01.02.001), risorse trasferite dalla U.O. AdG
Italia-Croazia (Regione del Veneto - Giunta regionale cod. anagrafica 74413), in esecuzione di quanto disposto dal
DDR n. 18 del 14 febbraio 2019 a firma del Direttore della medesima U.O. AdG Italia-Croazia;
• Euro 6.377,55 sul capitolo n. 101338 "ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V ITALIA-CROAZIA - PROGETTO
ADRI.SMARTFISH - REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC E.2.01.01.02.001), risorse trasferite dalla U.O. AdG
Italia-Croazia (Regione del Veneto - Giunta regionale cod. anagrafica 74413), in esecuzione di quanto disposto dal
DDR n. 18 del 14 febbraio 2019 a firma del Direttore della medesima U.O. AdG Italia-Croazia;
DATO ATTO che alla liquidazione della spesa, si provvederà previa presentazione di fattura, secondo le scadenze rateali
previste nel capitolato speciale d'appalto di cui all'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante,
comunque in seguito all'avvenuto espletamento del servizio nel frattempo richiesto, e precisamente entro il 30 novembre 2021,
con imputazione a carico del bilancio di previsione 2021-2023, che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il D.lgs. n.118 del 23.06.2011 così come modificato con D.lgs. n.126 del 10.08.2014, ed in particolare l'allegato 4.2;
VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11
settembre 2020;
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs 50/2016 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
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economici", approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibere n. 206 del 1° marzo 2018
e n. 636 del 10 luglio 2019;
CONSIDERATO che la prestazione di cui all'oggetto non rientra tra i servizi elencati nei DD.P.C.M. 24 dicembre 2015 e 11
luglio 2018;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
RICHIAMATA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "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 la successiva
DGR n. 1823 del 06 dicembre 2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016,
D.L. 32/2019";
VISTA la DGR n. 1405 del 2 ottobre 2018;
VISTA la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023".
VISTO il Decreto n. 1 del 8 gennaio 2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Gestionale Finanziario
2021-2023"
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di acquisire ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 76 del 2020 come convertito nella Legge n. 120 del 2020,
per le motivazioni espresse in premessa, il servizio integrato di realizzazione delle attività di comunicazione previste
nell'ambito del progetto Adri.SmArtFish a supporto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica
e Faunistico-Venatoria nell'ambito del Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781) di cui al Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, dalla Ditta ARTE LAGUNA Srl con sede a Mogliano V.to
(TV), Via Roma 29/A, P. IVA 03845370265, come dai servizi richiamati nel capitolato speciale d'appalto di cui
all'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, per la spesa complessiva di Euro
34.850,00 (trentaquattromilaottocentocinquanta/00) IVA e oneri esclusi, per un importo totale IVA e oneri inclusi di
Euro 42.517,00 (Euro quarantaduemilacinquecentodiciassette/00);
3. di dare atto che è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
4. di dare atto che il contratto sarà perfezionato mediante contestuale documento di stipula del Mercato elettronico della
pubblica amministrazione successivamente, all'esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del sopra
richiamato decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
5. di disporre l'accertamento in entrata per competenza ai sensi del punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011,
dell'importo pari a complessivi Euro 42.517,00 (Euro quarantaduemilacinquecentodiciassette/00), così suddivisi nei
seguenti capitoli di entrata:
♦ Euro 36.139,45 sul capitolo n. 101337 "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V
ITALIA-CROAZIA - PROGETTO ADRI.SMARTFISH - REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC
E.2.01.01.02.001), risorse trasferite dalla U.O. AdG Italia-Croazia (Regione del Veneto - Giunta
regionale cod. anagrafica 74413), in esecuzione di quanto disposto dal DDR n. 18 del 14 febbraio
2019 a firma del Direttore della medesima U.O. AdG Italia-Croazia;
♦ Euro 6.377,55 sul capitolo n. 101338 "ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V ITALIA-CROAZIA PROGETTO ADRI.SMARTFISH - REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC E.2.01.01.02.001),
risorse trasferite dalla U.O. AdG Italia-Croazia (Regione del Veneto - Giunta regionale cod.
anagrafica 74413), in esecuzione di quanto disposto dal DDR n. 18 del 14 febbraio 2019 a firma del
Direttore della medesima U.O. AdG Italia-Croazia;
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♦ di impegnare pertanto la somma complessiva di Euro 42.517,00
(Euro quarantaduemilacinquecentodiciassette/00) (IVA e altri oneri inclusi), che costituisce debito
commerciale, a valere sull'annualità 2021 a favore della Ditta ARTE LAGUNA Srl con sede a
Mogliano V.to (TV), Via Roma 29/A, P. IVA 03845370265,per l'acquisizione del servizio integrato
di realizzazione delle attività di comunicazione previste nell'ambito del progetto Adri.SmArtFish a
supporto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria
nell'ambito del Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781) di cui al Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, con imputazione del suddetto importo a
carico dei suddetti capitoli di spesa corrente del bilancio di previsione 2021-2023, come di seguito
indicato:
Annualità 2021
Capitolo n. 103887 (quota
statale)
Capitolo n 103885 (quota
comunitaria)

Art. Piano dei Conti
26
26

Descrizione V Livello

Importo
Euro

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,
6.377,55
pubblicità n.a.c.
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,
U.1.03.02.02.999
36.139,45
pubblicità n.a.c.
U.1.03.02.02.999

7. di dare atto che alla liquidazione degli importi di cui al punto 6 si provvederà, previa presentazione di fattura, secondo
le scadenze rateali previste nel capitolato speciale d'appalto di cui all'Allegato A al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante, comunque in seguito all'avvenuto espletamento del servizio nel frattempo richiesto, e
precisamente entro il 30 novembre 2021, con imputazione a carico del bilancio di previsione 2021-2023, che presenta
sufficiente disponibilità;
8. di attestare che l'obbligazione si perfeziona con il presente atto ed è esigibile nel corso della corrente annualità 2021,
come da cronoprogramma della spesa disposto nell'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte
integrante;
9. di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che verrà data comunicazione degli estremi dell'impegno contabile al beneficiario di cui al punto 1, ai
sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011;
11. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore pro
tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;
12. di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.
13. di disporre la pubblicazione in modalità integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent
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(Codice interno: 457786)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 326 del 17 agosto 2021
Presa atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e contestuale stipula del contratto d'appalto per il servizio di assistenza
per la gestione tecnico-scientifica nell'ambito del Progetto Argos (Id. 10255153) di cui al Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 in attuazione di quanto previsto dal WP3 Governance
framework Activity 3.1: Establishment and functionig of the governance framework e Activity 3.2: Maritime Spatial
Planning assessments, svolto con procedura negoziata, come disciplinata dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76
del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, su MePA tramite RdO. Esecuzione
del contratto in via d'urgenza ex art. 8 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del
11 settembre 2020. CUP D78H20000250003 - CIG 8657892E7C.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto dell'efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'operatore economico AGRI.TE.CO. AMBIENTE,
PROGETTO, TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA in forma abbreviata AGRI.TE.CO. S.C., con sede legale in
Venezia-Marghera, Via Mezzacapo 15 (Partita IVA 02087790271), in seguito dell'avvenuta verifica con esito positivo sul
possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico aggiudicatario, e contestualmente dispone la stipula del contratto
d'appalto per il servizio di assistenza per la gestione delle attività tecnico scientifiche nell'ambito del Progetto Argos (Id.
10255153) di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020. La durata
dell'appalto è prevista sino alla data del 31 dicembre 2022, salvo eventuali proroghe, a decorrere dalla data di sottoscrizione
del contratto stipulato mediante scrittura privata, in seguito alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria svolta ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre
2020, tramite RdO nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per un valore complessivo di
Euro 75.003,28 (Euro settantacinquemilatre/28) IVA e altri oneri esclusi.

Il Direttore
PREMESSO che, che la Deliberazione della Giunta regionale n. 884 del 9 luglio 2020:
• ha preso atto del finanziamento, nell'ambito della prima procedura di selezione e finanziamento delle proposte
progettuali attinenti agli assi prioritari 1, 2, 3 e 4 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia 2014/2020, ricadenti nella tipologia "progetti strategici", del progetto "ShARed GOvernance of
Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage to Project title protect marine resources in the Adriatic
Sea", con acronimo ARGOS, nel quale la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria svolge il ruolo di partner;
• ha incaricato il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, di
avviare tutte le procedure necessarie secondo il Programma e di adottare i conseguenti atti di adempimento
amministrativo e contabile per lo svolgimento delle attività tecniche e di gestione del progetto comunitario di cui
trattasi;
PREMESSO che l'accordo di sovvenzione del progetto - Subsidy contract relativo ad ARGOS, sottoscritto tra l'Autorità di
Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e il soggetto lead partner del progetto,
ovvero la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha assunto efficacia a far data dal 27 luglio 2020 in seguito alla
sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Adg
Italia-Croazia, giusta nota prot. n. 297019 del 27.07.2020;
PREMESSO che l'accordo di partenariato del progetto - Partnership Agreement relativo ad ARGOS è stato sottoscritto dalla
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, unitamente al Lead Partner, Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, e agli altri partner di progetto, e ha assunto efficacia a far data dal 7 ottobre 2020;
PRESO ATTO che, come da Application Form, la durata del progetto è di 30 mesi e si concluderà, salvo proroghe, alla data
del 31 dicembre 2022;
VISTA l'esigenza di procedere all'individuazione di un soggetto esterno a cui affidare il servizio di Assistenza tecnica per la
gestione delle attività tecnico-scientifiche del progetto ARGOS in applicazione a quanto disposto dalla richiamata DGR n.884
del 9 luglio 2020, il tutto nel rispetto della normativa vigente per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
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CONSIDERATO che il budget per l'acquisizione del servizio di Assistenza tecnica sopra descritto è quantificato, quale prezzo
base di trattativa, in complessivi Euro 95.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso) ed è coperto completamente dalla dotazione
finanziaria del progetto ARGOS quanto indicato nel sopra richiamato Application Form e di seguito così ripartito:
• Euro 50.000,00 per le attività amministrativo-finanziarie in corrispondenza del WP3 - Governance framework, e in
particolare delle attività denominate Activity 3.1: Establishment and functioning of the governance framework;
• Euro 45.000,00 per le attività di comunicazione in corrispondenza del WP3 - Governance framework, e in particolare
delle attività denominate Activity 3.2: Maritime Spatial Planning assessments.
CONSIDERATO che si è reso necessario acquisire il servizio di assistenza tecnico-scientifica per la gestione delle attività
tecnico-scientifiche nell'ambito del Progetto Argos (Id. 10255153) di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020. La durata dell'appalto è prevista sino alla data del 31 dicembre 2022, salvo eventuali
proroghe, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stipulato mediante scrittura privata;
PRESO ATTO che il servizio in argomento, da acquisire in sede di gara d'appalto mediante il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA), è previsto nel Programma biennale di acquisto di beni e servizi approvato con DGR n. 245
del 09/03/2021 in quanto trattasi di procedura di importo superiore ad Euro 40.000,00 (codice CUI S80007580279202000145
codice CPV 79420000-4 Servizi connessi alla gestione);
DATO ATTO che con il DDR n. 61 del 15 marzo 2021 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria è stata avviata una procedura pubblica finalizzata all'individuazione degli operatori
economici presenti sul mercato e maggiormente qualificati sotto il profilo tecnico-operativo, contestualmente approvando
l'avviso pubblico, il modello di manifestazione d'interesse, lo schema di lettera d'invito e il capitolato speciale, avviso per la
manifestazione d'interesse pubblicato lo stesso 15 marzo 2021 nella sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e
contratti", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013;
CONSIDERATO che il predetto avviso pubblico per manifestazione d'interesse è stato pubblicato per una durata di 15
(quindici) giorni consecutivi, e che alla scadenza del succitato avviso, indicata nel 31 marzo 2021, è pervenuta la di seguito
riportata manifestazione di interesse:
Operatore economico
(sede legale)
AGRI.TE.CO. AMBIENTE, PROGETTO, TERRITORIO Venezia-Marghera
prot. n. 141658 del
SOCIETA' COOPERATIVA in forma abbreviata
29/03/2021
AGRI.TE.CO. S.C.
Via Mezzacapo 15
Operatore economico (ditta/denom./ragione soc.)

Operatore
economico (P. IVA)
02087790271

DATO ATTO che l'operatore economico che ha manifestato interesse a partecipare all'indagine di mercato e che ha dichiarato
di essere in possesso dei previsti requisiti è stato invitato a presentare offerta mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione previsto per l'affidamento del servizio è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, e che il termine ultimo per la presentazione delle offerte sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) tramite Richiesta di Offerta (RdO) è scaduto il giorno 30 aprile 2021 alle
ore 18.00;
DATO ATTO che con il DDR n. 115 del 5 maggio 2021 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione
e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria è stata disposta la nomina di una Commissione giudicatrice della procedura ai sensi
dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
PRESO ATTO dei verbali di gara protocollo n. 207852 del 5 maggio 2021 e protocollo n. 210169 del 6 maggio 2021, acquisiti
agli atti, e della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice a favore dell'operatore economico
AGRI.TE.CO. AMBIENTE, PROGETTO, TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA in forma abbreviata AGRI.TE.CO.
S.C., con sede legale in Venezia-Marghera, Via Mezzacapo 15 (Partita IVA 02087790271) a fronte di un'offerta economica
pari a Euro 75.003,28 (Euro settantacinquemilatre/28) IVA e altri oneri esclusi, come da verbale del 6 maggio 2021, protocollo
n. 210169;
VISTO l'art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 che prevede che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti e che l'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8, ossia
nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione;
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VISTO l'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76 del 2020 convertito con modifiche in Legge n. 120 del 2020 sull'esecuzione del
contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;
DATO ATTO che con il DDR n. 130 del 17 maggio 2021 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria è stato aggiudicato l'appalto in argomento all'operatore economico
AGRI.TE.CO. AMBIENTE, PROGETTO, TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA
AGRI.TE.CO. S.C., con sede legale in Venezia-Marghera, Via Mezzacapo 15 (Partita IVA 02087790271), e contestualmente è
stata disposta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. n. 50 del 2016;
ATTESO che l'efficacia dell'aggiudicazione è comunque condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all'operatore economico aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che con nota prot. n. 274524 del 17 maggio 2021 è stata data comunicazione ai partecipanti dell'intervenuta
aggiudicazione della procedura ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO che dal verbale del RUP del 1 luglio 2021 si evince che l'operatore economico AGRI.TE.CO. AMBIENTE,
PROGETTO, TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA AGRI.TE.CO. S.C., con sede legale in
Venezia-Marghera, Via Mezzacapo 15 (Partita IVA 02087790271) risulta in possesso dei previsti requisiti;
RITENUTO, pertanto, che l'aggiudicazione sia efficace e che, quindi, sussistano i presupposti e le condizioni per affidare il
servizio in oggetto in capo all'operatore AGRI.TE.CO. AMBIENTE, PROGETTO, TERRITORIO SOCIETA'
COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA AGRI.TE.CO. S.C., con sede legale in Venezia-Marghera, Via Mezzacapo 15
(Partita IVA 02087790271) per l'importo di Euro 75.003,28, IVA esclusa al netto del ribasso offerto pari al 3,68%;
RITENUTO di stipulare contestualmente in MePA il contratto di appalto, in quanto procedura non soggetta al periodo di stand
still ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, a seguito della costituzione di idonea garanzia definitiva
prodotta dall'aggiudicatario con nota prot. n. 328630 del 22/07/2021;
PRESO ATTO che con il sopra richiamato DDR n. 130 del 17 maggio 2021 veniva disposto l'impegno di spesa per l'importo
complessivo di Euro 91.504,00 (Euro novantunmilacinquecentoquattro/00) IVA e ogni altro onere inclusi che costituisce
debito commerciale, a favore della ditta AGRI.TE.CO. AMBIENTE, PROGETTO, TERRITORIO SOCIETA'
COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA AGRI.TE.CO. S.C., con sede legale in Venezia-Marghera, Via Mezzacapo 15
(Partita IVA 02087790271) a vale sui capitoli n. 104266 avente per oggetto "PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA (2014-2020) PROGETTO "ARGOS" - ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI - QUOTA STATALE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota statale ammontante a Euro 13.725,60 (pari
al 15%) (articolo 25, Piano dei Conti: U.1.03.02.99.999), e il capitolo n. 104265 avente per oggetto "PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA (2014-2020) PROGETTO "ARGOS" ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota comunitaria
ammontante a Euro 77.778,40 (pari all'85%) (articolo 25, Piano dei Conti: U.1.03.02.99.999), del bilancio di previsione
2021-2023, per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnico-scientifica per la gestione delle attività tecnico-scientifiche
nell'ambito del Progetto Argos (Id. 10255153) di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia 2014-2020, a valere sul bilancio di previsione 2021-2023 con indicazione delle imputazioni alle annualità come
di seguito riportato:
Annualità 2021
Capitolo n. 104266 (quota statale)
Capitolo n 104265 (quota comunitaria)

Impegno n. Articolo Piano dei Conti Descrizione V Livello
Importo Euro
3532/2021 25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 6.000,00
3534/2021 25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 34.000,00

Annualità 2022
Capitolo n. 104266 (quota statale)
Capitolo n 104265 (quota comunitaria)

Impegno n. Articolo Piano dei Conti Descrizione V Livello
Importo Euro
1064/2022 25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 7.725,60
1065/2022 25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 43.778,40

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa, si provvederà previa presentazione di fattura, in seguito all'avvenuto
espletamento del servizio secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto di cui all'Allegato A al sopra citato DDR n.
130 del 17 maggio 2021, esigibile nel corrente esercizio, pertanto con imputazione al corrente esercizio, che presenta
sufficiente disponibilità;
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DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il dott.
Gianluca Fregolent, Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica-Venatoria;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTI:
• l'articolo 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021"
• sempre l'art. 1, comma 1 del D. L. n. 76 del 2020, prevede che nelle procedure negoziate, l'aggiudicazione o
individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 4 mesi dall'adozione dell'atto di avvio della
procedura di gara;
• il successivo comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 2020, convertito nella Legge 120/2020, che disciplina la procedura
negoziata per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo compreso tra Euro 75.000,00 e la soglia di cui
all'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e
inferiore a Euro 350.000,00, e prevede che la stazione appaltante possa procedere "previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";
VISTO il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 così come modificato con D.lgs. n.126 del 10 agosto 2014, e in particolare l'allegato
4.2;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"»
ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1823 del 6 dicembre 2019 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il DDR n. 26 del 23 settembre 2016 del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria con il quale ha assegnato i
capitoli relativi al programma alla U.O. AdG Italia-Croazia, titolare di centro di responsabilità;
VISTO il DDR n. 1 del 8 gennaio 2021 del Segretario Generale della Programmazione, concernente il "Bilancio Gestionale
Finanziario 2021-2023" con cui sono stati assegnati ai dirigenti titolari di centro di responsabilità i capitoli e le risorse necessari
al raggiungimento degli obiettivi individuati;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che dal verbale del RUP del 1 luglio 2021 risulta che l'operatore economico AGRI.TE.CO.
AMBIENTE, PROGETTO, TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA AGRI.TE.CO.
S.C., con sede legale in Venezia-Marghera, Via Mezzacapo 15 (Partita IVA 02087790271), risultato aggiudicatario
dell'appalto per il servizio di assistenza per la gestione tecnico-scientifica nell'ambito del Progetto Argos (Id.
10255153) - codd. CUP D78H20000250003 - CIG 8657892E7C - in quanto risulta essere in possesso dei previsti
requisiti;
3. di dare atto pertanto che l'aggiudicazione risulta efficace alla luce di quanto espresso nel precedente punto 2 e che,
quindi, sussistono i presupposti e le condizioni per affidare il servizio in oggetto in capo alla società AGRI.TE.CO.
AMBIENTE, PROGETTO, TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA AGRI.TE.CO.
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S.C., con sede legale in Venezia-Marghera, Via Mezzacapo 15 (Partita IVA 02087790271) per l'importo di Euro
75.003,28, IVA esclusa al netto del ribasso offerto pari al 3,68%;
4. di stipulare pertanto contestualmente in MEPA il contratto di appalto, in quanto procedura non soggetta al periodo di
stand still ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, a seguito della costituzione di idonea
garanzia definitiva prodotta dall'aggiudicatario con nota prot. n. 328630 del 22/07/2021;
5. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata in data odierna;
6. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente decreto sul Profilo Committente della Regione del
Veneto e sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture;
7. di pubblicare in modo integrale il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent
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(Codice interno: 457787)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 344 del 24 agosto 2021
Determinazione contributo ammissibile e finanziabile istanza numero 10217372/2019 presentata in esecuzione
dell'Avviso di cui all'Allegato "E" dell'Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019 emanata ai sensi del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 per i danni alle attività economiche e produttive causati
dagli eventi meteorologici calamitosi occorsi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 che hanno colpito la Regione del Veneto.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, si
determina il contributo ammissibile e finanziabile con riferimento all'istanza 10217372/2019 presentata a valere sull'Avviso di
cui all'Allegato "E" dell'Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019 per i danni alle strutture di proprietà privata causati
dagli eventi meteorologici calamitosi che hanno colpito la Regione del Veneto dal 27 ottobre 2018 al 05 novembre 2018.

Il Direttore
PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree
montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del
29 ottobre 2018, a seguito delle criticità riscontrate, è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a),
della L.R. n. 11/2001;
che con Decreto del 29 ottobre 2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D. Lgs 2
gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della
Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi, a far data dal
provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento e che per l'attuazione degli interventi da
effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art 25 del medesimo del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 si provvede
con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile;
che con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la
Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza
derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
con successiva Ordinanza n. 779 del 16 aprile 2021 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato, in
sostituzione del Presidente della Regione del Veneto, l'arch. Ugo Soragni Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza
derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, art.1, comma 1028, ha stabilito di assegnare alle regioni colpite
dagli Eventi meteo dell'Autunno 2018, nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da non oltre
sei mesi alla data del 31 dicembre 2018, la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di
Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per ciascuno dei successivi esercizi 2020 e 2021;
che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 27 febbraio 2019 è stata assegnata alla Regione del
Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021, di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
che gli artt. 3, 4 e 5 del predetto D.P.C.M. 27 febbraio 2019 individuano i criteri e le modalità in ordine all'erogazione dei
contributi a favore dei soggetti privati e titolari di attività produttive per far fronte ai danni causati dall'evento in argomento,
definendo altresì le tipologie di danno ammissibili e le intensità degli aiuti sia percentuali che massimi;
che con Ordinanza Commissariale n. 6 del 10 aprile 2019 sono stati individuati i soggetti attuatori per la realizzazione delle
azioni previste dagli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019;
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che con nota prot. 178512 del 7 maggio 2019 il soggetto attuatore incaricato del coordinamento delle attività delegate con
l'ordinanza commissariale n. 6 del 2019, ha invitato i Soggetti Attuatori alla definizione degli atti necessari, nell'ambito della
rispettiva organizzazione, in relazione alle fasi della predisposizione e avviso modello domanda, istruttoria, ricevibilità e
ammissibilità, determina degli importi ammissibili;
che con Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019 sono stati approvati gli avvisi contenenti i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, tra cui il bando dedicato ai soggetti privati (Allegato E
dell'O.C. n. 10 del 4 giugno 2019);
che l'art. 3 della predetta Ordinanza Commissariale n. 10 del 2019 ha stabilito che le attività di raccolta delle domande,
istruttoria e determinazione del contributo ammissibile relative al sopracitato Avviso, di cui all'Allegato "E" della medesima
Ordinanza, siano svolte, in qualità di Soggetto Attuatore e avvalendosi della Struttura tecnica della propria Direzione, dal dott.
Gianluca Fregolent, Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ora Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria;
che, fermo restando quant'altro disposto dalla citata O.C. 10 del 4 giugno 2019, con Ordinanza Commissariale n. 11 del 5
luglio 2019 è stata prorogata la scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'Allegato "E"
dell'ordinanza Commissariale n. 10 del 04 giugno 2019, estendendo il termine di presentazione dal 10 luglio 2019 al 19 luglio
2019 ed inoltre autorizzando la presentazione delle domande e delle relative perizie asseverate, da presentare con le medesime
modalità di cui agli Avvisi da A) ad E), entro il termine ultimo del 30 settembre 2019, senza ulteriori termini per l'eventuale
integrazione di documentazione;
che con decreto n. 2044 del 26 ottobre 2020 il Commissario delegato OCDPC n. 558/2018 ha istituito la "Commissione, atta al
superamento delle situazioni di criticità emerse in fase di istruttoria delle domande a seguito della pubblicazione dei Bandi di
cui alla OC 10/2019";
PRESO ATTO che in data 18 luglio 2019 è stata presentata istanza di adesione al bando dell'Allegato "E" al O.C. 10 del 4
giugno 2019, acquisita al protocollo regionale con n. 321451del 17/07/2019, e che alla medesima istanza è stato assegnato, il
numero identificativo seriale 10217372/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 16 del 30 settembre 2019 con cui sono stati approvati, ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio
2019 artt. 3, e 5, nonché ai sensi della O.C.D.P.C. n. 601/2019 gli esiti istruttori, individuati n. 287 beneficiari, nonché gli
importi complessivi ammessi e impegnate le somme a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018.
CONSIDERATO che con la medesima O.C. n. 16 /2019 è stata rinviata a successivi provvedimenti l'integrazione del
finanziamento sulla base delle somme rese ulteriormente disponibili entro il 31/12/2019 ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
DPCM 24 febbraio 2019, nonché sulle somme già assegnate con il medesimo DPCM per le annualità 2020 e 2021;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 8 del 15 maggio 2020 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa relativo al
completamento dei finanziamenti alle attività produttive e ai soggetti privati per l'annualità 2020 secondo quanto previsto
dall'art.1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028 e dagli artt. 3,4 e 5 del D.P.C.M. 27 febbraio
2019;
PRESO ATTO che con l'istanza 10217372/2019 è stato richiesto dai comproprietari dell'immobile ubicato in via Enrico Toti,
n. 79 del Comune di San Biagio di Callalta (TV), distinto al catasto al foglio n. 1 (sez. urbana B), particella 49 sub 5, categoria
A/3, un contributo per ripristino di unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario per un totale di euro
167.407,99, come riportato nel "Quadro tipologie interventi e calcolo del contributo richiesto" dell'istanza;
CONSIDERATO che la suddetta domanda 10217372/2019 è fra le domande individuate dall'allegato "B" della Ordinanza
Commissariale n. 16/2019 e in relazione alla stessa è stato impegnato l'importo di euro 50.222,40, precisando che l'impegno in
oggetto non costituisce titolo per l'ottenimento del contributo che rimane subordinato alla rendicontazione della spesa e al
rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2019;
CONSIDERATO che la suddetta domanda 10217372/2019 è fra le domande individuate dall'allegato "F" della Ordinanza
Commissariale n. 8 del 15 maggio 2020 e in relazione alla stessa è stato impegnato l'ulteriore importo di euro 117.185,59
precisando sempre che l'impegno in oggetto non costituisce titolo per l'ottenimento del contributo che rimane subordinato alla
rendicontazione della spesa e al rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2019;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 601 dell'1/8/2019 che all'art. 4, comma 1 prevede che "la concessione dei contributi nei confronti della
popolazione e delle attività economiche e produttive può avvenire in pendenza della verifica dei requisiti necessari alla
concessione dei contributi, che dovrà comunque avvenire prima della liquidazione del contributo";
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CONSIDERATO che, la domanda 10217372/2019 è stata istruita ed è risultato che è stata presentata dal richiedente quale
istanze di ripristino ed corredata da documentazione per la valutazione di interventi di ripristino e che tuttavia nella perizia
allegata e trasmessa insieme alle suddetta domanda, il richiedente ha espresso sia la volontà di ripristinare sia quella di
procedere a delocalizzazione, "(previa demolizione dell'abitazione danneggiata/distrutta) mediante acquisto di una nuova
unità immobiliare o la ricostruzione in altro sito della medesima Regione", ma precisando "che al momento non ci sono le
condizioni per valutare economicamente tale operazione, in quanto non si è ancora trovato né un immobile da poter acquisire
né un sito dove eventualmente poter ricostruire";
CONSIDERATO che, con nota protocollo n. 90399 del 26/02/2020 è stata rilevato agli istanti che gli elementi forniti con la
domanda e con la documentazione ad essa corredata potevano essere riferiti esclusivamente al ripristino di unità immobiliare
destinata ad abitazione principale del proprietario e che nella perizia allegata alla domanda di contributo la richiesta di
delocalizzazione è stata presentata solo in alternativa al ripristino e comunque subordinandola espressamente alla verifica di
condizioni, che gli stessi istanti affermavano non ancora in essere al momento della domanda e rispetto all'attuazione delle
quali non era stata poi fornita alcuna informazione o aggiornamento:
CONSIDERATO che con la medesima nota protocollo n. 90399 veniva evidenziato che dalla documentazione a corredo della
domanda presentata, la stessa doveva essere considerata quale domanda per ripristino di unità immobiliare destinata ad
abitazione diversa da quella principale del proprietario, e al fine di poter valutare la stessa ed evitare la sua non ammissibilità
per improcedibilità dettata da carenza documentale veniva, quindi, espressa la necessità di acquisire elementi integrativi di
giudizio specificando nel dettaglio quali fossero questi elementi;
PRESO ATTO che il richiedente ha dato riscontro alla suddetta richiesta, con nota acquisita al protocollo regionale con numero
109568 del 09/03/2020, ribadendo la volontà di delocalizzare, avendo l'istante "provveduto nel periodo post calamità
all'acquisto di nuovo immobile e pertanto richiede il contributo per delocalizzazione", rimandando a successiva comunicazione
l'invio degli elementi aggiuntivi utili alla valutazione dell'istanza in tal senso;
CONSIDERATO che, con nota protocollo n. 356015 del 10/09/2020 è stata data al richiedente comunicazione, ai sensi dell'art.
10 bis della L. 241/90 dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, invitando altresì l'istante ad inviare la
documentazione già richiesta con precedente nota protocollo n. 90399 e di cui il richiedente comunicava l'invio, con anzidetta
nota protocollo n. 109568;
PRESO ATTO che il richiedente ha dato riscontro alla suddetta richiesta, con nota acquisita al protocollo regionale con numero
384371 del 21/09/2020, trasmettendo atto di acquisto di una nuova unità immobiliare;
PRESO ATTO che la "Commissione, atta al superamento delle situazioni di criticità emerse in fase di istruttoria delle domande
a seguito della pubblicazione dei Bandi di cui alla OC 10/2019", istituita con decreto n. 2044/2020 del Commissario delegato
OCDPC n. 558/2018, si è espressa con verbale della seduta del 5 maggio 2021 favorevole alla delocalizzazione dell'unità
abitativa oggetto della domanda;
CONSIDERATO che l'istruttoria della domanda 10217372 è proseguita sulla base di quanto trasmesso dall'istante e, quindi,
quale domanda di ricostruzione o delocalizzazione di unità immobiliare destinato ad abitazione diversa da quella principale del
proprietario;
CONSIDERATO il punto 4.1, lettera c) ii dell'Allegato "E" all' Ordinanza Commissariale n. 10/2019 prevede che all'unità
immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il
finanziamento è concesso fino all'50% del valore indicato nella perizia asseverata e comunque nel limite massimo di
150.000,00 Euro;
CONSIDERATO inoltre, il punto 4.1, lettera d) dell'Allegato "E" all' Ordinanza Commissariale n. 10/2019 prevede che per le
spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a
10.000,00 Euro;
CONSIDERATO che istruttoria è emerso un valore di contributo concedibile inferiore al contributo richiesto in domanda e a
quanto complessivamente impegnato in relazione all'istanza 10217372/2019 con Ordinanza Commissariale n. 16/2020 e
Ordinanza Commissariale n. 8 del 15 maggio 2020;
CONSIDERATO che, con riferimento alla domanda in oggetto si è conclusa l'istruttoria, ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza
Commissariale n. 10 del 2019;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 dell'art 2 della Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio", le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
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l'adozione di un provvedimento espresso;
CONSIDERATO che, per quanto disposto dal citato art. 3 della predetta Ordinanza Commissariale n. 10 del 2019 e per quanto
sin qui esposto è necessario concludere i procedimenti instaurati a seguito delle istanze in oggetto, mediante l'adozione di un
provvedimento espresso di determinazione del contributo ammissibile;
RITENUTO pertanto, in esecuzione dell'Avviso di cui all'Allegato "E" dell'Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019,
di determinare il contributo concedibile, previa demolizione dell'abitazione danneggiata, relativo all'istanza numero
10217372/2019 nella misura di euro 51.568,15 come previsto dal punto 4.1 alla lettera c) ii., per la quale all'unità immobiliare
destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è
concesso fino all'50% del valore indicato nella perizia asseverata e comunque nel limite massimo di € 150.000,00, e dal punto
4.1, lettera d), per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore
finanziamento fino a 10.000,00 euro, e dal punto 4.1, lettera d), per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o
delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 euro;
RITENUTO di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il resoconto istruttorio di cui
all'Allegato "A" che indica e specifica quanto compreso nel suddetto importo di euro 51.568,15;
DATO ATTO le spese per le prestazioni tecniche richieste in domanda non sono riconosciute, in quanto viene concesso il
finanziamento per la delocalizzazione pertanto non sussistono lavori di ripristino dell'immobile di cui alla perizia asseverata
(Mod. E1), così come indicato dal Bando Allegato E dell'Ordinanza Commissariale n. 10/2019 al punto 4.1 alle lettere b "Per
le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa
previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, dei
lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata, fermi restando i massimali indicati".
VISTI la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di stabilità 2019, art.1 comma 1028;
il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 29 ottobre 2018 e 27 febbraio 2019;
la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018;
le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 e del 1° agosto 2019;
i Decreti del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018 e n. 139 del 29 ottobre 2018;
le Ordinanze Commissariali n. 6 del 10 aprile 2019, n. 10 del 4 giugno 2019, n. 11 del 5 luglio 2019 e n. 16 del 30 settembre
2019;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare il contributo concedibile, previa demolizione dell'abitazione danneggiata, relativo all'istanza numero
10217372/2019, secondo quanto specificato nella tabella in cui all' Allegato "A" al presente decreto che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella misura di euro 51.568,15 in quanto la suddetta istanza
integra la fattispecie di cui al punto 4.1 "Aliquote e limiti di finanziamento", lettera c) ii dell'Allegato "E"
dell'Ordinanza Commissariale n. 10/2019 per la quale all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso,
ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino all'50% del valore indicato
nella perizia asseverata e comunque nel limite massimo di € 150.000,00, e al punto 4.1, lettera d) per le spese di
demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a
10.000,00 Euro;
3. di trasmettere il presente atto alla Struttura del Commissario delegato O.C.D.P.C. n. 558/2018 per il seguito di
competenza;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33 del 2013;
6. di pubblicare in forma integrale il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
(Codice interno: 457808)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 48 del 08 settembre
2021
Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR). Impianto di stoccaggio e trattamento di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Sona (VR) e disciplinato dall'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. Autorizzazione in deroga alla prescrizione di cui al
punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione,
classificati con CER 190204* e 191211*, presso l'impianto della Ditta Mecomer S.r.l., sito in Comune di S. Giuliano
Milanese (MI), ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 nell'impianto
"TrediSeche global solution".
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia l'autorizzazione al Gestore, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f
dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016, per il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con
CER 190204* e 191211*, presso l'impianto della Ditta Mecomer S.r.l., ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo
esclusivamente in D10/R1 nell'impianto "TrediSeche global solution".

Il Direttore
PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata
alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 - Verona, sulla base dell'istruttoria condotta dai
competenti Uffici regionali - l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all'impianto di stoccaggio e di
trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR);
CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi
Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l'AIA rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l.
con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per
cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della "presa in affitto" - da parte della medesima società - del ramo
d'azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore
Regionale (DDR) dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole
giudizio di compatibilità ambientale, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione dell'intervento, nonché l'AIA relativamente
al progetto di modifica sostanziale dell'impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015;
PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente AIA rilasciata
con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, con precedente DDR n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l.,
C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) - Verona, l'AIA di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a
seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii.;
RICHIAMATI i decreti n. 93 del 23.10.2017, n. 36 del 22.05.2018, n. 1 del 11.01.2019, n. 318 del 26.03.2020 e n. 882 del
19.10.2020, con i quali è stata modificata, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'AIA rilasciata con
DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il DDR n. 110 del 06.12.2018 con cui, su istanza di parte, si è rilasciata l'autorizzazione al Gestore, in deroga
alla prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016, per il conferimento dei rifiuti prodotti da
operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l. ai fini del
successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri;
RICHIAMATO il successivo DDR n. 610 del 02.12.2019 con il quale è stata prorogata di 12 mesi (fino al 10.12.2020)
l'autorizzazione rilasciata con il succitato decreto n. 110/2018;
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RICHIAMATO il DDR n. 449 del 24.05.2021 con il quale, dando esecuzione alle sentenze del TAR n. 218 del 16.02.2021 e n.
235 del 17.02.2021, sono stati annullati i provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati in tema di adeguamento agli
Indirizzi Tecnici sulla miscelazione di cui alla DGRV n. 119/2018 (decreti regionali nn. 90/2018, 14/2019, 29/2019, 30/2019,
181/2019 e 182/2019) e, contestualmente, è stato comunicato l'avvio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai
sensi dell'art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzato all'adeguamento del provvedimento alla succitata
deliberazione n. 119/2018 per le parti giudicate legittime;
VISTA la nota datata 13.07.2021, acquisita al prot. reg. n. 315191 del 14.07.2021, con la quale la Ditta Euro Veneta S.r.l. ha
inviato apposita richiesta di autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n. 476 del
19.04.2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 190204* e 191211*, presso
l'impianto della Ditta Mecomer S.r.l. (società del Gruppo Séché Environnement S.A.) sito in Comune di S. Giuliano Milanese
(MI);
PRESO ATTO che, sulla base della dichiarazione della Ditta Mecomer S.r.l. allegata alla succitata istanza, i rifiuti in questione
verrebbero ricevuti in R12/R13/D13/D14/D15 e successivamente inviati all'impianto "TrediSeche global solution" per lo
smaltimento (D10) o il recupero (R1) finali;
PRESO ATTO che la Ditta ha dichiarato che la richiesta di autorizzazione in deroga di cui trattasi "è dettata dalle difficoltà
riscontrate negli ultimi 24 mesi, ed in particolar modo nell'anno 2021 con i termovalorizzatori Nazionali nostri fornitori
(termovalorizzatori EcoMistral di Spilimbergo (PN) ed Ecolombardia4 di Filago (MI))" i quali "non riescono a garantire una
continuità negli scarichi, vedi per motivi legati ai limitati quantitativi che riescono a trattare settimanalmente e per i fermi
impianto causati dalle continue manutenzioni...", a fronte della necessità della Ditta di "scarichi continuativi nei mesi,
settimanali e garantiti";
PRESO ATTO che la Ditta aveva già ottenuto l'autorizzazione per una notifica transfrontaliera, relativa al conferimento del
CER 191211* presso un impianto di incenerimento in Ungheria, e che l'iter per il rinnovo della stessa, richiesto nel mese di
Marzo 2021, è tuttora in corso;
PRESO ATTO che la Ditta ha dichiarato che la gestione dei rifiuti verrà effettuata nel rispetto della normativa vigente
garantendo la completa tracciabilità dei rifiuti ivi conferiti, ottenendo a tale scopo dall'impianto della Ditta Mecomer S.r.l. i
certificati di avvenuto smaltimento per ogni conferimento;
PRESO ATTO che la Ditta ha dichiarato altresì che darà sempre priorità al conferimento presso impianti di destino finali;
VISTA l'Autorizzazione Dirigenziale n. 5507/2017 del 26.06.2017 rilasciata dalla Città metropolitana di Milano, pubblicata sul
sito della medesima Amministrazione, con la quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale - rilasciata con provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 14243/2009 del 30.09.2009 - relativa
all'installazione IPPC gestita dalla Ditta Mecomer S.r.l. ubicata in Comune di San Giuliano Milanese (MI);
VISTA la nota regionale n. 337313 del 28.07.2021, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., per l'autorizzazione al conferimento dei rifiuti di cui ai CER
190204* e 191211*, presso l'impianto della Ditta Mecomer S.r.l.;
PRESO ATTO che non sono pervenuti dai soggetti interessati nei termini indicati nella citata comunicazione di avvio del
procedimento, e comunque fino ad oggi, memorie scritte né altri documenti ritenuti pertinenti, in conformità alle previsioni
dell'art. 10 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di concedere l'autorizzazione, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n.
476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 190204* e 191211*, presso
l'impianto della Ditta Mecomer S.r.l., sito in Comune di S. Giuliano Milanese (MI), per le operazioni R12/R13/D13/D14/D15,
ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 nell'impianto "TrediSeche global solution";
RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento anche alla Città metropolitana di Milano e ad A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Milano, in qualità di Enti di controllo territorialmente competenti per l'impianto della Ditta Mecomer S.r.l.,
sito in Comune di S. Giuliano Milanese (MI);
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTE le Leggi Regionali n. 33/1985 e n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
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decreta
1. di autorizzare la Ditta EURO Veneta S.r.l., in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV
n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 190204* e
191211*, presso l'impianto della Ditta Mecomer S.r.l., sito in Comune di S. Giuliano Milanese (MI), per le operazioni
R12/R13/D13/D14/D15, ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1
nell'impianto "TrediSeche global solution";
2. di specificare che i rifiuti oggetto della deroga assentita sono esclusivamente quelli riconducibili ai pacchetti di
miscelazione autorizzati per i quali è prevista la destinazione D10/R1;
3. di stabilire che la Ditta EURO Veneta S.r.l. è tenuta a comunicare alla Regione, nonché alla Provincia e all'ARPAV
competenti per territorio i dati relativi al conferimento dei rifiuti presso l'impianto di cui al precedente punto 1 e quelli
relativi al loro smaltimento/recupero finale (quantitativi, numeri identificativi formulari, date di invio all'impianto di
S. Giuliano Milanese, date di invio all'impianto di incenerimento "TrediSeche global solution");
4. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni
contenute nella DGRV n. 476 del 19 aprile 2016 e nei successivi decreti regionali n. 21 del 27.09.2016, n. 61 del
26.06.2017, n. 93 del 23.10.2017, n. 36 del 22.05.2018, n. 1 del 11.01.2019, n. 318 del 26.03.2020, n. 882 del
19.10.2020 e n. 449 del 24.05.2021;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta EURO Veneta S.r.l., al Comune di Sona (VR), alla Provincia di
Verona, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Verona e all'Osservatorio Regionale Rifiuti c/o ARPAV Dipartimento regionale Rischi tecnologici e fisici, alla Città metropolitana di Milano e ad A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Milano;
6. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
7. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
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(Codice interno: 458378)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 52 del 16 settembre
2021
Errata corrige del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 13 del 22.07.2021
recante: "Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l.- Installazione "Impianto di depurazione di Treviso, via Cesare Pavese"
sita in Comune di Treviso, (TV). Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame con valenza di
rinnovo".
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si corregge il Decreto della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 13 del 22.07.2021
rimuovendo, per i camini C1 e C2 il limite di emissione in atmosfera del parametro Monossido di Carbonio, inserito per mero
errore materiale, e rettificando per il camino C3 il limite di emissione in atmosfera del Carbonio Organico Totale C.O.T. in
150 mg/Nm3, in luogo dei 105 mg/Nm3, erroneamente indicati nel succitato decreto.

Il Direttore
VISTO il proprio decreto n. 13 del 22/07/2021 recante: "Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l.-Installazione "Impianto di
depurazione di Treviso, via Cesare Pavese" sita in Comune di Treviso, (TV). Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
a seguito di riesame con valenza di rinnovo";
VISTA la nota prot. n. 0028956/21 del 13/08/2021 con cui la ditta A.T.S. S.r.l. ha chiesto chiarimenti in merito al succitato
decreto;
RILEVATO che il parametro Monossido di Carbonio è stato inserito per mero errore materiale anche per i camini C1 e C2
dell'impianto di cui trattasi;
RILEVATO che il valore limite riportato in normativa per il Carbonio Organico Totale C.O.T. è pari a 150 mg/Nm3 e non 105
mg/Nm3 come erroneamente indicato per il camino C3;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra richiamato, di rettificare il proprio precedente decreto rimuovendo, per i camini C1 e
C2, il limite di emissione in atmosfera del parametro Monossido di Carbonio e rettificando il limite del camino C3 per il
Carbonio Organico Totale C.O.T. in 150 mg/Nm3;
decreta
1. Si rettifica il proprio precedente decreto n. 13 del 22/07/2021 recante "Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l.Installazione "Impianto di depurazione di Treviso, via Cesare Pavese" sita in Comune di Treviso, (TV). Rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame con valenza di rinnovo", rimuovendo, per i camini C1 e
C2, il limite di emissione in atmosfera del parametro Monossido di Carbonio e rettificando in 150 mg/Nm3, il valore
limite per il Carbonio Organico Totale C.O.T. per il Camino C3 in luogo del valore erroneamente indicato di 105
mg/Nm3;
2. Si sostituiscono pertanto i punti 6.1 e 6.2 del dispositivo di cui al Decreto n. 13 del 22/07/2021 con i seguenti:
6.1. "le emissioni dei camini C1 "sistema Scrubber del reparto FORSU", (attivo solo nei
casi di conclamata produzione di odori, accertata secondo le procedure di cui al piano di
gestione degli odori allegato al P.M.C. di cui al successivo punto 7) e C2 "Biofiltro"
devono rispettare i seguenti limiti:

Sostanza/Parametro
COV
Ammoniaca (NH3)
Ammine (come NH3)
Acido solfidrico (H2S)

Unità di misura
mg/Nm3
mg/Nm3;
mg/Nm3
mg/Nm3

Valore Limite
5
5
5
1

6.2. le emissioni del camino C3 "caldaia di riscaldamento fanghi" devono rispettare i
seguenti limiti con una percentuale di ossigeno del 5% e a fumi anidri:
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Sostanza/Parametro

Unità di misura

Polveri totali
Acido cloridrico (HCl)
Carbonio Organico Totale
C.O.T.
Acido Fluoridrico (HF)
Ossidi di Azoto (come NOx)
Monossido di Carbonio (CO)

mg/Nm3;
mg/Nm3;

Valore
Limite
10
10

mg/Nm3

150

mg/Nm3;
mg/Nm3;
mg/Nm3

2
450
500

3. si confermano a carico della ditta A.T.S. S.p.A. tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con il decreto richiamato al punto 1 del presente dispositivo;
4. si comunica il presente provvedimento alla ditta Alto Trevigiano Servizi S.r.l., al Comune di Treviso, alla Provincia di
Treviso, ad A.R.P.A.V e al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale";
5. si dà atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato integralmente sul B.U.R.V. ;
6. si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Paolo Giandon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 457563)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 280 del 14 settembre
2021
Presentazione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti - Anno 2021. L.R. n. 2/2003 e smi, art. 11. DGR n.
770/2021. Nomina Commissione di valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si nomina la Commissione di valutazione dei progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti presentati
per l'anno 2021 a valere sull'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 770/2021.

Il Direttore
VISTO l'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i.;
VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021,
ed in particolare la Linea di intervento E. "Promozione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti" e la relativa
Azione "Promozione di progetti formativi per giovani oriundi dai 18 ai 39 anni";
VISTA la D.G.R. n. 770 del 15 giugno 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la
presentazione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti, di età compresa tra i 18 e i 39 anni, da realizzarsi da enti
locali, istituzioni, associazioni culturali e del mondo dell'emigrazione;
RICHIAMATO il decreto del direttore della Direzione Servizi Sociali n. 50 del 17 giugno 2021 con il quale è stata approvata
la modulistica per la presentazione dei sopraindicati progetti;
RILEVATO che in data 26 luglio 2021 alle ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione dei suddetti progetti di
formazione;
CONSIDERATO che si rende necessario, ai fini della valutazione dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili, nominare
un'apposita Commissione che provvederà alla valutazione di merito degli stessi e alla conseguente formazione della
graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili;
RITENUTO di procedere, pertanto, alla nomina della Commissione di valutazione;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di nominare la Commissione di valutazione per l'esame in ordine al merito dei progetti formativi rivolti a giovani
oriundi veneti, presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 770 del 15 giugno 2021 e ritenuti
ammissibili, nella seguente composizione:
♦ Presidente : Rossella Blascovich;
♦ Componente : Fiorenza Pietropoli;
♦ Componente e segretaria: Silvia Brocca
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Fausta Bressani
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(Codice interno: 457560)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 281 del 14 settembre
2021
Presentazione di progetti di iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta
all'estero - Anno 2021. L.R. n. 2/2003 e smi, art. 9. DGR n. 771/2021. Nomina Commissione di valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si nomina la Commissione di valutazione dei progetti di iniziative e attività culturali per la valorizzazione
e la tutela della cultura veneta all'estero presentati per l'anno 2021 a valere sull'avviso pubblico approvato con D.G.R. n.
771/2021.

Il Direttore
VISTO l'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i.;
VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021,
ed in particolare la Linea di intervento D. "Sostegno a iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero
quale legame tra le diverse comunità fondato su valori e tradizioni comuni" e la relativa Azione "Concessione di contributi per
la realizzazione di iniziative culturali";
VISTA la D.G.R. n. 771 del 15 giugno 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la
presentazione di progetti volti a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità
fondato su valori e tradizioni comuni;
RICHIAMATO il decreto del direttore della Direzione Servizi Sociali n. 52 del 17 giugno 2021 con il quale è stata approvata
la modulistica per la presentazione dei sopraindicati progetti;
RILEVATO che in data 26 luglio 2021 alle ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione dei suddetti progetti di iniziative
e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero;
CONSIDERATO che si rende necessario, ai fini della valutazione dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili, nominare
un'apposita Commissione che provvederà alla valutazione di merito degli stessi e alla conseguente formazione della
graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili;
RITENUTO di procedere, pertanto, alla nomina della Commissione di valutazione;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di nominare la Commissione di valutazione per l'esame in ordine al merito dei progetti di iniziative e attività culturali
per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero, presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla
D.G.R. n. 771 del 15 giugno 2021 e ritenuti ammissibili, nella seguente composizione:
♦ Presidente: Rossella Blascovich;
♦ Componente: Laura Trombetta;
♦ Componente e segretaria: Silvia Brocca.
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Fausta Bressani
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(Codice interno: 457561)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 282 del 14 settembre
2021
Presentazione di progetti relativi a iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande
Migrazione Veneta anno 2021. L.R. n. 8/2008, art. 2. DGR n. 773/2021. Nomina Commissione di valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si nomina la Commissione di valutazione dei progetti relativi a iniziative culturali via web per mantenere
viva la memoria della Grande Migrazione Veneta, presentati per l'anno 2021 a valere sull'avviso pubblico approvato con
D.G.R. n. 773/2021.

Il Direttore
VISTO l'art. 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8;
VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021,
ed in particolare la Linea di intervento B. "Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo" e la relativa Azione "Promozione
di manifestazioni dedicate a ricordare il ruolo degli emigrati nel mondo";
VISTA la D.G.R. n. 773 del 15 giugno 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la
concessione di contributi per la realizzazione di iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande
Migrazione Veneta;
RICHIAMATO il decreto del direttore della Direzione Servizi Sociali n. 53 del 17 giugno 2021 con il quale è stata approvata
la modulistica per la presentazione dei sopraindicati progetti;
RILEVATO che in data 26 luglio 2021 alle ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione dei suddetti progetti culturali
per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta;
CONSIDERATO che si rende necessario, ai fini della valutazione dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili, nominare
un'apposita Commissione che provvederà alla valutazione di merito degli stessi e alla conseguente formazione della
graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili;
RITENUTO di procedere, pertanto, alla nomina della Commissione di valutazione;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di nominare la Commissione di valutazione per l'esame in ordine al merito dei progetti per mantenere viva la memoria
della Grande Migrazione Veneta, presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 773 del 15 giugno 2021
e ritenuti ammissibili, nella seguente composizione:
♦ Presidente: Rossella Blascovich;
♦ Componente: Lucia Vivian;
♦ Componente e segretaria: Silvia Brocca.
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Fausta Bressani
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(Codice interno: 458014)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 283 del 16 settembre
2021
Decreto di riattivazione della procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di "Catalogazione informatizzata
di reperti archeologici", attività previste dal Progetto VALUE, finanziato dal Programma di cooperazione
transfrontaliera - INTERREG V - A Italia-Croazia 2014-2020. Art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. CUP:
D24G18000100003 - CIG: ZB832A68D1.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla riattivazione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di
"Catalogazione informatizzata di reperti archeologici, nell'ambito del progetto VALUE, finanziato dal Programma di
cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 1405 del 2/10/2018 e ai
sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

Il Direttore
VISTE la Decisione C (2015) 9342 del 15/12/2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma di
cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) nonché cofinanziato dai fondi nazionali dei 2 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea della Politica di Coesione;
la DGR n. 256 del 8/03/2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;
la DGR n. 788 del 6/06/2017, con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell'apertura del primo pacchetto di bandi per la
selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali transfrontaliere attinenti agli assi prioritari 1, 2, 3 e 4 del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020 (di seguito, Programma), ricadenti nella tipologia
"Standard", e ha dato mandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti di procedere agli adempimenti formali necessari
alla presentazione delle proposte progettuali di interesse, nel rispetto del termine di scadenza dell'avviso pubblico (19 giugno
2017);
la successiva DGR n. 900 del 23/06/2017, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della proroga del termine di scadenza del
citato pacchetto di bandi (al 4 luglio 2017) ed ha approvato integrazioni all'elenco dei progetti di interesse regionale allegato
alla DGR n. 788/2017;
la DGR n. 1405 del 2/10/2018 che ha preso atto dei risultati delle graduatorie di approvazione e finanziamento del Bando progetti standard del Programma Italia-Croazia 2014-2020, dalle quali risulta vincitore anche il progetto "EnVironmental And
culLtuUralhEritage development" - VALUE e che autorizza, pertanto, il direttore della Direzione Beni e Attività Culturali e
Sport a compiere tutti gli atti di necessari;
VISTO CHE il budget a disposizione della Regione del Veneto per il progetto VALUE ammonta a complessivi Euro
192.900,00 di cui Euro 163.965,00 - Quota FESR (85%) ed Euro 28.935,00 - Quota FdR (15%);
il Contratto stipulato tra l'Autorità di Gestione del Programma Italia-Croazia e il Lead Partner del Progetto - Comune di
Comacchio in data 11/06/2019 e l'Accordo di Partenariato siglato tra il Lead Partner e i partner del Progetto in data 24/06/2019,
nonché il decreto di impegno n. 65 del 23 aprile 2019 dell'UO AdG Italia-Croazia che ha accertato l'entrata e impegnato le
risorse a valere sui Fondi FESR e FDR per il finanziamento del Progetto VALUE;
VISTA la lettera prot.0294664 del 30/06/2021 della Autorità di Gestione che comunica al Lead Partner del progetto Value, la
avvenuta sottoscrizione del nuovo Subsidy Contract che definisce la approvazione delle modifiche maggiori di budget ed il
contestuale termine finale del progetto al 30/06/2022;
DATO ATTO CHE il progetto VALUE è iniziato in data 01/01/2019 e durerà sino al 30/06/2022; che il Lead Partner è il
Comune di Comacchio (FE) e i partner coinvolti sono i seguenti:
• Ente parco regionale del Delta del Po veneto
• Regione Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport
• Regione Emilia -Romagna
• DELTA 2000 Soc.Cons.a R.L.
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• Kastela City / Castelli (Croazia)
• Town of Cres / Cherso (Croazia)
• City of Korcula / Curzola (Croazia);
VISTO il decreto del Direttore Beni Attività Culturali e Sport n. 245 del 06/08/2021 di indizione della procedura negoziata ad
evidenza pubblica di euro 35.036,25 IVA INCLUSA tramite la piattaforma informatica Mercato Elettronico Pubblica
Amministrazione - MEPA, per la acquisizione di un servizio di "Catalogazione informatizzata dei reperti archeologici"
nell'ambito del programma di finanziamento Interreg VA Italia- Croazia 2014-2020;
VISTO il decreto del Direttore Beni Attività Culturali e Sport n. 273 del 02/09/2021 di sospensione della procedura negoziata
di cui al punto precedente in quanto per problematiche tecniche non è risultato possibile per gli operatori formulare le offerte
elaborate tramite la piattaforma MEPA;
CONSIDERATO l'elevato ordine di importanza per la realizzazione delle attività nell'ambito del progetto Value;
RITENUTO necessario riattivare la procedura negoziata ad evidenza pubblica con sostituzione della Richiesta di Offerta RDO n. 2850481 - nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la quale non risulta possibile la
presentazione di offerte, con nuova RdO con le medesime caratteristiche e per gli stessi invitati per l'acquisizione del servizio
di "Catalogazione informatizzata dei reperti archeologici";
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di procedere per le ragioni esposte in premessa, alla riattivazione della procedura negoziata e contestuale sostituzione
della Richiesta di Offerta (RdO) n. 2850481 con nuova RdO nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
stabilendo un nuovo termine nella misura di 7 giorni per la presentazione delle offerte;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fausta Bressani
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(Codice interno: 458301)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 286 del 21 settembre
2021
Programma Operativo Complementare al POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto. Asse 3 "Competitività
dei sistemi produttivi" Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo". Interventi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva.
Approvazione degli allegati previsti dal Bando per l'erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica
e audiovisiva approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1197 del 31/08/2021.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli allegati previsti dal bando Programma Operativo Complementare al POR
FESR 2014-2020 Azione 3.3.2. per l'erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1197 del 31/08/2021.

Il Direttore
PREMESSO che, con Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale parte FESR della Regione del Veneto relativo al periodo 2014-2020 e la Giunta Regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148
del 1 settembre 2015;
che, con Decisone di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 4873 final del 19 luglio 2018 sono stati modificati
determinati elementi del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto tra i quali l'inserimento dell'Azione 3.3.2 "Supporto
allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio,
anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
che con provvedimento n. 1197 del 31 agosto 2021, la Giunta regionale ha approvato il Bando per l'erogazione di contributi a
favore della produzione cinematografica e audiovisiva avvalendosi delle disponibilità finanziarie di cui al Programma
Operativo Complementare al Programma Operativo Regionale 2014-2020, parte FESR Asse 3, Azione 3.3.2 "Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo";
DATO ATTO che il citato provvedimento della Giunta regionale n. 1197/2021 dispone al punto 3 che il Direttore della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport è incaricato a provvedere con proprio provvedimento all'approvazione della
documentazione da allegare al Bando sopraindicato e, più precisamente, appendice normativa, modulo relativo alla proposta
progettuale, modello di procura, modello di referenze bancarie, schema di polizza fideiussoria, elenco delle spese ammissibili,
dichiarazione sul cumulo degli aiuti, modello di disciplinare 'Green Film', protocollo adottato dalle film commission italiane al
fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività di produzione che si svolgono sul territorio;
RITENUTO a seguito di quanto sopra esposto di procedere pertanto all'approvazione della documentazione di seguito indicata
che forma parte integrale del presente provvedimento: appendice normativa (Allegato A), modulo relativo alla proposta
progettuale (Allegato B), modello di procura (Allegato C), modello di referenze bancarie (Allegato D), schema di polizza
fideiussoria (Allegato E), elenco delle spese ammissibili (Allegato F), dichiarazione sul cumulo degli aiuti (Allegato G),
modello di disciplinare 'Green Film' (Allegato H);
VISTI la Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015;
la Decisone di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 4873 final del 19 luglio 2018;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1197 del 31 agosto 2021;
la documentazione agli atti.
decreta
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli allegati al Bando per l'erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e
audiovisiva approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1197 del 31 agosto 2021, di seguito indicati e che
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formano parte integrante del presente provvedimento: appendice normativa (Allegato A), modulo relativo alla
proposta progettuale (Allegato B), modello di procura (Allegato C), modello di referenze bancarie (Allegato D),
schema di polizza fideiussoria (Allegato E), elenco delle spese ammissibili (Allegato F), dichiarazione sul cumulo
degli aiuti (Allegato G), modello di disciplinare 'Green Film' (Allegato H);
3. di pubblicare il presente atto comprensivo delle versioni compilabili su file dei predetti modelli sul sito internet della
Regione del Veneto, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", nelle pagine dedicate ai rispettivi bandi;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fausta Bressani
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Allegato A

Programma Operativo Complementare della Regione del Veneto 2014-2020
Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
ESTRATTO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE RICHIAMATE NEL BANDO

Ai fini della migliore comprensione dei riferimenti normativi e della terminologia utilizzata nel bando si
riportano, a seguire, le seguenti note agli articoli del Bando:
Note all’articolo 1
a) Il testo dall’art. 54 del Regolamento (UE) n. 651/2014 è il seguente:
“Articolo 54
Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive
1. I regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere
audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e
sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le
condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sostengono un prodotto culturale. Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un
prodotto come prodotto culturale, ciascuno Stato membro stabilisce procedure efficaci, quali la selezione
delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri
culturali.
3. Gli aiuti possono assumere la forma di:
a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;
b) aiuti alla preproduzione;
c) aiuti alla distribuzione.
4. Se uno Stato membro subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti alla
produzione di opere audiovisive possono:
a) imporre che fino al 160 % dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera
audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto;
b) calcolare l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di
percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde
l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.
In entrambi i casi, se uno Stato membro impone ai progetti che intendono beneficiare degli aiuti un livello
minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, questo livello non supera il 50 % del
bilancio totale di produzione.
Inoltre, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera in alcun caso
l'80 % del bilancio totale di produzione.
5. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i
costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
c) per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.
6. L'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50 % dei costi ammissibili.
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7. L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue:
a) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a
cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
b) al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi
dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.
8. L'intensità di aiuto per la preproduzione non supera il 100 % dei costi ammissibili. Se la sceneggiatura o
il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono
integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto. L'intensità di aiuto
per la distribuzione è uguale a quella per la produzione.

Note all’articolo 4
Definizione di PMI
Articolo 1
Impresa
Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma
giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a
titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività
economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del
paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del
paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o
insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto
di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene
raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che
tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in
questione:
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a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone
fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in
imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business
angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000
abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al
paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in
questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre
imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un
gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che
esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle
del mercato rilevante.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una
PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente
da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati
relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale
non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di
supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La
dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.
Articolo 4
Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio
contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di
chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di
altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli
effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o
acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi
consecutivi.
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3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione
sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
Articolo 5
Effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che,
durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro
dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a
prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono
composti:
a) dai dipendenti dell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono
considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali
non è contabilizzata.
Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa
1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati
esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono
determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti
consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione,
situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla
percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le
due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese
direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti
tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano
dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati
relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati
ripresi tramite consolidamento.
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione
risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in
modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente
a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno
equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali
dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e
aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.
b) il testo dell’articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 è il seguente:
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“«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai
fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni
dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del
rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora
abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si
verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci
generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo
cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente
disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di
imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale»
comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della
società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare
di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale
ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due
diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà
dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della
presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per
i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della
direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni
previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei
suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il
prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora
soggetta a un piano di ristrutturazione;
nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
e
2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a1,0.
Note all’articolo 11
a) il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 è il seguente:
“2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse
disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative
ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di
idonei parametri oggettivi predeterminati.
Note all’articolo 16
a) il testo dell’art. 4 del Regolamento (UE) n. 821/2014 è il seguente:
"Articolo 4
Caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e riferimento al fondo o ai fondi
che sostengono le operazioni
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1. L'emblema dell'Unione di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n.
1303/2013, è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato
ogni qualvolta possibile; una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.
2. L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua
posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. Agli
oggetti promozionali di dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di fare riferimento al Fondo.
3. Quando l'emblema dell'Unione, il riferimento all'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito
web:
a) quando si accede al sito web, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione sono resi visibili
all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la
pagina verso il basso;
b) il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web.
4. Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Il nome di uno strumento finanziario comprende
un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi SIE. Per il testo che accompagna l'emblema
dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma,
Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto
all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei
caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o
bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
5. Se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare
almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.

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

1. Il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, l'emblema dell'Unione e il riferimento
all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone temporaneo di cui all'allegato
XII, sezione 2.2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale
cartellone.
2. Il nome dell'operazione, l'obiettivo principale dell'attività sostenuta dall'operazione, l'emblema
dell'Unione e il riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone
pubblicitario o sulla targa permanente di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone pubblicitario o di tale targa
permanente."
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Programma Operativo Complementare della Regione del Veneto 2014-2020
Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
PROPOSTA PRODUTTIVA

□ Serie televisive

□ Lungometraggio

□ Animazione

□ Doc

□ Short

Titolo del progetto.

□ XR realtà est.

Minutaggio

Numero puntate (in caso di serie)

Minutaggio delle puntate (in caso di serie)

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

□ Produttore

□ Coproduttore

□ Produttore esecutivo

Indirizzo sede legale
Città

CAP

Telefono
PEC
Sito web
Partita IVA
Codice Fiscale
ULA Impresa richiedente 1

-

n.

Imp. collegate

n.

Imp. ass.te

n.

Tot.

n.

Criterio A - Affidabilità finanziaria ed esperienza gestionale del soggetto proponente.

Produzioni realizzate dall’impresa richiedente. (Allegare company profile)
In qualità di
Partecipazione dell’opera a festival
(produttore,
nazionali ed internazionali, premi
Anno di
Costo di
Titolo dell’opera
coproduttore,
ottenuti ecc.
produzione
produzione
produttore
esecutivo)

1

Criterio B - Spesa sul territorio.

Dati riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
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Euro

Spesa sul territorio veneto.
Spesa per il personale e i professionisti 3
Cast tecnico
1. Nominativo - Ruolo
2. ….
Totale

Euro
Euro
Euro

Totale

Euro
Euro
Euro

Totale

Euro
Euro
Euro

Totale

Euro
Euro
Euro

Cast artistico.
1. Nominativo
2. …
Noleggio di beni e fornitura di servizi.
specificare
…
Affitto di teatri e location afferenti in via esclusiva.
specificare
…
Strutture ricettive.
specificare
…
Totale
Totale complessivo spesa in Veneto

Euro
Euro
Euro
Euro

Personale residente in Veneto
Sceneggiatore
Regista
Aiuto regista
Organizzatore
Direttore di produzione
Direttore della fotografia
Operatore alla macchina
Fonico
Costumista
Scenografo
Capo truccatore
Capo parrucchiere
Capo macchinista
2

Costo della copia campione: costo di produzione con esclusione delle spese generali e del compenso per la
produzione (producer’s fee); per estensione la definizione è da intendersi valida per tutte le tipologie di opere audiovisive
destinatarie del presente bando.
3 Il personale e i professionisti impiegati, al momento del saldo devono risultare iscritti alla production guide della
Fondazione Veneto Film Commission.

2
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Personale residente in Veneto
Capo elettricista
Montatore
Compositore delle musiche originali
Sviluppo visivo
Autore della grafica
Storyboard
Lay-out – animatics
Animation
Modelling & lighting
Color
Composite
Effetti speciali visivi
Doppiaggio

-

Criterio C - Sostenibilità finanziaria e solidità produttiva.
Piano finanziario.
richiesti

Società richiedente

ottenuti

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

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

3
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Eventuale Società di distribuzione / broadcaster / piattaforma SVOD o VOD. (Allegare company profile)
Tipologia di accordo
Nome sociale e natura giuridica
Stato
Città
Indirizzo sede legale / PEC
Telefono
Sito web
Note:

-

Criterio D - Qualità, originalità e innovatività.

Credenziali del personale tecnico e artistico coinvolto. (Allegare filmografia)
Attori principali
Sceneggiatore
Regista
Direttore della fotografia
Compositore delle musiche
Montatore
Costumista
Scenografo
Autore della grafica
-

Criterio E - Capacità di sviluppare collaborazioni a livello internazionale.

Eventuale contratto di coproduzione internazionale. (Allegare company profile/filmografia)
Nome sociale e natura giuridica
Stato
Città
Indirizzo sede legale
Telefono
Sito web
- Criterio F - Promozione della regione nei suoi aspetti artistici e paesaggistici e valorizzazione dei
prodotti tipici locali e delle eccellenze del territorio.
Elenco delle location venete.

4
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Promozione della regione nei suoi aspetti artistici e paesaggistici e valorizzazione dei prodotti tipici
locali e le eccellenze del territorio
Descrivere i contenuti del progetto che intervengono a favore della valorizzazione delle località e di aspetti del
patrimonio storico, artistico e paesaggistico del Veneto. In particolare dovranno essere evidenziate le parti della
sceneggiatura da cui si possono desumere detti contenuti dando evidenza della percentuale delle riprese in
location di interesse artistico o paesaggistico.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA
□
□
□

Company profile/filmografia della società richiedente;
Company profile/filmografia delle società di coproduzione o distribuzione coinvolte;
Filmografia del personale tecnico e artistico coinvolto;

SERIE TELEVISIVE, LUNGOMETRAGGI E
SHORT

DOC

□
□
□

soggetto

□
□
□

sinossi

□

note di regia

□

link dell’eventuale teaser

sinossi
sceneggiatura o sceneggiatura della puntata
pilota

trattamento
dossier di ricerca (materiale fotografico e
documentale)

ANIMAZIONE

XR realtà estesa

□
□

soggetto

□
□

storyboard

□
□
□
□

sceneggiatura o sceneggiatura della puntata
pilota

soggetto
sviluppo
sinossi
trattamento visivo e tecnologico

studio dei personaggi

Data, ……….….…..…………
Il legale rappresentante
(in formato digitale)

5
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Allegato C

Programma Operativo Complementare della Regione del Veneto 2014-2020
Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica di documenti procura speciale ai sensi
dell'articolo 38, c. 3 bis del dpr 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto/a (cognome e nome) […] nato /a a […] il […]
a) in qualità di:

 titolare



legale rappresentante

della società […] con sede in […] via […] codice fiscale […] partita iva […]
DICHIARA DI CONFERIRE
al/alla Sig./Sig.ra (cognome e nome dell’intermediario) […] codice fiscale […] Tel. […] fax […] mob. […] Posta
elettronica certificata – PEC (obbligatoria) […]
PROCURA SPECIALE
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica riferita al bando approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. […] del […]. Il/I sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, consapevole/i delle
responsabilità penali di cui all’art.76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
-

che le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così rese al procuratore speciale;
di aver preso visione dei documenti informatici allegati alla pratica e che gli stessi sono conformi agli
originali cartacei, muniti di propria firma autografa, previamente consegnati al procuratore speciale sopra
identificato;
- di aver provveduto a sottoscrivere con propria firma autografa copia cartacea delle domande (di
partecipazione e/o di erogazione) di cui ha ricevuto copia;
- di eleggere quale domicilio speciale per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo in oggetto il seguente indirizzo PEC: […]
Al procuratore speciale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica
elettronica.
Nome e cognome*

Codice fiscale*

Firma autografa*

*del/i soggetto/i delegante/i

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

Data, ……….….…..…………
Il legale rappresentante
(in format digitale)
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Su carta intestata dell’istituto bancario

Allegato D
FAC SIMILE DI LETTERA DI REFERENZE BANCARIE
POC della Regione del Veneto in continuità con il POR FESR 2014-2020
Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva

Oggetto: lettera di referenze bancarie della società […] (indicare la ragione sociale) per la partecipazione al
Bando POC della Regione del Veneto in continuità con il POR FESR 2014-2020 per la realizzazione
dell’opera audiovisiva […] (indicare il titolo).

Su richiesta di […] (indicare la ragione sociale), con sede legale nel Comune di […] via […] n. […], C.F.
[…] P.I. […], vi comunichiamo che si tratta di […] (impresa individuale/società) nostra cliente e con la
quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha
sempre fatto fronte ai suoi impegni ed operato movimenti bancari con regolarità.
Si tratta, inoltre, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati requisiti di
solvibilità e, pertanto, per quanto di nostra conoscenza, si ritiene abbia la capacità finanziaria ed economica
per sostenere il progetto di cui al bando in oggetto dell’importo complessivo di Euro […] (indicare il costo
della copia campione).
Si segnala che la presente lettera di referenza bancaria non costituisce garanzia della scrivente e viene
rilasciata esclusivamente per le finalità previste dal bando in oggetto.

Cordiali saluti,

Luogo e data,

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito o Confidi

FAC SIMILE DI LETTERA DI REFERENZE BANCARIE
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Allegato E

POC della Regione del Veneto in continuità con il POR FESR 2014-2020
Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
SCHEMA DI
POLIZZA FIDEIUSSORIA
Con deliberazione n. […] del […] la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Bando […]. A seguito di
quanto disposto con provvedimento […] n. […] del […] con cui è stata approvata la concessione di un
contributo di Euro […] a favore di (specificare ragione Sociale, CF e sede legale) […] (a) in relazione alla
domanda di sostegno ID per la realizzazione del progetto […], il/la sottoscritto/a […] (b), nato/a a […] il
[…] in qualità di […] con il presente atto dichiara di costituirsi fideiussore nell’interesse del/della […] (a),
P.I./C.F […] ed a favore della Regione del Veneto, fino alla concorrenza di Euro […] (diconsi/euro […]) pari
al […]% del finanziamento concesso, oltre a quanto più avanti specificato.
La […] (c) sottoscritta, rappresentata come sopra:
1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all’amministrazione regionale l’importo
garantito con il presente atto, qualora il/la […] (a) non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro
trenta giorni dalla data di ricezione della motivata richiesta, formulata dall’amministrazione regionale, di
restituzione delle somme anticipate. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli
interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione e quella del rimborso ai sensi della
vigente normativa comunitaria e nazionale, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.)
vigente alla data del provvedimento di decadenza maggiorati del 2%, ai sensi della Legge regionale del
Veneto 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11;
2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre trenta
giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata dall’amministrazione regionale, alla quale non possono
essere opposte eccezioni, in particolare fondate sui rapporti tra fideiussore e debitore garantito, da parte della
[…] (c) stessa, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal/dalla […] (a) o da altri soggetti comunque
interessati ed anche nel caso che il/la […] (a) sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a
procedure concorsuali o posta in liquidazione;
3) la fideiussione ha durata pari al periodo di realizzazione del progetto autorizzato, maggiorato di ulteriori 6
(sei) mesi, pertanto il termine è fissato al [Durata Base]. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza
non sia pervenuta al beneficiario da parte dell’Amministrazione la comunicazione di svincolo, la garanzia si
intende automaticamente prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi. La Regione, con motivata richiesta inviata
almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere ulteriori proroghe
semestrali nel limite dei due semestri;
4) nel caso in cui vengano concesse eventuali proroghe al termine di realizzazione del progetto, la durata
base della presente fideiussione indicata al punto 3) si intende automaticamente estesa per un periodo pari
alla proroga concessa;
5) la fideiussione ha efficacia dalla data di rilascio fino allo svincolo e restituzione da parte della Regione, in
corrispondenza e nei limiti del decreto di approvazione del rendiconto;
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6) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 c.c.,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la […] (a) e rinunzia sin da ora ad eccepire la
decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.;
7) rinuncia formalmente ad opporre le eccezioni di cui agli artt. 1242-1247 c.c. per quanto riguarda i crediti
certi, liquidi ed esigibili che il debitore garantito abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della
Regione;
8) conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata
dall’Amministrazione, qualora nel termine di trenta giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla
[…] c) che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida;
9) prende atto che la polizza fideiussoria verrà restituita con il decreto di approvazione del rendiconto di
spesa, nella misura in cui dallo stesso decreto non emergano obblighi di restituzione a carico del beneficiario.
In tal caso la Regione richiederà al beneficiario, in solido con il suo fideiussore, la restituzione dell’importo,
maggiorato degli interessi ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, calcolati in ragione del
tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) vigente alla data del provvedimento di decadenza maggiorati del 2%,
ai sensi della Legge regionale del Veneto 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, e la polizza sarà restituita solo
dopo l’avvenuta effettiva restituzione di quanto dovuto;
10) prende altresì atto che l’escussione parziale della garanzia fideiussoria non determina l’estinzione della
garanzia stessa nei confronti della Regione, per l’importo garantito residuo, se non per svincolo e restituzione
da parte della Regione;
11) conviene ed accetta che, in caso di controversia giudiziale, il foro competente sia esclusivamente quello
dove ha sede l’Amministrazione Regionale;
12) precisa che le condizioni generali di polizza e/o le condizioni particolari (1) che regolano i rapporti tra il
fideiussore ed il contraente non ostano in nessun modo, né in alcuna parte, alle condizioni da 1 a 8 che
regolano i rapporti tra il fideiussore e la Regione.

__________________________ __________________________
(Luogo e data) (Timbro e firma leggibile del fideiussore)

____________________________________________________
(Timbro e firma leggibile del contraente)
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a
proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 1944 e 1957 c.c., nonché quelle relative alla deroga
della competenza del Foro giudicante.

________________________ ____________________________
(Luogo e data) (Timbro e firma leggibile del fideiussore)
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(a) Soggetto beneficiario del contributo
(b) Soggetto che presta la garanzia
(c) Banca, società di assicurazione, società finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
D. lvo 385/1993.
(1) Inserire la denominazione che interessa come da fideiussione.
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Allegato F

POC della Regione del Veneto in continuità con il POR FESR 2014-2020
Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
ELENCO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DELLE SPESE AMMISSIBILI
1. Personale di produzione.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

organizzatore generale
direttore di produzione
ispettore di produzione
2° ispettore di produzione
location manager
coordinatore produzione
assistente di produzione
segretario di produzione
coordinatore edizione
runner
addetto permessi
straordinari e festivi
oneri sociali, previdenziali e assicurativi su compensi

2. Regia.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

regia
aiuto regia
assistente regia
dialogue coach
segretario edizione
casting
assistente casting
straordinari e festivi
oneri sociali, previdenziali e assicurativi su compensi

3. Montaggio.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

montatore
aiuto montatore
assistente montatore
2° assistente montatore
montatore del suono
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oneri sociali, previdenziali e assicurativi su compensi

4. Personale tecnico.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
5.

direttore fotografia
operatore steady
operatore
2° operatore
assistente operatore
aiuto operatore
2° aiuto operatore
video control
fotografo di scena
tecnico del suono
microfonista
scenografo
arredatore
assistente scenografo
2° assistente scenografo
aiuto scenografo
aiuto arredatore
costumista
assistente costumista
2° assistente costumista
aiuto costumista
capo truccatore
truccatore
capo parrucchiere
parrucchiere
oneri sociali, previdenziali e assicurativi su compensi

Maestranze.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

capo elettricista
elettricisti
capo macchinista
macchinisti
gruppista
sarta
aiuto sarta
attrezzista di scena
scenotecnici
aiuto attrezzista
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5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
6.

attori primari e secondari
figurazioni speciali
generici
giornalieri
acrobati/maestro d'armi
agenzie attori
attori minori e accompagni
coreografo
ballerini
orchestrali di scena
stuntman
oneri sociali, previdenziali e assicurativi su compensi

Costumi.
7.1
7.2
7.3

8.

2° aiuto attrezzista
pittore
aiuto pittore
manovali
autisti
autista macchinisti
autista elettricisti
autista mdp
straordinari e festivi
oneri sociali, previdenziali e assicurativi su compensi

Personale artistico.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

7.

del 21.09.2021

noleggio costumi
servizio di lavanderia
noleggio armi e accessori

Scenografia.
- spese per il noleggio di:
8.1 arredamenti
8.2 fabbisogno scena
8.3 veicoli di scena
8.4 mezzi speciali di scena
8.5 animali di scena
8.6 effetti speciali
8.7 materiale attrezzisti
8.8 piante e fiori di scena
8.9 oggetti speciali
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Teatri e location.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

affitto teatri
realizzazione di fondali scenografici
affitto uffici produzione
affitto sala trucco/sartoria
affitto locali attrezzeria
personale addetto ai teatri
affitto ambienti
realizzazione di adattamenti
guardiania

10. Ricettività.
10.1
10.2
10.3

hotel attori - equipe artistica
hotel troupe - equipe di produzione
cestini - craft service

11. Mezzi tecnici.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

spese per il noleggio di:
macchine da presa
apparecchi sonori
materiale fotografico
materiale operatori
steadycam
piattaforme
riprese aeree
apparecchiature speciali

12. Trasporti.
- spese per il noleggio o affitto di:
12.1 autovetture
12.2 autovetture/pulmini
12.3 autocarri
12.4 furgone mdp
12.5 furgoni attrezzeria
12.6 roulotte
12.7 cinemobile
12.8 camper trucco
12.9 camion sartoria
12.10 gruppi elettrogeni
12.11 camera car
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12.12 garage mezzi di produzione
13. Post-produzione e lavorazioni tecniche.
13.1 laboratori sviluppo e stampa
13.2 post-produzione visiva
13.3 effetti speciali visivi
13.4 effetti digitali
13.5 correzione colore
13.6 sala montaggio
13.7 rilevamento dialoghi
13.8 montaggio presa diretta e musiche
13.9 colonna internazionale effetti
13.10 sala doppiaggio
13.11 direttore doppiaggio
13.12 assistente doppiaggio
13.13 doppiatori
13.14 sincronizzazione
13.15 sala pre mix/mix
13.16 riversamenti audio
13.17 realizzazione versione ridotta
13.18 sottotitoli
13.19 riassunti/promo/clip
14. Animazione.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

scenografia, sviluppo visivo
autore della grafica
disegnatori
storyboard, lay-out e animatics
animation, modelling & lighting
color, composite, effetti speciali visivi
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Allegato G

Programma Operativo Complementare della Regione del Veneto 2014-2020
Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445, art. 47 sul cumulo di aiuti sulla stessa opera audiovisiva
(art. 54 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.)

Il sottoscritto
nato a
in qualità di legale rappresentante di
con sede legale in
(non compilare se la stessa della sede legale)
con sede operativa in
Codice Fiscale
PEC

-

Codice Fiscale
il
indirizzo
indirizzo
Partita IVA

(non compilare se la stessa della sede legale)

consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti qualora l’Amministrazione erogante, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta
dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
al fine di usufruire dell’agevolazione prevista dal bando “POR FESR 2014-2020 DEL VENETO - Bando per l’erogazione di contributi a favore della
produzione cinematografica e audiovisiva”, qualificabile come aiuto a favore delle opere audiovisive ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014
DICHIARA

a) di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 54 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e all’art. 9 del Bando e si impegna a comunicare nell’immediato le
concessioni ottenute e indicate al punto D, nella voce “Richiesto”, della successiva tabella prima della comunicazione dell’atto di concessione a valere sul
presente Bando al fine del corretto computo del cumulo;
b) che la suddetta impresa assume che il valore dell’importo del bilancio totale di produzione a valere sull’opera audiovisiva denominata […] sia pari ad euro […]
come dichiarato in domanda e nella proposta progettuale.
c) che la suddetta impresa:
□ alla data di presentazione della domanda NON HA RICHIESTO o OTTENUTO sulla medesima opera audiovisiva su cui è richiesto il contributo a valere sul
presente Bando alcun contributo pubblico;
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oppure
□

alla data di presentazione della domanda HA RICHIESTO o OTTENUTO sulla medesima opera audiovisiva su cui è richiesto il contributo a valere sul
presente Bando, gli aiuti e le altre misure di sostegno pubblico indicati nella tabella che segue:

A) Ente
concedente

B) Riferimenti
normativi
(normativa
nazionale/
normativa
comunitaria)1

C) Data del
provvedimento

D) Importo dell’aiuto
(in euro)

Richiesto

Concesso

E) Intensità di aiuto
(art. 54, commi 62 o 7)
calcolata con riferimento a
quanto richiesto o ottenuto
in concessione sui costi
ammissibili per le attività di
produzione.
- indicare l’ESL in
percentuale del contributo
richiesto o concesso -

F) Maggiorazione G) Aiuto subordinato
intensità di aiuto a obblighi di spesa a
(art. 54, comma
livello territoriale
7).
(Art. 54.4, lettera a).
- indicare lettera
- indicare SI o NO -.
a)3 o lettera b)4 – .

H) Aiuto
subordinato a
obblighi di
spesa a livello
territoriale
(Art. 54.4,
lettera b).

%

Lettera____

%

%

%

Lettera____

%

%

- indicare SI o
NO -.

Luogo e Data ________________________

I) Obblighi di spesa
L) Obbligo di
a livello territoriale
livello minimo
sul bilancio totale di
di attività di
produzione5.
produzione sul
- con riferimento al
bilancio totale
“Richiesto” o al
di produzione6
“Concesso” ed a
- indicare la
quanto dichiarato
percentuale di
sub G) e H)
spesa
indicare la
connessa
percentuale di
all’attività di
spesa raggiungibile produzione sul
o raggiunta sul
bilancio totale
bilancio totale di
di produzione -.
produzione -

In fede (firma digitale)

1 Indicare sia il riferimento normativo nazionale/regionale/locale che la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato su cui ・richiesta o concessa l’agevolazione – ad esempio: art. 54 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2 Ai sensi dell’art. 54, comma 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. si rammenta che l'intensità・di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50 % dei costi ammissibili.
3 Ai sensi dell’art. 54, comma 7, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. si rammenta che l’intensità・massima di aiuto per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato
membro ・pari al 60% dei costi ammissibili.
4 Ai sensi dell’art. 54, comma 7, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. si rammenta che l’intensità・massima di aiuto per le per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo
sviluppo (DAC) dell'OCSE ・pari al 100% dei costi ammissibili.
5 Art. 54, comma 4, secondo periodo: “in entrambi i casi, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera mai l'80 % del bilancio totale di produzione.”
6 Art. 54, comma 4, terzo periodo: gli Stati membri possono inoltre subordinare l'ammissibilità di un progetto a un livello minimo di attività di produzione nel territorio interessato, ma tale livello non deve superare il 50 % del bilancio totale di produzione. Il
livello minimo dell’attività di produzione è espresso in percentuale del bilancio complessivo di produzione dell’opera: pertanto, ogni attività di produzione nel territorio interessato deve essere "tradotta" nella quota corrispondente del bilancio di
produzione complessivo dell’opera. Ad esempio, richiesta una attività di produzione locale fino al 50% del budget di produzione complessiva del film: se il bilancio complessivo di produzione di un determinato film è pari a 5 milioni di euro, un minimo di 2,5
milioni di euro può essere vincolato ad essere speso localmente.
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Allegato H

Programma Operativo Complementare della Regione del Veneto 2014-2020
Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
DISCIPLINARE GREEN FILM
Impresa richiedente.
Ragione sociale
Legale rappresentante
In qualità di

□ Produttore

□ Coproduttore

□ Produttore esecutivo

Indirizzo sede legale
Città

CAP

Telefono
PEC
Codice Fiscale
Di seguito si indicano le azioni che la società si impegna a mettere in atto, con relativo punteggio
complessivo previsto, ai fini dell’ottenimento della certificazione.

PREREQUISITI OBBLIGATORI: PIANIFICARE LA SOSTENIBILITÀ

Punteggio
Previsto

Pr1

Piano di Sostenibilità

✓

Pr2

Piano di ottimizzazione dei trasporti

✓

CRITERIO A: RISPARMIO ENERGETICO

Punteggio
Previsto

A1

Allacci temporanei alla rete di distribuzione elettrica

3

A2

Elettricità verde

3

A3

Luci a LED

3

CRITERIO B: TRASPORTI E ALLOGGI

Dichiarato

Punteggio
Previsto

B1

Mezzi Euro 5

1

B2

Mezzi Euro 6, ibridi, a metano o a GPL

4

B3

Alloggi: entro i 10 km dal set

4

B4

Alloggi: strutture ricettive certificate

3

Dichiarato

Punteggio

CRITERIO C: RISTORAZIONE
C1

Dichiarato

Previsto
Acqua potabile

Max 4

Dichiarato
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 rete idrica locale: 4 punti
 boccioni: 3 punti
Punteggio
Previsto
C2

Somministrazione dei pasti

Dichiarato

Max 3

 esercizi di ristorazione: 3 punti
 catering senza cestini: 1 punto
C3

 Stoviglie riutilizzabili

C4

 Bevande calde sul set

3
Max 3

 bicchieri lavabili e caffè in grani: 3 punti
 bicchieri in cellulosa e cialde in garza: 1 punto
Punteggio

CRITERIO D: SCELTA DEI MATERIALI

Previsto

D1

Fornitori e prodotti certificati

3

D2

Materiali riciclati o derivanti dal riuso

1

D3

Riutilizzo dei materiali di scena

2

D4

Comunicazioni cartacee

1
Punteggio

CRITERIO E: GESTIONE DEI RIFIUTI
E1

Previsto

Raccolta differenziata

Punteggio
Previsto

Pubblicizzare e promuovere la sostenibilità

Dichiarato

Max 5

•

documento press kit : 1 punto

•

trailer/clip/backstage: 3 punti

•

iniziativa proposta dalla produzione: 1 punto

TOTALE

Dichiarato

4

CRITERIO F: PUBBLICITÀE PROMOZIONE
F1

Dichiarato

50

Note: Ai fini della certificazione è necessario totalizzare almeno 20 punti.
La presente dichiarazione non sostituisce l’ufficiale richiesta di certificazione Green Film da presentare al
soggetto certificatore secondo le indicazioni riportate sul sito www.green.film

Data, ……….….…..…………
Il legale rappresentante
(in formato digitale)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
(Codice interno: 457632)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 33 del 14
settembre 2021
DDR n. 48/2020 "DGR n. 1658/2019"Recepimento Accordo Conferenza Stato Regioni sul documento "Linee di
indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità" - approvato il 17 ottobre 2019 Rep.Atti
n. 167/CSR.": secondo provvedimento di definizione delle Progettualità." - Allegato B ": proroga termine conclusione
progetto e recepimento protocollo operativo II Fase progettuale.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in considerazione dello slittamento della tempistica in ordine all'operatività dell'applicativo
informatico a supporto dell'attività di screening del carcinoma del colon retto svolta dalle farmacie, si modifica la data di
conclusione del "Progetto sperimentale per la partecipazione attiva delle farmacie del territorio della Regione del Veneto allo
screening del carcinoma del colon retto" di cui all'Allegato B al DDR n. 48/2020 prolungandola, fatte salve eventuali nuove
determinazioni che dovessero a riguardo intervenire, fino al 31.12.2021 e, per quanto espressamente stabilito nel medesimo
decreto, si recepisce il previsto protocollo operativo predisposto e condiviso dal Tavolo di lavoro multidisciplinare all'uopo
istituito.

Il Direttore
VISTO la legge 18 giugno 2009, n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile" con particolare riferimento all'art.11;
VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma
dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art.1, commi da 403 a 406 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
VISTO l'art.1, commi 461 e 462 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" rispettivamente di novellazione dell'art. 1, L. n. 205/2017 e dell'art. 1,
comma 2, D.Lgs n. 153/2009;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 di approvazione del Piano Socio Sanitario della Regione del Veneto
2019-2023;
VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 maggio 2018 di
individuazione delle nove Regioni interessate alla sperimentazione;
VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su "Linee di indirizzo per la
sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità" del 17 ottobre 2019, Rep.Atti n.167/CSR;
RICHIAMATA integralmente la delibera di Giunta regionale 12 novembre 2019, n. 1658 "Recepimento Accordo Conferenza
Stato Regioni sul documento "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità" approvato il 17 ottobre 2019 Rep.Atti n. 167/CSR.";
VISTA la delibera di Giunta regionale del 12 maggio 2020, n. 596 "FSEr: nomina da parte della Giunta regionale, quale
Titolare del trattamento per finalità di governo e di ricerca, ex art.4, punto 7 del Regolamento UE 2016/679, della Azienda
Zero quale Responsabile Trattamento dati, ex art. 4, punto 8 del Regolamento UE 2016/679, e approvazione del relativo
schema di convenzione. Costituzione Gruppo di Lavoro di supporto al Titolare del Trattamento dati personali FSEr (Gruppo
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di Lavoro FSEr)";
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» con particolare riferimento all'art. 11 che interviene a modifica dell'art. 12 "Fascicolo sanitario
elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario" del decreto legge, 18 ottobre, n. 179, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 14 maggio 2020, n. 22 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17.9.2020) "Fondo sanitario nazionale 2018, 2019 e 2020 - Riparto tra le regioni delle
risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'art. 1
del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale";
VISTA la delibera di Giunta regionale 1 settembre 2020, n. 1249 "Flussi informativi NSIS e flussi informativi regionali.
Nomina della Azienda Zero quale Responsabile del Trattamento, ex art. 4, punto 8 del Regolamento UE 2016/679, e
approvazione del relativo schema di convenzione." e relativi allegati;
PRESO ATTO che la Giunta regionale con la sopra citata DGR n. 1658/2019 ha tra l'altro incaricato la
Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'adozione degli atti di definizione delle progettualità oggetto della
sperimentazione sentite le Rappresentanze di categoria e la Federazione degli Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) regionale e
Azienda Zero, testualmente "di condurre, organizzare e monitorare la sperimentazione, compresa la raccolta dei dati relativi a
tutti i servizi oggetto di sperimentazione, la compilazione delle relative schede di rilevazione generale secondo il format
presente nelle suddette Linee di indirizzo e la stesura del previsto report, quale relazione di verifica per ogni sperimentazione
attivata. Tale documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici nei tempi utili
acchè quest'ultima possa adempiere entro le scadenze previste dalle citate Linee di indirizzo; di fornire il necessario supporto
tecnico-informatico, qualora specificamente previsto in sede di definizione progettuale, con riferimento alle attività
riconducibili ai servizi cognitivi e alle analisi di I istanza; di sviluppare l'infrastruttura informatica necessaria all'attivazione
dei servizi di front-office, nei tempi che saranno definiti in sede di definizione progettuale; di formalizzare e stipulare
convenzioni con le strutture sanitarie pubbliche, qualora dovessero rendersi necessarie nell'ambito della progettualità
stessa.";
RICHIAMATA la propria nota del 16 dicembre 2019, prot. n. 542239, di trasmissione al Ministero della salute del
cronoprogramma delle attività, ai sensi della succitata DGR n. 1658/2019;
VISTO il verbale della riunione congiunta del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza con il
Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali del 27 febbraio 2020 in materia di farmacia dei servizi che dà conto
dell'avvenuta approvazione dei cronoprogrammi, trasmesso per le vie brevi tramite e-mail del 9 marzo 2020 dal Ministero della
salute;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 48 del 13.10.2020 "DGR n. 1658/2019"Recepimento Accordo Conferenza Stato Regioni
sul documento "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità" - approvato il 17
ottobre 2019 Rep.Atti n. 167/CSR.": secondo provvedimento di definizione delle Progettualità.", con particolare riferimento
all'Allegato B "Progetti regionali relativi alla farmacia dei servizi - Analisi di I istanza (Supporto allo Screening del sangue
occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del Colon retto) -DGR n. 1658 del 12 novembre 2019-";
CONSIDERATO che il predetto Progetto sperimentale per la partecipazione attiva delle farmacie del territorio della Regione
del Veneto allo screening del carcinoma del colon retto della durata annuale (1.11.2020-31.10-2021) avrebbe dovuto articolarsi
in due fasi di cui la prima, transitoria, relativa alla sola consegna al paziente del kit per lo screening, con conclusione 30.4.2021
come termine ultimo e la seconda fase, a regime, interamente tracciata attraverso specifica piattaforma informatizzata da
realizzarsi a cura di Azienda Zero, relativa al ciclo completo con conclusione 31.10.2021;
PRESO ATTO della nota del 4.5.2021, prot. n. 12151 con la quale Azienda Zero informa che l'applicativo a supporto
dell'attività di screening di cui al DDR n. 48/2020 svolta dalle farmacie sarà operativo a partire dal 9.8.2021;
DATO ATTO che, alla luce del comunicato ritardo nella definizione del previsto supporto informatico, imprescindibile per la
gestione della seconda fase progettuale, è stata rappresentata per le vie brevi (e-mail del 28.5.202) al Ministero della Salute,
l'esigenza di una proroga del Progetto di cui trattasi sino al 31.12.2021, modificando, di fatto, l'iniziale cronoprogramma delle
attività sopra indicato;
DATO ATTO altresì che con il sopra richiamato DDR n. 48/2020, ed in relazione al Progetto di cui all'Allegato B, è stato
istituito e contestualmente costituito il Tavolo di lavoro multidisciplinare, affidandone la segreteria alla Unità
Organizzativa Complessa (UOC) Screening e Valutazione di Impatto Sanitario di Azienda Zero, per la definizione di un
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protocollo operativo, inclusivo degli aspetti tecnico-informatici, funzionale alla gestione della II Fase del progetto "Analisi di I
istanza (Supporto allo Screening del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del Colon retto)" che oltre
alle attività di approvvigionamento del materiale necessario per lo svolgimento dello screening e di consegna dei kit alle
persone che si sottopongono al test da parte della farmacia, proprie della I Fase, comprende anche le attività di ritiro del
campione da parte della farmacia e di consegna dei campioni al laboratorio;
CONSTATATO che il predetto Tavolo di lavoro multidisciplinare si è riunito in modalità di videoconferenza nelle seguenti
date: 09.11.2020, 02.12.2020, 10.03.2021, 04.06.2021 e che il previsto protocollo operativo è stato da ultimo sottoposto ai
relativi componenti per le vie brevi con e-mail del 26.8.2021 a cura della deputata UOC di Azienda Zero ai fini della
condivisione conclusiva, avvenuta in data 6.9.2021 con l'acquisizione degli ultimi consensi;
RILEVATO che il protocollo in questione delinea percorsi operativi volti ad ottimizzare l'adesione dei cittadini alla campagna
di screening, oltre a definire, come stabilito, gli aspetti tecnico-informatici funzionali alla relativa gestione, a garanzia di una
tracciabilità informatica dell'intero percorso;
RITENUTO, in considerazione di quanto sopra riportato, di modificare il Progetto di cui al DDR n. 48/2021-Allegato B-,
indicando quale data di conclusione del Progetto stesso nel suo complesso, il 31.12.2021, fatte salve eventuali nuove
determinazioni che dovessero a riguardo intervenire e di recepire il protocollo operativo "Accordo con le Farmacie di comunità
della Regione del Veneto per il "supporto allo Screening del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del
Colon-retto". DDR 48 del 13.10.2020: documento tecnico operativo per la Fase 2";
DATO ATTO che, dalla data del presente provvedimento, le Aziende ULSS del Veneto dovranno prontamente avviare la II
Fase progettuale, adeguando, tra l'altro, con sollecitudine, la relativa lettera di invito allo screening del sangue occulto nelle
feci per la prevenzione del tumore del Colon retto, tenuto conto del succitato protocollo operativo;
DATO ATTO che essendo il Progetto di cui trattasi composto di due fasi di cui una transitoria ed una a regime, la II Fase,
disciplinata secondo le modalità definite nel protocollo recepito con il presente provvedimento, riguarda le farmacie che hanno
partecipato alla I Fase e quindi aderito al Progetto stesso;
CONSIDERATO che la remunerazione del servizio riferito alla II Fase progettuale, così come declinata dal richiamato DDR n.
48/2020, sarà riconosciuta sulla base del numero registrato nella dedicata Piattaforma informatica dei campioni consegnati
dalla farmacia aderente al laboratorio, ai fini di una corretta rendicontazione, distinta dalla rendicontazione attinente alla I Fase
progettuale:
• le Aziende ULSS dovranno comunicare alle Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e
private, ad Azienda Zero, anche ai fini dell'implementazione della Piattaforma informatica, e alla Direzione regionale
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, la data di effettivo avvio della II Fase, ovvero della prima data di invio
delle relative lettere di invito allo screening;
• le farmacie in considerazione del documento tecnico-operativo, dovranno registrare l'intero processo secondo le
modalità riportate nel documento stesso attraverso il sito https://salute.regione.veneto.it/aree-tematiche con
riferimento agli utenti che esibiranno la lettera di invito allo screening debitamente aggiornata per la II Fase;
• le farmacie, qualora dovessero presentarsi utenti che esibiscono la lettera di invito allo screening riferita alla I Fase
progettuale e quindi completa di voucher in data successiva alla data di effettivo avvio della II Fase come sopra
comunicata dalle Aziende ULSS, daranno corso alla consegna del kit secondo quanto stabilito in relazione alla I Fase,
punto 2 (DDR n. 48/2020, Allegato B, pag. 3);
DATO ATTO che il Progetto sperimentale in questione è da considerarsi quale premessa per una opportuna valutazione ai fini
di un eventuale futuro sistematico coinvolgimento delle farmacie di comunità nell'ambito della programmazione regionale
dello screening del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del Colon-retto
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente decreto;
2. di prorogare la data di conclusione del Progetto di cui al DDR n. 48/2021, Allegato B al 31.12.2021, fatte salve
eventuali nuove determinazioni che dovessero a riguardo intervenire;
3. di recepire il protocollo operativo "Accordo con le Farmacie di comunità della Regione del Veneto per il "supporto
allo Screening del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del Colon-retto". DDR 48 del 13.10.2020:
documento tecnico operativo per la Fase 2" di cui all'all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
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4. di dare atto delle direttive organizzative in premessa indicate, funzionali alla gestione della II fase del Progetto di cui
al punto 2 da parte dei Soggetti coinvolti;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanna Scroccaro
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Protocollo operativo: “Accordo con le Farmacie della Regione del Veneto per il “supporto allo Screening
del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del Colon-retto”. DDR 48 del 13.10.2020:
documento tecnico operativo per la Fase 2”
Step 1. Fornitura periodica dei kit diagnostici alle Farmacie
1. Il materiale dedicato allo screening, costituito da: kit diagnostico per la ricerca del sangue occulto
fecale, spiegazioni di utilizzo, sacchettino per dispositivo (contenitore secondario), è di proprietà
delle Aziende ULSS. Le spiegazioni di utilizzo del kit possono essere spedite dalla ULSS all’utente,
assieme alla lettera di invito, o in alternativa, su scelta dell’Azienda ULSS, fornite dall’Azienda
ULSS al farmacista, per la loro consegna successiva all’utente, assieme al kit. L’Azienda ULSS
territorialmente competente, con il supporto delle Segreterie Organizzative di Screening, fa una
previsione annua del consumo di kit diagnostici. Le Aziende ULSS ordinano il materiale con
cadenza periodica, in relazione anche alle giacenze disponibili presenti presso i Distributori
Intermedi (DI).
2. La stima della suddivisione del materiale per singola Farmacia può essere effettuata in base
all’afflusso di utenza, valutata tramite i volumi di ricette SSR processate per anno dalla singola
Farmacia, o in alternativa attraverso altro metodo di rilevazione effettuato dall’ Azienda ULSS.
3. Le Aziende ULSS provvedono all’emissione degli ordini del materiale, che verrà consegnato da
parte del Fornitore, senza oneri a carico dell’Azienda ULSS, alle sedi dei Distributori Intermedi che
aderiscono al progetto.
4. Ogni Farmacia identifica il proprio Distributore Intermedio di riferimento al quale richiedere il
materiale e consegnare i campioni biologici, senza oneri a carico delle Aziende ULSS.
5. La richiesta del materiale avviene secondo modalità concordate tra Farmacia e Distributore
Intermedio, che fornirà alle Farmacie anche la documentazione necessaria affinché le Farmacie
possano rendicontare alle Aziende ULSS i quantitativi di materiale consegnato dal Fornitore ai DI e
successivamente distribuito dai DI alle Farmacie. Le Farmacie sono responsabili della
rendicontazione alle Aziende ULSS.
6. Entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, le Organizzazioni di Categoria sono tenute a
comunicare alle Aziende ULSS la giacenza dei kit presenti presso le farmacie e presso i distributori
intermedi, affinché le AULSS possano ottemperare all’obbligo di presentare la relazione inventariale
dei beni aziendali in deposito presso terzi. Le Farmacie non associate ad alcuna Organizzazione di
Categoria comunicheranno il dato direttamente alle Aziende ULSS.
7. Le Farmacie dovranno attuare ogni modalità utile per verificare le scadenze del materiale, evitando il
rischio di utilizzo di provette scadute e, comunque, lo spreco di materiale.
8. Eventuali kit scaduti saranno restituiti alle AULSS territorialmente competenti, secondo le procedure
in essere nelle Aziende ULSS.

Step 2. Consegna dei kit ai cittadini da parte delle Farmacia
Per agevolare l’utente nell’identificazione delle Farmacie aderenti al Progetto, le Farmacie possono utilizzare
il logo identificativo (allegato 1), apponendolo sulla porta o in altro luogo visibile all’utenza.
Nei consueti orari di apertura della Farmacia (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30 ed il sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.30), a seguito dell’esibizione, da parte del cittadino, della lettera di invito per
aderire al programma di screening colorettale, il personale della Farmacia:
1. entra nel sito https://salute.regione.veneto.it/aree-tematiche e seleziona il logo del progetto:
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dall’elenco delle Aziende ULSS, il personale della farmacia dovrà selezionare l’AULSS di propria
competenza (nel menù a tendina le AULSS sono ancora organizzate secondo la suddivisione precedente
alla L.R. n. 19/2016), inserendo successivamente le proprie credenziali, che sono le stesse già utilizzate
per l’accesso ai servizi di erogazione Dematerializzata dei farmaci e per le altre applicazioni del portale
regionale riservato alle Farmacie (es. Aderenza Terapeutica, Raccolta Consenso ecc.), per accedere
all’applicativo “Farmascreen”;
2. legge con un lettore ottico il codice fiscale dell’utente e l’etichetta del kit apposti nella lettera di invito,
e conferma sul portale l’avvenuta verifica;
3. verifica che l'utente abbia letto l’informativa fornita dall’ULSS e raccoglie il consenso al trattamento dei
dati personali relativamente alla prestazione di screening colorettale, apponendo apposito flag
informatico (in caso di mancato consenso, il kit non verrà consegnato al cittadino);
4. utilizza una delle due etichette adesive, fornite con la lettera di invito ricevuta dal cittadino, per
etichettare il kit diagnostico. L’etichetta deve essere apposta in modo che il codice a barre sia
completamente contenuto nella parte piana della provetta; ricorda inoltre all’utente di conservare la
seconda etichetta e di riportarla assieme al campione, per l’eventuale esigenza di dover utilizzare un
nuovo kit;
5. qualora l’utente segnali un errore dei suoi dati anagrafici riportati nella lettera di invito (ad es: nome non
corretto), il farmacista, che non avrà modo di apporre alcuna modifica, dovrà suggerire all’utente di
rivolgersi alla Segreteria Organizzativa di Screening (riferimenti presenti nella lettera di invito) per la
correzione del dato anagrafico e l’invio di una nuova lettera di invito;
6. consegna il kit e seleziona il tasto “registra consegna”;
7. verifica il recapito telefonico e/o e-mail del cittadino, integrandoli o modificandoli se necessario (è
comunque preferibile indicare il numero di cellulare);
8. istruisce l’assistito sulla modalità di raccolta e chiusura del campione. In particolare raccomanda
all’assistito di riconsegnare la provetta pulita (contenitore primario), con il codice a barre ben visibile
non alterato o macchiato. Istruisce anche sull’inserimento della provetta nell’apposito sacchettino
(contenitore secondario);
9. raccomanda alla persona di riportare il campione delle feci, entro 48 ore dalla raccolta, nella stessa
Farmacia, come precisato anche nella lettera di invito, prestando particolare attenzione in prossimità di
eventuali festività infrasettimanali. Ricorda, inoltre, l’importanza di conservare il campione a domicilio
in frigorifero, mantenendo sempre la provetta almeno all’interno del sacchettino (contenitore
secondario).
Si precisa che il mancato consenso all’apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico (servizio che il farmacista
può offrire al cittadino in questa circostanza) non può rappresentare in alcun modo un ostacolo all’adesione
allo screening colorettale, che dovrà comunque essere garantito all’assistito.
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Step 3. Ritiro dei campioni da parte delle Farmacie.
La Farmacia accoglie i campioni riconsegnati nei consueti orari di apertura della farmacia, nei giorni feriali,
in modo da massimizzare i giorni di raccolta dei campioni che dovranno essere concordati con le ULSS, e
comunque dovranno includere almeno 4 giorni settimanali, e provvede all’inoltro al corriere del suo
Distributore intermedio preferenziale con il primo giro di consegna. La consegna dei campioni al laboratorio
deve essere garantita nelle fasce orarie concordate con l'AULSS di riferimento.
Prima della partenza della Fase 2, si raccomanda che le Associazioni di Categoria condividano, con le
Farmacie aderenti, delle indicazioni di carattere igienico-sanitario per la gestione dei campioni biologici in
Farmacia.
Al momento del ritiro del campione, il Farmacista:
1. accede nuovamente all’applicativo “Farmascreen” del Portale Aree Tematiche attraverso la lettura
ottica del Codice Fiscale dell’utente;
2. il farmacista seleziona la voce “registra ritiro” (in caso di errore, l’operazione può essere annullata
con il tasto “annulla ritiro”) registrando la data di raccolta del campione feci, comunicata dall’utente.
Nel caso in cui il lasso temporale tra la data di raccolta delle feci ed il ritiro del campione in
Farmacia sia superiore a 2 giorni, il campione non potrà essere accettato;
3. qualora il campione non possa essere accettato, il farmacista dovrà registrare “campione non idoneo”
e:
a. se è disponibile la seconda etichetta, la apporrà su un nuovo kit, registrando la consegna di
un secondo kit;
b. se non è disponibile la seconda etichetta, non essendo possibile consegnare all’utente un
nuovo kit, informerà l’utente che dovrà attendere a casa una nuova lettera di invito, con
nuove etichette, da parte dell’ULSS. L’informazione della necessità di un nuovo invito
dovrà pervenire, per il tramite del software screening, alla segreteria organizzativa di
screening, che procederà in tal senso;
4. qualora lo ritenga opportuno, il farmacista avrà comunque la possibilità di registrare la non idoneità
del campione determinata anche da altri motivi (ad es: etichetta assente, etichetta mal posizionata,
etichetta non leggibile, materiale fuoriuscito, kit scaduto) visualizzabili anche dall’esterno del
sacchettino verde, rifiutando lo stesso. A seconda della disponibilità o meno della seconda etichetta,
il farmacista supporterà l’utente per la ripetizione del nuovo esame, seguendo quanto indicato al
punto 3;
I campioni vanno conservati, preferenzialmente in frigorifero, all'interno di un idoneo contenitore terziario
che ne assicuri la corretta conservazione fino alla consegna al Distributore Intermedio di riferimento. La
conservazione dei campioni in farmacia, è consentita solo per una permanenza nella stessa non superiore alle
24 ore.

Step 4. Consegna dei campioni al Distributore Intermedio.
La consegna al laboratorio identificato dall’Azienda ULSS avverrà dal lunedì al venerdì mattina in occasione
dei consolidati giri di consegna del Distributore Intermedio, rispettando il tempo massimo consentito di 48
ore, a partire dal momento di ritiro del campione da parte del D.I.
Il ritiro dei campioni da parte del DI avviene all’interno della consolidata logistica della Distribuzione
Intermedia.
Al fine di tracciare l’avvenuta consegna al DI, il Farmacista accede alla sezione “gestione spedizioni” e:
1. verifica la corrispondenza tra i campioni in fase di consegna al distributore e quelli riportati
nell’applicativo
2. seleziona i campioni che intende consegnare al DI;
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3. seleziona il nominativo del DI dall’elenco appositamente caricato nella piattaforma, ed il laboratorio di
destinazione dei campioni;
4. seleziona il tasto “registra spedizione” stampando così il documento di accompagnamento che riporterà il
mittente, il laboratorio destinatario, il Distributore Intermedio, il giorno e l’ora di consegna, l’elenco di
tutti codici Kit, con relativi barcode, raccolti nel contenitore termico, suddivisi per data di raccolta, ed il
pittogramma di materiale biologico, previsto da normativa vigente;
5. verifica che il numero totale dei campioni, consegnati al distributore, corrisponda al numero di campioni
riportato nel documento di accompagnamento, firma il documento e consegna i campioni ed il relativo
documento al Distributore Intermedio.

Il distributore è responsabile della corretta conservazione del campione durante il trasporto e della consegna,
che deve avvenire nei tempi previsti (stabiliti da accordi specifici tra Farmacie e Distributori Intermedi).
Per facilitare la corretta destinazione al laboratorio di riferimento identificato dalle Aziende ULSS, possono
essere identificate ulteriori modalità, oltre alla presenza del nome del laboratorio destinatario nel documento
di accompagnamento.
Se è prevista la giacenza dei campioni presso dei magazzini, la Farmacia dovrà definire, nell'accordo con il
distributore intermedio, che la conservazione avvenga in frigorifero.
I campioni biologici vengono consegnati dai Distributori Intermedi di riferimento al laboratorio indicato
dalla AULSS territorialmente competente, nelle fasce orarie concordate con le Aziende ULSS.
Il laboratorio dovrà restituire al DI i contenitori utilizzati per il trasporto dei campioni.

Step. 5. Accettazione dei campioni da parte del Laboratorio aziendale
La consegna dei campioni al Laboratorio aziendale avverrà dal lunedì al venerdì mattina e si perfeziona al
momento dell'accettazione in Laboratorio da parte del personale preposto, innescando un flusso di ritorno
verso il Software regionale Screening ed il portale operatore.

Indicatori di Monitoraggio
1.
2.
3.
4.
5.

numero delle Farmacie aderenti , con distribuzione per Azienda ULSS/distretto/comune;
numero kit distribuiti dai DI per Farmacia (dato annuale);
numero kit consegnati ai cittadini (dato trimestrale, per farmacia);
numero campioni ritirati da ciascuna farmacia (dato trimestrale e relativa percentuale sul totale);
numero campioni ritenuti non idonei dal farmacista (suddivisi tra non idonei “per data” e “non idonei per
altra motivazione”), per data consegna kit (in valori assoluti e relativa percentuale sul totale dei campioni
relativi a kit consegnati in un determinato giorno), monitorato trimestralmente;
6. numero campioni ritenuti non idonei dal laboratorio (suddivisi tra non idonei “per data” e “non idonei per
altra motivazione”), per data accettazione in laboratorio (in valori assoluti e relativa percentuale sul totale
dei campioni ritirati in un determinato giorno), monitorato trimestralmente;
7. numero campioni ritirati dalla farmacia ma non pervenuti in laboratorio (e relativa percentuale sul totale
dei campioni ritirati dalla farmacia), monitorato trimestralmente;
8. adesione dei cittadini allo screening colon-rettale per ULSS (adesione grezza e corretta), monitorata
trimestralmente.
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Figura 1: Flow chart riassuntiva del percorso.
Step 1.
Fornitura periodica
dei kit diagnostici alle
Farmacie

Step 2.
Consegna dei kit ai
cittadini da parte delle
Farmacia

Rapporto Farmacistadistributore intermedio

Le Farmacie che aderiscono al Progetto
vengono rifornite dai Distributori Intermedi
che ricevono il materiale, acquistato dalla
AULSS, direttamente dal Fornitore che
commercializza i kit diagnostici.
Il Farmacista registra nella piattaforma
informativa dedicata la consegna dei kit
ai cittadini

Step 3.
Ritiro dei campioni
biologici da parte
delle Farmacie

Il Farmacista registra nella piattaforma
dedicata il ritiro del campione biologico

Step 4.
Consegna dei
campioni al
Distributore
Intermedio

Il Farmacista registra nella piattaforma
informativa dedicata l’avvenuta consegna
dei campioni al DI

Step 5.
Accettazione dei
campioni da parte del
Laboratorio aziendale

La consegna dei campioni al Laboratorio
aziendale si perfeziona al momento
dell'accettazione in Laboratorio da parte del
personale preposto, innescando un flusso di
ritorno verso il Software regionale Screening

Figura 2: Tempi massimi consentiti dalla raccolta del materiale biologico al suo arrivo al laboratorio
Raccolta campione
feci da parte
dell’utente

A

Ritiro del campione
da parte del
farmacista

B

Ritiro campione in
Farmacia da parte
del DI

C

Consegna del
campione in
laboratorio*
da parte del DI

D

48 h
24h
48 h
Legenda:
* l’intervallo tra C e D si riduce a 24 ore per i campioni consegnati in farmacia il giovedì mattina, che
devono arrivare in laboratorio entro il venerdì mattina.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO
(Codice interno: 457574)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO n. 28 del 31 agosto 2021
Affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, co. 2, 36 comma 2, lett.a) e 163 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. di ulteriori interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del Parco monumentale presso il
Complesso Monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD), a favore della ditta "Mediterranea Società
Agricola S.r.l.", con sede legale in Cittadella (PD), P.IVA: 03882040284 - CIG: ZBD32D5D20. Impegno di spesa sul
capitolo 104111 del bilancio di esercizio 2021.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'affidamento diretto di ulteriori interventi di somma urgenza, oltre a quelli già
approvati con proprio Decreto n. 15 del 06.08.2021, per la messa in sicurezza del Parco monumentale presso il Complesso
Monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD), a favore della ditta "Mediterranea Società Agricola S.r.l.", con
sede legale in Cittadella (PD), P.IVA: 03882040284" e contestualmente si procede all'impegno di spesa per l'importo di Euro
36.604,64 (IVA inclusa) sul bilancio di esercizio 2021.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Regione del Veneto è proprietaria del Complesso Monumentale di "Villa Contarini", sito in Piazzola sul Brenta
(PD), Via L. Camerini 1, circondato da un vasto Parco di 44 ettari;
• con proprio Decreto n. 15 del 06.08.2021, a seguito di Verbale di somma urgenza redatto dal tecnico incaricato, Arch.
Fabio Vianello, riferito all'evento atmosferico di eccezionale intensità, manifestatosi nel pomeriggio del giorno 26
luglio 2021, è stato approvato un primo intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del Parco
monumentale presso il Complesso Monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD), a favore della ditta
"Mediterranea Società Agricola S.r.l.", con sede legale in Cittadella (PD), P.IVA: 03882040284, per una spesa
complessiva di Euro 47.458,00 (IVA inclusa);
• la Società Immobiliare "Marco Polo S.r.l., interamente partecipata dalla Regione del Veneto, in qualità di gestore del
Complesso di cui trattasi (in virtù di contratto rep. 35064 del 27/03/2018), ha segnalato in data 17/08/2021 nuovi
ulteriori danni al Parco monumentale a seguito di un ulteriore evento atmosferico, anch'esso di eccezionale intensità,
manifestatosi nella notte tra il 16 e 17 Agosto 2021;
• in data 17 Agosto 2021, il tecnico incaricato, arch. Jacopo Polese, dipendente in servizio presso la U.O. Complessi
Monumentali e Progetti di Valorizzazione, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia, recatosi sul
posto per la verifica dei danni, ha redatto un secondo verbale di somma urgenza a seguito dei predetti ulteriori eventi
atmosferici che hanno investito il Complesso di cui trattasi, agli atti di questa Direzione, rappresentando la necessità
di procedere a nuovi interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del Parco monumentale presso il
Complesso Monumentale di "Villa Contarini";
RILEVATO che i suddetti interventi consistono in:
• redazione di analisi di stabilità visiva (V.T.A.) finalizzata a determinare specificamente l'entità dei danni su ciascuna
essenza arborea;
• taglio e rimozione n° 23 alberi schiantati/stroncati, compreso trasporto e smaltimento materiale di risulta, come da
V.T.A.;
• abbattimento n° 11 alberi danneggiati, compreso trasporto e smaltimento materiale di risulta, come da V.T.A.;
• abbattimento n° 3 alberi secchi in piedi, compreso trasporto e smaltimento materiale di risulta, come da V.T.A.;
• rimozione branchie spezzate e rami penzolanti su n. 108 piante poste sui viali pedonali e aree verdi, compreso
trasporto e smaltimento materiali di risulta, come identificate da V.T.A.;
CONSIDERATO che, in assenza dei sopra descritti interventi da eseguirsi con procedura di somma urgenza, potrebbero
determinarsi tra le alberature non divelte altri casi di schianto con notevole rischio per l'incolumità pubblica degli operatori e
delle strutture del Parco impedendo pertanto una tempestiva riapertura al pubblico del Parco stesso;
DATO ATTO che:
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• ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, con note prot. n. 370560 del 20.08.2021 e n. 376987 del
26.08.2021, si è provveduto ad informare la competente Soprintendenza al fine di procedere immediatamente
all'esecuzione degli interventi di cui trattasi e per richiedere la tempestiva effettuazione di un sopralluogo congiunto;
• l'importo stimato dell'intervento di cui trattasi è pari ad Euro 30.079,00, al netto di IVA, facendo riferimento per la
valutazione delle lavorazioni al prezzario Assoverde 2019/2021, prezzario di uso comune presso le Pubbliche
Amministrazioni, non avendo rinvenuto nel prezzario della Regione del Veneto voci assimilabili né riconducibili alle
predette lavorazioni;
• non è previsto alcun riutilizzo / riciclo del materiale risultante dalle operazioni di taglio e depezzamento, sia per le
condizioni fitosanitarie e meccaniche delle essenze arboree interessate dall'intervento, come risultanti dalla V.T.A., sia
per problematiche connesse all'eventuale commercializzazione dei sottoprodotti, determinando quindi la necessità di
provvedere al loro smaltimento;
RITENUTO di approvare il Verbale di somma urgenza in data 17 agosto 2021, redatto dal tecnico incaricato, arch. Jacopo
Polese;
RICHIAMATO l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce, tra l'altro che "In circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione
competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i
motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata
incolumità. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente."......omissis;
CONSIDERATO che:
• la tipologia e il grado di priorità delle lavorazioni previste sono determinati dalle risultanze della V.T.A. e quindi dalla
loro effettiva urgenza ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, nonché dalla necessità di un confronto
con la competente Soprintendenza in merito all'abbattimento di ulteriori alberi i quali, sempre dalle risultanze della
V.T.A., risultano a rischio di collasso nel caso di futuri eventi meteorici eccezionali;
• non sono attivi appalti Regionali per la manutenzione di aree verdi facenti parte del compendio Monumentale di Villa
Contarini, o riconducibili alle prestazioni richieste nel presente affidamento;
RITENUTO di affidare, per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità del procedimento, i sopra citati interventi per la
messa in sicurezza del Parco monumentale presso il Complesso Monumentale di "Villa Contarini", alla ditta "Mediterranea
Società Agricola S.r.l.", con sede legale in Cittadella (PD), P.IVA: 03882040284, poiché la stessa era presente in loco al
momento dell'evento con personale, macchinari ed attrezzature - in quanto ancora operante per il completamento delle
operazioni di rimozione e pulizia dell'area a seguito del precedente evento calamitoso del 26 luglio 2021, per il quale era già
stata incaricata con proprio Decreto n. 15 del 06/08/2021 -;
ATTESO che al fine del rispetto del principio di rotazione, si è dovuto escludere altro operatore preso in considerazioni,
anch'esso già operante in loco;
CONSIDERATO pertanto necessario avviare una seconda Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), con l'operatore economico "Mediterranea Società Agricola S.r.l.", con sede legale in Cittadella
(PD), P.IVA: 03882040284, in possesso dei requisiti di capacità ed esperienza professionale adeguati per eseguire gli interventi
richiesti e disponibile ad espletare gli stessi con la massima urgenza, essendo già operante in sito;
VISTA l'offerta presentata dal suddetto operatore, a seguito della Trattativa Diretta sul MePA n. 1808415/2021, che ha offerto
un ribasso dello 0,25 % sull'importo a base di trattativa, determinando un importo di aggiudicazione di Euro 30.003,80, Iva
esclusa e ritenuta la stessa congrua e conveniente, anche tenuto conto dell'estrema urgenza di procedere con l'esecuzione degli
interventi richiesti;
CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, co.1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di
conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), è sempre autorizzata "la consegna dei lavori in via di
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
TENUTO CONTO che l'art. 103, co.11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. consente alla Stazione Appaltante di non richiedere
la garanzia per la cauzione definitiva per gli appalti di cui all'art. 36, co.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile Unico del Procedimento,
Arch. Jacopo Polese, dipendente in servizio presso la U.O. Complessi Monumentali e Progetti di Valorizzazione, iscritto
all'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia;
CONSIDERATO altresì che l'obbligazione di spesa relativa ai lavori di cui trattasi ha natura di debito commerciale e che si è
perfezionata con la stipula della Trattativa Diretta sul MePA n. 1808415/2021 ed è esigibile entro il 31/12/2021;
ATTESO che, trattandosi di un intervento per un mero ripristino funzionale del Parco che non apporta migliorie al cespite di
cui trattasi, la spesa si configura come spesa per la manutenzione ordinaria che trova copertura sul capitolo 104111 "Spese per
la manutenzione ordinaria dei complessi monumentali e sui beni patrimoniali";
PRESO ATTO che, alla luce di quanto sin qui esposto, necessita ora impegnare l'importo di Euro 36.604,64 (Iva 22% inclusa),
a favore della ditta "Mediterranea Società Agricola S.r.l.", con sede legale in Cittadella (PD), P.IVA: 03882040284, CIG:
ZBD32D5D20, sul bilancio di esercizio 2021 come specificato nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTI il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali /e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 102 del 28/06/2021;
VISTA la D.G.R. n. 847 del 22/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Gestione del
Patrimonio incardinata nell'ambito dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio ai sensi dell'art. 12 della
Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto n. 15 del 06/08/2021;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che l'obbligazione si
è perfezionata con la stipula della Trattativa Diretta sul MePA n. 1808415/2021;
2. di approvare il Verbale di somma urgenza redatto in data 17 Agosto 2021, dal tecnico incaricato, arch. Jacopo Polese,
dipendente in servizio presso la U.O. Complessi Monumentali e Progetti di Valorizzazione, iscritto all'Ordine degli
Architetti della Provincia di Venezia;
3. di affidare per le motivazioni indicate in premessa gli ulteriori interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza
del Parco monumentale presso il Complesso Monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD)
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determinati dagli eccezionali eventi atmosferici del 16/17 Agosto 2021, alla ditta "Mediterranea Società Agricola
S.r.l.", con sede legale in Cittadella (PD), P.IVA: 03882040284, per l'importo di Euro 30.003,80 oltre ad IVA 22% per
un totale di Euro 36.604,64;
4. di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento, nella
persona dell'arch. Jacopo Polese dipendente in servizio presso la U.O. Complessi Monumentali e Progetti di
Valorizzazione, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia;
5. di disporre le registrazioni contabili secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto affidamento, su presentazione di fatture a norma di
legge, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto
d'appalto;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
13. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare integralmente il presente atto, omettendo l'Allegato A contabile, nel Bollettino ufficiale della Regione.
Annalisa Nacchi

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 457604)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 100 del 03 settembre 2021
Aggiudicazione della procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), di materiale di consumo vario (lettori codice a barre, cuffie, web cam, cartelle
porta pc, mouse, microfoni, ventose per sollevamento mattonelle lisce, tastiere, pen drive, cavi adattatore HDMI to
VGA), ad uso delle diverse strutture della Giunta Regionale del Veneto, CIG ZA331E664A. indetta con Decreto n. 62
del 27/05/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale. Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente
perfezionata a valere sulla prenotazione assunta con DDR n. 62/2021. Esercizio finanziario 2021.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica la richiesta di offerta CIG ZA331E664A, all'impresa individuale Computer Technologies di
Piacentino Pietro, con sede legale in Trapani, Via Marino Torre n. 162, C.F.(omissis), P.I. 02025590817, per l'importo di Euro
11.526,98= Iva esclusa. Il provvedimento, dichiarando inoltre l'efficacia dell'aggiudicazione, autorizza l'emissione
dell'ordinativo e, disponendo la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, impegna a favore della
società stessa, la somma di Euro 11.526,98= Iva esclusa sul bilancio 2021, a valere sulla prenotazione assunta con D.D.R. n.
62/2021.

Il Direttore
Premesso che:
- Con Decreto n. 62 del 27 maggio 2021 il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale indiceva una procedura di acquisto,
tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, del seguente materiale di
consumo:

DESCRIZIONE
Lettori codice a barre

QUANTITA'
3

DATALOGIC QUICKSCAN - QD2430
Cuffie mono jack per laptop
Cuffie USB per PC Desktop
Web Cam USB full HD autofocus
Mouse USB 2 tasti con scroller per laptop
Borse tracolla per laptop 15" con tasca esterna
Cavo adattatore HDMI to VGA
Tastiera USB ITA QWERTY - per laptop
Microfoni omni direzionali
Pen drive 64 GB
ventose per sollevamento mattonelle lisce

150
150
150
250
100
150
250
30
100
2

con base d'asta pari ad Euro 22.400,00= iva esclusa, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa recava il codice CIG ZA331E664A;
- con il medesimo Decreto si dava atto, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 1990 e dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, che il
responsabile dell'indicendo procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, e che lo
stesso rivestiva anche il Ruolo di Responsabile dell'Esecuzione;
- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 07/06/2021 ore 10:00, pervenivano n. 7 offerte presentate da:
a) ETT S.r.l., con sede legale in Via Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), C.F. / p. iva 04606020875,
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b) Zetaelle S.r.l., con sede legale in Venezia -Mestre, Via Einaudi n. 29/31, CF/ PI 03078910274,
c) Frangi S.r.l.s., con sede legale in Bassano Del Grappa (VI) via Bortolo Sacchi n. 42, C.F./P.I.
04179660248,
d) Computer Technologies di Piacentino Pietro, con sede legale in Trapani, Via Marino Torre n. 162, C.F.
(omissis), P.I. 02025590817,
e) Dueci' Italia S.r.l., con sede legale in Busto Arsizio, Via Sempione n. 1, C.F./ P.I. 02693490126,
f) Eco Laser Informatica S.r.l., con sede legale in Roma, Via Padre G.A. Filippini n. 15/a, C.F./P.I.
04427081007,
g) Carto Copy Service S.r.l., Via A. Omodeo n. 21, 00179 Roma, C.F. / p.iva 04864781002;
- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 10/06/2021 e 06/07/2021, alle procedure di
scaricamento buste e analisi documentazione presentata dai concorrenti, concludendo le operazioni di gara, all'esito dei
soccorsi istruttori attivati, con la proposta di esclusione delle società Frangi S.r.l.s., Duecì Italia S.r.l. e Carto Copy Service
S.r.l.;
- con Decreto n. 83 del 07/07/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, venivano approvati i verbali e le
operazioni di gara del Responsabile del procedimento in data 10/06/2021 e 06/07/2021, allegati al decreto, e si disponeva
l'esclusione dalla procedura di acquisto delle succitate società;
- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva, in data 12/07/2021, all'apertura delle buste
economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara, e ne dava lettura, rilevando quanto segue:
• ETT S.r.l., con sede legale in Via Carammone n. 5, 95024 Acireale (CT), C.F./p. iva 04606020875, presentava
un'offerta pari ad Euro 18.199,99999906 Iva esclusa;
• Zetaelle S.r.l., con sede legale in Venezia -Mestre, Via Einaudi n. 29/31, CF/ PI 03078910274, presentava un'offerta
pari ad Euro 15.138,00 Iva esclusa;
• Computer Technologies di Piacentino Pietro, con sede legale in Trapani, Via Marino Torre n. 162, C.F. (omissis), P.I.
02025590817, presentava un'offerta pari ad Euro 11.526,98 Iva esclusa;
• Eco Laser Informatica S.r.l., con sede legale in Roma, Via Padre G.A. Filippini n. 15/a, C.F./P.I. 04427081007,
presentava un'offerta pari ad Euro 18.484,00 Iva esclusa.
- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, verificava, in data 04/08/2021, la completezza e la conformità
rispetto alle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto delle offerte economiche presentate dalle società ETT S.r.l., Computer
Technologies di Piacentino Pietro, Eco Laser Informatica S.r.l e Zetaelle S.r.l.: in relazione a quest'ultima si verificava che
l'offerta economica non indicava con precisione il prodotto offerto per la fornitura di webcam, microfoni omnidirezionali e
pendrive; data la posizione in graduatoria si rinviava la richiesta di chiarimenti ad una eventuale successiva fase;
- nel corso della medesima seduta, il Responsabile del procedimento, proponeva di aggiudicare la procedura all'impresa
individuale Computer Technologies di Piacentino Pietro, con sede legale in Trapani, Via Marino Torre n. 162, C.F. (omissis),
P.I. 02025590817, che aveva presentato nella gara in oggetto l'offerta migliore pari ad Euro 11.526,98 iva esclusa, a fronte di
una base d'asta pari a Euro 22.400,00, iva esclusa, come risulta dal verbale, Allegato A al presente provvedimento.
Ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della ditta Computer Technologies di Piacentino Pietro,
con sede legale in Trapani, Via Marino Torre n. 162, C.F. (omissis), P.I. 02025590817, per l'importo complessivo pari ad Euro
11.526,98= Iva esclusa.
Considerato che l'amministrazione procedente ha avviato autonomamente i controlli in merito al possesso da parte
dell'aggiudicatario della presente RdO dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che gli stessi
hanno avuto esito positivo.
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG ZA331E664A, relativo all'acquisto di materiale di consumo
vario (lettori codice a barre, cuffie, web cam, cartelle porta pc, mouse, microfoni, ventose per sollevamento mattonelle lisce,
tastiere, pen drive, cavi adattatore HDMI to VGA), ad uso delle diverse strutture della Giunta Regionale del Veneto, a favore
della ditta Computer Technologies di Piacentino Pietro, con sede legale in Trapani, Via Marino Torre n. 162, C.F. (omissis),
P.I. 02025590817, per l'importo complessivo pari ad Euro 11.526,98= Iva esclusa.
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Dato atto che:
- i certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione che non riguardano stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni, hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000;
- l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 2016, è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 effettuati in capo all'aggiudicatario;
- l'offerta presentata dalla ditta Computer Technologies di Piacentino Pietro, con sede legale in Trapani, Via Marino Torre n.
162, C.F. (omissis), P.I. 02025590817, risulta completa e congruente in relazione a quanto richiesto e risponde all'interesse
espresso dalla stazione appaltante nel Capitolato Speciale approvato con Decreto n. 62 del 27/05/2021;
- non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in
quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera b) del citato art. 32;
- è stato generato l'Ordine sul M.E.P.A. CIG ZA331E664A (Allegato B), a favore della ditta Computer Technologies di
Piacentino Pietro, con sede legale in Trapani, Via Marino Torre n. 162, C.F. (omissis), P.I. 02025590817, e che lo stesso è stato
sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
- a seguito della consegna, i beni saranno oggetto di verifica funzionale al fine di verificarne la qualità e quantità in conformità
alle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto, ed all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale, sarà trasmesso all'aggiudicatario il certificato di pagamento che autorizzerà lo stesso
all'emissione della fattura. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione dalla Stazione Appaltante in
coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della
fattura che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario successivamente alla verifica funzionale e al ricevimento del certificato di
pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
- il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Idelfo Borgo, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto
dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell'11 ottobre 2017, ricopre anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto.
Ritenuto di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della ditta
Computer Technologies di Piacentino Pietro, con sede legale in Trapani, Via Marino Torre n. 162, C.F. (omissis), P.I.
02025590817, la somma di Euro 14.062,92=Iva al 22% compresa, che si configura come debito commerciale, sul Bilancio
regionale 2021, che presenta l'occorrente disponibilità, a valere sulla prenotazione n. 6271/2021, assunta con Decreto n. 62 del
27/05/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, con azzeramento dei relativi importi residui, il tutto come da
Allegato contabile C.
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento.
Visto:
- l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
- la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 di approvazione delle nuove linee guida sugli acquisti sotto soglia;
- l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 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" sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della Regione del Veneto, dalla
Regione del Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni del Veneto.
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTI il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e succ.mod.e int.;
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- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;
- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm. ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTA la DGR n. 1166 del 23/04/2004;
- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";
- VISTO l'art.113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 37/2019;
- VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione "approvazione il Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023"
- VISTA la D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
- VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- VISTI il DDR n. 62/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale ed il relativo allegato;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali delle operazioni di gara dei giorni 12/07/2021 e 04/08/2021, che si allegano al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale di gara della seduta del giorno 04/08/2021 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di aggiudicare la procedura di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 di acquisto di materiale di consumo vario (lettori codice a
barre, cuffie, web cam, cartelle porta pc, mouse, microfoni, ventose per sollevamento mattonelle lisce, tastiere, pen
drive, cavi adattatore HDMI to VGA), ad uso delle diverse strutture della Giunta Regionale del Veneto, CIG
ZA331E664A, a favore della ditta Computer Technologies di Piacentino Pietro, con sede legale in Trapani, Via
Marino Torre n. 162, C.F. (omissis), P.I. 02025590817, per l'importo complessivo pari ad Euro 11.526,98= Iva
esclusa.
5. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto coincide con il Responsabile del procedimento nominato
con Decreto n. 66 del 04/06/2021 nella persona del dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;
6. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, effettuati in capo all'aggiudicatario;
7. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine CIG CIG ZA331E664A (Allegato B) sul Mepa per l'acquisto di materiale
di consumo vario (lettori codice a barre, cuffie, web cam, cartelle porta pc, mouse, microfoni, ventose per
sollevamento mattonelle lisce, tastiere, pen drive, cavi adattatore HDMI to VGA), ad uso delle diverse strutture della
Giunta Regionale del Veneto, CIG ZA331E664A, a favore della ditta Computer Technologies di Piacentino Pietro,
con sede legale in Trapani, Via Marino Torre n. 162, C.F. (omissis), P.I. 02025590817, per l'importo complessivo pari
ad Euro 11.526,98= Iva esclusa
8. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine CIG ZA331E664A (Allegato B) per l'acquisto di materiale di consumo
vario (lettori codice a barre, cuffie, web cam, cartelle porta pc, mouse, microfoni, ventose per sollevamento mattonelle
lisce, tastiere, pen drive, cavi adattatore HDMI to VGA), ad uso delle diverse strutture della Giunta Regionale del
Veneto, a favore della ditta Computer Technologies di Piacentino Pietro, con sede legale in Trapani, Via Marino Torre
n. 162, C.F. (omissis), P.I. 02025590817, e lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente
vincolante con beneficiario ed importo determinati;
9. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a € 14.062,92 Iva al 22% compresa, dando atto trattasi di debito
commerciale;
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10. di corrispondere a favore della ditta Computer Technologies di Piacentino Pietro, con sede legale in Trapani, Via
Marino Torre n. 162, C.F. (omissis), P.I. 02025590817, la somma pari a € 14.062,92 Iva al 22% compresa (I.V.A pari
ad € 2.535,94), con fatturazione in un'unica soluzione; a seguito di esito positivo della verifica dei prodotti forniti, sarà
trasmesso all'aggiudicatario il certificato di pagamento che autorizzerà lo stesso all'emissione della fattura. Il
pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge
n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa
dall'aggiudicatario successivamente alla verifica funzionale e al ricevimento del certificato di pagamento da parte del
Responsabile del procedimento ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili
proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 350EDA;
12. di disporre la copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della ditta Computer
Technologies di Piacentino Pietro, con sede legale in Trapani, Via Marino Torre n. 162, C.F. (omissis), P.I.
02025590817, la somma di Euro 14.062,92 Iva al 22% compresa sul Bilancio regionale 2021, a valere sulla
prenotazione n. 6271/2021, assunta con Decreto n. 62/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, con
azzeramento dei relativi importi residui, il tutto come da Allegato C contabile;
13. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed è esigibile secondo la scadenza della spesa
per la quale viene stabilito il relativo vincolo;
14. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 14.062,92 IVA al 22% compresa, a
carico del Bilancio regionale per l'annualità 2021, come specificato al punto 12) del presente dispositivo;
15. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2021-2023 e con le regole di
finanza pubblica;
16. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii);
17. 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;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
19. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli allegati A, B e C.
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 457605)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 101 del 03 settembre 2021
Affidamento, ai sensi dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021, mediante piattaforma MEPA, del servizio di implementazione
dell'infrastruttura Desktop Virtuale (VDI) di una soluzione tecnologica di tipo MFA per utenti Citrix di Regione del
Veneto. CIG. n. ZC332CA66A.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata (per debito commerciale) ed
impegna a favore della società INFONET SOLUTIONS S.R.L. (sede legale in Via Luigi Einaudi, 23, 35010 Curtarolo (PD),
C.F. 02130990241, P.IVA 00149520280) la somma di Euro 10.980,00= (IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per
l'acquisizione del servizio in oggetto a seguito di trattativa diretta su piattaforma Consip MePA ex art. 51 del D.L. n. 77/2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Direzione ICT e Agenda Digitale sovraintende ordinariamente all'acquisizione di beni e servizi
informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali: la maggior parte della spesa
informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione
nel medio periodo. Tale funzione presuppone la pianificazione, sulla base di criteri di economicità/efficienza, dell'acquisizione
di tecnologie di tipo applicativo rispondenti a specifiche esigenze delle Strutture regionali in quanto strettamente connesse a
procedure/materie di pertinenza delle stesse;
CONSIDERATO CHE:
- nel contesto della situazione di emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, il Lavoro Agile è stato
definito modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni, ai
sensi dell'art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- a fronte dello scenario appena descritto, la Direzione ICT e Agenda Digitale ha adottato delle soluzioni
volte a consentire ai dipendenti regionali di poter continuare a lavorare in modalità smart working in assoluta
sicurezza;
- a tal fine è stata messa in esercizio una Infrastruttura Desktop Virtuale (VDI) in Cloud, basata su tecnologia
Citrix e acquisite per il funzionamento della medesima da parte del fornitore Infonet Solutions Srl (con sede
legale in via Einaudi 23 - ZI, Pieve di Curtarolo (PD), C.F. 02130990241; P.I. 00149520280) un pacchetto di
licenze a tempo indeterminato Citrix (cfr DDR n. 79 del 15 giugno 2020);
RITENUTO necessario dare continuità alle azioni intraprese dalla scrivente amministrazione per garantire una maggiore
sicurezza dei sistemi informatici regionali anche alla luce del permanere dello stato di emergenza sanitaria, si rende opportuno
implementare una soluzione tecnologica di tipo Multifactor Authentication (MFA) sull'Infrastruttura Desktop Virtuale (VDI)
già esistente;
PRECISATO CHE detta soluzione ha l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza degli utenti di Regione Veneto durante
l'accesso remoto all'ambiente virtuale Citrix utilizzando un doppio livello di autenticazione tramite App Google Authenticator
e l'esistente Citrix NetScaler;
CONSIDERATO che il fornitore INFONET SOLUTIONS S.R.L. ha già in essere un contratto di manutenzione attivo per il
succitato ambiente tecnologico Citrix ed è pertanto detentore del know-how necessario per poter implementare il servizio
aggiuntivo sopra descritto;
EVIDENZIATO che l'importo del servizio richiesto è stato stimato in complessivi euro 9.000,00 (iva esclusa);
VERIFICATO che in merito all'acquisizione di tale servizio non sono attive convenzioni quadro Consip, di cui alla legge
488/99 e ss.mm.ii che soddisfano le esigenze della scrivente Amministrazione;
VISTO l'art. 1 co. 2 lett. a) del DL n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale" modificato dall'art. 51 del D.Lgs. n.77 del 31/05/2021 che prevede in deroga all' art. 36 co. 2 d.lgs
50/2016 l'affidamento diretto per l'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00 ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

294
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall' articolo 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 - (legge di bilancio 2019) secondo cui "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione";
RITENUTO pertanto di acquisire un supporto aggiuntivo per l'implementazione di una soluzione di MFA per utenti Citrix,
dalla predetta società INFONET SOLUTIONS S.R.L tenuto conto peraltro dell'affidabilità dell'azienda dimostrata nel
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, della prestazione oggetto
del contratto);
RITENUTO, pertanto di avviare con la summenzionata società nella piattaforma MePa un trattativa diretta (Trattativa n.
1804450) prevedendo una base d'appalto pari ad euro 9.000,00 iva esclusa;
DATO che entro la data fissata per la presentazione dell'offerta, 31.08.2021, la società interpellata ha presentato la propria
proposta per l'importo di euro 9.000.00 =(IVA al 22% esclusa), giudicata congrua sotto il profilo tecnico ed economico
(Allegato A);
DATO ATTO che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico, in conformità a
quanto disposto dalla D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle
procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR
1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019" come modificata con D.G.R. n. 1004 del 21/07/2020 hanno sortito esito positivo;
RITENUTO, pertanto, con il presente procedimento di procedere all'affidamento del servizio in questione all'operatore
economico sopra individuato, ai sensi dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 per la spesa complessiva di euro 9.000,00 (Iva esclusa);
DATO ATTO che in relazione alla trattativa in argomento si è provveduto pertanto in data 3 settembre 2021 alla stipula del
contratto sulla piattaforma Mepa con l'operatore economico INFONET SOLUTIONS S.R.L. (sede legale in Via Luigi Einaudi,
23, 35010 Curtarolo (PD), C.F. 02130990241, P.IVA 00149520280);
DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, ex art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Direttore della U.O.
Sistemi informativi, servizi e tecnologie digitali della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, Ing. Paolo
Barichello;
RITENUTO di procedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società
INFONET SOLUTIONS S.R.L. (C.F. 02130990241, P.IVA 00149520280) con sede legale in Curtarolo (PD), la somma di
euro 10.980.00 iva inclusa a valere sull'esercizio finanziario 2021, che presenta l'occorrente disponibilità, con pagamento a 30
gg dalla data di ricevimento della fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito commerciale) nell'Allegato B contabile;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario";
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione "approvazione il Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e successive variazioni;
VISTE le linee guide ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge n. 323/2019 convertito con
legge 14 giugno n. 55;
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti e l'esito della trattativa diretta su Piattaforma Mepa di Consip SPA.
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
2. di approvare le risultanze della trattativa diretta ex 51 del D.L. 77/2021 espletata su piattaforma telematica di Mepa di
Consip SPA di cui all'Allegato A (ordine);
3. di aggiudicare, ex art. 51 del D.L. n. 77/2021 la fornitura in oggetto alla società INFONET SOLUTIONS S.R.L. (sede
legale in Via Luigi Einaudi, 23, 35010 Curtarolo (PD), C.F. 02130990241, P.IVA 00149520280) per l'importo
complessivo di € 9.000,00 Iva esclusa, giudicato congruo sotto il profilo tecnico ed economico;
4. di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 10.980,00 (iva inclusa pari ad euro 1.980,00) dando atto che trattasi di
debito commerciale;
5. di corrispondere a favore della ditta INFONET SOLUTIONS S.R.L. (sede legale in Via Luigi Einaudi, 23, 35010
Curtarolo (PD), C.F. 02130990241, P.IVA 00149520280) la somma pari ad euro 10.980,00 (iva inclusa pari ad euro
1980,00) a mezzo mandato a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica funzionale della fornitura
medesima;
6. di dare atto che la fornitura avverrà entro il 31.12.2021;
7. di dare atto che il Codice Unico Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il
seguente: 350EDA;
8. di disporre la copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore di INFONET
SOLUTIONS S.R.L. (C.F. 02130990241, P.IVA 00149520280) con sede legale in Curtarolo (PD), la somma di euro
10.980,00 (iva inclusa pari ad euro 1.980,00) che si configura debito commerciale sul Bilancio 2021 che presente
sufficiente disponibilità secondo le specifiche contenute nell'Allegato B contabile, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 10.980.00 iva inclusa a carico del
Bilancio regionale per l'annualità 2021, come specificato precedentemente nel presente dispositivo;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 co. 6 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
11. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
12. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
15. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il Responsabile del Procedimento il Direttore della U.O.
Sistemi informativi, servizi e tecnologie digitali della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, Ing.
Paolo Barichello;
16. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omissis
allegati.
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 457960)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 111 del 16 settembre 2021
Procedura negoziata, ex art. 36 co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante RDO su Me.PA, per
l'affidamento della fornitura di personal computer e materiale accessorio. Cig. n. 88590195BF. Provvedimento di
esclusione, ex art.97 co. 5.del D.lgs.50/2016 ess.mm.ii..
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva le operazioni di gara e dispone l'esclusione dalla procedura negoziata in oggetto della società Frangi
Srl, con sede legale in Via Bortolo Sacchi 42, 36066 Bassano del Grappa (VI), P.Iva 04179660248 in forza di quanto espresso
nel verbale di data 15.09.2021 che è allegato al presente provvedimento sotto la lettera C.

Il Direttore
PREMESSO che:
- con Decreto n. 91 del 04 agosto 2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta una procedura
negoziata, ex art. 36 co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante RDO su Me.PA, per l'affidamento della fornitura di
personal computer e materiale accessorio, con base d'asta pari ad Euro 207.400,00 (iva esclusa), con utilizzo del criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto che la stessa recava il codice
CIG n. 88590195BF;
- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 01.09.2021 pervenivano 25 (venticinque) offerte presentate dai seguenti
operatori economici: Abs computers s.r.l. Adesa s.r.l. Campustore srl Carto copy service ccc, Consulting S.p.a., Dispro.it Srl,
Elear Srl, Ett s.r.l. Eurome s.r.l. Finbuc s.r.l., Frangi Ginestro Alessandro, Infobit shop Srl, L'abcd s.r.l. Pc Engineering p.o.s.
Data system s.r.l. Powermedia srl, Professional service s.r.l. Quasartek r.c.m. italia srl, Sfera informatica & strumentazione
s.r.l., Studio di informatica snc, TT tecnosistemi, Vmway s.r.l. Zetaelle
VISTI i verbali di gara di data 1/09/2021 e 2/09/2021, che si allegano sotto la lettera A), nei quali il Responsabile del
procedimento, assistito da due testimoni procedeva all'apertura e all'esame delle Buste "documentazione amministrativa":
- ammettendo alla successiva fase di gara i concorrenti di seguito indicati, avendone riscontrata la completezza della
documentazione presentata: Abs computers s.r.l., Adesa s.r.l., Campustore srl, Carto copy service, Ccc consulting S.p.a.,
Dispro.it Srl, Elear Srl, Ett S.r.l., Eurome s.r.l., Finbuc s.r.l., Ginestro alessandro, Infobit shop srl, Pc engineering, P.o.s. Data
system S.r.l., Powermedia Srl, Professional service S.r.l., Quasartek, r.c.m. Italia Srl, Sfera informatica & strumentazione S.r.l.,
Studio di informatica Snc, TT tecnosistemi e Zetaelle;
- attuando ex art. 89 co.9 del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii il soccorso istruttorio in relazione ai seguenti operatori economici: Frangi
Srl, L'ABCD SRL, VmWay Srl, (cfr note prott nn.388528, 388542, 388548, di data 03.09.2021)
VISTO il verbale di data 13.09.2021 che si allega sotto la lettera B) nel quale il Responsabile del procedimento:
ammetteva alla successiva fase di gara le ditte L'ABCD SRL, VmWay Srl, avendo prodotto nei termini la documentazione
richiesta ex art.89 co.9 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
prendeva atto che l'operatore economico Frangi Srl aveva trasmesso Dichiarazione integrativa al D.G.U.E., Copia scansionata
del "Passoe" rilasciato dal servizio AVCpass, ma non aveva prodotto la Ricevuta transazione ANAC;
VISTA la nota con la quale si invitava nuovamente la società Frangi S.r.l.s., con nota agli atti al protocollo n. 400243 in data
13/09/2021, a produrre entro e non oltre il giorno 14.09.2021 ore 13.00, la documentazione mancante;
VISTO il verbale di data 15 settembre 2021 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera C), in cui il Responsabile
del procedimento prendeva atto che la società Frangi S.r.l.s. non aveva trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla
stazione appaltante ex art. 89 co.9 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
RITENUTO di escludere dalla procedura d'acquisto CIG 88590195BF, la società Frangi srls, con sede legale in Via Bortolo
Sacchi 42, 36066 Bassano del Grappa (VI), P.Iva 04179660248 per non aver dimostrato il pagamento del contributo ANAC;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto n. 91 del 04 agosto 2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
VISTI i verbali citati;
VISTE le note citate;
VISTA la documentazione agli atti
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del
committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;
2. di dare atto che dalla data ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, ai
sensi dell'articolo 120, comma 5, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104)
decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per
territorio;
3. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
4. 2. di approvare le operazioni gara in particolare i verbali di data 1 e 2 settembre 2021 (Allegato A), 13 settembre 2021
(Allegato B), 15 settembre 2021 (Allegato C);
5. di escludere dalla procedura di gara CIG 88590195BF la società Frangi Srls, con sede legale in Via Bortolo Sacchi 42,
36066 Bassano del Grappa (VI), P.Iva 04179660248, in forza di quanto espresso nei verbali di gara e nel presente
provvedimento;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale,
dott. Idelfo Borgo;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli allegati "A", "B" e "C".
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 457557)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 160 del 03 settembre 2021
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ex art. 36 co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, come integrato
dall'art. 1, co. 2 lett. b del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., mediante RDO su Me.PA, per l'affidamento del servizio per
l'espletamento delle funzioni di Medico Competente e dell'attività di sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle Sedi
Centrali della Giunta Regionale secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. - CIG 8819671EBD.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ex art. 36 co. 2, lett. b) del D.lgs.
50/2016, come integrato dall'art. 1, co. 2 lett. b del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., mediante RDO su Me.PA, per l'affidamento del
servizio per l'espletamento delle funzioni di Medico Competente e dell'attività di sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle
Sedi Centrali della Giunta Regionale secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. - CIG 8819671EBD, all'operatore
economico dott.ssa Giovanna LUPI - Via Palestro, 5 35138 Padova PD (C.F. omissis, P.I. 03693110284) per l'importo di Euro
73.220,00 (settantatremiladuecentoventi/00) esente da oneri fiscali ai sensi del DPR 633/72 a valere sulle prenotazioni di cui al
DDR 128/2021.

Il Direttore
VISTO il proprio decreto n. 128 del 5 luglio 2021, con il quale veniva indetta la procedura negoziata ex art. 36 co. 2, lett. b) del
D.lgs. 50/2016, come integrato dall'art. 1, co. 2 lett. b. del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., mediante RDO su Me.PA, per
l'affidamento del servizio per l'espletamento delle funzioni di Medico Competente e dell'attività di sorveglianza sanitaria per i
lavoratori delle Sedi Centrali della Giunta Regionale secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. - CIG
8819671EBD;
PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (09 agosto 2021, ore 12:00) sono pervenute
tramite la piattaforma di intermediazione telematica "Me.PA", utilizzata per la procedura di gara in oggetto, n. 2 (due) offerte
presentate rispettivamente dagli operatori economici dott.ssa Giovanna LUPI - Omissis (C.F. Omissis, P.I. 03693110284) e
SICER S.r.l. - Viale Amendola, 56/D 40026 Imola BO (C.F. e P.I. 02626031203);
VISTO il proprio decreto n. 141 del 10 agosto 2021, con il quale, trattandosi di procedura di aggiudicazione di contratto
d'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si è
provveduto a nominare la commissione giudicatrice per l'esame delle offerte pervenute, nel rispetto dei i principi di
competenza, trasparenza e compatibilità, stante la professionalità comprovata dai curricula dei componenti e dalle dichiarazioni
che gli stessi hanno reso circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D.lgs.
50/2016, agli atti di gara;
VISTO il proprio decreto n. 153 del 25 agosto 2021, con cui sono stati ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli
operatori economici dott.ssa Giovanna LUPI - Omissis (C.F. Omissis, P.I. 03693110284) e SICER S.r.l. - Viale Amendola,
56/D 40026 Imola BO (C.F. e P.I. 02626031203);
VISTI gli atti di gara e in particolar modo i verbali delle sedute della commissione giudicatrice, svoltesi nei giorni 10/08/2021,
25/08/2021, 27/08/2021 e 30/08/2021, trasmessi con nota prot. n. 386364 del 2/9/2021 (Allegato A) contenente la proposta di
aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico dott.ssa Giovanna LUPI - Omissis (C.F. Omissis, P.I. 03693110284), per
avere presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo pari ad € 73.220,00;
PRESO ATTO che, sulla base degli atti di gara e della citata nota prot. n. 386364 del 2/9/2021 (Allegato A) con la quale la
commissione giudicatrice ha trasmesso i verbali delle operazioni svolte, l'operatore economico SICER S.r.l. - Viale Amendola,
56/D 40026 Imola BO (C.F. e P.I. 02626031203) risulta essere il concorrente che segue nella graduatoria;
RITENUTO che, nel suo complesso, l'offerta presentata dall'operatore economico dott.ssa Giovanna LUPI - Omissis (C.F.
Omissis, P.I. 03693110284) risulta completa e congruente anche in relazione all'importo dell'offerta economica;
RITENUTO di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 5 e di cui all'art. 33, co. 1, del D.lgs. 50/2016,
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico dott.ssa Giovanna LUPI -
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Omissis (C.F. Omissis, P.I. 03693110284) per l'importo complessivo di € 73.220,00 esente da oneri fiscali ai sensi del DPR
633/72;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione è efficace solo a seguito della
verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti, compresi quelli di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs.
50/2016;
CONSIDERATO che - essendo stata la procedura di scelta del contraente interamente gestita per via telematica attraverso la
piattaforma Me.PA e trattandosi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo - ai sensi del combinato disposto di cui al
comma 10, lettera b) del citato art. 32 e dell'art. 3, lettera bbbb) del D.lgs. 50/2016, non trova applicazione il termine dilatorio
per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, co. 9, del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, co. 12 e co. 13, del D.lgs. 50/2016, il contratto è sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni
appaltanti e che l'esecuzione dello stesso può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di
urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 del citato
articolo;
TENUTO CONTO, tuttavia, della necessità della stazione appaltante di procedere con l'avvio dell'esecuzione del contratto in
via d'urgenza in quanto il servizio in questione costituisce servizio essenziale per il funzionamento dell'ente, con particolare
riguardo agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008;
VISTO, peraltro, l'art. 8, co. 1, lett. a), del D.L. 76/2020, conv. con modif. dalla L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del
D.L. 11/2021, conv. con modif. dalla L. 108/2021, il quale prevede che fino alla data del 30 giugno 2023, nel caso di servizi e
forniture, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.lgs. 50/2016, nelle
more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla procedura;
RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di euro € 73.220,00 (settantatremiladuecentoventi/00) esente da
oneri fiscali ai sensi del DPR 633/72 a valere sulle prenotazioni di cui al D.D.R. 128/2021 a favore del della dott.ssa Giovanna
LUPI - Omissis (C.F. Omissis, P.I. 03693110284) imputando la somma sul capitolo 100484 "Spese per la gestione della
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)" sui Bilanci di Previsione per gli anni di seguito indicati:
• Euro 12.203,33 (esente da oneri fiscali ai sensi del DPR 633/72) - bilancio per l'esercizio 2021;
• Euro 36.210,00 (esente da oneri fiscali ai sensi del DPR 633/72) - bilancio per l'esercizio 2022;
• Euro 24.206,67 (esente da oneri fiscali ai sensi del DPR 633/72) - bilancio per l'esercizio 2023;
TENUTO CONTO che l'obbligazione di spesa è perfezionata ai sensi del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. e che la stessa sarà
esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 12.203,33 (esente da oneri fiscali ai sensi del DPR 633/72) - entro il 31/12/2021;
• Euro 36.210,00 (esente da oneri fiscali ai sensi del DPR 633/72) - entro il 31/12/2022;
• Euro 24.206,67 (esente da oneri fiscali ai sensi del DPR 633/72) - entro il 31/08/2023;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96/2021;
VISTO il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. Statutaria n. 1/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. 1823/2019;
VISTA la D.G.R. 1004/2020;
VISTA la D.G.R. 1822/2020;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 1839/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR 30/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTO il D.lgs. 33/2013;
attestata l'avvenuta regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale delle operazioni di gara, che si allega al presente provvedimento come parte integrante e
sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 33, co. 1, del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al citato
verbale delle operazioni di gara (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di aggiudicare in via definitiva all'operatore economico dott.ssa Giovanna LUPI - Omissis (C.F. Omissis, P.I.
03693110284) l'affidamento del servizio per l'espletamento delle funzioni di Medico Competente e dell'attività di
sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle Sedi Centrali della Giunta Regionale secondo quanto disposto dal D.lgs.
81/08 e ss.mm.ii. di cui alla procedura negoziata ex art. 36 co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, come integrato dall'art. 1,
co. 2 lett. b. del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., mediante RDO su Me.PA - CIG 8819671EBD, per un importo pari ad €
73.220,00 esente da oneri fiscali ai sensi del DPR 633/72;
5. di dare atto che l'operatore economico SICER S.r.l. - Viale Amendola, 56/D 40026 Imola BO (C.F. e P.I.
02626031203) risulta essere il concorrente che segue nella graduatoria;
6. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento, secondo quanto disposto dall'art. 32, co. 7,
del D.lgs. n. 50 del 2016, sarà efficace solo a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti
requisiti, compresi quelli di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
7. di disporre, tuttavia, che nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti
di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, sia dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.lgs. 50/2016, così come previsto ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), del D.L.
76/2020, conv. con modif. dalla L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 11/2021, conv. con modif. dalla L.
108/2021;
8. di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG 8819671EBD sul Me.PA per l'affidamento del servizio per l'espletamento
delle funzioni di Medico Competente e dell'attività di sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle Sedi Centrali della
Giunta Regionale secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. a favore di € 73.220,00 esente da oneri
fiscali ai sensi del DPR 633/72;
9. di impegnare la somma complessiva di € 73.220,00 esente da oneri fiscali ai sensi del DPR 633/72 secondo le
specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
10. di dare atto che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura secondo le modalità previste nel
capitolato speciale (Allegato C al DDR 128/2021);
12. di provvedere a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con il presente
provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
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13. di disporre che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77, co. 5, D.lgs. 50/2016, dell'adozione del presente
provvedimento sia data immediata comunicazione, comunque entro un termine non superiore a cinque giorni,
all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 sul
profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";
15. di dare atto altresì che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt.
23 e 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegati.
Giuseppe Franco

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 457558)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 50 del 06 agosto 2021
Accertamento di entrata e impegno di spesa. Ordinativi di fornitura n. 4389229 del 04/07/2018 e n. 5089815 del
16/09/2019 a valere su convenzione di Consip S.p.A. per "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle
Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014- 2020". Autorizzazione variante
in aumento ai sensi dell'art. 311, comma 2, lett. a) e comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 per l'acquisizione di servizi di
supporto specialistico e assistenza tecnica a valere sul Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Sezione speciale - Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 (Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020 e Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021 - Area
tematica 12 Capacità amministrativa) e sul Programma Operativo Complementare (POC) della Regione del Veneto al
POR FESR 2014-2020 (art. 242 del DL 19 maggio 2020 n. 34). Approvazione schemi atti di sottomissione. CIG
convenzione Lotto 3: 6521593CC8 CIG derivato n. CIG 79219442FF CUP H71D18000010009 - CIG derivato
7979815FA4 CUP H71G19000970009.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'aumento, nei limiti del quinto d'obbligo, delle prestazioni contrattuali ricomprese
negli ordinativi di fornitura n. 4389229 del 04/07/2018 e n. 5089815 del 16/09/2019 attivati a valere sulla Convenzione di
Consip Spa per "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per
l'attuazione dei Programmi Operativi 2014- 2020" al fine di assicurare il necessario supporto agli interventi ricompresi nei
nuovi Piano Sviluppo e Coesione (PSC) FSC 2014-2020 - Sezione speciale e Programma Operativo Complementare (POC) al
POR FESR 2014-2020, ricorrendo alle risorse di assistenza tecnica assegnate. Si provvede pertanto all'assunzione
dell'impegno di spesa e del correlato accertamento di entrata in relazione all'effettiva esigibilità della spesa. Si procede inoltre
all'approvazione della relazione tecnico-economica presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese affidatario degli
ordinativi e degli schemi di atto di sottomissione da sottoscrivere con l'impresa mandataria del medesimo RTI.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DDR n. 62 del 12/06/2018 e n. 111 del 20/08/2019 di approvazione dei Piani dettagliati delle Attività (PDA) sulla
convenzione di Consip Spa per "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di
Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020", Lotto n. 3;
- ordinativi di fornitura n. 4389229 del 04/07/2018 e n. 5089815 del 16/09/2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Commissione Europea con Decisione C(2015) 5903 del 17/08/2015 ha approvato il Programma Operativo
Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" Veneto 2014-2020, successivamente modificato con Decisione C(2018) 4873 del 19/07/2018, con
Decisione C(2019) 4061 del 05/06/2019 e con Decisione C(2020) 7754 del 05/11/2020;
• con DGR n. 2289 del 30/12/2016, la Giunta regionale ha formalmente designato la Direzione Programmazione
Unitaria quale Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR 2014-2020;
• la medesima DGR ha individuato le strutture responsabili di azione del POR FESR tra cui, per l'Asse 7 - Assistenza
tecnica, la Direzione Programmazione Unitaria;
• con DGR n. 456 del 10/04/2018 la Giunta regionale ha autorizzato la Direzione Programmazione Unitaria quale AdG
del POR FESR 2014-2020 e struttura responsabile di azione dell'Asse 7 del Programma, all'acquisizione di servizi
assistenza tecnica e supporto specialistico per l'AdG medesima e per l'AdC del Programma, per la conduzione delle
attività di programmazione e attuazione, sorveglianza, controllo, procedure, manualistica e strumenti, controlli,
gestione e recuperi, presentazione annuale dei conti del POR FESR 2014-2020 tramite adesione, ai sensi dell'art. 26,
comma 3, della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1, c. 449 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., alla Convenzione "Servizi di
supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi
Operativi 2014-2020" - Lotto 3 (CIG 6521593CC8), attivata da Consip S.p.A. con il RTI formato da Deloitte
Consulting Srl (mandataria) - Consedin Spa - Cles Srl - IZI Spa (mandanti), su proposta del Direttore della Direzione
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Programmazione Unitaria;
• con DGR n. 1012 del 12/07/2019 la Giunta regionale ha autorizzato l'acquisizione di ulteriori servizi di supporto
specialistico e assistenza tecnica sulla medesima convenzione di Consip S.p.A. per le esigenze connesse alla chiusura
della programmazione 2014-2020 e all'avvio del nuovo ciclo 2021-2027;
• le predette DGR hanno indicato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, punto
ordinante nel portale "Acquisti in rete" e supervisore che supporti il fornitore nella consultazione preliminare per gli
acquisti di entrambe le Autorità, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
• con DDR n. 62 del 12/06/2018 e n. 111 del 20/08/2019 sono stati approvati i Piani Dettagliati delle Attività (PDA)
trasmessi dalla Deloitte Consulting Srl riportanti la configurazione dei servizi richiesti nei macroambiti di attività
individuati in termini di composizione del gruppo di lavoro e di effort richiesto;
• con i medesimi DDR sono stati nominati, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, un Direttore dell'esecuzione del contratto per
le attività di ciascuna Autorità;
• in data 04/07/2018 e 16/09/2019 il RUP ha emesso su MEPA, con firma digitale, gli Ordinativi di Fornitura (ODF) n.
4389229 e n. 5089815 per un valore economico complessivo di euro 2.434.298,70 (imponibile ordine pari a euro
1.995.326,80 - IVA al 22% pari euro 438.971,90) e di euro 608.249,06 (imponibile ordine pari a euro 498.564,80 IVA al 22% pari euro 109.684,26) per 48 mesi di durata dei contratti attuativi;
• con DDR n. 95 del 24 agosto 2018 e DDR n. 123 del 09 settembre 2019, il Direttore della Direzione Programmazione
Unitaria ha provveduto all'accertamento di entrata e all'impegno di spesa relativamente ai due ordinativi in oggetto sui
capitoli di spesa del bilancio regionale dell'Asse 7 Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020;
• i predetti ordinativi di fornitura/contratti attuativi sono tutt'ora in corso di esecuzione con scadenza prevista
rispettivamente al 15/07/2022 e al 14/09/2023;
CONSIDERATO CHE:
• a seguito della pandemia da Covid-19 che ha afflitto l'intero territorio europeo, il Parlamento Europeo e il Consiglio
hanno approvato il Reg (UE) 460 del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n.
508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati
membri e in altri settori delle loro economie nonché il Regolamento (UE) 558 del 23 aprile 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità
eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia, aumentando la
possibilità di mobilitare il sostegno dei fondi e prevedendo di consentire in via eccezionale agli Stati membri di
chiedere che, nel periodo contabile 2020-2021, ai programmi della politica di coesione, sia applicato un tasso di
cofinanziamento FESR del 100 %;
• con DGR n. 404 del 31.03.2020 la Regione Veneto ha approvato le prime linee di indirizzo per le modifiche della
programmazione regionale relative all'utilizzazione delle risorse ancora disponibili sui Programmi Operativi Regionali
POR FSE e FESR del Veneto per il periodo 2014-2020, in risposta all'emergenza provocata dall'epidemia Covid -19,
sulla base delle modifiche dei Regolamenti presentate al Consiglio e al Parlamento da parte della Commissione
Europea;
• in conseguenza della riprogrammazione dei Fondi Strutturali e di Investimento (fondi SIE) derivante dall'emergenza
Covid 19, come stabilito dall'art. 242 del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, è stato
previsto l'impiego di due strumenti: il Piano sviluppo e coesione (PSC) per il rifinanziamento, con fondi FSC, di
interventi precedentemente allocati sul POR FESR 2014-2020, come da DGR n. 1332 del 16.9.2020 e DGR n. 241 del
09.03.2021, nonché il Programma Operativo Complementare (POC) al POR FESR 2014-2020, recepito dalla Regione
del Veneto con DGR n. 745 del 16.06.2020 e finanziato con le risorse del Fondo di Rotazione (FdR) rese disponibili a
seguito della scelta del cofinanziamento UE al 100% come previsto dal Regolamento (UE) 2020/558;
• il PSC e il POC appaiono due strumenti "interni" alla programmazione comunitaria 2014-2020 e, conseguentemente,
alle attività contrattuali già espletate nell'ambito dei due ordinativi attivati sulla Convenzione Consip in parola traendo
origine dalla "riprogrammazione" dei fondi SIE con la sostituzione di una parte della programmazione a suo tempo
attivata; tale circostanza consente di ritenere i servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica necessari al PSC e
POC ricompresi nelle prestazioni contrattuali degli ordinativi in essere;
RAVVISATA:
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• la necessità di acquisire un supporto specialistico integrativo volto ad assicurare un'efficace ed efficiente gestione
degli interventi ricompresi nei nuovi PSC e POC ricorrendo alle risorse di assistenza tecnica assegnate;
DATO ATTO CHE:
• l'art. 114, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 311, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 207/2010, applicabili ratione
temporis agli ordinativi in esame, stabiliscono che la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto per
esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari e richiedere all'esecutore una variazione in
aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi
e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni, fatta salva l'originaria durata degli ordinativi originari;
• vista la relazione del RUP sull'ammissibilità della predetta variante in corso di esecuzione degli ordinativi, agli atti
della struttura;
RITENUTO CHE:
• i presupposti previsti al precitato art. 311, comma 2, lett. a) del D.P.R. 207/2010 risultano verificati in considerazione
delle sopravvenute disposizioni legislative di cui all'art. 242 del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17
luglio 2020 n. 77, cui ha conseguito la riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 a fronte dell'emergenza da
Covid-19 e la conseguente attivazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) per il rifinanziamento, con fondi FSC, di
interventi precedentemente allocati sul POR FESR 2014-2020 nonché del Programma Operativo Complementare
(POC) al POR FESR 2014-2020, finanziato da fondi nazionali e regionali già destinati al predetto POR FESR
2014-2020;
VISTI:
• la nota prot. n. 277154 del 18/06/2021 trasmessa al RTI, con cui il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria
-AdG ha manifestato l'esigenza di attivazione di servizi in variante, integrativi rispetto a quelli già previsti dai
contratti in essere, a supporto dell'attuazione di progetti finanziati dal PSC e POC;
• il verbale di consultazione preliminare svolta in data 22/06/2021 tra il fornitore e l'AdG per la definizione, nel
dettaglio, delle esigenze e dei fabbisogni connessi ai nuovi PSC e POC;
• la relazione tecnico - economica presentata dal RTI affidatario con nota prot. 323457 del 19/07/2021, riportante la
configurazione dei servizi richiesti nei macroambiti della programmazione e attuazione, monitoraggio, sorveglianza,
controllo, in termini di composizione del gruppo di lavoro e di effort richiesto, per euro 399.061,00, in relazione
all'ordinativo 4389229 del 04/07/2018, e per euro 99.689,62 in relazione all'ordinativo n. 5089815 del 16/09/2019, al
netto di IVA, unitamente alla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dPR 445/2000 sui soggetti da sottoporre a
verifica antimafia e relativi familiari conviventi;
• le appendici alle polizze fidejussorie presentate dal RTI con riferimento alle garanzie definitive, già agli atti sui due
ordinativi, con l'aggiornamento degli importi garantiti (nota. prot. 323457 data 19/07/2021);
DATO ATTO CHE:
• in data 20/07/2021 è stata richiesto, tramite la Banca dati nazionale antimafia (BDNA), il rilascio dell'informazione
antimafia per le imprese parti del raggruppamento ai sensi degli art. 91 e 92 del D.Lgs. 159/2011 e dell'art. 3, comma
2 della L. n. 120/2020, tutt'ora in fase di acquisizione;
• i DURC delle imprese componenti il RTI risultano regolari e in corso di validità;
• gli interventi previsti nell'ambito del PSC FSC 2014-2020 - Sezione Speciale sono già stati avviati in conformità a
quanto previsto nelle citate DGR n. 1332/2020 e n. 241/2021 nonché nella DGR n. 469/2021;
• le risorse di assistenza tecnica relative al medesimo piano risultano peraltro già stanziate nei pertinenti capitoli di
spesa del bilancio regionale 2021-2023;
• gli interventi previsti nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) risultano in corso di definizione e
verranno attivati nel corso del corrente esercizio, trovando copertura in appositi capitoli di bilancio da istituirsi;
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RITENUTO:
• di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'estensione dei rapporti contrattuali riconducibili agli
ordinativi richiamati in premessa a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale originario previsto dagli stessi, per
euro 399.061,00 ed euro 99.689,62 al netto di IVA, al fine di assicurare un supporto specialistico integrativo alla
gestione degli interventi ricompresi nei nuovi PSC e POC ricorrendo alle risorse di assistenza tecnica assegnate e
disponibili, fatta salva l'originaria durata degli ordinativi medesimi;
• di approvare la relazione tecnico-economica proposta dal RTI con nota prot. 323457 del 19/07/2021, quale proposta
tecnica per l'esecuzione dei predetti servizi integrativi;
• di approvare gli schemi di atto di sottomissione Allegati A e B, da sottoscrivere in modalità elettronica ai sensi
dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006, con l'impresa Deloitte Consulting Srl, iscritta al Registro delle Imprese di
Milano al n. e P.IVA. n. 03945320962, con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25 in qualità di mandataria del
raggruppamento con le imprese Consedin Spa - Cles Srl - IZI Spa, aggiudicataria del Lotto n. 3 della convenzione
Consip citata in premessa;
• di dare atto che, tenuto conto dell'esigenza di procedere con immediatezza all'avvio dei servizi oggetto dei contratti in
considerazione dell'avvenuta attivazione degli interventi PSC e delle scadenze a stretto giro disposte da Delibera
Cipess 2/2021 la cui mancata esecuzione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico volto all'erogazione
dei finanziamenti correlati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 159/2011, si
procede alla stipulazione degli atti di sottomissione in via di urgenza nelle more dell'acquisizione dell'informativa
antimafia e sotto condizione risolutiva; nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura dovessero
sussistere nei confronti dell'Impresa cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto
legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con
conseguente rilascio di informazione interdittiva, l'Ente procederà alla risoluzione degli atti di sottomissione;
• di dare atto che, ai sensi del comunicato ANAC del 28.10.2015, per le varianti che non superano il quinto d'obbligo
non è necessario acquisire un nuovo CIG;
• di disporre, per quanto sopra riportato, la copertura dell'obbligazione di spesa a totale carico delle risorse di assistenza
tecnica nell'ambito del PSC FSC 2014-2020 - Sezione speciale, i cui interventi risultano già avviati e in corso di
attuazione;
RITENUTO CHE:
• l'ammontare dell'obbligazione commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto è di euro 486.854,42
(IVA al 22% compresa) per il primo ordinativo n. 4389229 del 04/07/2018 e di euro 121.621,34 (IVA al 22%
compresa) per il secondo ordinativo n. 5089815 del 16/09/2019, pari a complessivi euro 608.475,76 esigibili secondo
il seguente cronoprogramma di erogazione dei servizi che iniziano dalla data di sottoscrizione degli atti di
sottomissione, fino alla scadenza dei contratti originari (rispettivamente, per il primo ordinativo n. 4389229/2018, il
15/07/2022; per il secondo ordinativo n. 5089815/2019, il 14/09/2023):

ordinativo n.
4389229 del 04/07/2018
5089815 del 16/09/2019

2021
340.798,09
0,00

2022
146.056,33
109.459,20

2023
0,00
12.162,14

totale

totale

486.854,42
121.621,34
€ 608.475,76

• il suddetto cronoprogramma verrà adeguatamente rimodulato sulla base della effettiva prestazione specialistica
annualmente erogata nei diversi macro-ambiti e calcolata secondo le tariffe giorni/uomo/profili professionali;
• sussistano i requisiti per impegnare sulla base di quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs 118/2011 e dal paragrafo n. 5
di cui all'Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011 la somma di euro 608.475,76 nel bilancio regionale 2021-2023;
• l'importo per l'estensione del quinto d'obbligo dei servizi in oggetto, trova copertura finanziaria sui fondi stanziati nel
capitolo n. 104244 "FSC - ACCORDO REGIONE - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE - "ASSISTENZA
TECNICA" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ARTT. 241, 242, D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020,
N.39)";
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• le risorse iscritte sul capitolo di spesa sopra citato, risultano correlate al capitolo di entrata n. 101534
ASSEGNAZIONE STATALE PER LA PROGRAMMAZIONE FSC - PARTE CORRENTE (ARTT. 241, 242, D.L.
19/05/2020, N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020, N.39) (ARTT. 241, 242, D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020,
N.39);
VISTI:
• la Decisione C(2015) 5903 del 17/08/2015;
• la Decisione C(2018) 4873 del 19/07/2018;
• la Decisione C(2019) 4061 del 05/06/2019;
• la Decisione C(2020) 7754 del 05/11/2020;
• il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.;
• il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.;
• il D.Lgs 118/2011 e il successivo D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo;
• la Legge n. 241/1990 e s.m.;
• il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.;
• Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020;
• Delibere CIPESS quadro PSC n. 2 del 29/04/2021 e di approvazione del PSC n. 30 del 29/04/2021;
• la L.R. 39/2001 e s.m.;
• la L.R. 41/2020;
• la DGR n. 456 del 10/04/2018;
• la DGR n. 1012 del 12/07/2019;
• la DGR n. 1839 del 29/12/2020;
• la DGR n. 01 del 08/01/2021;
• la DGR n. 30 del 19/01/2021;
• il DDR n. 62 del 12/06/2018;
• il DDR n. 95 del 24/08/2018;
• il DDR n. 111 del 20/08/2019;
• il DDR n. 123 del 09/09/2019;
• il DDR n. 1 del 08/01/2021;
• gli Ordinativi di Fornitura n. 4389229 del 04/07/2018 e n. 5089815 del 16/09/2019;
decreta
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la variante in aumento, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 311, comma 2, lett. a) e comma 4
del d.P.R. n. 207/2010 in relazione ai due ordinativi di fornitura n. 4389229 del 04/07/2018 e n. 5089815 del
16/09/2019 per l'acquisizione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica a favore del Piano Sviluppo e
Coesione (PSC) - sezione speciale e del Programma Operativo Complementare (POC), fatta salva l'originaria durata
degli ordinativi medesimi per gli importi di euro 399.061,00 per l'ordinativo n. 4389229 e di euro 99.689,62 per
l'ordinativo 5089815 al netto di IVA a favore del RTI affidatario composto da Deloitte Consulting Srl (mandataria) e
dalle imprese Consedin Spa - Cles Srl - IZI Spa (mandanti);
3. di approvare la relazione tecnico-economica proposta dal RTI con nota prot. 323457 del 19/07/2021, quale proposta
tecnica per l'esecuzione dei predetti servizi integrativi, riportante la configurazione dei servizi richiesti dalla stazione
appaltante nei macroambiti della programmazione e attuazione, monitoraggio, sorveglianza, controllo in termini di
composizione del gruppo di lavoro e di effort richiesto sulla base delle esigenze manifestate dalla stazione appaltante;
4. di approvare gli schemi di Atto di sottomissione Allegati A e B al presente provvedimento da sottoscrivere in
modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 con l'impresa Deloitte Consulting Srl, iscritta
al Registro delle Imprese di Milano al n. e P.IVA. n. 03945320962, con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25
capogruppo del RTI affidatario dei contratti attuativi;
5. di dare atto che, considerata l'esigenza di procedere con immediatezza all'avvio dei servizi di assistenza tecnica
oggetto del presente decreto a fronte dell'avvenuta attivazione degli interventi PSC e delle scadenze a stretto giro
disposte da Delibera Cipess 2/2021, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, si
procede alla stipulazione degli atti di sottomissione in via d'urgenza, nelle more dell'acquisizione dell'informativa
antimafia e sotto condizione risolutiva;
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6. di stabilire che l'obbligazione di spesa per i "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di
Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020", di cui al presente provvedimento è
a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104244 "FSC - ACCORDO REGIONE - MINISTRO PER IL SUD E LA
COESIONE - "ASSISTENZA TECNICA" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ARTT. 241, 242, D.L. 19/05/2020,
N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020, N.39)";
7. di impegnare, per quanto in narrativa, ai sensi del principio 5.2 dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011 la somma
complessiva di euro 608.475,76, che trova adeguato stanziamento sul capitolo e sulle annualità del bilancio di
previsione 2021-2023, come da tabelle sotto riportate, a favore di Deloitte Consulting Srl (mandataria) C.F. / P. IVA
03945320962 e di inserire, con importo a zero, anche le seguenti imprese mandanti, facenti parte il RTI fornitore
della Convenzione Consip in oggetto: Consedin Spa CF 07950990585/ P.IVA 01916241001; Cles Srl CF
05110620589 - P.IVA 01357461001; - IZI Spa CF 04062060589 P.IVA 01278311004:
Area tematica 12- Capacità amministrativa
ordinativo n. 4389229 del 04/07/2018
art.

025

P.d.C V° Liv

U.1.03.02.99.999

capitolo

104244

annualità
anagrafica

2021

2022

2023

00171239
00171285
00113729
0064338
totale

340.798,09
0,00
0,00
0,00
340.798,09

146.056,33
0,00
0,00
0,00
146.056,33

Totale
486.854,42
0,00
0,00
0,00
486.854,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Area tematica 12- Capacità amministrativa
ordinativo n. 5089815 del 16/09/2019
art.
P.d.C V° Liv
capitolo
025

U.1.03.02.99.999

104244

anagrafica
00171239
00171285
00113729
0064338
totale

2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

annualità
2022
109.459,20
0,00
0,00
0,00
109.459,20

Totale

2023
12.162,14
0,00
0,00
0,00
12.162,14

121.621,34
0,00
0,00
0,00
121.621,34

8. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata con il presente atto e la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al quinto livello del piano dei conti;
9. di dare atto che l'importo impegnato a favore del R.T.I Deloitte Consulting Srl (mandataria), Consedin SpA, Cles Srl e IZI
SpA (mandanti), costituisce debito commerciale e l'esigibilità delle fatture è di 30 giorni dalla data di emissione;
10. di liquidare con successivi decreti, previa regolare trasmissione della fattura da parte delle società che costituiscono il RTI e
verificata la correttezza e la conformità della prestazione eseguita;
11. di disporre l'accertamento per competenza dell'importo di euro 608.475,76 pari alla somma da impegnare di cui al punto 7
del presente atto, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, iscritte al capitolo di entrata
n. 101534 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA PROGRAMMAZIONE FSC - PARTE CORRENTE (ARTT. 241, 242,
D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020, N.39) (ARTT. 241, 242, D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020,
N.39), del bilancio di previsione 2021-2023, destinate alla copertura dei servizi in oggetto, in applicazione di quanto previsto al
paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, come di seguito specificato:

ordinativo n. 4389229 del 04/07/2018
anagrafica
Soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei
00037548
Ministri
ordinativo n. 5089815 del 16/09/2019
anagrafica
Soggetto debitore

capitolo Cod. V° Liv. P.d.C
101534

E.2.01.01.01.003

capitolo Cod. V° Liv P.d.C

2021

2022

340.798,09 146.056,33
2021

2022

2023

totale

0,00 486.854,42
2023

totale
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00037548

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

101534

E.2.01.01.01.003

0,00 109.459,20 12.162,14 121.621,34

12. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento è perfezionata ed è esigibile secondo la scadenza della spesa
per la quale viene stabilito il relativo vincolo e la copertura finanziaria risulta essere completa fino al quinto livello del piano
dei conti;
13. di attestare che il credito non è garantito da polizza fideiussoria e da fideiussione bancaria;
14. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 co.6 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
15. di comunicare il contenuto del presente provvedimento al beneficiario, ai sensi del comma 7, art. 56 D.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
17. di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito regionale nonché sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
18. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento dell'efficacia;
19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto omettendo gli allegati.
Pietro Cecchinato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 457788)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 71 del 15 settembre 2021
POR FESR 2014-2020. Contributi alle imprese nelle loro forme aggregate. Azione 1.1.4 DGR n. 711 del 28 maggio
2019, DGR n. 1139 del 19 luglio 2017 e DGR n. 822 del 23 giugno 2020. Azione 3.3.4 D DGR n. 1426 del 1 ottobre 2019 e
DGR n. 1392 del 16 settembre 2020. Azione 3.4.1 DGR n. 1779 del 29 novembre 2019. Anticipazione del termine
dell'obbligo di mantenimento dei requisiti ex DGR n. 529 del 28 aprile 2020.
[Settore secondario]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza, in ragione del persistere dell'emergenza sanitaria Covid-19, l'anticipazione del
termine dell'obbligo di mantenimento dei requisiti previsto nei bandi a favore delle imprese nelle loro forme aggregate.

Il Direttore
PREMESSO che con decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 la Commissione europea ha approvato il programma
operativo "POR Veneto FESR 2014-2020", successivamente modificato con decisioni di esecuzione (CE) C(2018)4873 final
del 19 luglio 2018, C(2019)4061 final del 5 giugno 2019 e (C2020) 7754 final del 5 novembre 2020;
che nel "POR Veneto FESR 2014-2020", nell'ambito dell'Asse 1 è prevista l'Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative
di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi"; nell'ambito dell'Asse 3 sono previste le
Azioni 3.3.4D "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione
dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa" e 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati
a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale";
che, avvalendosi delle disponibilità di cui al Programma Operativo Regionale 2014-2020, parte FESR, la Giunta regionale ha
approvato: con DGR n. 711 del 28 maggio 2019, DGR n. 1139 del 19 luglio 2017 e DGR n. 822 del 23 giugno 2020, i bandi
per l'Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti
e servizi"; con DGR n. 1426 del 1 ottobre 2019 e DGR n. 1392 del 16 settembre 2020 i bandi per l'Azione 3.3.4 D "Sostegno
alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa"; con DGR n. 1779 del 29 novembre 2019 il bando dell'Azione 3.4.1 "Progetti di
promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale";
che con deliberazione n. 529 del 28 aprile 2020, la Giunta regionale ha prorogato i termini di presentazione delle domande di
sostegno, delle domande di pagamento, di fine progetto o di presentazione di documentazione intermedia, nell'ambito dei bandi
del POR FESR 2014-2020;
che con il succitato provvedimento, al punto n. 10 del deliberato è stato disposto che la competenza per ogni ulteriore
successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori, a valere sui bandi del POR FESR 2014-2020, sia in capo al
Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, sentita la Struttura Regionale responsabile dell'attuazione dell'Azione
(SRA) competente;
che le SRA competenti, rispettivamente Direzione Ricerca Innovazione ed Energia per le Azioni 1.1.4 e 3.4.1 e Direzione
Turismo per l'Azione 3.3.4D, hanno dato il proprio assenso ai contenuti del presente provvedimento;
RILEVATO che la crisi sanitaria provocata dalla pandemia da virus Covid-19 ha determinato uno scenario economico
negativo a causa del quale le imprese ammesse ai benefici delle Azioni sopra citate hanno riscontrato difficoltà nel rispettare le
precise condizioni imposte dai bandi, in particolare con riferimento alla previsione contenuta nei rispettivi articoli relativi ai
soggetti ammissibili e alla revoca del sostegno, laddove lì si prevede l'obbligo in capo alle singole partecipanti di mantenere i
richiesti requisiti anche oltre la conclusione del progetto e, nello specifico, fino al pagamento del saldo a pena di revoca totale
del sostegno;
che la revoca totale del contributo dell'aggregazione per mancato mantenimento dei requisiti che il bando richiede vengano
posseduti fino alla data di erogazione del saldo non rispetta il principio della proporzionalità nel caso in cui gli stessi requisiti
siano rispettati da tutti i partecipanti al momento della conclusione del progetto e dunque ad obiettivo di progetto raggiunto.
RITENUTO necessario anticipare il termine relativo all'obbligo di mantenimento dei requisiti al momento della conclusione
del progetto, ad eccezione del requisito relativo al rispetto della normativa antimafia e della regolarità contributiva che vanno
mantenuti, laddove richiesto dai bandi, sino alla data di erogazione del saldo.
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conseguentemente necessario applicare le medesime previsioni riferite agli obblighi ex art. 71 del Regolamento 1303/2013
anche per il periodo intercorrente tra la conclusione del progetto e il pagamento del saldo, pena la revoca totale del contributo
per il partecipante dell'aggregazione che non li abbia rispettati.
necessario, qualora la capofila, successivamente alla conclusione del progetto, non sia nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti, che le mandanti provvedano all'individuazione di un nuovo mandatario tra le partecipanti all'aggregazione, pena la
decadenza dall'intero contributo.
VISTI la "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo" e il "Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020", approvati con
DGR n. 825 del 6 giugno 2017, e successivamente modificati e integrati con decreti del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria n. 8 del 8 febbraio 2018 e n. 98 del 30 luglio 2019.
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di anticipare il termine relativo all'obbligo di mantenimento dei requisiti al momento della conclusione del progetto,
ad eccezione del requisito relativo al rispetto della normativa antimafia e della regolarità contributiva che vanno
mantenuti, laddove richiesto dai bandi, sino alla data di erogazione del saldo;
3. di applicare le medesime previsioni riferite agli obblighi ex art. 71 del Regolamento 1303/2013 anche per il periodo
intercorrente tra la conclusione del progetto e il pagamento del saldo, pena la revoca totale del contributo per il
partecipante dell'aggregazione che non li abbia rispettati;
4. di stabilire, qualora la capofila, successivamente alla conclusione del progetto, non sia nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, che le mandanti provvedano all'individuazione di un nuovo mandatario tra le partecipanti
all'aggregazione, pena la decadenza dall'intero contributo;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di comunicare il presente provvedimento alla SRA Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, alla SRA Direzione
Turismo e all'Organismo Intermedio Avepa;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.
Pietro Cecchinato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 457375)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 373 del 10 settembre 2021
Approvazione degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, aventi regolare sede operativa principale o secondaria
nel Veneto, con dati aggiornati al 30 giugno 2021, ai fini della loro pubblicazione nel sito internet regionale del turismo.
L.R. n. 11/2013 articolo 38 e DGR n. 768/2019.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approvano gli elenchi regionali delle agenzie di viaggio e turismo, aventi regolare sede operativa principale o secondaria nel
Veneto, con dati aggiornati al 30 giugno 2021, ai fini della loro pubblicazione nel sito internet regionale del turismo.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina agli articoli 37 e seguenti le agenzie di
viaggio e turismo;
- l'articolo 38, comma 1, della L.R. n. 11/2013 prevede che chiunque intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e
turismo, aprendo la sede principale nel Veneto, deve presentare al Comune, nel cui territorio è ubicata la suddetta agenzia di
viaggio, la segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n.
241/1990;
- l'articolo 38, comma 3, della citata L.R. n. 11/2013 dispone che la Giunta regionale, disciplini: a) l'importo del massimale e il
contenuto minimo obbligatorio dell'assicurazione; b) la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sul
sito internet istituzionale della Regione e gli obblighi informativi nei confronti degli enti pubblici;
DATO ATTO CHE
- la Giunta regionale, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 38 della L.R. n. 11/2013, ha approvato con DGR n. 768 del 4 giugno
2019, nell'Allegato B, le "Direttive per la disciplina della pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggi e degli obblighi
informativi nei confronti degli Enti pubblici";
- a partire dal 1 aprile 2019, ai sensi della DGR n. 1997 del 2018 e successive modifiche, la Regione del Veneto ha esercitato,
tramite gli Uffici territoriali regionali, le funzioni in materia di turismo, tra cui le agenzie di viaggio, precedentemente
esercitate dalle Province/Città metropolitana secondo la seguente suddivisione:
- l'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale con competenza per le agenzie con sede nei territori delle Province di
Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
- l'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale con competenza per le agenzie con sede nei territori delle Province di
Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
- a partire dal 1 luglio 2021, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021 e n. 715 del8 giugno
2021, pubblicate rispettivamente nei BUR n. 61/2021 e n. 77/2021, la gestione territoriale delle competenze in materia di
agenzie di viaggio, prima esercitata dai suddetti Uffici Territoriali è stata assegnata alla Unità Organizzativa Presidi Turistici
Territoriali presso la Direzione Turismo;
CONSIDERATO CHE
- ai sensi dell'articolo 2 del citato Allegato B della DGR n. 768/2019 - ai fini di promozione e valorizzazione del turismo
veneto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della L.R. n. 11/2013 - è prevista la pubblicazione nel sito istituzionale regionale
del turismo degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo comprendenti:
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a) le agenzie di viaggi già autorizzate, ai sensi della L.R. n. 11/2013 o delle leggi regionali antecedenti, già
presenti nei relativi elenchi provinciali di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 50 della L.R. n.
11/2013;
b) le agenzie di viaggio di nuova apertura che presentano alla Regione una regolare Scia, ai sensi dell'articolo
38 della L.R. n. 11/2013;
CONSIDERATO CHE
- la Regione, ai sensi dell'Allegato B della DGR n. 768/2019, aggiorna periodicamente la pubblicazione sul sito istituzionale
degli elenchi delle agenzie di viaggi, cancellando le agenzie di viaggi che non risultino più legittimate od operanti;
RITENUTO OPPORTUNO
- aggiornare con cadenza semestrale, con dati aggiornati al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi regionali delle
agenzie di viaggio e turismo, cancellando sia le agenzie di viaggio non più legittimate, perchè oggetto di revoca regionale di
autorizzazione o di provvedimenti comunali di cessazione dell'attività, sia le agenzie di viaggio non più operanti, perchè hanno
comunicato la loro chiusura definitiva alla Regione;
CONSIDERATO CHE
- gli elenchi, citati nella DGR n. 768/2019, comprendono i dati delle sedi principali di agenzie di viaggio nel Veneto, oggetto di
autorizzazione rilasciata in vigenza della L.R. n. 33/2002 o di leggi regionali precedenti, oppure oggetto di SCIA in vigenza
della L.R. n. 11/2013;
- è opportuno pubblicare nel sito istituzionale regionale del turismo, per motivi di semplicità di consultazione ed omogeneità, ai
sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 33/2013, i dati della denominazione delle citate agenzie di viaggio, nonché del Comune e della
Provincia del Veneto ove è ubicata la loro sede principale, senza distinguere, in sede di pubblicazione, tra agenzie di viaggio
oggetto di autorizzazione o di SCIA;
- la pubblicazione sul sito regionale dei suddetti dati delle agenzie è necessaria e sufficiente, perché digitandoli nella funzione
di ricerca della banca dati pubblica INFOTRAV, l'interessato può ricavare ulteriori dati di interesse turistico (ad es. numero di
telefono, indirizzo anagrafico ed indirizzo e mail dell'agenzia);
- per finalità di completezza di informazione sull'offerta turistica delle agenzie, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 11/2013, è
opportuno pubblicare anche i dati delle agenzie di viaggio, oggetto di comunicazione di apertura di sede secondaria nel Veneto,
effettuata in vigenza della L.R. n. 11/2013 o delle leggi regionali precedenti;
DATO ATTO CHE
- a seguito di nota della Direzione Turismo prot. n.274474 del 10 luglio 2020 con oggetto "Indicazioni operative su
formazione, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo. L.R.n.11/2013 art. 38.
DGR n.768/2019." gli uffici territoriali delle citate U.O. Veneto orientale e Veneto occidentale hanno inviato per via telematica
alla Direzione Turismo, dei fogli excel, con i dati richiesti per le agenzie di viaggio per ciascun ambito di competenza,
aggiornati al 31 dicembre 2020:
1) nella prima colonna, un elenco, in ordine alfabetico, delle denominazioni di tutte le agenzie di viaggio
legittimate ad operare con sede principale o secondaria nel Veneto;
2) nella seconda colonna, la denominazione del Comune ove è ubicata la sede principale o secondaria
dell'Agenzia di viaggio indicata nella prima colonna;
3) nella terza colonna, la sigla della denominazione della Provincia ove è ubicato il Comune indicato nella
seconda colonna;
4) nella quarta colonna, la precisazione: "filiale" se il dato si riferisce ad una sede secondaria di agenzia di
viaggio;
CONSIDERATO CHE
- la Direzione Turismo, a seguito dell'invio - da parte degli uffici territoriali delle citate U.O. Veneto orientale e Veneto
occidentale per via telematica alla Direzione Turismo - dei dati richiesti per le agenzie di viaggio per ciascun ambito di
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competenza, aggiornati al 31 dicembre 2020, ha approvato il Decreto n. 104 del 5 marzo 2021, pubblicato nel Bur n. 39 del 19
marzo 2021con oggetto: "Approvazione degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, aventi regolare sede operativa
principale o secondaria nel Veneto, con dati aggiornati al 31 dicembre 2020, ai fini della loro pubblicazione nel sito internet
regionale del turismo. L.R. n. 11/2013 articolo 38 e DGR n. 768/2019".
RITENUTO OPPORTUNO
- revocare il citato Decreto della Direzione Turismo n. 104 del 5 marzo 2021 perchè contenente i dati della agenzie di viaggio
risalenti al 31 dicembre 2020;
- disporre che l'efficacia della revoca del citato Decreto decorra dalla data di pubblicazione nel BUR del presente
provvedimento;
- aggiornare gli elenchi regionali delle agenzie di viaggio con dati aggiornati al 30 giugno 2021, cancellando sia le agenzie di
viaggio non più legittimate, perchè oggetto di revoca regionale di autorizzazione o di provvedimenti comunali di cessazione
dell'attività, sia le agenzie di viaggio non più operanti, perchè hanno comunicato la loro chiusura definitiva alla Regione;
CONSIDERATO CHE
- gli Uffici territoriali delle citata U.O. Presidi Turistici Territoriali hanno inviato per via telematica alla Direzione Turismo, dei
fogli excel, con i seguenti dati richiesti per le agenzie di viaggio per ciascun ambito di competenza, aggiornati al 30 giugno
2021:
1) nella prima colonna, un elenco, in ordine alfabetico, delle denominazioni di tutte le agenzie di viaggio
legittimate ad operare con sede principale o secondaria nel Veneto;
2) nella seconda colonna, la denominazione del Comune ove è ubicata la sede principale o secondaria
dell'Agenzia di viaggio indicata nella prima colonna;
3) nella terza colonna, la sigla della denominazione della Provincia ove è ubicato il Comune indicato nella
seconda colonna;
4) nella quarta colonna, la precisazione: "filiale" se il dato si riferisce ad una sede secondaria di agenzia di
viaggio;
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare due elenchi delle agenzie di viaggio, aventi gli stessi dati, ma consultabili in due modalità:
- un elenco regionale in ordine alfabetico di denominazione delle agenzie di viaggio, aventi sede operativa principale o
secondaria nel territorio del Veneto (Allegato A);
- un elenco in ordine alfabetico di Comuni del Veneto, ove, per ciascuno, sono elencate in ordine alfabetico di denominazione,
le agenzie di viaggio che hanno sede operativa, principale o secondaria, nel territorio comunale (Allegato B);
- ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'Allegato B della DGR n. 768/2019, di attuare la pubblicazione sul sito istituzionale
regionale - conformemente agli articoli 6 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - degli elenchi delle agenzie
di viaggio di cui all'Allegato A e all'Allegato B;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BUR;
VISTI
Il D.lgs.n.33/2013; la L.R. n. 33/2002; la L.R. n. 11/2013; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 768/2019; la DGR n. 571/2021; la
DGR n. 715/2021, il Decreto della Direzione Turismo n. 104/2021
decreta
1. di revocare, per i motivi citati in premessa il proprio Decreto n. 104 del 5 marzo 2021;
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2. di disporre che l'efficacia della revoca del citato Decreto n. 104/2021 decorra dalla data di pubblicazione nel BUR del
presente provvedimento;
3. di approvare, nell'Allegato A per i motivi citati in premessa, un elenco regionale in ordine alfabetico per
denominazione delle agenzie di viaggio, che hanno regolare sede operativa principale o secondaria nel Veneto, con
dati aggiornati al 30 giugno 2021, ai fini della loro pubblicazione nel sito internet regionale del turismo;
4. di approvare, nell'Allegato B per i motivi citati in premessa, un elenco in ordine alfabetico di Comuni del Veneto,
ove, per ciascuno, sono elencate in ordine alfabetico di denominazione le agenzie di viaggio che hanno regolare sede
operativa, principale o secondaria, nel territorio comunale, con dati aggiornati al 30 giugno 2021, ai fini della loro
pubblicazione nel sito internet regionale del turismo;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/ ;
7. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.
Mauro Giovanni Viti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
315
_______________________________________________________________________________________________________

Pag. 1/17

Allegato A al Decreto n. 373 del 10 settembre 2021

ELENCO REGIONALE AGENZIE DI VIAGGIO
per ordine alfabetico di denominazione aggiornato al 30.06.2021

N.

DENOMINAZIONE

COMUNE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

05 VIAGGI
123VIAGGIO.IT
15VIAGGI
1937 PROJECT
2.2 VIAGGI
2ND CHANCE TRAVELS
2R TOURS&SPORT
3 CIME DOLOMITI
3V VENETO VIAGGI VACANZE
45^STRADA VIAGGI E VACANZE
4M
88 MILES EMOTIONAL TRAVELS
A1 CLASS EVENTS AND TRAVEL
ABA VIAGGI E VACANZE
ABACO VIAGGI
ABACO VIAGGI
ABC INTERNATIONAL
ABL VIAGGI MATTANA STEFANO
ABSOLUTE TRAVEL
ACAMPORA TRAVEL
ACI BLUETEAM
ACIDREAMS
ACQUAFORTE TRAVEL DESIGNER
ADIGE VIAGGI
ADIGE VIAGGI
ADIGE VIAGGI
ADM 138
ADRIATIC COAST
ADV SIDE DI LEONARDO CIPRESSO
ADVANCED TRAVEL
AGENZIA VIAGGI AVVENIRE DI PACE
AGENZIA VIAGGI TIF
AGENZIA VIAGGI TIF
AGENZIA VIAGGI TIF
AGENZIA VIAGGI TIF
AGENZIE 365
AGENZIE 365
AGENZIE 365
AGOGHE'
AIR CHANGE TRAVEL & TOURS
AKLI VIAGGI BY IMMAGIMONDO
ALABHAMA VIAGGI
ALASHAN VIAGGI
ALCHIMIA D'ORIENTE
ALE' VIAGGI E VACANZE
ALEPH VIAGGI DI VANNA
ALEX CHEN TRAVEL
ALFA TOURS ITALIA
ALFABETO VIAGGI
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
ALL AROUND VENICE
ALOSCHI & BASSANI
ALPINIA ITINERA
ALTA TENSIONE
ALTO GRADIMENTO VIAGGI
ALTO GRADIMENTO VIAGGI
ALTO GRADIMENTO VIAGGI

CAMPOSAMPIERO
VERONA
VERONA
VENEZIA
SAONARA
VERONA
VENEZIA
AURONZO DI CADORE
VENEZIA
BELLUNO
VENEZIA
MARCON
CAMPOSAMPIERO
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
PORTOGRUARO
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
TREVISO
PADOVA
CADONEGHE
GARDA
CONEGLIANO
VENEZIA
PIANIGA
TREVISO
VERONA
VICENZA
THIENE
ROSOLINA
MARCON
ODERZO
SAN MARTINO DI LUPARI
CONSELVE
MONTEGROTTO TERME
ROVIGO
SELVAZZANO DENTRO
VENEZIA
VENEZIA
VERONA
BELLUNO
VENEZIA
BUSSOLENGO
TRISSINO
VERONA
MARCON
VENEZIA
CODEVIGO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
PAESE
CAVALLINO-TREPORTI
VENEZIA
SANTA GIUSTINA
SCORZE'
CARMIGNANO DI BRENTA
PIAZZOLA SUL BRENTA
SAN MARTINO DI LUPARI

PROVINCIA FILIALE
PD
VR
VR
VE
PD
VR
VE
BL
VE
BL
VE
VE
PD
VE
VE
VE
TV
PD
PD
VR
TV
VE
VE
TV
VR
VI
VI
RO
VE
TV
PD
PD
PD
RO
PD
VE
VE
VR
BL
VE
VR
VI
VR
VE
VE
PD
VE
VR
VI
TV
VE
VE
BL
VE
PD
PD
PD

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

ALTRA VISTA
ALTREVIE VIAGGI
ALTRIMENTI ON THE ROAD
AMA TERRA VIAGGI
AMANA VIAGGI
AMATA AGENCY
AMBASCIATORI TRAVEL
AMBER VIAGGI
AMBRA TOURS
AMERIA VIAGGI DI RENGHI BARBARA
AMICI VERI
AMON VIAGGI
AMS SERVIZI TURISTICI
AMSTEL VIAGGI
ANAMNESIS
ANSE VIAGGI
ANTONIANA VIAGGI
ANYWHERE
APE ROSA EVENTS
APE TOURS
AQUA VIAGGI E NATURA
AQUASTAR VIAGGI
ARCATOURS
ARCHELLI VIAGGI
ARE AIRLINES REPRESENTATIVE EUROPE
ARENA TOURIST
ARETUSA TRAVEL
ARIEL VIAGGI
ARILICENSE TOUR
ARMI & BAGAGLI
ARMI & BAGAGLI
ARMI & BAGAGLI
ARMONIA VIAGGI
ART CITY WALKS
ARTEMETA
ATN LAGUNA SUD
ATTICA VIAGGI
AUTOSERVIZI E VIAGGI DANIELI
AVALON TOUR & TRAVEL
AVENUE TRAVELS
AVIRE VIAGGI
AVIRE VIAGGI
AVIT VICENTINA TURISMO
AVIT VICENTINA TURISMO
AVIVIT HAGBY TRAVEL AGENCY
AVVENTURE BELLISSIME
AZURWAY TRAVEL
AZZURRA VIAGGI
BACCHUS TOUR
BAILANDO VIAGGI
BALDOIN VIAGGI
BALIS VIAGGI & VACANZE
BARBIERI VIAGGI
BASSANESE VIAGGI
BASSANI
BASSANI ADRIATICO
BASSO VIAGGI E TURISMO
BCD TRAVEL ITALIA
BE FABEREST
BE FRIEND TRAVEL TOGETHER
BE FRIEND TRAVEL TOGETHER
BE UNIQUE IN ITALY
BEBLUE
BELLEVASIONI VIAGGI
BENATOURS
BERGANTIN VIAGGI
BERIA TOURS

VENEZIA
VERONA
VERONA
VERONA
CORNEDO VICENTINO
LIMENA
SUSEGANA
CITTADELLA
CAMPODARSEGO
MAROSTICA
MIRA
ABANO TERME
VENEZIA
BASSANO DEL GRAPPA
GREZZANA
VERONA
PADOVA
JESOLO
TREVISO
VENEZIA
TAGLIO DI PO
AFFI
CAORLE
COSTA DI ROVIGO
VENEZIA
CASTELNUOVO DEL GARDA
PADOVA
FALCADE
PESCHIERA DEL GARDA
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SONA
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
MARCON
VALDAGNO
CAMPAGNA LUPIA
ADRIA
CASTELFRANCO VENETO
VERONA
MARCON
LEGNAGO
NOGARA
MONTECCHIO MAGGIORE
VICENZA
MARCON
VENEZIA
PADOVA
PIOMBINO DESE
MARCON
VILLAFRANCA DI VERONA
TREVISO
BRENDOLA
MESTRINO
BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA
VENEZIA
MAROSTICA
TREVISO
VERONA
ERACLEA
MARTELLAGO
VENEZIA
MIRANO
LEGNAGO
GARDA
BERGANTINO
ALBIGNASEGO

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VE
VR
VR
VR
VI
PD
TV
PD
PD
VI
VE
PD
VE
VI
VR
VR
PD
VE
TV
VE
RO
VR
VE
RO
VE
VR
PD
BL
VR
VR
VR
VR
VE
VE
VI
VE
RO
TV
VR
VE
VR
VR
VI
VI
VE
VE
PD
PD
VE
VR
TV
VI
PD
VI
VE
VE
VI
TV
VR
VE
VE
VE
VE
VR
VR
RO
PD

X

X

X
X

X
X

X

X
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125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

BERTINATO VIAGGI
BIG LIFE TOUR
BIKE ITALIEN
BIKE&BOAT TRAVEL
BIOS TOUR
BIOS TOUR
BIROTRIP
BISMILLAH TRAVEL
BITIESSE
BIYAHERO TRAVEL AND TOURS
BLASTER VIAGGI
BLISSETH VIAGGI
BLITZ EXECUTIVE
BLITZ EXECUTIVE
BLU EST TRAVEL & TOURS
B'NT ITALIA
BO' SERVICES GAMADA T.O.
BONTUR
BONTUR
BOSCOLO TOURS
BREC VIAGGI
BRISTOL VIAGGI
BROCADELLO VIAGGI
BRUNELLI ROBERTA VIAGGI
BTM
BUCINTORO
BUCINTORO
BUCINTORO
BUENA ESPERANZA
BURRO & CACAO
BUS 2000 TRAVEL
BUSFORFUN
BUY AND FLY
BUY AND FLY
BUY DOLOMITI TRAVEL
BYBLOS VIAGGI
C.A.M. CRISTIAN ALESSIA MONICA VIAGGI
C.A.M. CRISTIAN ALESSIA MONICA VIAGGI
CADIDAVIAGGI
CALDIERI VIAGGI
CALESSE VIAGGI
CALESSE VIAGGI
CALIBA VIAGGI
CALIBA VIAGGI
CAMDEN VIAGGI
CAMPIELLO VIAGGI
CANALE ITALIA VIAGGI
CANEVAWORLD VIAGGI
CANIL VIAGGI
CANIL VIAGGI
CANIL VIAGGI
CANOVA TOUR
CANTIERE 34 VIAGGI E TURISMO
CAPE COD
CAPE COD
CAPOZZO VIAGGI
CAPRICCI VIAGGI
CAPRICCI VIAGGI
CAPULETI VIAGGI
CARRARESI TOUR
CARTA D'IMBARCO
CARTORANGE
CASANOVA TOUR
CASELLO 11 VIAGGI E VACANZE
CATHAY TRAVEL SERVICE
CAVALIER TRAVEL
CAYENNE VIAGGI

LONGARE
LENDINARA
CASTELNUOVO DEL GARDA
PORTO TOLLE
ALBIGNASEGO
PADOVA
CASIER
VERONA
VERONA
PADOVA
CASSOLA
BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA
VENEZIA
CAORLE
TREVISO
PADOVA
MORGANO
QUINTO DI TREVISO
PADOVA
VERONA
VALDAGNO
PIOVE DI SACCO
AFFI
SAN MARTINO BUON ALBERGO
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
CAMPOSAMPIERO
VERONA
VENEZIA
CASTELFRANCO VENETO
ROSA'
VAL DI ZOLDO
MARCON
SOLESINO
ROVIGO
VERONA
MONSELICE
BOVOLONE
SAN MARTINO BUON ALBERGO
DUEVILLE
THIENE
BADIA POLESINE
ODERZO
RUBANO
LAZISE
CASTELFRANCO VENETO
MONTEBELLUNA
ROMANO D'EZZELINO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
DOLO
THIENE
VICENZA
BREGANZE
BORGO VALBELLUNA
VERONA
VERONA
PADOVA
SELVAZZANO DENTRO
PADOVA
VENEZIA
CAMPONOGARA
PADOVA
ROVIGO
ALTAVILLA VICENTINA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VI
RO
VR
RO
PD
PD
TV
VR
VR
PD
VI
VI
VE
VE
VE
TV
PD
TV
TV
PD
VR
VI
PD
VR
VR
VE
VE
VE
VE
PD
VR
VE
TV
VI
BL
VE
PD
RO
VR
PD
VR
VR
VI
VI
RO
TV
PD
VR
TV
TV
VI
TV
VE
VI
VI
VI
BL
VR
VR
PD
PD
PD
VE
VE
PD
RO
VI

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

CELIDEA VIAGGI E VACANZE
CENTO & SETTE VIAGGI
CENTOUNO VIAGGI
CENTRO VIAGGI O/S TRAVEL CENTER
CERBETTO VIAGGI
CESCHI VIAGGI
CESCHI VIAGGI
CESCHI VIAGGI
CESCHI VIAGGI
CESCHI VIAGGI
CHALLENGER VIAGGI
CHALLENGER VIAGGI
CHINCHERINI HOLIDAY
CINQUE STELLE
CIRCOLO VIAGGI
CIS CENTRO INTERNAZIONALE STUDI
CITY BUTLER
CIVETTA TRAVEL
CLASS WORLD VIAGGI
CLELIA TRAVEL & INCOMING
CLEMENTSON TRAVEL OFFICE
CLICHE' VIAGGI
COBIANCHI
COCCOCACAO
COGEST M & C BUSINESS & TRAVEL
CON IL CUORE IN VALIGIA
CONNECT - CONNECT
CONSULENZA VIAGGI VACANZE DI BOLZONELLA BERTILLA
CONTIGO VIAGGI
CONTURBANTE VIAGGI
CORA' VIAGGI E VACANZE
CORALBA
COSTER VIAGGI
CRIBOR TRAVEL AGENCY
CURINGA TRAVEL
CURTARELLO VIAGGI
CUSINATO VIAGGI
DAAAB TRAVEL
DAL CENGIO TOURS
DANITOURS
DARMA VIAGGI
DAWNING PLANET VIAGGI E TURISMO
DE BORTOLI TRAVEL
DE NADA VIAGGI
DE VAL VIAGGI
DE.VI. VIAGGIARE
DEBON TRAVEL
DEDRA VIAGGI
DEL PADOVANINO
DELTA DEL PO VIAGGI
DELTA TOUR NAVIGAZIONE TURISTICA
DELTALAND VIAGGI
DENIS DI TRAVELPOINT
DESTE TRAVEL SERVICES
DESTINATION VENICE
DESTINATION2ITALIA.COM
DGTALGUIDE
DIMENSIONE TURISMO
DIMORE D'EPOCA
DIREZIONE MONDO
DIREZIONE MONDO
DIREZIONE MONDO
DISCOVER WITH LAURA
DMC ITALICA
DO IT INCLUSIVE TOURS
DOCTEUR VOYAGE
DOLOM-EAT

ISTRANA
CASTEL D'AZZANO
PIOVE DI SACCO
VICENZA
CEREA
BASSANO DEL GRAPPA
CARRE'
CREAZZO
SCHIO
THIENE
PADOVA
RUBANO
GARDA
MONTEBELLUNA
VICENZA
VENEZIA
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
ALLEGHE
BASSANO DEL GRAPPA
VERONA
VENEZIA
SPINEA
PADOVA
VENEZIA
VERONA
MARCON
VENEZIA
MIRANO
CONEGLIANO
PADOVA
THIENE
VERONA
COSTERMANO SUL GARDA
SAN GIOVANNI LUPATOTO
MOGLIANO VENETO
ESTE
CITTADELLA
VENEZIA
DUEVILLE
CAVALLINO-TREPORTI
VERONA
CASTELFRANCO VENETO
MARCON
ZERMEGHEDO
VICENZA
PADOVA
PADOVA
SAN DONA' DI PIAVE
PADOVA
PORTO TOLLE
PADOVA
ROVIGO
ARZIGNANO
SPINEA
VENEZIA
JESOLO
GARDA
TREVISO
VICENZA
TORRI DI QUARTESOLO
VENEZIA
VITTORIO VENETO
MARCON
VERONA
PADOVA
VEDELAGO
FOSSO'

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
TV
VR
PD
VI
VR
VI
VI
VI
VI
VI
PD
PD
VR
TV
VI
VE
VR
BL
VI
VR
VE
VE
PD
VE
VR
VE
VE
VE
TV
PD
VI
VR
VR
VR
TV
PD
PD
VE
VI
VE
VR
TV
VE
VI
VI
PD
PD
VE
PD
RO
PD
RO
VI
VE
VE
VE
VR
TV
VI
VI
VE
TV
VE
VR
PD
TV
VE

X
X
X
X

X

X

X

X
X
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259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

DOTTA VIAGGI
DOV'E' SEMPRE SOLE
DOV'E' SEMPRE SOLE
DOVEVIAGGI DI ENRICO G. ORNANO
DREAM THEATER AGENCY
DREAM TRIPS
DREAMS BEACH
DRIVER4YOU
DRS VIAGGI
DST VIAGGI
DUCA D'ESTE VIAGGI
DUCA D'ESTE VIAGGI
DUE MORI VIAGGI
DUE MORI VIAGGI
DUO VIAGGI
EASY PRICE AGENZIA VIAGGI
EASY ROAD VIAGGI
EDICOLE DELLA STAZIONE
EFESTO VIAGGI
EL MUNDO TOUR
EL SEGN DE CIASA
ELDORADO VIAGGI
ELISIR VACANZE
ELITE VIAGGI
ELLE EMME ERRE VIAGGI
EMERA VIAGGI
EMOZIONANDO PER IL MONDO VIAGGI
ENCANTO TRAVEL
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO
ENCICLYA VIAGGI
ENJOY DESTINATIONS
EROS MARCO VIAGGI
ERRICO TRAVEL COMPANY
ESL – SOGGIORNI LINGUISTICI
ESMERALDA
ESSENZIALMENTE VIAGGIATORI
ETLI VIAGGI
ETLIVIAGGI
ETNIA TRAVEL CONCEPT BY PRIMI VIAGGI
EUROPE DIMENSION TRAVEL SYSTEM
EUROPLAN
EUROPLAN
EUROSPIN VIAGGI
EUROSUN VIAGGI E TURISMO
EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING
EVENTS2B ICC
EVERYWHERE
EXPERIENCE DELTA PO T.O.
EXPERIENCE TRAVEL
EXPOTUR
F.I.L. VIAGGI
F4 FORMULA QUATTRO
FANTASY TOUR
FARESIN REGINALDO SRL
FAROLD VIAGGI
FATTI PER VIAGGIARE
FAVILLE
FAVOLA TOURS
FAVOLOSI VIAGGI
FEBOS VIAGGI
FEDDE ROSSE TRAVEL
FELICITY VIAGGI E VACANZE
FERPATO VIAGGI
FIJI TIME
FILIPPIN VIAGGI
FIMAX
FINMARGE CONSULTING & TRAVEL

PORTOGRUARO
PADOVA
PADOVA
VENEZIA
VERONA
CITTADELLA
CHIOGGIA
VIGONZA
SAN FIOR
CEREA
PADOVA
PADOVA
SCHIO
VALDAGNO
ESTE
VERONA
SCHIO
PADOVA
MARCON
MARCON
CORTINA D'AMPEZZO
VERONA
BORCA DI CADORE
VICENZA
VERONA
MARTELLAGO
OCCHIOBELLO
MARCON
VERONA
CEREA
CEREA
SAN DONA' DI PIAVE
SAN GIOVANNI LUPATOTO
VERONA
PIOVE DI SACCO
VERONA
VICENZA
VENEZIA
QUINTO DI TREVISO
PADOVA
AFFI
BARDOLINO
SAN MARTINO BUON ALBERGO
VENEZIA
SOMMACAMPAGNA
VENEZIA
VERONA
TAGLIO DI PO
VERONA
VERONA
BOVOLONE
VENEZIA
VENEZIA
MARANO VICENTINO
MOTTA DI LIVENZA
MARCON
CASALE SUL SILE
VENEZIA
MARCON
VITTORIO VENETO
NOGARA
VENEZIA
MARCON
VERONA
PONTE NELLE ALPI
QUINTO DI TREVISO
VERONA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VE
PD
PD
VE
VR
PD
VE
PD
TV
VR
PD
PD
VI
VI
PD
VR
VI
PD
VE
VE
BL
VR
BL
VI
VR
VE
RO
VE
VR
VR
VR
VE
VR
VR
PD
VR
VI
VE
TV
PD
VR
VR
VR
VE
VR
VE
VR
RO
VR
VR
VR
VE
VE
VI
TV
VE
TV
VE
VE
TV
VR
VE
VE
VR
BL
TV
VR

X

X
X

X

X

X
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326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

FINN SCAN VIAGGI
FIVE SEASONS
FLIGHT 24
FLY NABIRU VIAGGI
FLYFELLA NETWORK
FOREXCHANGE TRAVEL
FOREXCHANGE TRAVEL
FOREXCHANGE TRAVEL
FOREXCHANGE TRAVEL
FOREXCHANGE TRAVEL
FOREXCHANGE TRAVEL
FORMAT VIAGGI
FRAGOMENO TRAVEL
FRAMI TOUR DI BERTOLDI MICHELA
FRANCO-BOX-SERVICES
FUJI PLANNING
FULKI TRAVEL AND TOURS
FULVIA TOUR
FUN&JOB
FUNACTIVE TOURS
FUN-EXPERIENCE TRAVEL AGENCY
FUNNY VIAGGI
FUORICLASSE VIAGGI
G ONE VIAGGI
GA.DI.S TOURIST SERVICE ITALIA
GABRITOUR
GAIA LEGEND
GARBELLINI SRL
GARDALAND HOLIDAYS
GARDALANDING
GARDALANDING
GARDAMOMENTS TOURS
GARDAVOYAGER
GARDAVOYAGER
GARDAVOYAGER
GATE 14 DI ROBERTA
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL
GAUDI' VIAGGI
GAZTON TRAVEL.TO
GB SALUTE VIAGGI
GENTES
GENTES
GEO INTERNATIONAL
GEOSFERA
GERMANA TOURS
GET AWAY VACATION INT
GETURANDO
GHIBLI
GHIBLI
GIACOMINI VIAGGI
GIRAMONDO VIAGGI
GIRARDI VIAGGI
GIROLIBERO
GIROMANIA VIAGGI
GIROVAGANDO INSIEME AGENZIA VIAGGI E VACANZE
GIROVAGO VIAGGI
GITOURS
GIUCHINA TOUR
GIULIETTA E ROMEO HOLIDAY
GLOBO EVENTS
GOLDEN EAGLE TRAVEL & SERVICE
GOLF & LEISURE EXPERIENCE
GOLF ET CETERA TOURS
GONDOLIERI TRAVEL

MALCESINE
BARDOLINO
VERONA
MARCON
ODERZO
NOVENTA DI PIAVE
SOMMACAMPAGNA
SOMMACAMPAGNA
VENEZIA
VENEZIA
VERONA
SAN BONIFACIO
VENEZIA
VICENZA
VERONA
VERONA
ARZIGNANO
ADRIA
LEGNAGO
VENEZIA
SILEA
VERONA
TREVISO
BELLUNO
VERONA
PESCHIERA DEL GARDA
VENEZIA
CHIOGGIA
LAZISE
LAZISE
PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
BUSSOLENGO
CAPRINO VERONESE
PESCHIERA DEL GARDA
OCCHIOBELLO
MONTEBELLUNA
TREVISO
VERONA
VICENZA
MUSSOLENTE
MIRANO
ABANO TERME
ABANO TERME
BARBARANO MOSSANO
PADOVA
VENEZIA
SAONARA
VENEZIA
MARENO DI PIAVE
MARTELLAGO
TREBASELEGHE
ANNONE VENETO
VERONA
ASIAGO
VICENZA
SCORZE'
VERONA
ALBIGNASEGO
PORTOGRUARO
VITTORIO VENETO
VERONA
VENEZIA
PADOVA
FONTE
VERONA
VENEZIA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VR
VR
VR
VE
TV
VE
VR
VR
VE
VE
VR
VR
VE
VI
VR
VR
VI
RO
VR
VE
TV
VR
TV
BL
VR
VR
VE
VE
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
RO
TV
TV
VR
VI
VI
VE
PD
PD
VI
PD
VE
PD
VE
TV
VE
PD
VE
VR
VI
VI
VE
VR
PD
VE
TV
VR
VE
PD
TV
VR
VE

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
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393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

GONDOLIERI TRAVEL
GOODNET
GRAN CANAL
GRANDI EVENTI E TURISMO
GREEN DAY TOURS
GRETA&MARIO VIAGGI
GRUPPO INFOVACANZE
GUARINO VIAGGI
GUSELA TRAVEL
HAIKO
HALL OF FAME TRAVEL
HAMAL VIAGGI E TURISMO
HAMEARIS TOUR
HAMEARIS TOUR
HANDMADE TRAVEL SOLUTIONS
HAPPY SIBEN VIAGGI E TURISMO
HAPPYCAMP FAMILY HOLIDAYS
HARAKA VIAGGI E VACANZE
HARMATTAN
HAROUN I MANAR DI ES SARRAR
HASHNAP
HASINA VIAGGI
HIRONDELLE VIAGGI E VACANZE
HIRUNDO VIAGGI
HOCKEY E TURISMO
HOUSEBOAT HOLIDAYS ITALIA
HPT VIAGGI
HUALIAN
I COLORI DEL MONDO DI PADOAN ELISA
I LIKE VIAGGI
I SENTIERI DEL SOGNO
I VIAGGI DEL COCCHIERE
I VIAGGI DELL'AMBARADAN
I VIAGGI DELL'IMPERATORE
I VIAGGI DELL'ORSO
I VIAGGI DI ALIEDO
I VIAGGI DI GIAMPIETRO MATTOLIN
I VIAGGI DI MONIKA
I VIAGGI DI MORFEO
I.T.O. - INTERNATIONAL TOUR OPERATOR
IANTRA
IBT - INTERNATIONAL BRASILIAN TOURISM
IDEA RELAX
IL BURCHIELLO
IL CACCIATORE DI VIAGGI
IL GIOIELLO DEI VIAGGI
IL LABORATORIO DEI VOLI
IL MAPPASOGNI
IL PENTAGRAMMA T.O.
IL PROSSIMO VIAGGIO
IL RE DELLA VACANZA
IL TURISMO DI OMNESRES
IL VIAGGIATORE ON THE ROAD
IL VIAGGIATORE ON THE ROAD
IL VIAGGIO
ILIOS VIAGGI
ILTUOCLUB.IT
IMBARCO IMMEDIATO VIAGGI
IN GIRO OGNI WEEKEND
IN VIAGGIO CON GIULIA
IN VIAGGIO CON NOI T.O.
INSIDECOM
INSOMMA
INTERCRUISE ITALIA
INTERMEDIA DI STEFANO PADOAN
INTERNATIONAL LIMUSINE SERVICE
INVENETO TRAVEL&TOUR

VENEZIA
PADOVA
VENEZIA
VIGONZA
CASTELLO DI GODEGO
SOVIZZO
MARCON
MARCON
BELLUNO
VENEZIA
SELVAZZANO DENTRO
MASERADA SUL PIAVE
RONCADE
SAN BIAGIO DI CALLALTA
PADOVA
ASIAGO
CASTELNUOVO DEL GARDA
COSTABISSARA
MOGLIANO VENETO
VICENZA
VENEZIA
SCHIO
TREVISO
PADOVA
ROANA
PORTO VIRO
VERONA
TREVISO
CHIOGGIA
MARCON
VICENZA
ILLASI
PADOVA
SAN GIORGIO IN BOSCO
MASERA' DI PADOVA
PIEVE DI SOLIGO
COSTABISSARA
VICENZA
MARCON
PADOVA
VERONA
ODERZO
ABANO TERME
MIRA
MARCON
LEGNAGO
VERONA
MARCON
GARDA
TRIBANO
MARCON
TREGNAGO
CAMPOSAMPIERO
SAN DONA' DI PIAVE
TREVISO
BADIA POLESINE
VIGONZA
TREVISO
VERONA
VERONA
CHIOGGIA
VENEZIA
SOMMACAMPAGNA
MARCON
CHIOGGIA
VENEZIA
PADOVA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VE
PD
VE
PD
TV
VI
VE
VE
BL
VE
PD
TV
TV
TV
PD
VI
VR
VI
TV
VI
VE
VI
TV
PD
VI
RO
VR
TV
VE
VE
VI
VR
PD
PD
PD
TV
VI
VI
VE
PD
VR
TV
PD
VE
VE
VR
VR
VE
VR
PD
VE
VR
PD
VE
TV
RO
PD
TV
VR
VR
VE
VE
VR
VE
VE
VE
PD

X

X

X

X
X
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N.

DENOMINAZIONE

COMUNE

460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526

IO TE E IL MONDO
IOT VIAGGI
IQUITOS
IRENE VIAGGI
ISA'S SHOP TRAVEL
ITAILORY
ITAL CYCLING PROMOTION
ITALIA TABI
ITALIAN ESCAPADE
ITALICAINTOUR VIAGGI & VACANZE
ITALICAINTOUR VIAGGI & VACANZE
ITALIES TRAVEL
ITALY EXCELSIOR HOSPITALITY
ITALY M.S.T. RAVEL
ITALY UP TO YOU
ITALY WOW
ITC TOUR
ITER VEDA TOURS & SERVICES (ITALIA)
IT-EXCELLENCE
ITINERA BIKE & TRAVEL
ITINERARIO DEI SOGNI
ITINERE VIAGGI
JACARANDA VIAGGI
JEMBE' VIAGGI
JOAN TOUR
JOCKEY VIAGGI
JOKER TRAVEL
JV TOUR OPERATOR
K.I.S. TRAVELS
KAHOOLAWE VIAGGI
KALADRI' VIAGGI
KALLIOPE TRAVEL
KAMAKARE TRAVEL
KANDHARI TRAVELS
KAOS VIAGGI
KARLITALIA TOUR OPERATOR
KASBA VIAGGI
KETTUVALLAM
KI – TRAVEL
KIA ORA VIAGGI
KIFARU
KIMAMA VIAGGI
KIRIBATI VIAGGI
KOKOS VIAGGI
KOKOS VIAGGI
KOKOS VIAGGI
KOMPAS ITALIA
LA BAUTA VIAGGI E VACANZE
LA BOTTEGA DEI VIAGGI
LA DOGARESSA VIAGGI
LA GIARA VIAGGI E VACANZE
LA LESSINIA NEL MONDO
LA NOVAIOT TURISMO
LA NUOVA VIAGGERIA
LA VENEXIANA VIAGGI
LAB TRAVEL SRL
LAB TRAVEL SRL
LAB TRAVEL SRL
LAB TRAVEL SRL
L'ACCHIAPPA VIAGGI
LAFORMADELVIAGGIO.IT
LAGUNA TRAVEL AGENCY
LAIM TOUR
LAJARES VIAGGI
LAKE GARDA TRAVELS
LAMBIS VIAGGI
LANAI VIAGGI

SALZANO
VERONA
VENEZIA
LAVAGNO
SAN VENDEMIANO
VERONA
VERONA
MARCON
VENEZIA
MONTECCHIO MAGGIORE
VERONA
CAMPONOGARA
VENEZIA
LAVAGNO
VERONA
MIRANO
VITTORIO VENETO
PESCHIERA DEL GARDA
ASOLO
VERONA
VICENZA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
MARCON
TEOLO
MARCON
JESOLO
MESTRINO
SAN BONIFACIO
BORSO DEL GRAPPA
MARCON
MARCON
ARZIGNANO
LEGNAGO
CASTELNUOVO DEL GARDA
ZEVIO
PADOVA
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SPINEA
VILLAFRANCA DI VERONA
SAN PIETRO IN CARIANO
COLOGNA VENETA
CAMPONOGARA
CASTELFRANCO VENETO
CROCETTA DEL MONTELLO
VENEZIA
VENEZIA
MIRA
CAVALLINO-TREPORTI
VENEZIA
GREZZANA
CONEGLIANO
RUBANO
SPINEA
LEGNAGO
TREVISO
VENEZIA
VILLAFRANCA DI VERONA
MARCON
PADOVA
VENEZIA
TREVISO
VERONA
MALCESINE
TREVISO
VILLAFRANCA DI VERONA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VE
VR
VE
VR
TV
VR
VR
VE
VE
VI
VR
VE
VE
VR
VR
VE
TV
VR
TV
VR
VI
PD
PD
PD
VE
PD
VE
VE
PD
VR
TV
VE
VE
VI
VR
VR
VR
PD
VR
VE
VR
VR
VR
VE
TV
TV
VE
VE
VE
VE
VE
VR
TV
PD
VE
VR
TV
VE
VR
VE
PD
VE
TV
VR
VR
TV
VR

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
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527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593

LAND & SKY
LANDS OF BEAUTY
L'ANGOLO DEI VIAGGI
LANTIAN CIELO BLU
LARA AVVENTURA
LAREDO VIAGGI
LATITUDE TRAVEL
LE ANTICHE SALINE AGENZIA VIAGGI
LE CRI'
LE VACANZE MALTESI
LECASTELLA TRAVEL & TOURISM
LELLA & CHIARA VIAGGI
LEONARDI
LEONARDI
LEONICENA VIAGGI
LES ILES DU MONDE
LEUCOS VIAGGI
LIBERAWAY
LID.AL VIAGGI
LIFESTYLE SOLUTIONS COMPANY
L'IMPRONTA VIAGGI E VACANZE
L'IMPRONTA VIAGGI E VACANZE
LIQUIRIZIA VIAGGI
LIRA VIAGGI
LIRICA TRAVEL
LISTROP ITALIA INCOMING
LISTROP ITALIA INCOMING
LISTROP VIAGGI E TURISMO
LIVAL VACANZE
LM TOUR
LM TOUR
LM TOUR
LM TOUR
LM TOUR
LM TOUR
LM TOUR
LM TOUR
LM TOUR
LM TOUR
LO SCRIGNO DEL MONDO
LOGGIA TOUR
LORENZI VIAGGI E VACANZE
LOVING HILLS
LOVISOTTO VIAGGI
LOVIVO TOUR EXPERIENCE
LUCELANNA TOURS
L'UFFICIO DEI VIAGGI DI BANIN GIADA
LUNA ROSSA
LUXURYWEBTRAVEL
LUZ DE LUNA AGENZIA VIAGGI
LWT SPECIAL QUID
M.S.A.
MADISON TRAVEL
MADOOGALI TRAVEL
MADRIGAL
MAGIC A&C TRAVEL
MAGICO VIAGGI DI CASSIN ELIA
MAIA TRAVEL
MAISTRÀL
MAKATEA VIAGGI
MAKUTI VIAGGI
MALDIVENESS
MAMBO TRAVEL
MANGO VIAGGI
MANHATTAN TRAVEL
MARANGONI VIAGGI
MARCA TREVISO TRAVEL

PADOVA
VICENZA
MARCON
PADOVA
MARCON
PIEVE DI SOLIGO
VERONA
MARCON
LEGNARO
VENEZIA
PADOVA
SCHIO
PADOVA
PADOVA
LONIGO
CADONEGHE
VIDOR
VENEZIA
SANDRIGO
TREVISO
NOVENTA VICENTINA
PIAZZOLA SUL BRENTA
SCORZE'
PORTOGRUARO
BUSSOLENGO
ROSA'
ROSOLINA
ROSA'
ARCADE
ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO
CADONEGHE
CEREA
ESTE
PADOVA
PORTOGRUARO
ROVIGO
SAN DONA' DI PIAVE
VIGONZA
MONSELICE
CONEGLIANO
VALDAGNO
CISON DI VALMARINO
CONEGLIANO
ABANO TERME
PADOVA
PORTO VIRO
SANTORSO
VERONA
RUBANO
VENEZIA
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
PADOVA
VERONA
VIGONZA
VENEZIA
LONIGO
PADOVA
VENEZIA
CASSOLA
FONTE
TRIBANO
NOVENTA PADOVANA
SAN BONIFACIO
VERONA
JESOLO
TREVISO

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
PD
VI
VE
PD
VE
TV
VR
VE
PD
VE
PD
VI
PD
PD
VI
PD
TV
VE
VI
TV
VI
PD
VE
VE
VR
VI
RO
VI
TV
PD
PD
PD
VR
PD
PD
VE
RO
VE
PD
PD
TV
VI
TV
TV
PD
PD
RO
VI
VR
PD
VE
BL
PD
VR
PD
VE
VI
PD
VE
VI
TV
PD
PD
VR
VR
VE
TV

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

324
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Pag. 10/17

Allegato A al Decreto n. 373 del 10 settembre 2021
N.

DENOMINAZIONE

COMUNE

594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

MARCAVIAGGIATLANTE
MARCAVIAGGIATLANTE
MARI&GO VIAGGI ED EVENTI di Paola Marigo
MARINE TRAVEL H24
MARLENE TRAVEL
MARLENE TRAVEL
MARLENE TRAVEL
MASAY VIAGGI
MATHOVA VIAGGI
MAUPITI VIAGGI
MB MEETING BUREAU SCAMBI CULTURALI
MEDIATOUR
MEDINA VIAGGI
MEDOACUS VIAGGI
MEET AND WORK TRAVEL
MEHARI VIAGGI
MELARANCIA VIAGGI E VACANZE
MELISSA NEL MONDO
MELSINEA VIAGGI
MENARA VIAGGI
MERIDEN TOURS
MES 77 VIAGGI
META POINT TRAVEL
META POINT TRAVEL
META POINT TRAVEL
META POINT TRAVEL
META POINT TRAVEL
METE LONTANE
MHEDI TRAVELS & TOURISM
MICHELANGELO TRAVEL
MICHELANGELO TRAVEL
MICROCOSMO DI FOCHESATO FABIO
MIG VIAGGI
MIKADO TRAVEL
MILES AWAY
MINCIO VIAGGI
MINCIO VIAGGI
MINCIO VIAGGI
MINCIO VIAGGI
MINE COMPANY
MINOSSE VIAGGI
MIRA4TRAVEL
MIRAGE
MIRCO SANTI VIAGGI
MISHKAAT TRAVEL
MISSING ITALIA
MISSISSIPPI VIAGGI
MITI E METE
MJVIAGENS
MO&MA VIAGGI
MOKORO TOURS
MONDI PERDUTI VIAGGI & VACANZE
MONDIAL CITY
MONDO MARYLAND
MONDOGETUR
MONET VIAGGI
MONSELVIAGGI
MORE THAN WEB BY PAOLO COGNOLATO
MOTORAGAZZI
MOVE TRAVEL
MOVE TRAVEL
MOVIDA VIAGGI VACANZE
MOVING EVENTS
MOVING INTERNATIONAL
MRH MISTER HOLIDAY
MRH MISTER HOLIDAY
MULTI LEVEL TRAVEL

PAESE
TREVISO
SAONARA
VENEZIA
DOLO
MIRANO
VIGONZA
SANGUINETTO
ROMANO D'EZZELINO
ROMANO D'EZZELINO
PADOVA
PADOVA
VITTORIO VENETO
FOSSO'
ABANO TERME
PADOVA
MONTECCHIO MAGGIORE
MARENO DI PIAVE
MALCESINE
VICENZA
VERONA
VIGONZA
ESTE
MONTEBELLUNA
NOVENTA VICENTINA
PADOVA
VILLORBA
NEGRAR DI VALPOLICELLA
VENEZIA
MIRA
SANTA MARIA DI SALA
SCHIO
PADOVA
CASIER
BAGNOLI DI SOPRA
BATTAGLIA TERME
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SELVAZZANO DENTRO
SOLESINO
TREVISO
MARCON
AFFI
ISOLA DELLA SCALA
VENEZIA
VERONA
PIOVE DI SACCO
VENEZIA
VICENZA
SILEA
MARCON
SUSEGANA
MONTECCHIO MAGGIORE
VENEZIA
VERONA
MARENO DI PIAVE
CREAZZO
MONSELICE
VICENZA
PESCHIERA DEL GARDA
GREZZANA
VERONA
MONTEBELLUNA
VERONA
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
THIENE
TORRI DI QUARTESOLO
CASIER

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
TV
TV
PD
VE
VE
VE
PD
VR
VI
VI
PD
PD
TV
VE
PD
PD
VI
TV
VR
VI
VR
PD
PD
TV
VI
PD
TV
VR
VE
VE
VE
VI
PD
TV
PD
PD
VR
PD
PD
TV
VE
VR
VR
VE
VR
PD
VE
VI
TV
VE
TV
VI
VE
VR
TV
VI
PD
VI
VR
VR
VR
TV
VR
VE
VI
VI
TV

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
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661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727

MULTI LEVEL TRAVEL
MULTI LEVEL TRAVEL
MULTI LEVEL TRAVEL
MULTI LEVEL TRAVEL
MULTI LEVEL TRAVEL
MULTI LEVEL TRAVEL
MULTI LEVEL TRAVEL
MULTI LEVEL TRAVEL
MULTI LEVEL TRAVEL
MULTI LEVEL TRAVEL
MULTICOLOR VIAGGI
MURARO VIAGGI E VACANZE
MY TIME DI VERNA TRAVEL
MYTRAVEL SOLE BLU
N.D.V. TOUR OPERATOR
NAD NAB
NARANJADA TRAVEL
NEMEA VIAGGI
NETWORK
NEVEGAL TOUR
NEW BALDENSE VIAGGI
NEW BASE ZETA
NEW MARCHESINI TRAVEL
NEXA
NEXT GENERATION TRAVEL
NEXTOUR
NINON DMC
NO PROBLEM VIAGGI
NOALWAY TRAVEL
NON SOLO VACANZA
NORD ADRIA VIAGGI
NORD EST VIAGGI
NOVENTANA VIAGGI
NUMBERNINE TRAVEL
NUOVA GONDOLA VIAGGI BY LARVIAGGI
NUOVO ATLANTIS VIAGGI
NYMA
OASI NEL DESERTO
OASITRAVEL
OBIETTIVO LINGUA
OCEAN
OCEANIA VIAGGI
ODERTOUR
OFFERBEDS
OHH! ITALY
OLA PAPITO VIAGGI
OLD BRIDGE
OLTRE I CONFINI VIAGGI E VACANZE
OLTRECONFINE
OLTREKULTURA VIAGGI DI RANDON SONIA
OMAR E ADAM TOUR
ON THE SEA TRAVEL
ON VIEW EXPERIENCES & WEDDINGS
ONDA VERDE VIAGGI
ONE WORLD (ITALY)
ONEVENTS VIAGGI
OPEN EXPERIENCE
ORBITER
ORIZZONTI ASOLANI TRAVEL COMPANY
ORMESANI VIAGGI E VACANZE
ORO BLU VIAGGI
ORSETTA VIAGGI
ORSON VIAGGI
OUBOWEI TRAVEL
OVERSIDE VIAGGI
PACHAMAMA VIAGGI E VACANZE
PADOVANI VIAGGI

CONEGLIANO
PADOVA
PIOVE DI SACCO
ROSSANO VENETO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
TREBASELEGHE
VENEZIA
VERONA
VICENZA
VENEZIA
SAN PIETRO IN CARIANO
CAMISANO VICENTINO
PADOVA
SANTA GIUSTINA
VENEZIA
VENEZIA
TORREGLIA
BUSSOLENGO
CONEGLIANO
BELLUNO
COSTERMANO SUL GARDA
SANTA LUCIA DI PIAVE
SAN PIETRO IN CARIANO
VENEZIA
PADOVA
PADOVA
MARCON
CHIOGGIA
NOALE
CONEGLIANO
CAORLE
MONTEBELLUNA
NOVENTA DI PIAVE
VERONA
VENEZIA
MALCESINE
PADOVA
COMELICO SUPERIORE
MIRA
SPINEA
PESCHIERA DEL GARDA
SAN MARTINO DI LUPARI
ODERZO
VERONA
TREVISO
CREAZZO
BASSANO DEL GRAPPA
SEDICO
ABANO TERME
CORNEDO VICENTINO
ALANO DI PIAVE
VERONA
VENEZIA
FOLLINA
SELVAZZANO DENTRO
FONTANIVA
TREVISO
SOMMACAMPAGNA
FONTE
QUARTO D'ALTINO
VERONA
VALEGGIO SUL MINCIO
VITTORIO VENETO
VENEZIA
BRENDOLA
THIENE
PESCANTINA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
TV
PD
PD
VI
TV
PD
VE
VR
VI
VE
VR
VI
PD
BL
VE
VE
PD
VR
TV
BL
VR
TV
VR
VE
PD
PD
VE
VE
VE
TV
VE
TV
VE
VR
VE
VR
PD
BL
VE
VE
VR
PD
TV
VR
TV
VI
VI
BL
PD
VI
BL
VR
VE
TV
PD
PD
TV
VR
TV
VE
VR
VR
TV
VE
VI
VI
VR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794

PADOVIAGGIANDO
PAGANIN VIAGGI
PAGLIARO VIAGGI
PAGUS WINE TOURS
PALAZZO DELLA SALUTE
PALLADIAN ROUTES
PALLADIAN ROUTES
PALLIOTTO VIAGGI
PALMASOL VIAGGI
PANAMA TOUR
PANTI TRAVEL
PAOLO AMBROSINI VIAGGI E VACANZE
PAPRIKA VIAGGI
PARK VIEW VIAGGI
PARLA TRAVEL
PARTICOLAR VIAGGI
PARTIRE E SOGNARE
PASSAGGIO AD EST
PATAVIUM VIAGGI E TURISMO
PAVIN VIAGGI
PAVIN VIAGGI
PEGASUS VIAGGI
PELMOTOUR
PEND VIAGGI
PENISOLA TOUR
PER MANO
PERFECT WAY TRAVEL
PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI
PERICO EVOLUTION TRAVELS
PETRARCA TOURS
PETTINA' VIAGGI
PETTINA' VIAGGI
PIACERE VIAGGI
PIANETA MU
PIAZZA TIZIANO VIAGGI E VACANZE
PICCADILLY VIAGGI
PICCIRILLO VIAGGI E TURISMO
PIERTOUR
PIGI TRAVEL
PIL 8 VIAGGI
PIROGA VIAGGI
PIXEL VIAGGI DI MALVESTIO ANTONELLA
PIZZOCCO VIAGGI
PIZZOCCO VIAGGI
PLANET VIAGGI RESPONSABILI
PLAVIS VIAGGI
POIT VIAGGI
POLVERINO GROUP
POPULAR TRAVEL'S AND TOUR'S
PORTOTRAVEL
PRENOTATUR
PRIMA CASA GROUP
PRIMARETE VIAGGI E VACANZE
PRIMERA VIAGGI
PRINCESS TOUR
PRODOLOMITI TRAVEL
PROGRAMMA DI VIAGGIO
PROMOTER SIMA WORLD TRAVEL
PRORA AGENZIA VIAGGI
PROSECCO DI MARCA
PUERTO LOCO VIAGGI
PUNTA DELL'EST
PUNTOPARTENZA VIAGGI
QTRAVEL EUROCULTURA
QUARZO VIAGGI
QUE LO QUE?! VIAGGI DI MATTESCO SILVIA
R & T TRAVEL SERVICE

PADOVA
VIGONOVO
PADOVA
VERONA
PADOVA
VICENZA
VICENZA
CITTADELLA
VIGONZA
SAN DONA' DI PIAVE
TREVISO
VICENZA
CORNEDO VICENTINO
VENEZIA
MARCON
VERONA
VALEGGIO SUL MINCIO
TREVISO
PADOVA
SANTA MARIA DI SALA
VILLA DEL CONTE
JESOLO
VAL DI ZOLDO
DUE CARRARE
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SCHIO
CHIOGGIA
NOVENTA VICENTINA
NOGARA
PADOVA
CARRE'
SCHIO
CHIOGGIA
VIGONZA
BELLUNO
ISOLA DELLA SCALA
ARZIGNANO
CAMPOSAMPIERO
PESCANTINA
CAVARZERE
ISOLA VICENTINA
VIGONOVO
AGORDO
SANTA GIUSTINA
VERONA
BELLUNO
VERONA
MARCON
VENEZIA
SAN DONA' DI PIAVE
VICENZA
VERONA
PADOVA
VILLADOSE
CASTELFRANCO VENETO
VAL DI ZOLDO
PADOVA
PADOVA
VERONA
CONEGLIANO
MAROSTICA
PADOVA
SOAVE
VICENZA
VERONA
SCHIAVON
VENEZIA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
PD
VE
PD
VR
PD
VI
VI
PD
PD
VE
TV
VI
VI
VE
VE
VR
VR
TV
PD
VE
PD
VE
BL
PD
TV
VI
VE
VI
VR
PD
VI
VI
VE
PD
BL
VR
VI
PD
VR
VE
VI
VE
BL
BL
VR
BL
VR
VE
VE
VE
VI
VR
PD
RO
TV
BL
PD
PD
VR
TV
VI
PD
VR
VI
VR
VI
VE

X

X

X

X

X
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795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861

R51 TRAVEL
RACCONTI DI VIAGGIO ON LINE
RADUNI SPORTIVI
RALLO
RAMITOURS
RAON TRAVEL
RAPID TOUR
RE TEODORICO VIAGGI
REAL ESTATE CASAMARE
REAL ESTATE CASAMARE
REAL WANDERLUST TRAVELS
REB & ROS
REB & ROS
REDENTORE VIAGGI
REEF VIAGGI
REFRAMED
REGARDA TRAVEL SERVICES
REGENCY TRAVEL
REGGAENITION TRAVEL
REGGAENITION TRAVEL
RENBEL TRAVEL
RENDEZ VOUS
RENEGADE VIAGGI
RESIDENTIAL PROPERTY SERVICES
RETE BIKE FVG
RIBON VIAGGI E TURISMO
RICORDI DI VIAGGIO
RIDENTE VIAGGI
RIGAL VIAGGI
RISING VACATIONS
ROBINTUR
ROBINTUR
ROBINTUR
ROMANATO VIAGGI
RUBIUS VIAGGI
RUMAISHA AGENZIA VIAGGI
RURISTOUR
RUZANTE VIAGGI
S.C. A CORPORATE GROUP
SACCHETTI VACANZE
SALAMANCA VIAGGI
SALIERI VIAGGI
SALIERI VIAGGI
SAMPEI TOURS
SAN FERMO VIAGGI
SAN FERMO VIAGGI
SAN MARCO EVENTS & TOUR
SAN MARTINO TRAVEL
SAND LOVER TRAVEL
SANGALLO TOURS
SANUR VIAGGI
SAUGO VIAGGI E VACANZE
SAYONARA
SCALIGERA VIAGGI
SCARINGIA TRAVEL
SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
SECTOR TRAVELS
SEGNAVENTO VIAGGI
SEMPRE IN VIAGGIO
SENEBELE VIAGGI
SENONVIAGGINONVALE
SENSATIONAL ITALY
SEREVE' VIAGGI E TURISMO
SETTE VIAGGI
SEVEN VIAGGI
SGUARDI LONTANI
SHAMANA

SCHIO
VERONA
MARCON
VENEZIA
MAROSTICA
VENEZIA
GAIARINE
VERONA
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
PADOVA
LIMENA
PADOVA
VENEZIA
SAN DONA' DI PIAVE
CITTADELLA
LAZISE
MESTRINO
MALO
SCHIO
VERONA
VENEZIA
CAMPOSAMPIERO
VENEZIA
MARCON
MIRANO
ASOLO
JESOLO
SCHIO
VICENZA
SANDRIGO
SCHIO
MOGLIANO VENETO
ROVIGO
RUBANO
JESOLO
SOMMACAMPAGNA
PADOVA
ARZIGNANO
PADOVA
PADOVA
CEREA
LEGNAGO
CASTEL D'AZZANO
CASTELNUOVO DEL GARDA
VERONA
MIRA
PORTOBUFFOLE'
MARCON
MONTEBELLUNA
VILLAFRANCA DI VERONA
THIENE
CANARO
VERONA
PADOVA
BORGO VALBELLUNA
CASTELFRANCO VENETO
DOLO
BUTTAPIETRA
VALDAGNO
MARCON
MIRANO
VENEZIA
PORTO VIRO
VERONA
ADRIA
VILLORBA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VI
VR
VE
VE
VI
VE
TV
VR
VE
VE
PD
PD
PD
VE
VE
PD
VR
PD
VI
VI
VR
VE
PD
VE
VE
VE
TV
VE
VI
VI
VI
VI
TV
RO
PD
VE
VR
PD
VI
PD
PD
VR
VR
VR
VR
VR
VE
TV
VE
TV
VR
VI
RO
VR
PD
BL
TV
VE
VR
VI
VE
VE
VE
RO
VR
RO
TV

X

X

X

X
X
X

X

X

X
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862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928

SHANTARAM VIAGGI
SHERASHAD VIAGGI
SIAM VIAGGI
SIAMIC EXPRESS
SIDIR TOUR
SILE VIAGGI
SILVRETTA
SISCO ISLAND
SISTEMA VIAGGI
SKHIOLAND
SKI ROCK ADVENTURES
SKY TOURS
SMARTOURISM
SMILE TRAVEL
SMILE TRAVEL
SOCCATOURS
SOFFIO DI MARE
SOGNI LONTANI
SOGNI LONTANI
SOL GLOB VIAGGI & VACANZE
SOL Y MAR VIAGGI
SOLE ITALIAN TOURS
SOLUZIONI OMNIA MEDIA
SOMMELIER TOUR
SOUND TRAVELS
SOUVENIRS DAL MONDO
SPECIAL REQUEST TRAVEL
SPOTTY VIAGGI
STEFANO GARBUI TRAVEL
STELLA D'ORIENTE
STELLA TOUR
STILISTI DI VIAGGIO
STORIE DI VIAGGIO
STREGATTO
STUDIO 29 VIAGGI & VACANZE
SUEMA VIAGGI
SUEMA VIAGGI
SUEMA VIAGGI
SUN ISLAND TRAVEL
SUPERADRIA
SURICATI VIAGGI
SVAGA BY PRIMAVERA 85
SWEET EMOTION TRAVEL DI GENNARO ALESSIA
T.U.O.
TAIPAN VIAGGI
TAKE IT EASY TRAVEL
TALEJA VIAGGI ED EVENTI
TAMURE’ VIAGGI
TAPAS VIAGGI
TARGET TRAVEL
TARGET VIAGGI
TED
TELEVACANZE IN LINEA
TEMA VIAGGI
TEMPO LIBERO E SERVIZI SOCIALI LA ROSA BLU
TENNESSEE VIAGGI
TERRA E CIELO VIAGGI
TERRA TOURS
TERRE POLARI VIAGGI
TERRITORI AFRICA
TESSARI VIAGGI
TH RESORTS
TH RESORTS
THE DOGE OF VENICE
THE TOSS
THE WOW FACTOR
THINK BLUE DOLOMITI TOUR

CASALE SUL SILE
MONTEFORTE D'ALPONE
MARCON
SELVAZZANO DENTRO
ORMELLE
MOGLIANO VENETO
MIRANO
PIEVE DI SOLIGO
VIGONZA
SCHIO
CORTINA D'AMPEZZO
JESOLO
MARCON
NOALE
CITTADELLA
VILLAFRANCA DI VERONA
CAVARZERE
VALDAGNO
ZANE'
MARCON
VERONA
CASTELNUOVO DEL GARDA
VERONA
VITTORIO VENETO
PADOVA
DOMEGGE DI CADORE
CAMISANO VICENTINO
MONTAGNANA
MONTEBELLUNA
SAN STINO DI LIVENZA
PADOVA
PADOVA
MARCON
CAVALLINO-TREPORTI
CHIAMPO
CONEGLIANO
TREVISO
VENEZIA
ESTE
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
PIOVENE ROCCHETTE
SOVIZZO
ABANO TERME
JESOLO
PADOVA
SPINEA
ZUGLIANO
MONTEBELLUNA
SAN DONA' DI PIAVE
VENEZIA
NOVE
BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA
SAN VENDEMIANO
VEGGIANO
VERONA
SAN MARTINO BUON ALBERGO
JESOLO
THIENE
CASTELNUOVO DEL GARDA
MONTEBELLO VICENTINO
PADOVA
PADOVA
JESOLO
VENEZIA
VENEZIA
FALCADE

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
TV
VR
VE
PD
TV
TV
VE
TV
PD
VI
BL
VE
VE
VE
PD
VR
VE
VI
VI
VE
VR
VR
VR
TV
PD
BL
VI
PD
TV
VE
PD
PD
VE
VE
VI
TV
TV
VE
PD
VE
VI
VI
PD
VE
PD
VE
VI
TV
VE
VE
VI
VI
VE
TV
PD
VR
VR
VE
VI
VR
VI
PD
PD
VE
VE
VE
BL

X

X

X
X
X

X

X
X
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929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995

THRUEXPERIENCE
TICKETS MAKER
TIEPOLO VIAGGI
TIME WARP TRAVEL
TITASPORT
TNIL.HUB
TOFWORLD GROUP
TONELLO VIAGGI
TOP DESTINATIONS
TOP ONE TOUR OPERATOR
TOP TOURS
TOP TRAVEL MILEVA
TOP TRAVEL MILEVA
TOP TRAVEL TEAM
TOP VENICE DI LOSI GIORDANA
TORRATIKE VIAGGI
TOSITTI & PARTNERS
TOUR VIEMME
TRA SMERALDO E OCEANO
TRABUYWELL
TRAVEL & ADVENTURE CLUB
TRAVEL AROUND ITALY
TRAVEL EUROPE ITALIA
TRAVEL FRIENDS
TRAVEL GROUP ALBERGHI
TRAVEL SPECIALIST
TRAVEL WITH US
TRAVEL WORLD ESCAPE T.O.
TRAVELLER
TRE ALI
TRE ZETA ITALIA DI ZANINI ANTONELLA
TRIBU VIAGGI DI IL GLOBO SRL
TRIP TO TRAVEL
TRULY ITALY
TRUMPY TOURS
TRY TRIANGLE
TU.RI.VE. SCARL TURISMO RICETTIVO VENEZIANO
TUFFETTO VIAGGI
TUKKI TRAVEL
TUKKI TRAVEL
TUKKI TRAVEL
TULEAR VIAGGI & DINTORNI
TUREX
TUS VACACIONES
TWENDE VIAGGI
UBUNTU TRAVEL
UMRAH VIAGGI
UNCONVENTIONAL TRAVELS
UNITRAVEL
UP AND DOWN VIAGGI
UTPULL EXPRESS VIAGGI E TURISMO
UVET AMERICAN EXPRESS CORPORATE TRAVEL
V.R.V. VIAGGI BY VALERIO
V.V.S. - VIAGGI VACANZE SOGGIORNI STUDIO
VACANZI-AMO!
VALBRENTA VIAGGI IVAN TEAM
VALFIORITA VIAGGI
VALLESINA TOURS
VALPOLICELLA ADVENTURE TRAVEL
VALPOLICELLA VIAGGI
VANGADIZZA VIAGGI
VARI VIAGGI
VE SERVICES
VE.L.T. VENICE LIBERTY TRAVEL
VEINC VIAGGI
VELEGGIANDO
VENDA

VALDOBBIADENE
VICENZA
PORTO VIRO
VERONA
BARDOLINO
VENEZIA
MOGLIANO VENETO
VICENZA
VERONA
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
VENEZIA
LIMENA
VICENZA
VERONA
VENEZIA
CALDIERO
VENEZIA
BASSANO DEL GRAPPA
MARCON
SAN DONA' DI PIAVE
MARCON
PADOVA
VENEZIA
VICENZA
LIMENA
VERONA
PADOVA
VENEZIA
CHIOGGIA
CONEGLIANO
VICENZA
SAN DONA' DI PIAVE
PESCHIERA DEL GARDA
VERONA
VENEZIA
JESOLO
VENEZIA
NOGARA
PADOVA
SAN BONIFACIO
TREVISO
VERONA
ODERZO
MARCON
PADOVA
VENEZIA
PADOVA
VERONA
VENEZIA
ESTE
TREVISO
TREVISO
MONTECCHIO MAGGIORE
PADOVA
COLOGNOLA AI COLLI
VALBRENTA
SAN PIETRO IN CARIANO
MIRANO
SONA
CASALEONE
GIACCIANO CON BARUCHELLA
ROSA'
VENEZIA
MIRANO
MONTAGNANA
CASIER
ABANO TERME

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
TV
VI
RO
VR
VR
VE
TV
VI
VR
VE
VE
PD
VI
VR
VE
VR
VE
VI
VE
VE
VE
PD
VE
VI
PD
VR
PD
VE
VE
TV
VI
VE
VR
VR
VE
VE
VE
VR
PD
VR
TV
VR
TV
VE
PD
VE
PD
VR
VE
PD
TV
TV
VI
PD
VR
VI
VR
VE
VR
VR
RO
VI
VE
VE
PD
TV
PD

X

X

X

X

X
X
X

X
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996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062

DENOMINAZIONE

COMUNE

VENETICA TOURS
VENICE EVENTS
VENICE ITALY TRAVEL
VENICE PLANNER
VENICE SUNSET
VENTOUR VIAGGI E VACANZE
VERNON TOURS
VERTOURS
VERTOURS
VERTOURS
VERY VIVA
VIAGEA
VIAGGI 3000
VIAGGI 3000
VIAGGI A RITMO
VIAGGI ARUBA
VIAGGI BARZI
VIAGGI BELMONDO
VIAGGI BRENZAN
VIAGGI D’AMARE
VIAGGI DEL SOLE
VIAGGI DENVER
VIAGGI E MIRAGGI ONLUS PER IL TURISMO RESPONSABILE
VIAGGI E VACANZE LA VIA DEL SOLE
VIAGGI GARBIN
VIAGGI GAROLDINI
VIAGGI GIUNONE
VIAGGI IN 4K
VIAGGI IN CALAMITA
VIAGGI MONTEBALDO
VIAGGI MONTEBALDO
VIAGGI MONTEGRAPPA
VIAGGI PIU'
VIAGGI PIU'
VIAGGI SOMMACAL
VIAGGI SU MISURA
VIAGGI VALPANTENA
VIAGGIARE CURIOSI
VIAGGIARE DI TIZIANO
VIAGGIARE NEL MONDO TRAVEL & HOLIDAY
VIAGGIARE SI AVVENTURA E VACANZA
VIAGGINMENTE
VIAGGIOCARE
VIAGGITRIBALI
VIANDANTISI
VICENTINA VIAGGI
VICHIDA VIAGGI
VICUS NOVUS
VIDA LOCA VIAGGI
VIDALI VIAGGI E TURISMO
VIELU VIAGGI SU MISURA
VILLABRUNA VIAGGI
VISAYAS VIAGGI
VIT-EXPRESS TRAVEL
VIVO EXPERIENCE
VODEM
VOLOVIAGGI
VQ TRAVEL SERVICES
VQ TRAVEL SERVICES
WAIKIKI TRAVELS
WATER LINK
WAYS EXPERIENCE
WE MONDO
WEISS VIAGGI
WELCOME MAGIC TRAVEL
WELCOME TRAVEL SHOP
WEP WORLD EDUCATION PROGRAM

CASTELFRANCO VENETO
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
DOLO
VENEZIA
VENEZIA
SAN BONIFACIO
VERONA
VERONA
VENEZIA
MARCON
CONEGLIANO
MOGLIANO VENETO
MARCON
PESCANTINA
MASERADA SUL PIAVE
JESOLO
CASTELMASSA
CONEGLIANO
VICENZA
JESOLO
PADOVA
CAMISANO VICENTINO
FELTRE
VICENZA
COLOGNOLA AI COLLI
PADOVA
THIENE
GARDA
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
BASSANO DEL GRAPPA
CEREA
LEGNAGO
FELTRE
PADOVA
VERONA
MONTEGROTTO TERME
VIGONZA
CHIOGGIA
CHIOGGIA
TREVISO
SAN DONA' DI PIAVE
GALZIGNANO TERME
SAN VENDEMIANO
VICENZA
ASOLO
VENEZIA
VERONA
VENEZIA
MARCON
FELTRE
VIGASIO
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
MARCON
VENEZIA
VENEZIA
AFFI
CHIOGGIA
VERONA
VERONA
SPRESIANO
VERONA
VERONA
ODERZO

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
TV
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VR
VR
VR
VE
VE
TV
TV
VE
VR
TV
VE
RO
TV
VI
VE
PD
VI
BL
VI
VR
PD
VI
VR
VR
VI
VR
VR
BL
PD
VR
PD
PD
VE
VE
TV
VE
PD
TV
VI
TV
VE
VR
VE
VE
BL
VR
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VR
VE
VR
VR
TV
VR
VR
TV

X
X

X
X

X

X

X

X

X
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1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091

DENOMINAZIONE

COMUNE

WHATSUP
WILD IN THE DOLOMITI
WILLY VIAGGI
WILSON TRAVEL
WIND & SEA TRAVEL
WINGS FOR WORLD
WINGS FOR WORLD
WINGS FOR WORLD
WONDERLAND VIAGGI
WORLD GUIDE VIAGGI
WORLD WIDE HOTEL LINK
X FACTOR VIAGGI
XML TRAVEL
YAMI VIAGGI
YESWETRAVEL
YOAKE TOURS
YOAKE TOURS
YOAKE TOURS
YOAKE TOURS
YOU & ME VIAGGI
YOU TOUR
YOUR LOCAL GUIDE
ZAMPA VIAGGI
ZAMPY VIAGGI
ZANCONATO VIAGGI
ZARANTONELLO VIAGGI E VACANZE
ZARPAR VIAGGI
ZIP VIAGGI
ZONA LAGO

AFFI
CESIOMAGGIORE
GREZZANA
PADOVA
JESOLO
VERONA
VERONA
VERONA
VILLAFRANCA DI VERONA
BUSSOLENGO
VENEZIA
MONTEGROTTO TERME
PADOVA
VERONA
PADOVA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VERONA
ESTE
VERONA
MARCON
ASIAGO
ARZIGNANO
MONTECCHIO MAGGIORE
CADONEGHE
PADOVA
PADOVA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VR
BL
VR
PD
VE
VR
VR
VR
VR
VR
VE
PD
PD
VR
PD
VE
VE
VE
VE
VR
PD
VR
VE
VI
VI
VI
PD
PD
PD

X
X

X
X
X
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ELENCO REGIONALE AGENZIE DI VIAGGIO
per ordine alfabetico di comune aggiornato al 30.06.2021

N.
69
368
369
435
571
608
709
904
995
94
343
860
79
148
299
635
1055
1063
770
711
124
129
384
556
557
209
191
378
555
244
342
493
764
833
1087
380
408
1086
478
821
1042
8
169
448
628
370
300
327
933
71
111
136
197
210
707
913
946

DENOMINAZIONE

COMUNE

AMON VIAGGI
GB SALUTE VIAGGI
GENTES
IDEA RELAX
LOVIVO TOUR EXPERIENCE
MEET AND WORK TRAVEL
OLTRECONFINE
SWEET EMOTION TRAVEL DI GENNARO ALESSIA
VENDA
ATTICA VIAGGI
FULVIA TOUR
SGUARDI LONTANI
AQUASTAR VIAGGI
BRUNELLI ROBERTA VIAGGI
EUROPLAN
MIRA4TRAVEL
WAIKIKI TRAVELS
WHATSUP
PIZZOCCO VIAGGI
OMAR E ADAM TOUR
BERIA TOURS
BIOS TOUR
GIROVAGO VIAGGI
LM TOUR
LM TOUR
CIVETTA TRAVEL
CAYENNE VIAGGI
GIACOMINI VIAGGI
LIVAL VACANZE
DENIS DI TRAVELPOINT
FULKI TRAVEL AND TOURS
KANDHARI TRAVELS
PICCIRILLO VIAGGI E TURISMO
S.C. A CORPORATE GROUP
ZANCONATO VIAGGI
GIRARDI VIAGGI
HAPPY SIBEN VIAGGI E TURISMO
ZAMPY VIAGGI
IT-EXCELLENCE
RICORDI DI VIAGGIO
VICHIDA VIAGGI
3 CIME DOLOMITI
CAMDEN VIAGGI
ILIOS VIAGGI
MILES AWAY
GENTES
EUROPLAN
FIVE SEASONS
TITASPORT
AMSTEL VIAGGI
BASSANESE VIAGGI
BLISSETH VIAGGI
CESCHI VIAGGI
CLASS WORLD VIAGGI
OLD BRIDGE
TED
TOUR VIEMME

ABANO TERME
ABANO TERME
ABANO TERME
ABANO TERME
ABANO TERME
ABANO TERME
ABANO TERME
ABANO TERME
ABANO TERME
ADRIA
ADRIA
ADRIA
AFFI
AFFI
AFFI
AFFI
AFFI
AFFI
AGORDO
ALANO DI PIAVE
ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO
ALLEGHE
ALTAVILLA VICENTINA
ANNONE VENETO
ARCADE
ARZIGNANO
ARZIGNANO
ARZIGNANO
ARZIGNANO
ARZIGNANO
ARZIGNANO
ASIAGO
ASIAGO
ASIAGO
ASOLO
ASOLO
ASOLO
AURONZO DI CADORE
BADIA POLESINE
BADIA POLESINE
BAGNOLI DI SOPRA
BARBARANO MOSSANO
BARDOLINO
BARDOLINO
BARDOLINO
BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA

PROVINCIA FILIALE
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
RO
RO
RO
VR
VR
VR
VR
VR
VR
BL
BL
PD
PD
PD
PD
PD
BL
VI
VE
TV
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
TV
TV
TV
BL
RO
RO
PD
VI
VR
VR
VR
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

X

X

X
X
X

X
X

X

X
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1027
629
10
39
349
401
680
762
773
123
281
181
850
490
165
309
180
109
725
41
358
551
678
1072
853
19
542
558
1089
944
672
888
1019
93
66
188
471
503
1
13
154
445
765
817
847
80
139
691
359
55
198
758
315
862
988
131
627
660
994
135
586
193
838
95
157
173
233

DENOMINAZIONE

COMUNE

VIAGGI MONTEGRAPPA
MINCIO VIAGGI
45^STRADA VIAGGI E VACANZE
AGOGHE'
G ONE VIAGGI
GUSELA TRAVEL
NEVEGAL TOUR
PIAZZA TIZIANO VIAGGI E VACANZE
PLAVIS VIAGGI
BERGANTIN VIAGGI
ELISIR VACANZE
CAPRICCI VIAGGI
SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
KALADRI' VIAGGI
CALESSE VIAGGI
F.I.L. VIAGGI
CAPOZZO VIAGGI
BALIS VIAGGI & VACANZE
OVERSIDE VIAGGI
AKLI VIAGGI BY IMMAGIMONDO
GARDAVOYAGER
LIRICA TRAVEL
NEMEA VIAGGI
WORLD GUIDE VIAGGI
SEMPRE IN VIAGGIO
ABSOLUTE TRAVEL
LES ILES DU MONDE
LM TOUR
ZARPAR VIAGGI
TORRATIKE VIAGGI
MURARO VIAGGI E VACANZE
SPECIAL REQUEST TRAVEL
VIAGGI E VACANZE LA VIA DEL SOLE
ATN LAGUNA SUD
AMBRA TOURS
CASELLO 11 VIAGGI E VACANZE
ITALIES TRAVEL
KOKOS VIAGGI
05 VIAGGI
A1 CLASS EVENTS AND TRAVEL
BURRO & CACAO
IL VIAGGIATORE ON THE ROAD
PIERTOUR
RENEGADE VIAGGI
SAYONARA
ARCATOURS
BLU EST TRAVEL & TOURS
NORD ADRIA VIAGGI
GARDAVOYAGER
ALTO GRADIMENTO VIAGGI
CESCHI VIAGGI
PETTINA' VIAGGI
FAVILLE
SHANTARAM VIAGGI
VALPOLICELLA VIAGGI
BIROTRIP
MIKADO TRAVEL
MULTI LEVEL TRAVEL
VELEGGIANDO
BLASTER VIAGGI
MAKATEA VIAGGI
CENTO & SETTE VIAGGI
SAMPEI TOURS
AUTOSERVIZI E VIAGGI DANIELI
BUY AND FLY
CANIL VIAGGI
DAWNING PLANET VIAGGI E TURISMO

BASSANO DEL GRAPPA
BATTAGLIA TERME
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BERGANTINO
BORCA DI CADORE
BORGO VALBELLUNA
BORGO VALBELLUNA
BORSO DEL GRAPPA
BOVOLONE
BOVOLONE
BREGANZE
BRENDOLA
BRENDOLA
BUSSOLENGO
BUSSOLENGO
BUSSOLENGO
BUSSOLENGO
BUSSOLENGO
BUTTAPIETRA
CADONEGHE
CADONEGHE
CADONEGHE
CADONEGHE
CALDIERO
CAMISANO VICENTINO
CAMISANO VICENTINO
CAMISANO VICENTINO
CAMPAGNA LUPIA
CAMPODARSEGO
CAMPONOGARA
CAMPONOGARA
CAMPONOGARA
CAMPOSAMPIERO
CAMPOSAMPIERO
CAMPOSAMPIERO
CAMPOSAMPIERO
CAMPOSAMPIERO
CAMPOSAMPIERO
CANARO
CAORLE
CAORLE
CAORLE
CAPRINO VERONESE
CARMIGNANO DI BRENTA
CARRE'
CARRE'
CASALE SUL SILE
CASALE SUL SILE
CASALEONE
CASIER
CASIER
CASIER
CASIER
CASSOLA
CASSOLA
CASTEL D'AZZANO
CASTEL D'AZZANO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VI
PD
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
RO
BL
BL
BL
TV
VR
VR
VI
VI
VI
VR
VR
VR
VR
VR
VR
PD
PD
PD
PD
VR
VI
VI
VI
VE
PD
VE
VE
VE
PD
PD
PD
PD
PD
PD
RO
VE
VE
VE
VR
PD
VI
VI
TV
TV
VR
TV
TV
TV
TV
VI
VI
VR
VR
TV
TV
TV
TV

X

X

X

X

X
X

X

X
X
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N.
504
782
851
996
397
1014
83
127
409
495
839
883
921
51
231
509
895
767
878
196
268
288
289
559
836
1028
1064
896
265
353
421
453
457
688
754
760
957
1035
1036
1056
569
65
228
264
735
810
876
46
502
983
1022
698
21
220
512
567
570
661
679
690
787
897
958
1008
1015
32
62

DENOMINAZIONE

COMUNE

KOKOS VIAGGI
PRINCESS TOUR
SECTOR TRAVELS
VENETICA TOURS
GREEN DAY TOURS
VIAGGI BRENZAN
ARENA TOURIST
BIKE ITALIEN
HAPPYCAMP FAMILY HOLIDAYS
KARLITALIA TOUR OPERATOR
SAN FERMO VIAGGI
SOLE ITALIAN TOURS
TERRITORI AFRICA
ALL AROUND VENICE
DANITOURS
LA DOGARESSA VIAGGI
STREGATTO
PIL 8 VIAGGI
SOFFIO DI MARE
CERBETTO VIAGGI
DST VIAGGI
ENCICLYA VIAGGI
ENJOY DESTINATIONS
LM TOUR
SALIERI VIAGGI
VIAGGI PIU'
WILD IN THE DOLOMITI
STUDIO 29 VIAGGI & VACANZE
DREAMS BEACH
GARBELLINI SRL
I COLORI DEL MONDO DI PADOAN ELISA
IN VIAGGIO CON NOI T.O.
INTERMEDIA DI STEFANO PADOAN
NO PROBLEM VIAGGI
PERFECT WAY TRAVEL
PIACERE VIAGGI
TRAVELLER
VIAGGIARE NEL MONDO TRAVEL & HOLIDAY
VIAGGIARE SI AVVENTURA E VACANZA
WATER LINK
LOVING HILLS
AMBER VIAGGI
CUSINATO VIAGGI
DREAM TRIPS
PALLIOTTO VIAGGI
REFRAMED
SMILE TRAVEL
ALEPH VIAGGI DI VANNA
KIRIBATI VIAGGI
VACANZI-AMO!
VIAGGI GIUNONE
OASI NEL DESERTO
ACI BLUETEAM
CONTIGO VIAGGI
LA NOVAIOT TURISMO
LOGGIA TOUR
LOVISOTTO VIAGGI
MULTI LEVEL TRAVEL
NETWORK
NON SOLO VACANZA
PROSECCO DI MARCA
SUEMA VIAGGI
TRE ALI
VIAGGI 3000
VIAGGI D’AMARE
AGENZIA VIAGGI TIF
AMANA VIAGGI

CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO
CASTELMASSA
CASTELNUOVO DEL GARDA
CASTELNUOVO DEL GARDA
CASTELNUOVO DEL GARDA
CASTELNUOVO DEL GARDA
CASTELNUOVO DEL GARDA
CASTELNUOVO DEL GARDA
CASTELNUOVO DEL GARDA
CAVALLINO-TREPORTI
CAVALLINO-TREPORTI
CAVALLINO-TREPORTI
CAVALLINO-TREPORTI
CAVARZERE
CAVARZERE
CEREA
CEREA
CEREA
CEREA
CEREA
CEREA
CEREA
CESIOMAGGIORE
CHIAMPO
CHIOGGIA
CHIOGGIA
CHIOGGIA
CHIOGGIA
CHIOGGIA
CHIOGGIA
CHIOGGIA
CHIOGGIA
CHIOGGIA
CHIOGGIA
CHIOGGIA
CHIOGGIA
CISON DI VALMARINO
CITTADELLA
CITTADELLA
CITTADELLA
CITTADELLA
CITTADELLA
CITTADELLA
CODEVIGO
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
COLOGNOLA AI COLLI
COMELICO SUPERIORE
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONSELVE
CORNEDO VICENTINO

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
TV
TV
TV
TV
TV
RO
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
BL
VI
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
TV
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
VR
VR
VR
BL
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
PD
VI

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
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710
740
279
872
81
410
429
224
681
199
649
706
505
177
598
852
1000
887
751
167
230
117
227
273
560
616
900
978
1083
85
928
1020
1030
1047
714
716
390
587
719
258
607
801
1039
20
122
204
248
441
1025
989
72
511
653
1065
424
636
763
768
192
75
247
487
592
749
822
830
873

DENOMINAZIONE

COMUNE

OLTREKULTURA VIAGGI DI RANDON SONIA
PAPRIKA VIAGGI
EL SEGN DE CIASA
SKI ROCK ADVENTURES
ARCHELLI VIAGGI
HARAKA VIAGGI E VACANZE
I VIAGGI DI GIAMPIETRO MATTOLIN
COSTER VIAGGI
NEW BALDENSE VIAGGI
CESCHI VIAGGI
MONET VIAGGI
OLA PAPITO VIAGGI
KOKOS VIAGGI
CANTIERE 34 VIAGGI E TURISMO
MARLENE TRAVEL
SEGNAVENTO VIAGGI
VENICE SUNSET
SOUVENIRS DAL MONDO
PEND VIAGGI
CALIBA VIAGGI
DAL CENGIO TOURS
BE FRIEND TRAVEL TOGETHER
CURTARELLO VIAGGI
DUO VIAGGI
LM TOUR
META POINT TRAVEL
SUN ISLAND TRAVEL
UP AND DOWN VIAGGI
YOU TOUR
ARIEL VIAGGI
THINK BLUE DOLOMITI TOUR
VIAGGI GARBIN
VIAGGI SOMMACAL
VILLABRUNA VIAGGI
ONDA VERDE VIAGGI
ONEVENTS VIAGGI
GOLF & LEISURE EXPERIENCE
MAKUTI VIAGGI
ORIZZONTI ASOLANI TRAVEL COMPANY
DOLOM-EAT
MEDOACUS VIAGGI
RAPID TOUR
VIAGGITRIBALI
ACAMPORA TRAVEL
BENATOURS
CHINCHERINI HOLIDAY
DGTALGUIDE
IL PENTAGRAMMA T.O.
VIAGGI MONTEBALDO
VANGADIZZA VIAGGI
ANAMNESIS
LA LESSINIA NEL MONDO
MOVE TRAVEL
WILLY VIAGGI
I VIAGGI DEL COCCHIERE
MIRAGE
PICCADILLY VIAGGI
PIROGA VIAGGI
CELIDEA VIAGGI E VACANZE
ANYWHERE
DESTINATION2ITALIA.COM
JV TOUR OPERATOR
MARANGONI VIAGGI
PEGASUS VIAGGI
RIDENTE VIAGGI
RUMAISHA AGENZIA VIAGGI
SKY TOURS

CORNEDO VICENTINO
CORNEDO VICENTINO
CORTINA D'AMPEZZO
CORTINA D'AMPEZZO
COSTA DI ROVIGO
COSTABISSARA
COSTABISSARA
COSTERMANO SUL GARDA
COSTERMANO SUL GARDA
CREAZZO
CREAZZO
CREAZZO
CROCETTA DEL MONTELLO
DOLO
DOLO
DOLO
DOLO
DOMEGGE DI CADORE
DUE CARRARE
DUEVILLE
DUEVILLE
ERACLEA
ESTE
ESTE
ESTE
ESTE
ESTE
ESTE
ESTE
FALCADE
FALCADE
FELTRE
FELTRE
FELTRE
FOLLINA
FONTANIVA
FONTE
FONTE
FONTE
FOSSO'
FOSSO'
GAIARINE
GALZIGNANO TERME
GARDA
GARDA
GARDA
GARDA
GARDA
GARDA
GIACCIANO CON BARUCHELLA
GREZZANA
GREZZANA
GREZZANA
GREZZANA
ILLASI
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA VICENTINA
ISTRANA
JESOLO
JESOLO
JESOLO
JESOLO
JESOLO
JESOLO
JESOLO
JESOLO

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VI
VI
BL
BL
RO
VI
VI
VR
VR
VI
VI
VI
TV
VE
VE
VE
VE
BL
PD
VI
VI
VE
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
BL
BL
BL
BL
BL
TV
PD
TV
TV
TV
VE
VE
TV
PD
VR
VR
VR
VR
VR
VR
RO
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VI
TV
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

X

X
X

X

X

X
X
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905
919
925
964
1013
1017
1067
463
473
172
354
355
811
98
121
344
438
494
515
837
1029
535
126
63
806
940
953
578
125
541
583
326
524
612
696
813
312
12
29
44
91
97
102
106
160
217
234
254
277
278
286
314
317
321
329
399
400
422
431
437
440
443
456
467
484
486
491

DENOMINAZIONE

COMUNE

T.U.O.
TERRA TOURS
THE DOGE OF VENICE
TRY TRIANGLE
VIAGGI BELMONDO
VIAGGI DENVER
WIND & SEA TRAVEL
IRENE VIAGGI
ITALY M.S.T. RAVEL
CANEVAWORLD VIAGGI
GARDALAND HOLIDAYS
GARDALANDING
REGARDA TRAVEL SERVICES
AVIRE VIAGGI
BELLEVASIONI VIAGGI
FUN&JOB
IL GIOIELLO DEI VIAGGI
KAOS VIAGGI
LAB TRAVEL SRL
SALIERI VIAGGI
VIAGGI PIU'
LE CRI'
BIG LIFE TOUR
AMATA AGENCY
REB & ROS
TOP TRAVEL MILEVA
TRAVEL GROUP ALBERGHI
M.S.A.
BERTINATO VIAGGI
LEONICENA VIAGGI
MAGICO VIAGGI DI CASSIN ELIA
FINN SCAN VIAGGI
LAKE GARDA TRAVELS
MELSINEA VIAGGI
NUOVO ATLANTIS VIAGGI
REGGAENITION TRAVEL
FARESIN REGINALDO SRL
88 MILES EMOTIONAL TRAVELS
ADV SIDE DI LEONARDO CIPRESSO
ALCHIMIA D'ORIENTE
ART CITY WALKS
AVENUE TRAVELS
AVIVIT HAGBY TRAVEL AGENCY
BACCHUS TOUR
BYBLOS VIAGGI
CON IL CUORE IN VALIGIA
DE BORTOLI TRAVEL
DISCOVER WITH LAURA
EFESTO VIAGGI
EL MUNDO TOUR
ENCANTO TRAVEL
FATTI PER VIAGGIARE
FAVOLOSI VIAGGI
FERPATO VIAGGI
FLY NABIRU VIAGGI
GRUPPO INFOVACANZE
GUARINO VIAGGI
I LIKE VIAGGI
I VIAGGI DI MORFEO
IL CACCIATORE DI VIAGGI
IL MAPPASOGNI
IL RE DELLA VACANZA
INTERCRUISE ITALIA
ITALIA TABI
JOAN TOUR
JOKER TRAVEL
KALLIOPE TRAVEL

JESOLO
JESOLO
JESOLO
JESOLO
JESOLO
JESOLO
JESOLO
LAVAGNO
LAVAGNO
LAZISE
LAZISE
LAZISE
LAZISE
LEGNAGO
LEGNAGO
LEGNAGO
LEGNAGO
LEGNAGO
LEGNAGO
LEGNAGO
LEGNAGO
LEGNARO
LENDINARA
LIMENA
LIMENA
LIMENA
LIMENA
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
LONGARE
LONIGO
LONIGO
MALCESINE
MALCESINE
MALCESINE
MALCESINE
MALO
MARANO VICENTINO
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
PD
RO
PD
PD
PD
PD
BL
VI
VI
VI
VR
VR
VR
VR
VI
VI
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
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X
X

X
X

X
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492
519
529
531
534
634
643
687
742
775
797
819
843
855
864
874
881
894
947
949
972
1007
1010
1046
1052
1085
375
611
648
67
114
788
799
118
284
376
427
404
1012
110
488
812
68
436
508
623
699
841
120
219
367
475
599
820
856
868
986
992
226
411
827
867
935
1009
164
566
650

DENOMINAZIONE

COMUNE

KAMAKARE TRAVEL
L'ACCHIAPPA VIAGGI
L'ANGOLO DEI VIAGGI
LARA AVVENTURA
LE ANTICHE SALINE AGENZIA VIAGGI
MINOSSE VIAGGI
MO&MA VIAGGI
NINON DMC
PARLA TRAVEL
POLVERINO GROUP
RADUNI SPORTIVI
RETE BIKE FVG
SAND LOVER TRAVEL
SENONVIAGGINONVALE
SIAM VIAGGI
SMARTOURISM
SOL GLOB VIAGGI & VACANZE
STORIE DI VIAGGIO
TRA SMERALDO E OCEANO
TRAVEL & ADVENTURE CLUB
TUS VACACIONES
VIAGEA
VIAGGI A RITMO
VIELU VIAGGI SU MISURA
VOLOVIAGGI
ZAMPA VIAGGI
GETURANDO
MELISSA NEL MONDO
MONDOGETUR
AMERIA VIAGGI DI RENGHI BARBARA
BASSO VIAGGI E TURISMO
PUERTO LOCO VIAGGI
RAMITOURS
BE FRIEND TRAVEL TOGETHER
EMERA VIAGGI
GHIBLI
I VIAGGI DELL'ORSO
HAMAL VIAGGI E TURISMO
VIAGGI BARZI
BARBIERI VIAGGI
K.I.S. TRAVELS
REGENCY TRAVEL
AMICI VERI
IL BURCHIELLO
LA BOTTEGA DEI VIAGGI
MICHELANGELO TRAVEL
OASITRAVEL
SAN MARCO EVENTS & TOUR
BEBLUE
CONSULENZA VIAGGI VACANZE DI BOLZONELLA BERTILLA
GAZTON TRAVEL.TO
ITALY WOW
MARLENE TRAVEL
RIBON VIAGGI E TURISMO
SENSATIONAL ITALY
SILVRETTA
VALLESINA TOURS
VE.L.T. VENICE LIBERTY TRAVEL
CURINGA TRAVEL
HARMATTAN
ROBINTUR
SILE VIAGGI
TOFWORLD GROUP
VIAGGI 3000
CALDIERI VIAGGI
LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELVIAGGI

MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARCON
MARENO DI PIAVE
MARENO DI PIAVE
MARENO DI PIAVE
MAROSTICA
MAROSTICA
MAROSTICA
MAROSTICA
MARTELLAGO
MARTELLAGO
MARTELLAGO
MASERA' DI PADOVA
MASERADA SUL PIAVE
MASERADA SUL PIAVE
MESTRINO
MESTRINO
MESTRINO
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRANO
MIRANO
MIRANO
MIRANO
MIRANO
MIRANO
MIRANO
MIRANO
MIRANO
MIRANO
MOGLIANO VENETO
MOGLIANO VENETO
MOGLIANO VENETO
MOGLIANO VENETO
MOGLIANO VENETO
MOGLIANO VENETO
MONSELICE
MONSELICE
MONSELICE

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
TV
TV
TV
VI
VI
VI
VI
VE
VE
VE
PD
TV
TV
PD
PD
PD
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
TV
TV
TV
TV
TV
TV
PD
PD
PD

X

X

X

X
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889
993
922
174
205
362
617
655
692
844
890
909
100
469
610
645
981
1088
863
33
1033
1074
142
313
366
621
689
875
99
319
756
966
912
331
693
589
547
618
755
285
361
30
170
330
434
703
971
1062
866
18
74
84
104
130
134
141
144
184
186
189
202
214
221
237
238
240
242

DENOMINAZIONE

COMUNE

SPOTTY VIAGGI
VEINC VIAGGI
TESSARI VIAGGI
CANIL VIAGGI
CINQUE STELLE
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL
META POINT TRAVEL
MOVIDA VIAGGI VACANZE
NORD EST VIAGGI
SANGALLO TOURS
STEFANO GARBUI TRAVEL
TAMURE’ VIAGGI
AVIT VICENTINA TURISMO
ITALICAINTOUR VIAGGI & VACANZE
MELARANCIA VIAGGI E VACANZE
MONDI PERDUTI VIAGGI & VACANZE
V.R.V. VIAGGI BY VALERIO
ZARANTONELLO VIAGGI E VACANZE
SHERASHAD VIAGGI
AGENZIA VIAGGI TIF
VIAGGIARE CURIOSI
X FACTOR VIAGGI
BONTUR
FAROLD VIAGGI
GAUDI' VIAGGI
METE LONTANE
NOALWAY TRAVEL
SMILE TRAVEL
AVIRE VIAGGI
FEDDE ROSSE TRAVEL
PERICO EVOLUTION TRAVELS
TUFFETTO VIAGGI
TARGET VIAGGI
FOREXCHANGE TRAVEL
NOVENTANA VIAGGI
MAMBO TRAVEL
L'IMPRONTA VIAGGI E VACANZE
META POINT TRAVEL
PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI
EMOZIONANDO PER IL MONDO VIAGGI
GATE 14 DI ROBERTA
ADVANCED TRAVEL
CAMPIELLO VIAGGI
FLYFELLA NETWORK
IBT - INTERNATIONAL BRASILIAN TOURISM
ODERTOUR
TUREX
WEP WORLD EDUCATION PROGRAM
SIDIR TOUR
ABL VIAGGI MATTANA STEFANO
ANTONIANA VIAGGI
ARETUSA TRAVEL
AZURWAY TRAVEL
BIOS TOUR
BIYAHERO TRAVEL AND TOURS
BO' SERVICES GAMADA T.O.
BOSCOLO TOURS
CARRARESI TOUR
CARTORANGE
CATHAY TRAVEL SERVICE
CHALLENGER VIAGGI
COBIANCHI
CONTURBANTE VIAGGI
DE.VI. VIAGGIARE
DEBON TRAVEL
DEL PADOVANINO
DELTA TOUR NAVIGAZIONE TURISTICA

MONTAGNANA
MONTAGNANA
MONTEBELLO VICENTINO
MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTEFORTE D'ALPONE
MONTEGROTTO TERME
MONTEGROTTO TERME
MONTEGROTTO TERME
MORGANO
MOTTA DI LIVENZA
MUSSOLENTE
NEGRAR DI VALPOLICELLA
NOALE
NOALE
NOGARA
NOGARA
NOGARA
NOGARA
NOVE
NOVENTA DI PIAVE
NOVENTA DI PIAVE
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA VICENTINA
NOVENTA VICENTINA
NOVENTA VICENTINA
OCCHIOBELLO
OCCHIOBELLO
ODERZO
ODERZO
ODERZO
ODERZO
ODERZO
ODERZO
ODERZO
ORMELLE
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
PD
PD
VI
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VR
PD
PD
PD
TV
TV
VI
VR
VE
VE
VR
VR
VR
VR
VI
VE
VE
PD
VI
VI
VI
RO
RO
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
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256
260
261
269
270
276
298
371
389
394
407
416
425
432
459
481
482
483
497
520
527
530
537
539
540
561
572
579
584
604
605
609
619
626
662
673
685
686
697
728
730
732
746
757
780
784
785
789
805
807
832
834
835
849
886
892
893
906
923
924
950
955
967
973
975
982
1018

DENOMINAZIONE

COMUNE

DO IT INCLUSIVE TOURS
DOV'E' SEMPRE SOLE
DOV'E' SEMPRE SOLE
DUCA D'ESTE VIAGGI
DUCA D'ESTE VIAGGI
EDICOLE DELLA STAZIONE
EUROPE DIMENSION TRAVEL SYSTEM
GEO INTERNATIONAL
GOLDEN EAGLE TRAVEL & SERVICE
GOODNET
HANDMADE TRAVEL SOLUTIONS
HIRUNDO VIAGGI
I VIAGGI DELL'AMBARADAN
I.T.O. - INTERNATIONAL TOUR OPERATOR
INVENETO TRAVEL&TOUR
ITINERE VIAGGI
JACARANDA VIAGGI
JEMBE' VIAGGI
KETTUVALLAM
LAFORMADELVIAGGIO.IT
LAND & SKY
LANTIAN CIELO BLU
LECASTELLA TRAVEL & TOURISM
LEONARDI
LEONARDI
LM TOUR
LUCELANNA TOURS
MADISON TRAVEL
MAIA TRAVEL
MB MEETING BUREAU SCAMBI CULTURALI
MEDIATOUR
MEHARI VIAGGI
META POINT TRAVEL
MIG VIAGGI
MULTI LEVEL TRAVEL
MY TIME DI VERNA TRAVEL
NEXT GENERATION TRAVEL
NEXTOUR
NYMA
PADOVIAGGIANDO
PAGLIARO VIAGGI
PALAZZO DELLA SALUTE
PATAVIUM VIAGGI E TURISMO
PETRARCA TOURS
PRIMARETE VIAGGI E VACANZE
PROGRAMMA DI VIAGGIO
PROMOTER SIMA WORLD TRAVEL
PUNTA DELL'EST
REAL WANDERLUST TRAVELS
REB & ROS
RUZANTE VIAGGI
SACCHETTI VACANZE
SALAMANCA VIAGGI
SCARINGIA TRAVEL
SOUND TRAVELS
STELLA TOUR
STILISTI DI VIAGGIO
TAIPAN VIAGGI
TH RESORTS
TH RESORTS
TRAVEL AROUND ITALY
TRAVEL WITH US
TUKKI TRAVEL
TWENDE VIAGGI
UMRAH VIAGGI
V.V.S. - VIAGGI VACANZE SOGGIORNI STUDIO
VIAGGI E MIRAGGI ONLUS PER IL TURISMO RESPONSABILE

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
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PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
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1023
1031
1066
1075
1077
1090
1091
50
594
727
766
1011
86
351
356
357
360
477
652
701
961
23
56
548
428
532
869
105
147
194
293
639
663
902
323
128
241
418
573
858
931
842
15
259
385
550
562
720
143
297
324
417
175
602
603
405
158
552
554
990
28
553
664
34
162
190
243

DENOMINAZIONE

COMUNE

VIAGGI IN 4K
VIAGGI SU MISURA
WILSON TRAVEL
XML TRAVEL
YESWETRAVEL
ZIP VIAGGI
ZONA LAGO
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
MARCAVIAGGIATLANTE
PADOVANI VIAGGI
PIGI TRAVEL
VIAGGI ARUBA
ARILICENSE TOUR
GABRITOUR
GARDALANDING
GARDAMOMENTS TOURS
GARDAVOYAGER
ITER VEDA TOURS & SERVICES (ITALIA)
MOTORAGAZZI
OCEAN
TRIP TO TRAVEL
ACQUAFORTE TRAVEL DESIGNER
ALTO GRADIMENTO VIAGGI
L'IMPRONTA VIAGGI E VACANZE
I VIAGGI DI ALIEDO
LAREDO VIAGGI
SISCO ISLAND
AZZURRA VIAGGI
BROCADELLO VIAGGI
CENTOUNO VIAGGI
ESMERALDA
MISSING ITALIA
MULTI LEVEL TRAVEL
SURICATI VIAGGI
FILIPPIN VIAGGI
BIKE&BOAT TRAVEL
DELTA DEL PO VIAGGI
HOUSEBOAT HOLIDAYS ITALIA
L'UFFICIO DEI VIAGGI DI BANIN GIADA
SETTE VIAGGI
TIEPOLO VIAGGI
SAN MARTINO TRAVEL
ABACO VIAGGI
DOTTA VIAGGI
GITOURS
LIRA VIAGGI
LM TOUR
ORMESANI VIAGGI E VACANZE
BONTUR
ETNIA TRAVEL CONCEPT BY PRIMI VIAGGI
FIMAX
HOCKEY E TURISMO
CANIL VIAGGI
MATHOVA VIAGGI
MAUPITI VIAGGI
HAMEARIS TOUR
BUY AND FLY
LISTROP ITALIA INCOMING
LISTROP VIAGGI E TURISMO
VARI VIAGGI
ADRIATIC COAST
LISTROP ITALIA INCOMING
MULTI LEVEL TRAVEL
AGENZIA VIAGGI TIF
C.A.M. CRISTIAN ALESSIA MONICA VIAGGI
CAVALIER TRAVEL
DELTALAND VIAGGI

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PAESE
PAESE
PESCANTINA
PESCANTINA
PESCANTINA
PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
PIANIGA
PIAZZOLA SUL BRENTA
PIAZZOLA SUL BRENTA
PIEVE DI SOLIGO
PIEVE DI SOLIGO
PIEVE DI SOLIGO
PIOMBINO DESE
PIOVE DI SACCO
PIOVE DI SACCO
PIOVE DI SACCO
PIOVE DI SACCO
PIOVE DI SACCO
PIOVENE ROCCHETTE
PONTE NELLE ALPI
PORTO TOLLE
PORTO TOLLE
PORTO VIRO
PORTO VIRO
PORTO VIRO
PORTO VIRO
PORTOBUFFOLE'
PORTOGRUARO
PORTOGRUARO
PORTOGRUARO
PORTOGRUARO
PORTOGRUARO
QUARTO D'ALTINO
QUINTO DI TREVISO
QUINTO DI TREVISO
QUINTO DI TREVISO
ROANA
ROMANO D'EZZELINO
ROMANO D'EZZELINO
ROMANO D'EZZELINO
RONCADE
ROSA'
ROSA'
ROSA'
ROSA'
ROSOLINA
ROSOLINA
ROSSANO VENETO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
TV
TV
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VE
PD
PD
TV
TV
TV
PD
PD
PD
PD
PD
PD
VI
BL
RO
RO
RO
RO
RO
RO
TV
VE
VE
VE
VE
VE
VE
TV
TV
TV
VI
VI
VI
VI
TV
VI
VI
VI
VI
RO
RO
VI
RO
RO
RO
RO

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
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563
828
171
203
513
576
829
460
406
665
752
337
489
590
968
1003
239
290
446
564
737
777
809
910
948
960
1038
267
426
87
225
291
498
630
88
149
166
301
918
31
57
702
14
16
90
657
803
804
901
938
501
671
683
985
891
464
915
1040
176
545
825
601
53
674
771
682
624

DENOMINAZIONE

COMUNE

LM TOUR
ROMANATO VIAGGI
CANALE ITALIA VIAGGI
CHALLENGER VIAGGI
LA NUOVA VIAGGERIA
LUZ DE LUNA AGENZIA VIAGGI
RUBIUS VIAGGI
IO TE E IL MONDO
HAMEARIS TOUR
MULTI LEVEL TRAVEL
PENISOLA TOUR
FORMAT VIAGGI
KAHOOLAWE VIAGGI
MANGO VIAGGI
TUKKI TRAVEL
VERTOURS
DEDRA VIAGGI
EROS MARCO VIAGGI
IL VIAGGIATORE ON THE ROAD
LM TOUR
PANAMA TOUR
PORTOTRAVEL
REEF VIAGGI
TAPAS VIAGGI
TRABUYWELL
TRIBU VIAGGI DI IL GLOBO SRL
VIAGGIOCARE
DRS VIAGGI
I VIAGGI DELL'IMPERATORE
ARMI & BAGAGLI
CRIBOR TRAVEL AGENCY
ERRICO TRAVEL COMPANY
KI – TRAVEL
MINCIO VIAGGI
ARMI & BAGAGLI
BTM
CALESSE VIAGGI
EUROSPIN VIAGGI
TERRA E CIELO VIAGGI
AGENZIA VIAGGI AVVENIRE DI PACE
ALTO GRADIMENTO VIAGGI
OCEANIA VIAGGI
ABA VIAGGI E VACANZE
ABACO VIAGGI
ARMONIA VIAGGI
MOVING INTERNATIONAL
REAL ESTATE CASAMARE
REAL ESTATE CASAMARE
SUPERADRIA
TOP ONE TOUR OPERATOR
KIMAMA VIAGGI
MULTICOLOR VIAGGI
NEW MARCHESINI TRAVEL
VALFIORITA VIAGGI
STELLA D'ORIENTE
ISA'S SHOP TRAVEL
TEMA VIAGGI
VIANDANTISI
CANOVA TOUR
LID.AL VIAGGI
ROBINTUR
MASAY VIAGGI
ALPINIA ITINERA
MYTRAVEL SOLE BLU
PIZZOCCO VIAGGI
NEW BASE ZETA
MICHELANGELO TRAVEL

ROVIGO
ROVIGO
RUBANO
RUBANO
RUBANO
RUBANO
RUBANO
SALZANO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BONIFACIO
SAN BONIFACIO
SAN BONIFACIO
SAN BONIFACIO
SAN BONIFACIO
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN FIOR
SAN GIORGIO IN BOSCO
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SAN MARTINO DI LUPARI
SAN MARTINO DI LUPARI
SAN MARTINO DI LUPARI
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN PIETRO IN CARIANO
SAN PIETRO IN CARIANO
SAN PIETRO IN CARIANO
SAN PIETRO IN CARIANO
SAN STINO DI LIVENZA
SAN VENDEMIANO
SAN VENDEMIANO
SAN VENDEMIANO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SANDRIGO
SANDRIGO
SANGUINETTO
SANTA GIUSTINA
SANTA GIUSTINA
SANTA GIUSTINA
SANTA LUCIA DI PIAVE
SANTA MARIA DI SALA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
RO
RO
PD
PD
PD
PD
PD
VE
TV
TV
TV
VR
VR
VR
VR
VR
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
TV
PD
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
PD
PD
PD
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VR
VR
VR
VR
VE
TV
TV
TV
TV
VI
VI
VR
BL
BL
BL
TV
VE

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

342
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Pag. 11/17

Allegato B al Decreto n. 373 del 10 settembre 2021
N.
747
208
1026
574
5
373
596
793
200
271
275
414
538
625
753
759
795
814
823
826
871
54
382
549
708
35
185
403
631
715
865
346
642
790
161
632
303
332
333
455
718
831
89
987
398
903
213
245
499
514
700
907
1059
64
644
78
306
485
27
168
178
201
222
658
726
846
920

DENOMINAZIONE

COMUNE

PAVIN VIAGGI
CITY BUTLER
VIAGGI MONTEBALDO
LUNA ROSSA
2.2 VIAGGI
GERMANA TOURS
MARI&GO VIAGGI ED EVENTI di Paola Marigo
QUE LO QUE?! VIAGGI DI MATTESCO SILVIA
CESCHI VIAGGI
DUE MORI VIAGGI
EASY ROAD VIAGGI
HASINA VIAGGI
LELLA & CHIARA VIAGGI
MICROCOSMO DI FOCHESATO FABIO
PER MANO
PETTINA' VIAGGI
R51 TRAVEL
REGGAENITION TRAVEL
RIGAL VIAGGI
ROBINTUR
SKHIOLAND
ALTA TENSIONE
GIROMANIA VIAGGI
LIQUIRIZIA VIAGGI
OLTRE I CONFINI VIAGGI E VACANZE
AGENZIA VIAGGI TIF
CARTA D'IMBARCO
HALL OF FAME TRAVEL
MINCIO VIAGGI
ONE WORLD (ITALY)
SIAMIC EXPRESS
FUN-EXPERIENCE TRAVEL AGENCY
MJVIAGENS
PUNTOPARTENZA VIAGGI
C.A.M. CRISTIAN ALESSIA MONICA VIAGGI
MINCIO VIAGGI
EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING
FOREXCHANGE TRAVEL
FOREXCHANGE TRAVEL
INSOMMA
ORBITER
RURISTOUR
ARMI & BAGAGLI
VALPOLICELLA ADVENTURE TRAVEL
GRETA&MARIO VIAGGI
SVAGA BY PRIMAVERA 85
CLICHE' VIAGGI
DESTE TRAVEL SERVICES
KIA ORA VIAGGI
LA VENEXIANA VIAGGI
OBIETTIVO LINGUA
TAKE IT EASY TRAVEL
WEISS VIAGGI
AMBASCIATORI TRAVEL
MOKORO TOURS
AQUA VIAGGI E NATURA
EXPERIENCE DELTA PO T.O.
JOCKEY VIAGGI
ADM 138
CALIBA VIAGGI
CAPE COD
CESCHI VIAGGI
CORA' VIAGGI E VACANZE
MRH MISTER HOLIDAY
PACHAMAMA VIAGGI E VACANZE
SAUGO VIAGGI E VACANZE
TERRE POLARI VIAGGI

SANTA MARIA DI SALA
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
SANTORSO
SAONARA
SAONARA
SAONARA
SCHIAVON
SCHIO
SCHIO
SCHIO
SCHIO
SCHIO
SCHIO
SCHIO
SCHIO
SCHIO
SCHIO
SCHIO
SCHIO
SCHIO
SCORZE'
SCORZE'
SCORZE'
SEDICO
SELVAZZANO DENTRO
SELVAZZANO DENTRO
SELVAZZANO DENTRO
SELVAZZANO DENTRO
SELVAZZANO DENTRO
SELVAZZANO DENTRO
SILEA
SILEA
SOAVE
SOLESINO
SOLESINO
SOMMACAMPAGNA
SOMMACAMPAGNA
SOMMACAMPAGNA
SOMMACAMPAGNA
SOMMACAMPAGNA
SOMMACAMPAGNA
SONA
SONA
SOVIZZO
SOVIZZO
SPINEA
SPINEA
SPINEA
SPINEA
SPINEA
SPINEA
SPRESIANO
SUSEGANA
SUSEGANA
TAGLIO DI PO
TAGLIO DI PO
TEOLO
THIENE
THIENE
THIENE
THIENE
THIENE
THIENE
THIENE
THIENE
THIENE

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VE
VR
VR
VI
PD
PD
PD
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VE
VE
VE
BL
PD
PD
PD
PD
PD
PD
TV
TV
VR
PD
PD
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VI
VI
VE
VE
VE
VE
VE
VE
TV
TV
TV
RO
RO
PD
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
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1024
677
251
659
377
666
444
17
24
76
108
115
140
249
348
363
415
420
447
450
516
522
525
546
593
595
633
705
717
738
745
898
969
979
980
1037
442
588
42
159
750
783
984
92
146
272
568
854
879
929
722
744
257
916
4
7
9
11
22
36
37
40
45
47
52
58
70

DENOMINAZIONE

COMUNE

VIAGGI IN CALAMITA
NARANJADA TRAVEL
DIREZIONE MONDO
MRH MISTER HOLIDAY
GHIBLI
MULTI LEVEL TRAVEL
IL TURISMO DI OMNESRES
ABC INTERNATIONAL
ADIGE VIAGGI
APE ROSA EVENTS
BALDOIN VIAGGI
BCD TRAVEL ITALIA
B'NT ITALIA
DIMENSIONE TURISMO
FUORICLASSE VIAGGI
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL
HIRONDELLE VIAGGI E VACANZE
HUALIAN
IL VIAGGIO
IMBARCO IMMEDIATO VIAGGI
LAB TRAVEL SRL
LAIM TOUR
LAMBIS VIAGGI
LIFESTYLE SOLUTIONS COMPANY
MARCA TREVISO TRAVEL
MARCAVIAGGIATLANTE
MINE COMPANY
OHH! ITALY
OPEN EXPERIENCE
PANTI TRAVEL
PASSAGGIO AD EST
SUEMA VIAGGI
TUKKI TRAVEL
UTPULL EXPRESS VIAGGI E TURISMO
UVET AMERICAN EXPRESS CORPORATE TRAVEL
VIAGGINMENTE
IL PROSSIMO VIAGGIO
MALDIVENESS
ALABHAMA VIAGGI
BUY DOLOMITI TRAVEL
PELMOTOUR
PRODOLOMITI TRAVEL
VALBRENTA VIAGGI IVAN TEAM
ARTEMETA
BRISTOL VIAGGI
DUE MORI VIAGGI
LORENZI VIAGGI E VACANZE
SENEBELE VIAGGI
SOGNI LONTANI
THRUEXPERIENCE
ORSETTA VIAGGI
PARTIRE E SOGNARE
DOCTEUR VOYAGE
TEMPO LIBERO E SERVIZI SOCIALI LA ROSA BLU
1937 PROJECT
2R TOURS&SPORT
3V VENETO VIAGGI VACANZE
4M
ACIDREAMS
AGENZIE 365
AGENZIE 365
AIR CHANGE TRAVEL & TOURS
ALE' VIAGGI E VACANZE
ALEX CHEN TRAVEL
ALOSCHI & BASSANI
ALTRA VISTA
AMS SERVIZI TURISTICI

THIENE
TORREGLIA
TORRI DI QUARTESOLO
TORRI DI QUARTESOLO
TREBASELEGHE
TREBASELEGHE
TREGNAGO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TRIBANO
TRIBANO
TRISSINO
VAL DI ZOLDO
VAL DI ZOLDO
VAL DI ZOLDO
VALBRENTA
VALDAGNO
VALDAGNO
VALDAGNO
VALDAGNO
VALDAGNO
VALDAGNO
VALDOBBIADENE
VALEGGIO SUL MINCIO
VALEGGIO SUL MINCIO
VEDELAGO
VEGGIANO
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VI
PD
VI
VI
PD
PD
VR
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
PD
PD
VI
BL
BL
BL
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
TV
VR
VR
TV
PD
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
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COMUNE

77
82
103
112
113
119
137
138
150
151
152
153
156
187
207
212
215
218
229
246
252
262
296
302
304
310
311
316
320
334
335
338
345
352
372
374
388
392
393
395
402
413
454
458
462
468
472
506
507
510
517
521
536
544
577
582
585
597
622
637
640
646
667
670
675
676
684

APE TOURS
ARE AIRLINES REPRESENTATIVE EUROPE
AVVENTURE BELLISSIME
BASSANI
BASSANI ADRIATICO
BE UNIQUE IN ITALY
BLITZ EXECUTIVE
BLITZ EXECUTIVE
BUCINTORO
BUCINTORO
BUCINTORO
BUENA ESPERANZA
BUSFORFUN
CASANOVA TOUR
CIS CENTRO INTERNAZIONALE STUDI
CLEMENTSON TRAVEL OFFICE
COCCOCACAO
CONNECT - CONNECT
DAAAB TRAVEL
DESTINATION VENICE
DIREZIONE MONDO
DOVEVIAGGI DI ENRICO G. ORNANO
ETLIVIAGGI
EUROSUN VIAGGI E TURISMO
EVENTS2B ICC
F4 FORMULA QUATTRO
FANTASY TOUR
FAVOLA TOURS
FELICITY VIAGGI E VACANZE
FOREXCHANGE TRAVEL
FOREXCHANGE TRAVEL
FRAGOMENO TRAVEL
FUNACTIVE TOURS
GAIA LEGEND
GEOSFERA
GET AWAY VACATION INT
GLOBO EVENTS
GONDOLIERI TRAVEL
GONDOLIERI TRAVEL
GRAN CANAL
HAIKO
HASHNAP
INSIDECOM
INTERNATIONAL LIMUSINE SERVICE
IQUITOS
ITALIAN ESCAPADE
ITALY EXCELSIOR HOSPITALITY
KOMPAS ITALIA
LA BAUTA VIAGGI E VACANZE
LA GIARA VIAGGI E VACANZE
LAB TRAVEL SRL
LAGUNA TRAVEL AGENCY
LE VACANZE MALTESI
LIBERAWAY
LWT SPECIAL QUID
MAGIC A&C TRAVEL
MAISTRÀL
MARINE TRAVEL H24
MHEDI TRAVELS & TOURISM
MIRCO SANTI VIAGGI
MISSISSIPPI VIAGGI
MONDIAL CITY
MULTI LEVEL TRAVEL
MULTI LEVEL TRAVEL
N.D.V. TOUR OPERATOR
NAD NAB
NEXA

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
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695
713
724
741
776
794
798
800
808
816
818
857
899
911
914
926
927
934
939
943
945
951
956
963
965
974
977
991
997
998
999
1001
1002
1006
1043
1045
1049
1050
1051
1053
1054
1073
1078
1079
1080
1081
2
3
6
25
38
43
48
59
60
61
73
96
116
132
133
145
155
163
182
183
211

DENOMINAZIONE

COMUNE

NUOVA GONDOLA VIAGGI BY LARVIAGGI
ON VIEW EXPERIENCES & WEDDINGS
OUBOWEI TRAVEL
PARK VIEW VIAGGI
POPULAR TRAVEL'S AND TOUR'S
R & T TRAVEL SERVICE
RALLO
RAON TRAVEL
REDENTORE VIAGGI
RENDEZ VOUS
RESIDENTIAL PROPERTY SERVICES
SEREVE' VIAGGI E TURISMO
SUEMA VIAGGI
TARGET TRAVEL
TELEVACANZE IN LINEA
THE TOSS
THE WOW FACTOR
TNIL.HUB
TOP TOURS
TOP VENICE DI LOSI GIORDANA
TOSITTI & PARTNERS
TRAVEL EUROPE ITALIA
TRAVEL WORLD ESCAPE T.O.
TRUMPY TOURS
TU.RI.VE. SCARL TURISMO RICETTIVO VENEZIANO
UBUNTU TRAVEL
UNITRAVEL
VE SERVICES
VENICE EVENTS
VENICE ITALY TRAVEL
VENICE PLANNER
VENTOUR VIAGGI E VACANZE
VERNON TOURS
VERY VIVA
VICUS NOVUS
VIDALI VIAGGI E TURISMO
VIT-EXPRESS TRAVEL
VIVO EXPERIENCE
VODEM
VQ TRAVEL SERVICES
VQ TRAVEL SERVICES
WORLD WIDE HOTEL LINK
YOAKE TOURS
YOAKE TOURS
YOAKE TOURS
YOAKE TOURS
123VIAGGIO.IT
15VIAGGI
2ND CHANCE TRAVELS
ADIGE VIAGGI
AGENZIE 365
ALASHAN VIAGGI
ALFA TOURS ITALIA
ALTREVIE VIAGGI
ALTRIMENTI ON THE ROAD
AMA TERRA VIAGGI
ANSE VIAGGI
AVALON TOUR & TRAVEL
BE FABEREST
BISMILLAH TRAVEL
BITIESSE
BREC VIAGGI
BUS 2000 TRAVEL
CADIDAVIAGGI
CAPRICCI VIAGGI
CAPULETI VIAGGI
CLELIA TRAVEL & INCOMING

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

X

X

X

X

X
X
X

X
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216
223
232
255
263
274
280
283
287
292
294
305
307
308
322
325
328
336
340
341
347
350
364
379
383
387
391
419
433
439
451
452
461
465
466
470
474
479
523
533
575
580
591
614
638
647
654
656
668
694
704
712
721
731
743
772
774
779
786
792
796
802
815
840
848
859
882

COGEST M & C BUSINESS & TRAVEL
CORALBA
DARMA VIAGGI
DMC ITALICA
DREAM THEATER AGENCY
EASY PRICE AGENZIA VIAGGI
ELDORADO VIAGGI
ELLE EMME ERRE VIAGGI
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO
ESL – SOGGIORNI LINGUISTICI
ESSENZIALMENTE VIAGGIATORI
EVERYWHERE
EXPERIENCE TRAVEL
EXPOTUR
FIJI TIME
FINMARGE CONSULTING & TRAVEL
FLIGHT 24
FOREXCHANGE TRAVEL
FRANCO-BOX-SERVICES
FUJI PLANNING
FUNNY VIAGGI
GA.DI.S TOURIST SERVICE ITALIA
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL
GIRAMONDO VIAGGI
GIROVAGANDO INSIEME AGENZIA VIAGGI E VACANZE
GIULIETTA E ROMEO HOLIDAY
GOLF ET CETERA TOURS
HPT VIAGGI
IANTRA
IL LABORATORIO DEI VOLI
IN GIRO OGNI WEEKEND
IN VIAGGIO CON GIULIA
IOT VIAGGI
ITAILORY
ITAL CYCLING PROMOTION
ITALICAINTOUR VIAGGI & VACANZE
ITALY UP TO YOU
ITINERA BIKE & TRAVEL
LAJARES VIAGGI
LATITUDE TRAVEL
LUXURYWEBTRAVEL
MADOOGALI TRAVEL
MANHATTAN TRAVEL
MERIDEN TOURS
MISHKAAT TRAVEL
MONDO MARYLAND
MOVE TRAVEL
MOVING EVENTS
MULTI LEVEL TRAVEL
NUMBERNINE TRAVEL
OFFERBEDS
ON THE SEA TRAVEL
ORO BLU VIAGGI
PAGUS WINE TOURS
PARTICOLAR VIAGGI
PLANET VIAGGI RESPONSABILI
POIT VIAGGI
PRIMA CASA GROUP
PRORA AGENZIA VIAGGI
QUARZO VIAGGI
RACCONTI DI VIAGGIO ON LINE
RE TEODORICO VIAGGI
RENBEL TRAVEL
SAN FERMO VIAGGI
SCALIGERA VIAGGI
SEVEN VIAGGI
SOL Y MAR VIAGGI

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
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VR
VR
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VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
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X

X
X

X

X
X
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Allegato B al Decreto n. 373 del 10 settembre 2021
N.
884
917
932
937
942
954
962
970
976
1004
1005
1032
1044
1057
1058
1060
1061
1068
1069
1070
1076
1082
1084
26
49
101
179
195
206
236
250
282
295
339
365
381
412
423
430
480
528
613
641
651
669
733
734
739
778
791
824
930
936
941
952
959
1016
1021
1041
543
1048
729
769
266
396
449
565

DENOMINAZIONE

COMUNE

SOLUZIONI OMNIA MEDIA
TENNESSEE VIAGGI
TIME WARP TRAVEL
TOP DESTINATIONS
TOP TRAVEL TEAM
TRAVEL SPECIALIST
TRULY ITALY
TULEAR VIAGGI & DINTORNI
UNCONVENTIONAL TRAVELS
VERTOURS
VERTOURS
VIAGGI VALPANTENA
VIDA LOCA VIAGGI
WAYS EXPERIENCE
WE MONDO
WELCOME MAGIC TRAVEL
WELCOME TRAVEL SHOP
WINGS FOR WORLD
WINGS FOR WORLD
WINGS FOR WORLD
YAMI VIAGGI
YOU & ME VIAGGI
YOUR LOCAL GUIDE
ADIGE VIAGGI
ALFABETO VIAGGI
AVIT VICENTINA TURISMO
CAPE COD
CENTRO VIAGGI O/S TRAVEL CENTER
CIRCOLO VIAGGI
DE VAL VIAGGI
DIMORE D'EPOCA
ELITE VIAGGI
ETLI VIAGGI
FRAMI TOUR DI BERTOLDI MICHELA
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL
GIROLIBERO
HAROUN I MANAR DI ES SARRAR
I SENTIERI DEL SOGNO
I VIAGGI DI MONIKA
ITINERARIO DEI SOGNI
LANDS OF BEAUTY
MENARA VIAGGI
MITI E METE
MORE THAN WEB BY PAOLO COGNOLATO
MULTI LEVEL TRAVEL
PALLADIAN ROUTES
PALLADIAN ROUTES
PAOLO AMBROSINI VIAGGI E VACANZE
PRENOTATUR
QTRAVEL EUROCULTURA
RISING VACATIONS
TICKETS MAKER
TONELLO VIAGGI
TOP TRAVEL MILEVA
TRAVEL FRIENDS
TRE ZETA ITALIA DI ZANINI ANTONELLA
VIAGGI DEL SOLE
VIAGGI GAROLDINI
VICENTINA VIAGGI
LEUCOS VIAGGI
VISAYAS VIAGGI
PAGANIN VIAGGI
PIXEL VIAGGI DI MALVESTIO ANTONELLA
DRIVER4YOU
GRANDI EVENTI E TURISMO
ILTUOCLUB.IT
LM TOUR

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VIDOR
VIGASIO
VIGONOVO
VIGONOVO
VIGONZA
VIGONZA
VIGONZA
VIGONZA

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
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VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
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VI
VI
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VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
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VI
VI
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VI
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VI
VI
VI
TV
VR
VE
VE
PD
PD
PD
PD

X

X
X

X

X

X

X
X

X
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Allegato B al Decreto n. 373 del 10 settembre 2021
N.
581
600
615
736
761
870
1034
748
781
107
500
518
526
845
877
1071
620
861
253
318
386
476
606
723
885
880
235
496
908

DENOMINAZIONE

COMUNE

MADRIGAL
MARLENE TRAVEL
MES 77 VIAGGI
PALMASOL VIAGGI
PIANETA MU
SISTEMA VIAGGI
VIAGGIARE DI TIZIANO
PAVIN VIAGGI
PRIMERA VIAGGI
BAILANDO VIAGGI
KIFARU
LAB TRAVEL SRL
LANAI VIAGGI
SANUR VIAGGI
SOCCATOURS
WONDERLAND VIAGGI
META POINT TRAVEL
SHAMANA
DIREZIONE MONDO
FEBOS VIAGGI
GIUCHINA TOUR
ITC TOUR
MEDINA VIAGGI
ORSON VIAGGI
SOMMELIER TOUR
SOGNI LONTANI
DE NADA VIAGGI
KASBA VIAGGI
TALEJA VIAGGI ED EVENTI

VIGONZA
VIGONZA
VIGONZA
VIGONZA
VIGONZA
VIGONZA
VIGONZA
VILLA DEL CONTE
VILLADOSE
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLORBA
VILLORBA
VITTORIO VENETO
VITTORIO VENETO
VITTORIO VENETO
VITTORIO VENETO
VITTORIO VENETO
VITTORIO VENETO
VITTORIO VENETO
ZANE'
ZERMEGHEDO
ZEVIO
ZUGLIANO

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO AL 30.06.2021

PROVINCIA FILIALE
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
RO
VR
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VR
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TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
VI
VI
VR
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(Codice interno: 457573)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 374 del 14 settembre 2021
Bando per l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle strutture turistico-ricettive al rispetto delle
prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario
svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DGR n. 1391 del 16
settembre 2020. Ammissione al sostegno delle ditte Hotel Plaza srl e Palazzo Vitturi srl.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11 ( "Formazione della graduatoria e concessione del
sostegno") del "Bando per l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle strutture turistico-ricettive al rispetto
delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario
svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" di cui alla DGR n. 1391
del 16 settembre 2020 si provvede ad ammettere al sostegno le ditte in oggetto che non erano state inserite nel decreto 273 del
27.5.2021 che ha approvato l'elenco delle domande ammissibili al sostegno in quanto per le stesse la fase istruttoria non era
ancora stata conclusa.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
con deliberazione n. 1391 del 16 settembre 2020 la Giunta regionale ha approvato il "Bando per l'erogazione di contributi per
interventi di adeguamento delle strutture turistico-ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle
normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
il bando prevede la concessione di agevolazioni in conto capitale alle piccole e medie imprese ai sensi e nei limiti del
Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, per un importo complessivo di spesa
ammissibile massimo di euro 20.000,00 ed un'intensità massima di aiuto del 70% della spesa, ai fini della realizzazione di un
piano di interventi per acquisti e forniture di servizi relativi a:
a) Macchinari e dotazioni per sanificazione e igienizzazione (es. lampade UV, macchine ad ozono,
termorilevatori , ecc.);
b) Interventi da parte di ditte specializzate per:
- attività di pulizia e sanificazione della struttura;
- attività di sanificazione degli impianti ad aria condizionata;
c) Bagni chimici separati;
d) Distanziatori e strumenti di protezione per offerta ristorativa;
e) Dotazioni e presidi medico-sanitari e di primo soccorso;
f) Materiali di igienizzazione e dispositivi di protezione individuali per personale e clienti.
il bando, all'articolo 9 ("Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando") prevedeva:
• al comma 2 lett. a) "Fase 1 - Manifestazione d'interesse", che le imprese potessero inviare una manifestazione
d'interesse attraverso lo sportello informatico a partire dalle ore 10.00 del giorno martedì 13 ottobre 2020, fino alle ore
17.00 del giorno martedì 27 ottobre 2020, confermando la stessa entro le ore 19.00 del giorno giovedì 29 ottobre
2020;
• al comma 2 lett. b) "Fase 2 - Formazione dell'elenco provvisorio" che, con provvedimento del direttore della
Direzione Turismo della Regione del Veneto, pubblicato nel sito istituzionale della Regione, venisse approvato
l'elenco provvisorio delle imprese con conferma della manifestazione d'interesse per il contributo, indicante le imprese
collocate in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di contributo, tenuto conto dei limiti della
dotazione finanziaria complessiva di cui all'articolo 2, pari a Euro 3.000.000,00, nonché le ulteriori imprese, nel limite
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massimo di 150, autorizzate a presentare in ogni caso la domanda di contributo;
• al comma 2 lett c) "Fase 3 - Presentazione della domanda di contributo" che le imprese, le cui manifestazioni
d'interesse confermate risultassero collocate in posizione utile nell'elenco provvisorio di cui alla Fase 2,
potessero procedere alla compilazione e presentazione della domanda di contributo, per via telematica, attraverso il
Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, a partire dalle ore 10.00 del
giorno mercoledì 18 novembre 2020, fino alle ore 17.00 del giorno mercoledì 16 dicembre 2020;
CONSIDERATO CHE:
con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 278 del 13.11.2020 si è provveduto ad approvare l'elenco provvisorio
delle imprese che hanno confermato la manifestazione d'interesse nei tempi previsti dal bando;
entro i termini temporali previsti dal bando sono state presentate da parte dei richiedenti l'aiuto - per il tramite della piattaforma
SIU - n. 90 domande di contributo;
in applicazione dell'art. 10 del Bando la Direzione Turismo ha provveduto a effettuare l'istruttoria relativa all'ammissibilità a
contributo delle domande presentate, secondo le procedure fissate dal Manuale Procedurale del Programma Operativo
Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017 e ss.mm.ii. e provvedendo in particolare a verificare in modo sistematico,
sulla base della documentazione trasmessa e dell'accesso a specifiche banche dati;
• il possesso della qualifica di PMI;
• il rispetto dei parametri fissati per il regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE 1407/2013;
• la presenza della sede operativa della struttura ricettiva all'interno di uno dei Comuni aderenti alle OGD riconosciute
dalla Regione;
• la regolarità del DURC;
• il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando e delle tempistiche di realizzazione e
l'ammissibilità della stessa;
• la presenza di ulteriori finanziamenti per il medesimo intervento;
• che la società richiedente sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sia in liquidazione volontaria e non sia
sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la presentazione della
domanda di contributo;
si è provveduto, ove necessario, a richiedere alle ditte chiarimenti e informazioni integrative in merito al contenuto dei
documenti presentati, ai sensi e nei termini previsti dal comma 12, art. 9 del bando, al fine di accertare il possesso dei requisiti
previsti dal bando stesso;
con DDR n. 273 del 27.5.2021 è stato approvato l'elenco delle domande ammissibili al sostegno ad esclusione di alcune ditte
tra cui Hotel Plaza srl e Palazzo Vitturi srl in quanto per le stesse la fase istruttoria relativa all'ammissibilità a contributo non si
era ancora a quella data, conclusa, rimanendo sospesa per i seguenti motivi:
• ditta Hotel Plaza in quanto il durc risultava non regolare;
• ditta Palazzo Vitturi srl in quanto carente la documentazione a dimostrazione della disponibilità dell'immobile oggetto
della richiesta di contributo;
è stata acquisita la documentazione necessaria per l'ammissibilità, e pertanto si può provvedere con il presente
provvedimento, all'ammissione al sostegno delle sopra citate ditte;
la dotazione finanziaria di Euro 3.000.000,00 messa a bando consente di soddisfare le richieste di contributo di tutte le ditte
richiedenti e per le quali l'istruttoria ha dato esito positivo;
RITENUTO di ammettere al sostegno, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11 ("Formazione della graduatoria e concessione
del sostegno") le seguenti ditte:
• Hotel Plaza srl;
• Palazzo Vitturi srl;
VISTE le Decisioni C(2015) 5903 finale del 17/08/2015 della Commissione Europea, C(2018)4873 del 19/07/2018 e
C(2019)4061 del 05/06/2019;
VISTA la DGR n. 1148 del 1 settembre 2015;
VISTO il Reg. (UE) 1301/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTO il Reg. (UE) 1303/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Reg. (UE) 558/2020;
VISTA la legge regionale del 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTO il Reg, (UE) "De minimis" n. 1407/2013;
VISTA la DGR n. 1871 del 25 novembre 2016;
VISTE le DDGR n. 404 del 31 marzo 2020 e n. 745 del 16 giugno 2020;
VISTA la DGR n. 1391 del 16 settembre 2020;
VISTO il decreto del Direttore della direzione Turismo n. 278 del 13.11.2020 - e successivi decreti integrativi n. 285 del
20.11.2020 e n. 299 del 7.11.2020 - di approvazione della graduatoria delle ditte che hanno confermato la manifestazione
d'interesse;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 273 del 27 maggio 2021;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 333 dell'1.7.2021;
VISTA la Legge regionale n. 46 del 25 novembre 2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" come modificata dalla legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14.
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ammettere al sostegno - a integrazione di quanto già approvato con decreto n. 273 del 27.5.2021 - ai sensi di quanto
stabilito dall'articolo 11 ("Formazione della graduatoria e concessione del sostegno") del "Bando per l'erogazione di
contributi per interventi di adeguamento delle strutture turistico-ricettive al rispetto delle prescrizioni
igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario svolgimento delle
attività turistiche, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". di cui alla DGR n. 1391 del 16
settembre 2020, le seguenti ditte:
♦ Hotel Plaza srl CF e PARTITA IVA 00211420286 ID domanda 10343328 per una spesa ammessa
pari a Euro 19.986,56 e un contributo pari a Euro 13.990,59;
♦ Palazzo Vitturi CF e PARTITA IVA 03398230270 ID domanda 10343120 per una spesa ammessa
pari a Euro 8.000,00 e un contributo pari a Euro 5.600,00;
3. di stabilire che con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Turismo si provvederà ad impegnare il
contributo assegnato a ciascuna ditta secondo gli importi sopra citati;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla pubblicazione nel BUR del presente
provvedimento.
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "bandi - avvisi - concorsi"
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index nonché nella sezione "contributi e finanziamenti"
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti della pagina dedicata al Turismo nel sito
istituzionale della Regione del Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 457959)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 376 del 16 settembre 2021
Aggiornamento dell'Albo regionale delle Pro Loco ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 22 ottobre 2014, n.
34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" e della deliberazione n. 183 del 23 febbraio 2016.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
In attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 e dalle indicazioni operative
previste dalla Dgr n. 183 del 23 febbraio 2016, si provvede ad aggiornare l'Albo regionale delle Pro Loco con le richieste di
nuova iscrizione e di cancellazione pervenute entro il 31 Agosto 2021.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" artt. 4 e 5 e
della Deliberazione di Giunta regionale n. 183 del 23 febbraio 2016, relativa alle disposizioni applicative della legge,
l'aggiornamento dell'Albo regionale delle Pro Loco con l'iscrizione dell'Associazione Pro Loco Minerbe APS con sede
in comune di Minerbe in provincia di Verona, dell'Associazione Pro Loco Masi con sede nel Comune di Masi in
provincia di Padova e con la cancellazione dell'Associazione Pro loco Emilio Salgari con sede in comune di Negrar di
Valpolicella in provincia di Verona;
2. di provvedere all'inserimento nell'Albo regionale delle Pro Loco delle Associazioni sopra elencate come indicato
nell'Allegato A;
3. di provvedere alla cancellazione dall'Albo regionale delle Pro loco dell'Associazione Pro Loco Emilio Salgari, come
indicato nell'Allegato B;
4. di pubblicare il solo dispositivo e gli Allegati A e B del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale;
6. di aggiornare l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco suddiviso per provincia e inserirlo nel sito regionale alla
pagina www.regione.veneto.it/web/turismo/.
Mauro Giovanni Viti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
353
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A) al decreto n. 376 del 16 Settembre 2021

pag. 1 /1

ALBO REGIONALE DELLE PRO LOCO
Nuove iscrizioni
Associazioni Pro Loco della Provincia di Padova
N.
1

PRO LOCO DI
Masi

COMUNE
Masi

PROVINCIA
PADOVA

Associazioni Pro Loco della Provincia di Verona
2

Minerbe APS

Minerbe

VERONA
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Allegato B) al decreto n. 376 del 16 Settembre 2021

pag. 1 /1

ALBO REGIONALE DELLE PRO LOCO
Cancellazioni
Associazioni Pro Loco della Provincia di Verona
N.
1

PRO LOCO DI
Emilio Salgari

COMUNE
Negrar di Valpolicella

PROVINCIA
VERONA
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO
(Codice interno: 458272)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO n.
24 del 20 settembre 2021
DGR n. 755 del 15 giugno 2021. Adeguamento della disciplina dell'Albo delle Imprese Forestali della Regione
Veneto alle disposizioni nazionali vigenti Approvazione del contenuto informativo della modulistica per la richiesta di
iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito dell'adeguamento della disciplina dell'Albo regionale delle Imprese Forestali, di cui
all'articolo 23 bis della L.R. n. 52/1978, viene approvato il contenuto informativo della modulistica per la presentazione delle
domande di iscrizione a detto Albo, resa disponibile in modalità telematica.

Il Direttore
VISTA la Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge Forestale Regionale";
VISTO il Decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 di attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione
di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010
che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (EUTR);
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF)", e, in
particolare, l'articolo 10, comma 8, lettera a), che prevede la definizione di "disposizioni per la definizione dei criteri minimi
nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2";
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 aprile 2020 n. 4470 attuativo del TUFF,
in tema di Albi regionali delle imprese forestali;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 aprile 2020, n. 4472 attuativo del TUFF,
recante criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di
gestione forestale;
VISTA la DGR n. 755 del 15 giugno 2021 che adegua la disciplina dell'Albo regionale delle Imprese forestali alle disposizioni
nazionali sopra ricordate, modificando quanto disposto a suo tempo con DGR n. 296/2016 e con DGR n. 1821/2018;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DM n. 4470/2020 sopra menzionato, ai fini dell'esonero
dall'iscrizione obbligatoria al registro nazionale degli operatori di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 178/2014, le imprese che si
iscrivono all'Albo regionale delle Imprese Forestali devono fornire una serie di informazioni utili all'inquadramento
dell'impresa medesima;
RITENUTO necessario, dunque, definire il contenuto informativo standardizzato del modello relativo alla domanda di
iscrizione all'Albo, anche al fine di poter ottemperare al trasferimento annuale delle informazioni pertinenti all'Autorità
competente per i regolamenti UE in materia di FLEGT e EUTR, secondo quanto previsto dal DM n. 4470 del 29 aprile 2020;
DATO ATTO che, grazie al supporto della Direzione ICT e Agenda Digitale e dell'Area Marketing Territoriale - U.O. Sistema
Informativo Sviluppo Economico, è stato sviluppato uno specifico modulo telematico per la presentazione e gestione delle
richieste di iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali, da attivarsi attraverso l'utilizzo dell'applicativo regionale denominato
Sistema Informativo Regionale Foreste (SIRF), reso disponibile sul sito internet regionale alla pagina dedicata, reperibile al
seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste ;
PRESO ATTO che nel SIRF verrà resa disponibile anche la procedura per il rilascio del patentino di idoneità tecnica, di cui
all'articolo 8 della disciplina dell'Albo regionale delle Imprese Forestali;
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CONSIDERATO, che la modulistica per la richiesta di rilascio del patentino di idoneità tecnica, approvata a suo tempo con
Decreto del Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione silvo-pastorale e Tutela dei consumatori n. 46 del 4
maggio 2016, non subisce modificazioni nel suo contenuto, che pertanto si considera confermato anche trasposto in modalità
telematica, salvo aggiustamenti e modifiche non sostanziali che potranno rendersi necessari per adeguamenti di natura tecnica
o amministrativa;
CONSIDERATO che il servizio telematico per la compilazione della modulistica on-line verrà reso disponibile nella pagina
sopra indicata, a partire dal primo ottobre 2021, data in cui trova applicazione la nuova disciplina dell'Albo delle Imprese
Forestali;
decreta
1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, a mero scopo conoscitivo, lo schema del contenuto informativo della modulistica telematica relativa
alla domanda di iscrizione all'Albo regionale delle Imprese Forestali, riportato nell'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, dando atto che a tale modulistica potranno essere apportati aggiustamenti e
modifiche non sostanziali che potranno rendersi necessari per adeguamenti di natura tecnica o amministrativa;
3. Di dare atto che a far data dal 1 ottobre 2021 le domande di iscrizione all'Albo regionale delle Imprese Forestali
potranno essere considerate ricevibili solamente se presentate tramite la procedura on-line che sarà resa disponibile
nel sito regionale, al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste, tramite il Sistema Informativo Regionale Foreste;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro De Sabbata
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CONTENUTO INFORMATIVO della DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI DEL VENETO
(DGR n. 755/2021)

[NUM_MARCA_BOLLO]
[DATA_MARCA_BOLLO]
[ORA_MARCA_BOLLO]
A : Regione del Veneto
U.O. Servizi Forestali
Sede di ___________
Dati identificativi del richiedente
La/Il sottoscritta/o
Cognome

[COGNOME]

Nome

[NOME]

Codice Fiscale

[CODICE_FISCALE]

Comune di nascita

[COMUNE_NASCITA]

Data di nascita

[DATA_NASCITA]

Residente a
Nazione

[NAZIONE]

Provincia

[PROVINCIA]

Comune

[COMUNE]

Località

[LOCALITA’]

Via/Piazza

[VIA/PIAZZA]

Numero

[NUMERO]

C.A.P.

[C.A.P.]

Telefono/Cellulare

[TELEFONO/CELLULARE]

e-mail

[E-MAIL]

P.E.C.

[P.E.C.]
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Formazione forestale (elenco corsi/qualifiche/patentino)

1
2
3
4
5

CORSO 1
CORSO 2
CORSO 3
CORSO 4
CORSO 5

In qualità di:

[Indicare se Titolare o Rappresentante Legale]

Della Ditta:
Ragione Sociale

[RAGIONE_SOCIALE]

Codice Fiscale/C.U.A.A.

[CODICE_FISCALE/CUAA]

Partita IVA

[PARTITA_IVA]

SEDE LEGALE
Nazione

[NAZIONE]

Provincia

[PROVINCIA]

Comune

[COMUNE]

Località

[LOCALITA’]

Via/Piazza

[VIA/PIAZZA]

Numero

[NUMERO]

C.A.P.

[C.A.P.]

Telefono/Cellulare

[TELEFONO/CELLULARE]

e-mail

[E-MAIL]

P.E.C.

[P.E.C.]

Fax

[FAX.]

SEDE OPERATIVA (se diversa dalla sede legale)
Nazione

[NAZIONE]

Provincia

[PROVINCIA]

Comune

[COMUNE]

Località

[LOCALITA’]

Via/Piazza

[VIA/PIAZZA]

Numero

[NUMERO]

C.A.P.

[C.A.P.]

Telefono/Cellulare

[TELEFONO/CELLULARE]
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e-mail

[E-MAIL]

P.E.C.

[P.E.C.]

Fax

[FAX]

N° iscrizione CCIA

[NUMERO]

della Provincia di

[PROVINCIA]

Attività primaria

[CODICE ATECO]

Attività secondaria

[CODICE ATECO]
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Forma giuridica
[Ditta individuale
Società semplice
Società in nome collettivo (S.n.c.)
Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Società per azioni (S.p.A.)
Società in accomandita per azioni (S.a.p.a)
Società Cooperativa
Altro]

CHIEDE

l’iscrizione all’Albo delle Imprese Forestali della Regione del Veneto

A tal fine dichiara
Anno inizio attività
Fatturato anno precedente

[ANNO]
[€]

Categoria di impresa
Imprese o ditte di utilizzazione
forestale
Imprese agricole
Imprese o ditte di commercializzazione
e vendita del legno e dei prodotti di
prima trasformazione
Imprese e ditte di prima trasformazione
del legno
Imprese che non rientrano nelle

[null/X]
[null/X]
[null/X]

[null/X]
[DESCRIZIONE]
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categorie precedenti ma che svolgono
comunque attività in ambito forestale
(specificare)
Partecipazione a forme organizzative (associazioni, consorzi, altro):
[null/X]
[null/X]
[DESCRIZIONE]

Associazione
Consorzio
Altro

Possesso di certificazioni di prodotto e/o di processo
PEFC

Numero
Data scadenza Certificato
FSC
Numero
Data scadenza Certificato
ISO 9001
Numero
Data scadenza Certificato
ISO 14000
Numero
Data scadenza Certificato
Altro (specificare)
Numero
Data scadenza Certificato

[NUMERO]
[GG/MM/AAAA]
[NUMERO]
[GG/MM/AAAA]
[NUMERO]
[GG/MM/AAAA]
[NUMERO]
[GG/MM/AAAA]
[DESCRIZIONE]
[NUMERO]
[GG/MM/AAAA]

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO PRECEDENTE
(attribuito il 100% al totale dell’attività svolta in termini di fatturato, stimare la percentuale per ciascuna tipologia)

Tagli di utilizzazione in bosco

[%]

di cui
In Regione Veneto Provincia di

[PROVINCIA]

Fuori Regione Provincia di/Stato
estero

[PROVINCIA/STATO ESTERO]

Tagli di utilizzazione fuori foresta
(pioppeti, impianti di
arboricoltura da legno)

[%]

di cui
In Regione Veneto Provincia di

[PROVINCIA]

Fuori Regione Provincia di/Stato
estero

[PROVINCIA/STATO ESTERO]
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Rimboschimenti ed imboschimenti

[% - ETTARI REALIZZATI]

Viabilità forestale e sentieristica

[%]

di cui

nuova realizzazione
interventi su tratti esistenti

[KM]
[KM]

Vivaistica forestale

[%]

Pioppelle

[%]

Astoni
Talee
Specie forestali
Latifoglie di pregio

[%]
[%]
[%]
[%]

Arboricoltura da legno
Pioppeto
Altro
Realizzazione
Manutenzione

[%]
[null/X]
[null/X]
[ETTARI]
[ETTARI]

Sistemazioni idraulico forestali eseguite con tecniche
dell’ingegneria naturalistica in alveo o su versante

[%]

Commercio del legname
Altre attività

[%]
[%]

Commercializzazione legname e assortimenti trattati
nell’anno precedente
Quantità di legname immesso sul mercato
(commercializzata) l’anno precedente:
minore di 100 mc
da 101 a 500 mc
da 501 a 1000 mc
da 1001 a 2000 mc
più di 2000 mc

[null/X]
[null/X]
[null/X]
[null/X]
[null/X]
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Provenienza1

Allegato A al Decreto n. 24
Specie

Conifere

Latifoglie

Piantagioni fuori
foresta

Assortimento2

Tagliato

medio annuo

Venduto

misura

Unità di
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/Acquistato

- Assortimento per triturazione per pannelli e tannino
- Assortimento per triturazione per fini energetici
- Cippato
- Pellet
- Altro

1) Indicare una delle seguenti opzioni: Provincia italiana o Stato estero (in questo caso indicare la regione/località)
2) Inserire una delle seguenti opzioni:
Legname da opera
Tondo da ardere
Paleria
Legna da ardere in tronchetti
Legna da ardere depezzata
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Numero

Funzione(1)

Strutture coinvolte nelle attività forestali:

Tipologia

Capannone

Piazzale di stoccaggio

magazzino
ricovero mezzi
area di lavoro
deposito tondame
stoccaggio cippato o pellettato

1) Inserire una delle seguenti opzioni:
-

MACCHINARI

Macchinari:

Trattrici
Macchine speciali
Escavatore
Caricatore
Terna
Ragno
Rimorchi
Verricelli
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Dimensione (mq)

Anno di immatricolazione

Anno di

costruzione/Riattamento
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Piattaforma elevabile – PLE
Trincia forestale
Spaccalegna
Sega per legna da ardere
Segherie mobili
Impianto sega e spacca

del 20.09.2021

Gru a cavo tradizionale (argano su
slitta)
Gru a cavo con stazione motrice mobile
Miniteleferica (argano su trattore)
Cippatrici
Autocarro
Autotreno
Autoarticolato
Altri mezzi
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Personale addetto:
C.F.

Ruolo (1)

Inquadramento (4)
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Contratto (3)

4) Inserire una delle seguenti opzioni
- Apprendista
- Operaio Semplice
- Operaio Qualificato
- Operaio Qualificato Super
- Operaio Specializzato
- Operaio Specializzato Super
- Altro

3) Inserire una delle seguenti opzioni
- Commercio
- Artigianato
- Edilizia
- Agricoltura
- Altro

Mansione (2)

del 20.09.2021

Inserire una delle seguenti opzioni
Socio
Coadiuvante
Dipendente

Cognome

1)
-

Inserire una delle seguenti opzioni
Motoseghista
Impiegato
Autista
Operatore Ingegneria Naturalistica
Operatore Forestazione
Operatore Vivaista
Operaio Edile
Operatore Macchine Movimento Terra
Altro

Nome

2)
-

Altre qualifiche/

corsi di

Patentino

Det

forestale

interesse

Tempo

Indet

(gg/anno)

□SI

□NO

□SI

□NO

□SI

□NO

□SI

□NO
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Il sottoscritto [NOME e COGNOME] nato a [COMUNE_NASCITA] (prov. [SIGLA PROVINCIA]) il
[DATA_NASCITA]

C.F. [CODICE_FISCALE]
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata [RAGIONE_SOCIALE]
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici, prevista all’art. 75 del
medesimo D.P.R., sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA inoltre

a) che l’impresa esegue lavori o fornisce servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività
nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi,
ramaglie e cimali, svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come
definite all’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
b) che l’impresa è iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura per l’esercizio di attività di gestione forestale, come definite
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in quanto esegue lavori o
fornisce servizi riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO “Silvicoltura ed utilizzo di aree
forestali (codice ATECO 02)”;
c) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) di non aver riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna
penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori
tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di
sicurezza dei cantieri;
e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in materia ambientale, del
lavoro e di sicurezza dei cantieri in corso;
f) di non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative
previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per importi superiori a 10.000,00 euro;
g) di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC).
lì [DATA]
___________________________
(firma digitale)
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Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n.596 del 08/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44
del 11/05/2018, è il Direttore della U.O. Servizi Forestali.
Il Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121
– Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano,
è dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono gli adempimenti relativi alla procedura l’iscrizione
all’Albo delle Imprese Forestali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli artt. 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è: DGR n° 755 del 15/06/2021.
I dati raccolti potranno essere trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), di controllo e
vigilanza, nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a Soggetti Pubblici nell'ambito delle suddette finalità e
non saranno diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è il tempo stabilito dalle
regole interne proprie dell'Amministrazione Regionale e da leggi e regolamenti in materia per la conservazione degli
atti. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto
l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n° 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali.
In caso di mancato conferimento non sarà possibile istruire la pratica.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 457783)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 187 del 15 settembre 2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (CCI 2014TC16RFCB042). Asse 5
"Assistenza Tecnica". Procedura aperta telematica per l'affidamento del pacchetto di servizi per la comunicazione, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e artt. 2 e 8 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020
come modificato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108. CUP: H79B17000030007 CIG: 8750161D46. Codice CUI: S80007580279201900092. Nomina della Commissione giudicatrice.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 21 del Disciplinare di gara della procedura aperta telematica per l'affidamento del pacchetto
di servizi per la comunicazione a favore del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e artt. 2 e 8 del D.L. n. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
• linee guida ANAC n. 15 "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei
contratti pubblici", approvate con Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019;
• decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 103 del 13 novembre 2017 "Criteri per la nomina
dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dalla Direzione
Programmazione unitaria e dalla Unità organizzative ad essa afferenti, per l'aggiudicazione di contratti pubblici di
appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 50/2016";
• decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 giugno 2021 "Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (CCI 2014TC16RFCB042). Asse 5 "Assistenza Tecnica".
Procedura aperta telematica per l'affidamento del pacchetto di servizi per la comunicazione, ai sensi degli artt. 60 e
95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e artt. 2 e 8 del D.L. n. 76/202 come convertito in L. n. 120/2020. Determina a
contrarre, indizione della procedura di gara e approvazione dei relativi atti ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016. Prenotazione di impegno di spesa. CUP: H79B17000030007 - CIG: 8750161D46. Codice CUI:
S80007580279201900092".

Il Direttore
PREMESSO che:
- la Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito Programma) presentato dagli Stati membri Italia e Croazia, per il
tramite dell'Autorità di Gestione, ruolo in capo alla Regione del Veneto, ha approvato le successive modifiche al Programma
con Decisione C(2017)3705 del 31 maggio 2017, Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, Decisione C(2019)277 del 23
gennaio 2019 e Decisione C(2020)3760 del 8 giugno 2020;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 916 del 9 luglio 2020 la Giunta regionale ha preso atto dell'aggiornamento delle
disposizioni di cui alla precedente deliberazione n. 689 del 16 maggio 2017 approvando le necessarie modifiche procedurali ai
fini di autorizzare l'acquisizione di un pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, con il coordinamento del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e a
porre in essere gli atti e adempimenti necessari per l'espletamento di una procedura aperta telematica su piattaforma Sintel ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (di seguito Codice dei Contratti) e artt. 2 e 8 del D.L. n. 76/2020
come convertito in L. n. 120/2020, per un importo a base d'asta pari a € 380.000,00 (IVA esclusa);
- con la citata DGR n. 916/2020 è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell'Unità
Organizzativa AdG Italia-Croazia, rinviando allo stesso l'adozione degli atti per l'approvazione dei documenti di gara, tra cui il
capitolato tecnico, il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e la relativa modulistica, nonché la nomina del seggio di gara e
della Commissione giudicatrice, la presa d'atto delle risultanze della gara e l'aggiudicazione della stessa, le pubblicazioni di
legge, gli impegni di spesa, la stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa;
- con DGR n. 1335 del 16/09/2020 la Giunta regionale ha conferito, ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale n. 1 del
2016, l'incarico ad interim di Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, Autorità di gestione del Programma, al
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dott. Pietro Cecchinato, Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, nelle more della individuazione del nuovo titolare
per la Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia;
- con decreto del Direttore dell'UO AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 giugno 2021 è stata indetta una gara tramite procedura
aperta telematica su piattaforma Sintel ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti e artt. 2 del D.L. n. 76/2020 come
convertito in L. n. 120/2020, per l'affidamento del pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma, da
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e sono stati approvati i documenti di gara, stabilendo
quale termine per la ricezione delle offerte il giorno 19 luglio 2021, ore 13.00;
- con DGR n. 868 del 22/06/2021 è stato attribuito alla dott.ssa Anna Flavia Zuccon, a decorrere dal 1° luglio 2021, l'incarico
di Direttore di UO AdG Italia-Croazia;
- con DDR n. 42 del 14 luglio 2021 il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria ha confermato che rientra tra le
competenze del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti di gestione del
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia, inclusi quelli previsti dall'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del
medesimo Programma, nonché lo svolgimento di tutte le attività comunque necessarie al raggiungimento dei risultati per la
struttura di competenza, come declinate nelle delibere della Giunta regionale n. 571 del 04/05/2021 e n. 715 del 08/06/2021;
- con il medesimo DDR è stata confermata, per le procedure di gara già indette e in corso di svolgimento da parte della U.O.
AdG Italia-Croazia, ivi inclusa la procedura aperta telematica in argomento, la responsabilità del procedimento in capo al
Direttore della Direzione Programmazione Unitaria quale Direttore ad interim uscente della medesima UO;
PRESO ATTO che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte della procedura in argomento, sono pervenute
n. 2 (due) offerte da parte di:
• POMILIO BLUMM Srl, CF e P.IVA 01304780685, quale operatore economico singolo;
• PIRENE Srl, CF e P.IVA 04991070485, quale operatore economico singolo;
VISTO il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 150 del 20 luglio 2021 con cui è stato nominato
il seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli offerenti;
ATTESO che:
- dalla verifica svolta dal seggio di gara è emersa la regolarità formale e completezza sostanziale della documentazione
trasmessa dagli operatori economici indicati, i quali sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione dell'offerta;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti:
- nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata ad
una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- la costituzione della Commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
- ai commissari e al segretario si applicano l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, l'art. 51 del Codice di procedura civile, nonché
l'art. 42 del Codice dei Contratti;
- linee guida ANAC n. 15 "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti
pubblici", approvate con Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019, non vincolanti, prevedono che "al fine di assicurare che il
conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è
subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 232 del 2 marzo 2020, avente oggetto "Linee guida in materia di conflitto di
interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all'art.
35-bis del D. Lgs. n. 165/2001" richiama le Linee Guida ANAC sopra citate, in materia di incompatibilità e conflitto di
interesse nell'ambito dei contratti pubblici disciplinati dal Codice;
ATTESO che il disciplinare di gara, di cui all'Allegato A del citato Decreto n. 120/2021, determina in tre il numero dei
componenti della Commissione giudicatrice;
DATO ATTO che:
- con la legge n. 55/2019 di conversione del D. L. n. 32/2019 "Sblocca Cantieri" è stata disposta la sospensione fino al 31
dicembre 2020 della previsione dell'art. 77, comma 3 del Codice dei Contratti quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra
gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando
l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, ha
ulteriormente prorogato la sospensione dell'Albo fino al 30 giugno 2023;
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CONSIDERATO che:
- a fronte della normativa richiamata, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, con presenza anche di commissari interni;
- con decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 103 del 13 novembre 2017 sono stati stabiliti i "Criteri
per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dalla Direzione
Programmazione unitaria e dalla Unità organizzative ad essa afferenti, per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Codice dei Contratti";
VALUTATA la disponibilità a far parte della predetta Commissione dei seguenti dipendenti regionali, titolari di adeguata
esperienza, attestata sulla base dei rispettivi curricula, che al contempo non svolgono altre funzioni o incarichi rispetto al
contratto in affidamento:
• dott. Fabio Menin, Direttore dell'U.O. Programmazione e gestione formazione professionale e istruzione della
Regione Veneto, in qualità di Presidente di Commissione di gara;
• dott. Alessandro Tomasutti, funzionario presso l'Unità Organizzativa AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, in qualità di
commissario;
• dott. Alberto Chinaglia, funzionario presso l'Area Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione
comunitaria, in qualità di commissario;
DATO ATTO:
- di aver acquisito le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai componenti e dal Segretario della
Commissione sull'assenza di cause di incompatibilità e di astensione per la nomina a Presidente o a commissario di gara ex art.
77 del Codice dei contratti;
- dell'idoneità professionale dei sopra citati componenti, come risulta dai curricula riportati rispettivamente negli Allegati A, B
e C che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ATTESO di aver individuato quale segretario verbalizzante la dott.ssa Simonetta Fabris, funzionario presso la Direzione
Programmazione Unitaria per la quale si è acquisita agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di
astensione per la nomina a segretario della Commissione giudicatrice;
RITENUTO di:
- individuare, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, come da curricula agli atti,
quali componenti della Commissione giudicatrice:
• il dott. Fabio Menin, Direttore dell'U.O. Programmazione e gestione formazione professionale e istruzione della
Regione Veneto, in qualità di Presidente di Commissione di gara;
• il dott. Alessandro Tomasutti, funzionario presso l'Unità Organizzativa AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, in qualità
di commissario;
• il dott. Alberto Chinaglia, funzionario presso l'Area Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione
comunitaria, in qualità di commissario;
- nominare quale segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice la dott.ssa Simonetta Fabris, funzionario presso la
Direzione Programmazione Unitaria;
- riservarsi la facoltà di nominare, in caso di necessità, eventuali sostituti dei componenti della Commissione;
DATO ATTO che trattandosi di dipendenti regionali, per i componenti della Commissione e per il segretario non è previsto
alcun compenso;
RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 co. 7 del Codice dei
Contratti e dell'art. 21 del disciplinare di gara;
VISTI:
- la Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015 che adotta il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A
Italia-Croazia modificato con Decisione C(2017)3705 del 31 maggio 2017, Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018,
Decisione C(2019)277 del 23 gennaio 2019 e Decisione C(2020)3760 del 8 giugno 2020;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
- il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
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trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici";
- il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 relativo alle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
- il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 "Sblocca Cantieri" convertito in L. n. 55 del 14 giugno 2019;
- il D. L. n. 76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge n. 120
del 11 settembre 2020;
- il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108;
- le Linee Guida n. 5 approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 aggiornate al D. Lgs. n.
56 del 19 aprile 2017 con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018, relative ai criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;
- le Linee guida ANAC n. 15 approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 494 del 5 giugno 2019 "Individuazione e
gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 232 del 2 marzo 2020, avente oggetto "Linee guida in materia di conflitto di
interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all'art.
35-bis del D. Lgs. n. 165/2001";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 300 del 10 marzo 2020 "Adozione del Programma biennale 2020-2021 ed Elenco
annuale 2020 dei Servizi e delle Forniture regionali. D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 art. 6";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 916 del 9 luglio 2020 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A
Italia-Croazia. Asse 5 "Assistenza Tecnica". Aggiornamento delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 689 del 16 maggio 2017, approvazione di modifiche procedurali e autorizzazione all'indizione di gara per l'acquisizione di
un pacchetto di servizi per la comunicazione";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 del 16 settembre 2020 "Conferimento incarico dirigenziale ad interim
dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, Autorità di gestione del Programma Interreg Italia-Croazia, nell'ambito della
Direzione Programmazione Unitaria dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 373 del 30 marzo 2021 che adotta il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza della Giunta regionale del Veneto 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 245 del 9 marzo 2021 "Approvazione del Programma biennale degli acquisti di
Forniture e Servizi 2021- 2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6";
- il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 103 del 13 novembre 2017 relativo ai criteri per la
nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dalla Direzione
Programmazione Unitaria e dalle Unità Organizzative ad essa afferenti;
- il decreto del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 giugno 2021 di indizione della procedura
aperta telematica ai sensi ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e artt. 2 e 8 del D.L. n. 76/2020 come
convertito in L. n. 120/2020 per l'affidamento del pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma;
- il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 42 del 14 luglio 2021 "Individuazione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia ai sensi dell'art. 18 della LR n.
54/2012 in relazione alla gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia in coerenza con gli
adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura";
- il decreto del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 150 del 20 luglio 2021 di nomina del seggio di gara
per l'esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti alla procedura aperta
telematica, di cui al decreto n. 120 del 9 giugno 2021;
decreta
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 77 c. 7 del Codice dei Contratti e dell'art. 21 del disciplinare di gara, quali componenti
della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte e la conseguente proposta di aggiudicazione della
procedura di gara per l'affidamento del pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma, indetta con
precedente decreto n. 120 de1 9 giugno 2021, i seguenti soggetti aventi adeguata competenza in materia, come risulta
dai curricula rispettivamente riportati negli Allegati A, B e C:
♦ dott. Fabio Menin, Direttore dell'U.O. Programmazione e gestione formazione professionale e
istruzione della Regione Veneto, in qualità di Presidente;
♦ dott. Alessandro Tomasutti, funzionario presso l'Unità Organizzativa AdG Feasr Bonifica e
Irrigazione, in qualità di Commissario;
♦ dott. Alberto Chinaglia, funzionario presso l'Area Area Politiche economiche, Capitale umano e
Programmazione comunitaria, in qualità di Commissario;
3. di dare atto dell'avvenuta acquisizione, per i soggetti di cui al punto 2, della dichiarazione attestante l'assenza di cause
di incompatibilità e di astensione per la nomina a Presidente o a commissario di gara ex art. 77 del Codice dei
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contratti;
4. di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante alla dott.ssa Simonetta Fabris, funzionario presso la Direzione
programmazione Unitaria per la quale è stata parimenti acquisita agli atti la dichiarazione di assenza di cause di
incompatibilità e di astensione per la nomina a segretario della Commissione giudicatrice;
5. di dare atto che per i componenti della Commissione e il segretario non è previsto alcun compenso;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, in coerenza con
la DGR n. 916 del 9 luglio 2020 e il decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 42 del 14 luglio 2021, è il
dott. Pietro Cecchinato, Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e ss.mm.ii.;
9. di disporre, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Codice dei Contratti, la pubblicazione del presente provvedimento unitamente
ai curricula dei componenti della Commissione giudicatrice, nel profilo di committente della Regione Veneto nella
sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché nel sito
ufficiale del Programma Italia-Croazia;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto omettendo gli
allegati.
Anna Flavia Zuccon

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 457782)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 48 del 08 settembre 2021
Aggiornamento dell'elenco dei "Consultori Familiari Socio-Educativi" operanti nel territorio della regione del
Veneto.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede ad aggiornare l'elenco dei "Consultori Familiari Socio-Educativi" operanti nel territorio della
Regione del Veneto (di cui alla D.G.R. numero 1349 del 22 agosto 2017), a seguito della comunicazione di rinnovo delle
attività del consultorio familiare socio-educativo denominato "Consultorio familiare socio-educativo Sintonia" di Thiene (VI)
dell'ente gestore denominato "Sintonia ODV" di Thiene (VI).

Il Direttore
PREMESSO che, con la deliberazione numero 1349 del 22 agosto 2017 della Giunta Regionale, sono stati approvati:
1. i requisiti per la nuova unità d'offerta denominata "Consultorio Familiare Socio-Educativo";
2. il modulo per la prevista dichiarazione di avvio, che il rappresentante legale del Consultorio Familiare
Socio-Educativo interessato deve inviare al Comune territorialmente interessato e, per conoscenza, alla Regione del
Veneto;
VISTO che, con il suddetto provvedimento regionale, la Direzione Servizi Sociali è stata incaricata di istituire l'elenco dei
Consultori Familiari Socio-Educativi operanti nel territorio regionale;
PRESO ATTO che - con D.D.R. numero 1 del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto "Istituzione dell'elenco dei Consultori
Familiari Socio-Educativi della Regione del Veneto" - sono stati individuati i Consultori Familiari Socio-Educativi conformi ai
requisiti stabiliti con la D.G.R. numero 1349 del 22 agosto 2017, operanti nel territorio della Regione del Veneto al 31
dicembre 2017 e al quale risultavano iscritti 26 Consultori;
PRESO ATTO che, con la deliberazione numero 198 del 20 febbraio 2018 della Giunta Regionale, è stato modificato un
requisito relativo alle figure professionali che operano nei Consultori Familiari Socio-Educativi;
PRESO ATTO che, col D.D.R. numero 41 del 23 luglio 2021, l'elenco dei Consultori Familiari Socio-Educativi è stato
integrato, per effetto del quale i Consultori sono 34;
RICHIAMATA la nota protocollata al numero 387143 del 2 settembre 2021, con la quale l'ente gestore denominato "Sintonia
ODV" di Thiene (VI) ha presentato la comunicazione di rinnovo delle attività del consultorio familiare socio-educativo
denominato "Consultorio familiare socio-educativo Sintonia" di Thiene (VI);
RITENUTO necessario adeguare, quindi, l'elenco di cui al D.D.R. numero 41 del 23 luglio 2021, integrandolo con la
comunicazione di rinnovo delle attività del consultorio familiare socio-educativo denominato "Consultorio familiare
socio-educativo Sintonia" di Thiene (VI), dando atto che l'elenco integrato corrisponde all'Allegato A al presente decreto, parte
integrante e sostanziale del medesimo;
VISTA la legge numero 54 del 31 dicembre 2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e alle responsabilità di
gestione attribuiti ai dirigenti;
VISTO il DDR numero 54 del 2 luglio 2021 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, avente ad oggetto "Regolamento
regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle unità
organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile', 'Non Autosufficienza', 'Dipendenze, Terzo Settore, Nuove
Marginalità e Inclusione Sociale' ";
decreta
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1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, recante
l'elenco dei 34 Consultori Familiari Socio-Educativi operanti nel territorio della Regione del Veneto, aggiornato alla
data del presente atto con la comunicazione di rinnovo delle attività del consultorio familiare socio-educativo
denominato "Consultorio familiare socio-educativo Sintonia" di Thiene (VI) dell'ente gestore denominato "Sintonia
ODV" di Thiene (VI);
3. di trasmettere il presente atto a tutti i Consultori Familiari Socio-Educativi individuati nell'Allegato A nonché alle
Aziende ULSS e alle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Pasquale Borsellino
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SICUREZZA ALIMENTARE
(Codice interno: 457961)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SICUREZZA ALIMENTARE n. 1 del 30 agosto 2021
Elenco regionale dei Laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle
procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di
autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi. Nuovo aggiornamento:
Agosto 2021.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento dell'elenco regionale dei Laboratori di cui in oggetto per
variazione della ragione sociale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la legge n. 88 del 7 luglio 2009 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2008", all'art. 40, comma 2, stabilisce che i laboratori non annessi alle
imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che
effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti
giuridici diversi devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per singole prove o gruppi di prove,
da un organismo di accreditamento riconosciuto ed operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;
PREMESSO INOLTRE CHE, con D.M. 22 dicembre 2009 è stato designato "ACCREDIA" quale unico organismo nazionale
italiano a svolgere attività di accreditamento;
PRESO ATTO dell'Accordo sancito, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009, n. 88, tra il Governo, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento,
cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la
valutazione della conformità dei laboratori - Rep. Atti n. 78/CSR dell'8 luglio 2010", recepito dalla Giunta Regionale del
Veneto con Delibera n. 871 del 21 giugno 2011;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 23 del 14 aprile 2021 e
precedenti di modifica e aggiornamento dell'elenco regionale dei Laboratori di cui trattasi;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta il 18.08.2021, prot. 365799, dal Laboratorio LAMBDA S.R.L., con sede legale
e operativa in via dei Colli, 13 - Villafranca di Verona (VR), con la quale si comunica l'avvenuto cambio di ragione sociale del
Laboratorio LAMBDA S.N.C., con sede legale e operativa in via dei Colli,13 - Villafranca di Verona (VR);
PRESO ATTO, pertanto, della necessità di provvedere all'aggiornamento dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano
analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo;
DATO ATTO CHE l'elenco delle prove accreditate di ciascun laboratorio accreditato è consultabile presso il sito di
"Accredia";
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 e relative modifiche ed integrazioni;
VISTI i Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 e loro modifiche ed integrazioni;
VISTI il Regolamento (UE) n. 625 del 2017 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 193/2007 recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
VISTO il D.Lgs. n. 27/2021 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.";
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VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571
del 4/5/2021";
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale
n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di aggiornare, per le ragioni in premessa esposte, l'elenco regionale dei laboratori non annessi alle imprese alimentari
che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano
analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per conto di altre imprese facenti capo a soggetti giuridici diversi,
di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di richiamare l'obbligo, per i laboratori iscritti, di comunicare alla Regione del Veneto, entro 30 gg dalla variazione,
per il tramite della competente Azienda ULSS, ogni aggiornamento a seguito di:
- richieste di ampliamento o riduzione del numero e della tipologia delle prove accreditate
o in corso di accreditamento;
- affidamento di determinate prove ad altro laboratorio accreditato;
- esiti di verifiche effettuate dagli organismi di accreditamento;
- cambio di ragione sociale e variazione di indirizzo della sede legale e/o sede operativa.
4. di informare che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni
decorrenti dalla comunicazione del provvedimento o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dall'anzidetta comunicazione;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alessandra Luisa Amorena
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 457980)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1226 del 14 settembre 2021
Integrazione ed approvazione del nuovo Programma Regionale per la promozione dei Grandi Eventi e relativa
ripartizione della spesa regionale per il 2021. Deliberazioni n. 242/2021 e n. 511/2021. Deliberazione/CR n. 89 del 24
agosto 2021.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio regionale, si
approvano l'integrazione del Programma Regionale per la promozione dei Grandi Eventi e la connessa ripartizione della spesa
regionale, relativamente all'esercizio finanziario 2021.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, la Regione «definisce e sostiene un programma di iniziative
inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o interazionale» e, in virtù di ciò,
«individua con propri atti gli eventi e manifestazioni che [...] si qualificano come Grandi Eventi della programmazione
regionale». Il succitato articolo prevede, inoltre, che «la Giunta Regionale, sentita la competente commissione, adotta il
programma regionale inerente i Grandi Eventi comprensivo del piano finanziario».
La promozione dei principali Grandi Eventi programmati dalla Regione Veneto nel triennio 2021 - 2023 viene indicata quale
obiettivo del Documento Economico e Finanziario Regionale DEFR, previsto all'interno della Missione 1, Programma 01.11
Il programma è stato approvato per la prima volta con Deliberazione/CR n. 19 del 15.03.2016 e, all'esito dell'audizione della
Competente Commissione del Consiglio Regionale, è stato definitivamente adottato con Delibera della Giunta Regionale n.
440 del 19.04.2016 e successivamente aggiornato e implementato, in ultimo con la Deliberazione n. 511 del 20.04.2021.
Le iniziative inserite nel Programma devono avere un elevato profilo culturale o sportivo e una spiccata risonanza pubblica a
livello nazionale o internazionale, tale da potersi considerare come un Grande Evento. La risonanza dell'iniziativa può essere
considerata anche sotto il profilo dell'ampiezza del bacino di utenza prevista, del coinvolgimento del territorio e della natura
innovativa dell'iniziativa.
Alla luce del fatto che sono pervenute ulteriori richieste di inserimento nel Programma, si rende opportuno procedere ad
aggiornare l'elenco dei Grandi Eventi tenendo conto delle richieste, meritevoli di accoglimento, ritualmente pervenute e
rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 85 del 02.02.2021, che ha espressamente
disciplinato le procedure di inserimento e cofinanziamento degli eventi.
Di conseguenza, l'elenco aggiornato delle iniziative da qualificare come Grandi Eventi ricompresi nel Programma regionale,
con l'indicazione dell'importo massimo di finanziamento riconosciuto a ciascuna di esse per l'annualità in corso, viene riportato
nell'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Per più completa informazione, nel sopra citato Allegato A vengono altresì riportati gli eventi ammessi a finanziamento sulla
base delle precedenti Deliberazioni n. 242/2021 e n. 511/2021.
Come previsto dalla succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 85/2021 altre nuove iniziative potranno essere aggiunte,
con successivi provvedimenti: per tali inserimenti verrà seguita la procedura ora prevista per l'approvazione del Programma qui
sottoposto al parere della competente Commissione consiliare.
Il Programma potrà comunque subire variazioni dettate dalla rilevanza pubblica delle iniziative e dalla sostenibilità in termini
temporali, finanziari e organizzativi, senza che però ne venga modificata la sostanza.
Resta ferma, inoltre, la eventuale rimodulazione dei finanziamenti concessi a seguito di possibili successive cancellazioni o
riprogrammazioni degli eventi così' inseriti, in conseguenza del permanere, anche per l'anno 2021, dell'emergenza
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epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid 19: in forza delle disposizioni legislative ed amministrative emanate per far
fronte alla suddetta emergenza, non tutte le iniziative in programma e presentate per l'ammissione a finanziamento, potrebbero
essere concretamente realizzabili, con conseguente cancellazione delle stesse o loro rinvio all'anno 2022.
Proprio con riferimento alla suddetta emergenza sanitaria, nell'allegato vengono altresì riportati gli eventi ammessi a
finanziamento sulla base della precedente Deliberazione 511/2021 ed oggetto di comunicazione ufficiale di cancellazione o
rinvio all'anno successivo.
Si demanda, infine, a successivi atti del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, struttura
competente per materia, l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa per le iniziative che verranno così inserite nel
Programma.
In data 8.09.2021 la Sesta Commissione Consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sul Programma: si rende quindi ora
necessario approvare l'elenco delle iniziative, sia approvate che cancellate, e ripartire la spesa regionale per esse prevista
nell'esercizio finanziario 2021, così come da Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art 2, comma della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 "Legge di stabilità regionale 2016";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 19.04.2016 "Programma regionale per la promozione dei Grandi
Eventi. Ripartizione spesa regionale. (art. 18, co. 3, L.R. n. 7/2016). Deliberazione/CR n. 19 del 15.03.2016";
VISTE le Leggi Regionali n. 39 del 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021", n. 40 del 29.12.2021 "Legge
di stabilità regionale 2021" e n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di Previsione 2021 - 2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il DSGP n. 1 del 8.01.2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 2.02.2021"Programma regionale per la promozione dei Grandi
Eventi. (Legge Regionale n. 7/2016 art. 18 3 comma). Approvazione criteri, per la presentazione e valutazioni delle richieste e
modelli di istanze";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9.03.2021 "Programma regionale per la promozione dei Grandi
Eventi. (Legge Regionale n. 7/2016 art. 18, 3° comma). Approvazione dell'elenco dei Grandi Eventi e ripartizione della spesa
regionale per il primo quadrimestre del 2021. Deliberazione n. 7 CR del 9.02.2021";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 511 del 20.04.2021 "Integrazione ed approvazione del nuovo Programma
Regionale per la promozione dei Grandi Eventi e relativa ripartizione della spesa regionale per il 2021. (art. 18, co.3, Legge
Regionale n. 7 del 23.02.2016). Deliberazione n. 242/2021. Deliberazione/CR n. 30 del 6 aprile 2021";
VISTA la DGR/CR n. 89 del 24.08.2021"Integrazione ed approvazione del nuovo Programma Regionale per la promozione dei
Grandi Eventi e relativa ripartizione della spesa regionale per il 2021. Deliberazioni n. 242/2021 e n. 511/2021. Richiesta di
parere alla competente Commissione Consiliare (art. 18, co.3, Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016)";
VISTA la documentazione tutta agli atti della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi;
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VISTO il parere favorevole espresso dalla Sesta Commissione del Consiglio Regionale del Veneto in data 8.09.2021;
VISTO l'art 18 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi", comma 3, della Legge Regionale n. 7 del
23.02.2016 "Legge di stabilità regionale 2016"
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, integrare e rimodulare, anche a seguito della cancellazione di eventi già inseriti, causa emergenza
epidemiologica/sanitaria dovuta al Covid 19, il Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi 2021 e la relativa
ripartizione dell'importo ammesso a finanziamento per singolo evento e/o manifestazione di cui all'Allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di riservarsi, qualora ulteriori eventi che attualmente risultano confermati quanto alla loro realizzazione, dovessero essere
successivamente cancellati o rinviati all'anno successivo, di utilizzare, con proprio e separato provvedimento, le conseguenti
economie di spesa per eventuali integrazioni dei finanziamenti concessi agli eventi inseriti nel programma e confermati, dando
tempestiva comunicazione alla competente commissione consiliare di tali eventuali integrazioni;
4. di dare atto che il Programma potrà eventualmente subire variazioni dettate dalla rilevanza pubblica delle iniziative e dalla
loro sostenibilità in termini temporali, finanziari e organizzativi e che altre iniziative potranno essere aggiunte al Programma
stesso sulla base di quanto previsto Deliberazione di Giunta Regionale n. 85 del 02.02.2021;
5. di determinare in €. 1.905.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà, entro il
corrente esercizio, con propri atti, il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, struttura
competente per materia, disponendo la copertura finanziaria a valere sui seguenti capitoli di spesa:
- n. 102635 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi - Trasferimenti correnti (art. 18, L.R.
23/02/2016, n. 7)";
- n. 103329 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi - Acquisto di Beni e Servizi (art. 18,
L.R. 23/02/2016, n. 7)";
- n. 102333 "Azioni regionali per lo sviluppo del marketing territoriale - Trasferimenti correnti (art. 25, L.R.
03/02/2006, n. 2)";
- n. 100788 "Azioni regionali per lo sviluppo del marketing territoriale - Acquisto di beni e servizi (art. 25,
L.R. 03/02/2006, n. 2)";
del bilancio di previsione 2021-2023 che presentano sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2 e dell'art. 27 del D.Lgs
14.03.20213, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1226 del 14 settembre 2021

pag. 1 di 2

Programma Regionale Grandi Eventi 2021.
Ripartizione spesa 2021
Eventi a Regia Regionale
Denominazione evento

Anno

Luogo

Assegnazione Assegnazione
Nuova
DGR n.
DGR n.
assegnazione
242/2021
511/2021

Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026

2026

Cortina (BL)

50.000,00 €

Green Tour Verde in Movimento

2021

Veneto

50.000,00 €

Mostra "#andràtuttobene. Il coronavirus visto dagli
occhi dei bimbi veneti"

2021-2022 Veneto

Altri eventi confermati

Denominazione evento

Soggetto Proponente

Anno

Luogo

//

Assegnazione Assegnazione
Nuova
DGR n.
DGR n.
assegnazione
242/2021
511/2021
80.000,00 €

Adriatica Ionica Race

ASD Sportunion

2021

Trevigiano

Asiago Winter Triathlon Festival

Triathlon 7C asd

2021

Asiago (VI)

40.000,00 €

BMX European Cup e Superworld Cup *

Team BMX - VR asd

2021

Verona

35.000,00 €

Campionati del Mondo WAKO Senior/Master

Federkombat

2021

Jesolo (VE)

Celebrazioni Centenario nazionale della nascita di
Mario Rigoni Stern

Comune di Asiago

Celebrazioni per la restituzione del Ponte di Bassano
Centenario dalla nascita di Andrea Zanzotto

Comune di Bassano del
Grappa
Fondazione Casa Paterna di
Andrea Zanzotto

2021

Asiago (VI)

2021

Bassano del Grappa

20.000,00 €
40.000,00 €

40.000,00 €
//

2021

Pieve di Soligo (TV)

Centenario del Milite Ignoto

A.N.B. Sezione di Vazzola

2021

Veneto

55.000,00 €

Champions League Volley Super Finals

Fipav Comitato Territoriale
Verona

2021

Verona

75.000,00 €

Criterium Veneto

ASD Criterium Veneto

2021

Veneto

15.000,00 €

Festival della Bellezza

Associazione Idem - Percorsi
di Relazione

2021

Verona e Cortina (BL)

50.000,00 €

Festival delle Idee

Associazione Futuro delle Idee 2021

Finale di Coppa del Mondo di Orienteering
Giro del Veneto Dilettanti Elite Under 23
Giro del Veneto/Serenissima
Gravel/Granfondo/Veneto Classic
Giro d'Italia e promozione del cicloturismo in
Veneto

Associazione Comitato Finale
World Cup Orienteering 2020 2021
asd
Organizzazione Eventi Sportivi
2021
asd

75.000,00 €

60.000,00 €

Mestre (VE)

//

Cansiglio e Cortina (BL e
TV)

40.000,00 €

Veneto

50.000,00 €

95.000,00 €

Venturo ssdarl

2021

Veneto

RCS Sport

2021

Veneto

175.000,00 €

Giro d'Italia Under 23

Communication Clinic srl

2021

Veneto

70.000,00 €

Ironman Jesolo

Comune di Jesolo

2021

Jesolo (VE)

50.000,00 €

Maratone del Veneto

Venicemarathon ssdarl,
Assindustria Sport Padova
ssdarl, Società Maratona di
Treviso scrl, GAAC 2007
Veronamarathon asd

2021

Venezia, Padova, Treviso,
Verona

50.000,00 €

Mostra celebrativa della figura di Noè Raimondo
Bordignon
Mostra "Renato Casaro e il Cinema"

Comune di Castelfranco
Castelfranco Veneto e San
2021-2022
Veneto
Zenone degli Ezzelini (TV)
Direzione Regionale Musei del
2021
Treviso
65.000,00 €
Veneto

Mostra "Rinascimento Veneto"

Comune di Vicenza

Obiettivo Tricolore - La Grande Staffetta

Associazione Obiettivo 3 sscrl 2021

Veneto

Comune di Piazzola sul Brenta 2021

Piazzola sul Brenta (PD),
Morgano (TV), Fratta
Polesine (RO)

Piazze e Palazzi - I Luoghi della Cultura

135.000,00 €

Primo Campionato Europeo di Pallavolo Femminile
UFS Phoenix asd
Volley 4EU

2021-2022 Vicenza

30.000,00 €

//

50.000,00 €
25.000,00 €

45.000,00 €

2021

Paese (TV)

20.000,00 €

2021

Trevigiano e Bellunese

30.000,00 €

RodolfoSonego100

Fondazione Francesco Fabbri
Onlus

67° Campionato Mondiale di Pesca al Colpo per
nazioni

Comitato Organizzatore 67°
2021
Campionato di Pesca al Colpo

Peschiera del Garda e
Valeggio sul Mincio (VR)

Terrevolute - Festival della Bonifica

ANBI Veneto

2021

San Donà di Piave (VE)

Turandot

Associazione Teatro Stabile
del Veneto "Carlo Goldoni"

2021

Venezia

The Venice Glass Week

Consorzio Promovetro

2021

Venezia

20.000,00 €
25.000,00 €
150.000,00 €
25.000,00 €
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Veneto Cycling Promotion

Orange asd

2021

Belluno

Youth League Karate

Multisport Veneto srl

2021

Jesolo (VE)

Totale finanziamenti per riparto

pag. 2 di 2

45.000,00 €
25.000,00 €
340.000,00 €

685.000,00 €

1.905.000,00 €

TOTALE 1°, 2° e 3° RIPARTO

Programma regionale Grandi Eventi 2021 - Eventi cancellati
Open Bike Fest

Open Bike Fest srl

2021

Treviso

35.000,00 €

880.000,00 €
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(Codice interno: 457987)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1235 del 14 settembre 2021
Nuovo stanziamento per il bando approvato con DGR n. 491 del 20.04.2021 relativo alla concessione di contributi
per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova
immatricolazione, in conformità agli impegni assunti con il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e
congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" - DGR n. 836/2017.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Stanziamento aggiuntivo di risorse per la concessione di contributi a sostegno dell'intervento finalizzato al contenimento
dell'inquinamento atmosferico a favore di soggetti che hanno presentato manifestazione d'interesse per la rottamazione di
veicoli inquinanti, sostituendoli con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione in conformità al bando
approvato con DGR 491/2021.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Le regioni del Bacino Padano presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche che favoriscono la formazione e
l'accumulo nell'aria di inquinanti che rendono difficoltoso il rispetto dei valori previsti dalla Direttiva 2008/50/CE "relativa alla
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita con il D. Lgs del 13.08.2010 n. 155.
Il mancato rispetto dei valori limite di alcuni inquinanti indicati dalla vigente normativa ha determinato nel 2014 l'avvio della
procedura di infrazione conclusasi con sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 con la quale lo stato
Italiano è stato condannato per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE. Il superamento dei valori limite
previsti per la qualità dell'aria interessa anche il territorio della Regione del Veneto e precisamente gli agglomerati di Venezia,
Treviso, Vicenza, Verona e Padova, nonché la zona di "Pianura e capoluogo Bassa Pianura" e "Bassa Pianura e colli".
Nell'ambito degli impegni assunti con la sottoscrizione in data 9 giugno 2017 del "Nuovo Accordo di Programma per
l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", le amministrazioni
regionali hanno previsto di attivare delle misure temporanee omogenee al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento
delle concentrazioni di PM 10.
Dette misure risultano aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera
(P.R.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11.11.2004, il quale in conformità ai principi
stabiliti dal D.Lgs n. 155/2010 attuativo della Direttiva 2008/50/CE, è stato successivamente aggiornato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 90 del 19.04.2016.
Il predetto Accordo e il citato P.R.T.R.A., tra le azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti,
individuano anche interventi a favore della mobilità sostenibile incentivando la diffusione dei veicoli a basso impatto
ambientale.
A seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia europea del 10.11.2020, la Giunta regionale con deliberazione n. 238 del
2.03.2021 ha approvato delle misure straordinarie per la qualità dell'aria tra le quali anche l'incentivazione della rottamazione
di veicoli inquinanti e la sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione.
Con la deliberazione n. 491 del 20.04.2021, la Giunta regionale ha quindi approvato il bando relativo a "Azioni finalizzate alla
concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di
nuova immatricolazione, in conformità agli impegni assunti con il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e
congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" - DGR n. 836/2017", stanziando una
somma pari a € 5.000.000,00.
Il bando ha stabilito che i soggetti interessati presentassero entro il 15.06.2021, tramite una procedura digitale, una
manifestazione d'interesse alla rottamazione di un veicolo inquinante e la sostituzione con un veicolo a basso impatto
ambientale di nuova immatricolazione.
Inoltre, il bando ha disposto che sulla base delle manifestazioni di interesse presentate, fosse predisposta una graduatoria degli
ammessi che, qualora necessario, avrebbe potuto essere ulteriormente finanziata sulla base delle risorse economiche che si
renderanno disponibili fino ad esaurimento della stessa.
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Si deve ora dar conto che con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 7 del 09.07.2021 e
successivamente rettificato con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 27 del 18.08.2021, è
stata approvata la graduatoria delle manifestazioni d'interesse presentate. Da detti provvedimenti risulta che sono pervenute n.
7.883 manifestazioni d'interesse delle quali:
- n. 7.674 sono risultate ammissibili a presentare la richiesta di contributo;
- n. 209 sono risultate non ammissibili a contributo in quanto non risultano rispettare le finalità del bando o
non risultano conformi a quanto richiesto.
Dalle stime degli importi dei contributi potenzialmente erogabili ai cittadini veneti, la cui presentazione della richiesta di
contributo è attualmente in corso e si concluderà entro il 30.09.2021, risulta evidente che lo stanziamento di € 5.000.000,00 è
sufficiente a soddisfare circa 800 richieste a fronte di un considerevole numero di potenziali richiedenti.
Valutati i benefici ambientali che si conseguono con il rinnovo del parco automobilistico circolante, considerata l'attuale
disponibilità del capitolo di spesa del bilancio regionale 2021 n. 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle
Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)", si ritiene opportuno
procedere ad un ulteriore stanziamento per un importo pari a € 7.866.000,00 a favore del bando approvato con la deliberazione
n. 491/2021, fino all'esaurimento del totale stanziamento.
Pertanto, viene determinato in Euro 12.866.000,00 (dodicimilioniottocentosessantaseimila/00) l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul citato capitolo n.
104259 del bilancio regionale 2021, che presenta sufficiente disponibilità
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11.11.2004;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 16.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 836 del 6.06.2017;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 2.03.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 491 del 20.04.2021;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di finanziare lo scorrimento della graduatoria relativa al bando per la rottamazione di veicoli impattanti approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 491 del 20.04.2021;
3. di determinare nel limite della somma pari a € 12.866.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui la
somma di € 5.000.000,00 già stanziata con DGR n. 491 del 20.04.2021, alla cui assunzione provvederà con propri atti
il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle
Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)" del bilancio
regionale 2021, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di demandare la gestione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento
secondo quanto descritto in premessa, alla Direzione Ambiente e Transizione e Ecologica;
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5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 457991)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1240 del 14 settembre 2021
Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione
Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.), Povertà educativa (P.E.) e Fondo nuove vulnerabilità. DGR 442/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, attraverso il rifinanziamento, si intende dare prosecuzione alle misure: Reddito di Inclusione Attiva
(R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.), Povertà educativa (P.E.) e Fondo nuove vulnerabilità, per l'annualità 2021/2022.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto intende con il presente atto dare prosecuzione, per l'annualità 2021/2022, alle misure Reddito di
Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'abitare (S.O.A.) e Povertà educativa (P.E.), che rappresentano ormai un'esperienza
consolidata ed importante nel rafforzamento dei percorsi di inclusione sociale delle persone e delle famiglie più fragili.
La presenza di nuove vulnerabilità determinate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ma non solo, ha reso, inoltre, necessario
intervenire con un fondo dedicato, al fine di intercettare e rispondere alle necessità di queste situazioni che non sono
targetizzabili e abbracciano fasce di persone con condizioni economiche e sociali differenti. Tale fondo, denominato nella
precedente DGR n. 442/2020 "Fondo di emergenza", assume con il presente atto la denominazione di "Fondo Nuove
vulnerabilità", al fine di porre l'attenzione su un fenomeno in aumento anche nella nostra Regione e con cui i servizi sociali del
territorio si confrontano ormai quotidianamente.
La caratteristica peculiare delle misure sopra citate è quella di promuovere un approccio mutidimensionale alla povertà,
incentivando l'attivazione delle persone e delle famiglie, a partire dal riconoscimento e rafforzamento delle loro capacità e
abilità, riconoscendone piena dignità. Questo anche al fine di contrastare ogni forma di assistenzialismo.
I referenti tecnici degli Ambiti Territoriali Sociali, nel corso di numerosi incontri di monitoraggio tenutisi in questo ultimo
anno, hanno riportato alla Regione un aumento esponenziale di nuove domande di aiuto, che vanno dalla casa, al sostegno
economico, alla necessità di reinserirsi in un contesto lavorativo o sociale fino alla povertà educativa. E' la sfera relazionale, tra
le altre, a preoccupare maggiormente anche dato l'alto numero di anziani soli, persone sole o con fragilità psicologica che si
trovano in situazione di disagio. Emerge un crescente divario fra chi riesce ad arrivare a fine mese e chi non ce la fa. Infatti,
oltre all'uso dei risparmi personali, molte famiglie sono ricorse a soluzioni che rischiano di generare un circuito perverso come
il banco dei pegni e i "compro oro", che aumentano la spirale di indebitamento.
Queste misure rappresentano, dunque, un importante supporto per i servizi sociali territoriali, in quanto inserendosi in un
sistema integrato di interventi e servizi, favoriscono la costruzione di reti e nuove alleanze anche per ripensare e rimodulare le
diverse attività in maniera innovativa, con un'attenzione particolare al contesto sociale.
Dagli ultimi dati di monitoraggio, le misure in oggetto hanno raggiunto nella quinta annualità (DGR n. 1547/2018, dati al
31.12.2020) un totale di 3.053 persone (2.170 per il R.I.A. Sostegno e 883 per il R.I.A. Inserimento) di cui circa il 20% ha
continuato l'esperienza di tirocinio/volontariato presso l'ente in cui ha prestato servizio, come dimostrazione della buona
riuscita del progetto personalizzato, con un incremento di beneficiari pari a +56% rispetto all'annualità precedente
(confermandosi quindi come una delle misure regionali di maggior impatto ed efficacia nella lotta al contrasto della povertà) e
una rete che ha raggiunto più di 760 associazioni di vario tipo.
Quanto riscontrato dai territori rispetto all'aumento delle domande di aiuto, conferma l'andamento dei dati ISTAT sulla povertà.
Nel 2020 sono oltre due milioni le famiglie in povertà assoluta (con un'incidenza pari al 7,7%) a livello nazionale. Ciò che
colpisce non è solo il significativo aumento rispetto all'anno precedente, quando l'incidenza era pari al 6,4%, ma anche il fatto
che la crescita più ampia si registra proprio al Nord-Est, dove la povertà assoluta sale al 7,1% dal 6,0% del 2019, per un totale
di 947.000 persone povere rispetto alle 768.000 riscontrate nel 2019.
Con riferimento al tema della casa si sottolinea come il problema abitativo sia diventato particolarmente gravoso, in particolare
a seguito dello sblocco degli sfratti dal 1 luglio 2021 per morosità antecedenti al periodo pandemico. Il problema abitativo è
ormai diventato decisamente gravoso poiché sottrae risorse alle spese per altri consumi primari. Una delle difficoltà principali,
inoltre, è rappresentata dalla diffidenza del mercato privato delle locazioni e dalla richiesta di garanzie che queste necessitano:
molto spesso non è possibile stipulare contratti di locazione neanche se il nucleo ha un lavoro alle spalle (i cosiddetti "working
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poor").
Per quanto riguarda la povertà educativa, i dati riferiti al Veneto, contenuti nel rapporto 2021 elaborato dalla Fondazione
Openpolis nell'ambito del Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile, evidenziano come la pandemia
abbia aggravato una realtà già presente: quella della trasmissione intergenerazionale della povertà. Le famiglie più vulnerabili,
in sostanza, vedono diminuire costantemente le opportunità educative e di conseguenza la possibilità di un futuro migliore. Le
disuguaglianze digitali, inoltre, rischiano di fondersi con quelle sociali ed economiche, ampliando i divari esistenti. In Veneto
ci sono circa 800.000 minori che si trovano ad affrontare le conseguenze del passaggio del COVID-19: isolamento sociale,
dispersione scolastica, mancanza di opportunità educative o sociali e di dispositivi tecnologici, abbandono scolastico etc.
In tale contesto, l'intento della nuova programmazione, in continuità con le annualità precedenti e facendo tesoro
dell'esperienza vissuta nel corso di questo ultimo periodo, si pone l'obiettivo di non trascurare nessuna fascia di popolazione
pur prestando attenzione a fornire risposte appropriate alle diverse problematiche prese in carico.
Tutto ciò premesso, richiamando la cornice di principi definita dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e in stretta
connessione con il Piano regionale di contrasto alla povertà (DGR n. 1504 del 2018 e DGR n. 1193/2020) e i Piani di Zona
locali, si propone di dare continuità per l'annualità 2021/2022 alla misura R.I.A., S.o.A., P.E. e al Fondo di Emergenza
attraverso i 21 Ambiti Territoriali Sociali. Si determina, pertanto, in Euro 8.200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di
spesa, di natura non commerciale, per l'esercizio 2021, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della U.O.
Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico del capitolo 103383 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per soggetti a rischio esclusione
sociale - Trasferimenti correnti (Art. 2, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L.23/12/2000, n. 388)" del Bilancio di previsione
2021-2023. A tal riguardo è stata verificata la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2021-2023 e che tale spesa trova
copertura nell'accertamento in entrata n. 1839/2021, disposto con DDR n. 45 del 14 aprile 2021 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.
118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 "Assegnazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Risorse
indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 -art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)".
La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta
sufficiente capienza. Il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale è incaricato
dell'esecuzione del presente atto.
Nell'Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente atto, sono riportate le disposizioni attuative, e nell'Allegato B,
anch'esso parte integrante ed essenziale del presente atto, sono contenute le disposizioni in merito alla ripartizione dei fondi e
alle modalità di monitoraggio e rendicontazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTI gli artt. n. 20 della L. 328/2000 e n. 80 della L. 388/2000;
VISTI il D.lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
VISTO il Decreto Legislativo n. 4 del 22 gennaio 2019;
VISTO il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2020;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39; 29 dicembre 2020, n. 41;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 1504 del 16.10.2018;
VISTA la DGR n. 1547 del 22.10.2018;
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VISTA la DGR n. 442 del 07.04.2020;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la prosecuzione del finanziamento per l'annualità 2021/2022
delle misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A),
Sostegno all'abitare (S.o.A.), Povertà educativa (P.E.) e Fondo nuove vulnerabilità;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente atto, in cui sono indicate le disposizioni attuative
di natura tecnica;
3. di approvare l'Allegato B, parte integrante ed essenziale del presente atto, in cui sono contenute le disposizioni
relative alla ripartizione dei fondi e alle modalità di monitoraggio e rendicontazione;
4. di determinare in Euro 8.200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, per
l'esercizio 2021, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore,
Nuove Marginalità e Inclusione Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del
capitolo 103383 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale Trasferimenti correnti (Art. 2, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L.23/12/2000, n. 388)" del Bilancio di previsione
2021-2023. La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo citato, ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa trova copertura dall'assegnazione statale del Fondo nazionale per le Politiche Sociali di cui
all'accertamento in entrata n. 1839/2021, di complessivi Euro 28.259.385,81, disposto con DDR n. 45 del 14 aprile
2021 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 "Assegnazione del
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 -art. 80, co. 17, L.
23.12.2000, n. 388)";
6. di incaricare il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione Sociale dell'esecuzione
del presente atto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, co. 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1240 del 14 settembre 2021

pag. 1 di 5

Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all’Abitare (S.o.A.),
Povertà Educativa (P.E.), Fondo Nuove Vulnerabilità
Disposizioni attuative e criteri di accesso ai destinatari

Obiettivi
Gli obiettivi delle misure sono riassumibili come di seguito.


Rispondere alle mutate esigenze e bisogni del territorio nel contesto intra e post pandemia, in un’ottica di
prevenzione delle situazioni che potrebbero sfociare in condizioni di precarietà, attraverso:
 la promozione di percorsi di recupero delle capacità residue di inserimento lavorativo e/o la
promozione di percorsi socializzanti, in una visione a medio – lungo termine, in favore di
persone in condizioni di fragilità, con una particolare attenzione alla formazione e
all’alfabetizzazione digitale;
 la promozione di percorsi di sostegno all’abitare e di attivazione nella risoluzione di
problematiche legate all’abitare anche in una logica di prevenzione del rischio di sfratto,
morosità o vendita all’asta; sostegno al mantenimento o al reperimento di un alloggio;
 la realizzazione di attività o la sperimentazione di servizi che concorrano a creare un contesto
di crescita positivo; prevenire difficoltà che impediscono il pieno sviluppo e benessere dei
minori legate in particolare al tema dell’abbandono e dispersione scolastica, della
digitalizzazione, del contrasto al cyberbullismo, della didattica a distanza; stimolare
l’attivazione del nucleo familiare e garantire un sostegno alla genitorialità e alla conciliazione
vita lavorativa/figli;
 il sostegno a nuclei colpiti dall’emergenza COVID-19 sperimentando dove possibile esempi
virtuosi di welfare generativo e di comunità;
 Favorire una gestione integrata delle politiche di risposta a favore di cittadini svantaggiati e
consolidare la rete di servizi pubblici attraverso ad esempio sinergie con altre misure regionali
(N.A.V.I.G.A.Re, Empori della Solidarietà, STACCO, ecc.), nazionali o locali, anche di fronte
all’emergenza COVID-19;
 Sperimentare o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare con gli Enti
del Terzo Settore. Nell’ambito dell’emergenza da COVID-19, la rete del Terzo Settore è stata di
fondamentale importanza per catalizzare e far emergere quelle situazioni di vulnerabilità non
conosciute ai servizi sociali.

Promotori
Il fondo è destinato ai 21 Ambiti Territoriali Sociali come delineati dal Registro degli Ambiti presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Per la realizzazione della misura, i 21 enti capofila di Ambito collaborano a vario titolo, oltre che con i
comuni del loro territorio, con i soggetti istituzionali, tra cui in particolare i Centri per l’Impiego, le agenzie
di lavoro accreditate, le agenzie formative, gli Enti del Terzo settore e altri soggetti impegnati sul tema della
marginalità, secondo una logica non assistenzialistica ma che miri a valorizzare la persona e le sue
potenzialità. L’ente capofila si avvale di diversi strumenti già messi in atto nel territorio, ad esempio, i tavoli
di concertazione (in cui partecipano oltre ai soggetti sopra richiamati anche altri enti), o il N.O.A. e agisce in
sinergia con progetti a livello locale/regionale e all’interno del contesto del Piano di Zona.
Partner
L’esecuzione delle attività presuppone una rete di partenariato, rappresentativa delle diverse realtà locali, per
la messa a punto dei progetti personalizzati al fine di accompagnare il beneficiario verso la risoluzione o
l’uscita dallo stato di disagio che lo caratterizza.
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Si incentivano ad esempio forme di co-progettazione/co-programmazione con gli enti del Terzo Settore, o
bandi pubblici per l’individuazione in graduatoria di una lista di partner da cui attingere per le diverse
funzioni, anche in condivisione con altre misure di carattere sociale (ad es. Progetti Utili alla Collettività
“PUC”).
Gli enti del Terzo Settore e del privato sociale inclusi gli enti religiosi, imprese profit, istituzioni scolastiche,
il mercato immobiliare e le associazioni di categoria riferite alle diverse realtà produttive presenti nel
territorio, collaboreranno con i comuni all’esecuzione delle misure partecipando alla costruzione di una rete e
al coordinamento del programma, contribuendo inoltre ad attivare processi di sensibilizzazione nelle realtà
locali.
Il patto/progetto personalizzato fra il beneficiario, il Comune e l’Ente Terzo in cui il beneficiario verrà
inserito, diventa lo strumento operativo di riferimento, prevedendo inoltre una forma di tutoraggio interno
per verificarne l’andamento ed evitare il più possibile la fuoriuscita dal progetto.
Gli Enti del Terzo settore e del privato sociale diventano, tramite i volontari e gli operatori dislocati nel
territorio, “antenne” per l’emersione e l’aggancio di casi non conosciuti dal servizio sociale ma che sono in
situazione di disagio (es. anziani soli in casa o persone colpite dall’emergenza Covid-19, o persone
difficilmente raggiungibili dagli sportelli dell’assistenza sociale).
Destinatari
L’accesso è subordinato alla residenza nel comune in cui la persona o il nucleo familiare sono presi in carico
da parte del servizio sociale professionale e all’adesione ad un progetto personalizzato. L’accesso alle misure
è disgiunto da eventuali criteri economici (ISEE) salvo disposizioni comunali. Si precisa inoltre che con
riferimento al criterio della residenza, fanno eccezione i minori stranieri non accompagnati, le vittime di
tratta, le persone senza dimora: deve trattarsi di situazioni di gravi marginalità già inserite in un percorso di
inclusione sociale e che non trovino adeguate risposte attraverso i fondi appositamente dedicati.
Si precisa che per il R.I.A. di inserimento è necessario lo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. n.
150/2015; per il S.O.A. è competente il Comune in cui la famiglia è residente e per la P.E. ci si riferisce a
nuclei familiari al cui interno sono presenti minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni.
Inoltre, i beneficiari di cui sopra dovranno trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
- persone con condizione di disabilità riconosciuta (persone con disabilità psico-fisica ai sensi della
L. n. 68/99);
- persone con certificazione dei servizi specialistici (persone con patologie certificate da servizi
pubblici che richiedono lunghi percorsi riabilitativi o di recupero);
- minori in situazioni di disagio sociale;
- giovani NEET (not in education employment or training);
- donne vittime di violenza domestica/familiare;
- genitori/coniugi separati che escono dal nucleo familiare;
- persone senza dimora;
- vittime di tratta;
- minori stranieri non accompagnati;
- in condizioni di emarginazione e vulnerabilità per motivi diversi;
- emergenza COVID-19;
- nuclei familiari in condizioni di emarginazione e vulnerabilità per motivi diversi da quelli sopra
indicati.

Per quanto riguarda il Fondo nuove vulnerabilità si tratta di persone e famiglie prese in carico a seguito della
crisi pandemica, che sono colpite a livello lavorativo, sociale, economico dalle conseguenze del COVID-19 o
che rientrano nelle nuove vulnerabilità. Si tratta inoltre di nuclei privi di ammortizzatori sociali o con
ammortizzatori non sufficienti a coprire il fabbisogno familiare. Si fa riferimento a titolo di esempio di
lavoratori stagionali nel ramo del turismo e della ristorazione, operai agricoli, badanti, lavoratori dello
spettacolo e fiere (e tutti i lavoratori ingaggiati per la realizzazione degli eventi come montatori, elettricisti,
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etc..), ambulanti, le piccole partita IVA, artigiani, gestori e persone che lavorano nell’ambito delle
palestre/attività sportive, commessi, etc..
Descrizione degli obiettivi, durata e importi:


R.I.A. di sostegno: la progettualità mira a favorire la socializzazione o risocializzazione della persona
che comunque dimostri la volontà di impegnarsi in un percorso di attivazione. Si prevede l’inserimento
in realtà (Terzo Settore, privato sociale, istituzioni scolastiche, enti religiosi, altro) con mansioni di
carattere generico e non in sostituzione delle attività lavorative vere e proprie (ad esempio: gestione del
verde, pulizia, segreteria generica, accompagnamento ecc…), per un minimo di 4 ore settimanali fino a
un massimo di 16 ore settimanali.
Per questa tipologia di beneficiari si prevede l’erogazione di un contributo economico per un massimo di
6 mesi rinnovabili per ulteriori 6 mesi.
Il contributo mensile non dovrà superare un importo pari a Euro 400,00 per beneficiario.



R.I.A. di inserimento: la finalità della progettualità mira al superamento della situazione di disagio
attraverso un progetto personalizzato di attivazione formativa e occupazionale.
Per questa tipologia di beneficiari si prevede l’erogazione di un contributo economico della durata
massima di 12 mesi, corrispondente alla durata del progetto individualizzato.
Il progetto può prevedere:
1. percorsi di formazione, che possono comprendere l’orientamento lavorativo con la frequenza a corsi
di formazione/aggiornamento di vario tipo, corsi professionalizzanti, borse di studio, riqualificazione
e aggiornamenti lavorativi (anche per persone uscite dal contesto lavorativo che necessitano di
rientrare, incluso il conseguimento di particolari abilitazioni e puntando inoltre sull’alfabetizzazione
digitale). Fra le tipologie di corsi di formazione attivabili sono eleggibili ad esempio: corsi per la
patente, carrellisti, corsi di CQC o corsi OSS, corsi per assistenti familiari oltre ai corsi base (lingua,
computer, competenze base);
2. percorsi di inserimento in un tirocinio lavorativo reperito nel contesto locale tramite l’attivazione
della rete. L’obiettivo è il superamento di una situazione critica e la condivisione di un progetto che
miri all’inserimento o reinserimento lavorativo. E’ auspicabile che l’inserimento in un tirocinio sia
anticipato da percorsi di formazione adeguata.
Il contributo assegnato al beneficiario può arrivare sino ad un importo massimo mensile pari a Euro
800,00 comprensivo delle spese di accompagnamento e tutoraggio.
I tirocini potranno anche essere svolti in modalità a distanza, ove necessario, seguendo le recenti
normative sulle misure di prevenzione da contagio COVID-19. Nel caso di attivazione di tirocinio a
distanza, il contributo assegnato al beneficiario può arrivare a un importo massimo mensile di Euro
600,00 anziché Euro 800,00.
Ai tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, si applicano le disposizioni regionali di cui alla DGR
1816 del 07.11.2017 e sue successive modifiche, disponendo che i soggetti beneficiari del R.I.A. di
inserimento rientrino nelle “categorie particolari di persone svantaggiate” di cui al punto 13, art.1
dell’Allegato A della citata deliberazione. A ciò conseguono le seguenti espresse deroghe:
- limiti numerici (art.5 comma 6, punto 2 della DGR n. 1816/2017): per i tirocini attivati nell’ambito
della presente delibera vanno osservati i seguenti limiti numerici da parte dei soggetti ospitanti:
- liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante + 1 tirocinante R.I.A.;
- da 1 a 5 dipendenti 1 tirocinante + 1 tirocinante R.I.A.;
- da 6 a 20 dipendenti 2 tirocinanti +2 tirocinanti R.I.A.;
- da 21 dipendenti ed oltre, 10% tirocinanti + 10% tirocinanti R.I.A.;
- durata (art.7, comma 2, lettera b della DGR n. 1816/2017): fino a 9 mesi
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- ripetibilità (art. 8 della DGR 1816/2017): si deroga al limite della ripetibilità di cui all’art. 8 della
DGR n. 1816/2017;
- progetto formativo (art.12, comma 5 della DGR 1816/2017): è consentita l’attivazione di tirocini che
prevedano lo svolgimento di attività elementari e connotate da compiti generici;
- indennità di partecipazione: (art. 14, comma 9 della DGR n. 1816/2017) è consentito derogare
all’obbligo di corresponsione dell’indennità prevista dalla norma regionale, quando il tirocinio rientri
all’interno del periodo in cui si sviluppa il progetto personalizzato, per il quale è già assicurata
l’erogazione del contributo economico previsto per il R.I.A. di inserimento.


Sostegno all’Abitare: la progettualità mira a supportare il nucleo familiare in uno stato di precarietà
abitativa con riferimento alla prima casa di abitazione, finalizzata all’inclusione sociale anche attraverso
un’attività di accompagnamento. Sono inclusi ad esempio i seguenti interventi:
- situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione, riferite ad alloggi privati;
- situazioni di nuclei proprietari di alloggio, gravato da mutuo, che documentino di non averne onorato
il pagamento. Nel caso di perdita di lavoro, la causa deve essere involontaria;
- situazioni in cui viene documentato un arretrato delle spese condominiali, per edilizia privata (L.
431/98), che producono atto di sollecito da parte dell’amministratore o del proprietario
dell’immobile;
- sostegno nel pagamento di depositi cauzionali per nuovi alloggi anche a titolo di rimborso a fronte di
rendicontazione;
- anticipo di mensilità di affitto/mutuo/spese condominiali nel caso di difficoltà economica
sopraggiunta improvvisamente;
- spese per utenze, bollette insolute, spese di piccola manutenzione;
- costruzione della rete per l’attivazione nel territorio di interventi congiunti per il sostegno all’abitare
(agenzie immobiliari, Terzo Settore, cooperative, social housing o co-housing ecc…);
- affiancamento di personale socio-educativo ad esempio per accompagnamento alla ricerca di
alloggio, sostegno per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, orientamento alle politiche attive
per il lavoro, formazione per la gestione del budget familiare, educazione al risparmio/educazione
finanziaria, eventuale accesso a servizi specialistici nel caso di dipendenze anche dal gioco d’azzardo
patologico.
Per ogni utente/nucleo familiare è previsto un contributo massimo pari a Euro 3.000,00 che può essere
erogato in un’unica soluzione o a tranche mensili, nelle modalità concordate all’interno del progetto
personalizzato.



Povertà Educativa: i comuni possono scegliere fra due tipologie di interventi a sostegno della
genitorialità che qui di seguito vengono elencati a titolo esemplificativo:
1. ludoteca; integrazioni rette (mensa, scuola ecc); gite scolastiche; centri estivi; dopo-scuola; sport;
attività/laboratori culturali; spese non riconosciute dal SSN e non rientranti nei LEA; pet-therapy;
mediazione culturale; sostegno didattico a distanza/ripetizioni scolastiche, dispositivi digitali e di
connessioni;
2. sperimentazione/consolidamento di interventi ad integrazione di progettualità già in essere che possono
interessare una delle seguenti aree:
a. Attività educative domiciliari e territoriali;
b. Attività educative diurne;
c. Attività educative di collaborazione e integrazione con la scuola
Si tratta di interventi che devono avere carattere innovativo e utilizzare la modalità del lavoro di rete.
Tali attività dovranno inoltre avere una dimensione sovra comunale dato che rispondono a bisogni
trasversali a più comuni.
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E’ possibile svolgere entrambe le tipologie di intervento a seconda della necessità del territorio.


Fondo nuove vulnerabilità
L’intervento consiste in un contributo economico che può essere integrato con i fondi emergenziali a
disposizione dei Comuni. Possono essere individuate, come rimborsabili, diverse tipologie di spesa se
ritenute rilevanti dai servizi sociali.
La stipula del patto/progetto personalizzato, che condiziona l’erogazione del contributo di cui sopra, può
prevedere l’attivazione del beneficiario secondo le proprie possibilità/disponibilità in forme di welfare
generativo, attraverso modalità di aiuto/volontariato, anche occasionali, nel proprio territorio. In tal senso
è ipotizzabile l’istituzione di un Albo di Volontariato istituito presso il comune che contenga l’elenco dei
beneficiari disponibili e che possa funzionare da catalizzatore di tutte le esperienze nel territorio.
L’importo massimo erogabile a ciascun nucleo familiare deve corrispondere a un minimo garantito per
poter permettere al nucleo familiare una condizione di vita dignitosa. I servizi sociali valutano
l’attribuzione della misura tenendo conto di eventuali altri contributi per un massimale pari ad Euro
2.400 complessivi per massimo 6 mesi.

E’ possibile destinare un R.I.A./S.o.A./P.E./Fondo nuove vulnerabilità anche a persone o famiglie già
beneficiarie delle passate annualità previa valutazione positiva da parte del servizio sociale comunale, ferma
restando la non dipendenza dal contributo straordinario assegnato.
Dando esecuzione a quanto previsto dal Piano Regionale per il contrasto alla povertà, gli enti competenti
nella predisposizione dei progetti personalizzati tengono conto della complementarità del R.I.A con altre
misure tra cui il Reddito di Cittadinanza (RdC) e a livello regionale con le misure quali le attività proposte
dagli Empori della Solidarietà, il progetto DOM. Veneto, il progetto N.A.V.I.G.A.Re per le vittime di tratta e
le politiche attive per il lavoro.
Alla luce del D.L. n. 4 del 22/01/2019 convertito in Legge n. 26 del 28/03/2019 che istituisce il Reddito di
Cittadinanza, le due misure non sono incompatibili ma la priorità nella selezione dei beneficiari verrà data a
coloro che non ne beneficiano o che ne beneficiano in misura ridotta.
Per una maggiore armonizzazione delle misure, gli strumenti da utilizzare (es. scheda di pre-assessment e
scheda progetto) possono essere quelli già utilizzati per le misure RdC in alternativa a modelli già predisposti
dai comuni.
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Ripartizione finanziaria

La destinazione delle risorse (Euro 8.200.000,00) è ripartita come di seguito:
1) Destinazione delle risorse ai 21 Ambiti territoriali per la prosecuzione del Reddito d’inclusione
Attiva – R.I.A., Sostegno all’Abitare – S.o.A., Povertà Educativa – P.E., Fondo Nuove Vulnerabilità
Individuazione dell’importo assegnabile:
A.



B.



Una quota di coordinamento pari a Euro 350.000,00 così suddivisi (tabella 1):
Per ogni Ambito, il 50% calcolato proporzionalmente al numero di abitanti in ciascun Ambito
territoriale secondo i dati ISTAT, sul bilancio demografico, riferiti alla data del 01.01.2021 (totale
importo Euro 175.000,00);
Il rimanente 50% calcolato proporzionalmente in base al numero di Comuni in ciascun Ambito
territoriale (totale Euro 175.000,00).

La rimanente parte è così suddivisa per ogni Ambito territoriale (tabella 2):
Una quota fissa di Euro 50.000,00 per ogni Ambito territoriale (totale importo Euro 1.050.000,00);
Una quota proporzionale al numero totale degli abitanti in ciascun Ambito territoriale, secondo i
dati ISTAT, sul bilancio demografico, riferiti alla data del 1.1.2021 (totale importo Euro
6.800.000,00);

Il finanziamento si intende destinato all’Ambito territoriale e la suddivisione all’interno dei vari Comuni
spetta all’Ambito stesso secondo le modalità individuate nel corso della gestione, sulla base dei fabbisogni
specifici all’interno di ciascun territorio e delle spese ammissibili contenute nel decreto di impegno.
Non è previsto cofinanziamento a carico dei comuni.

2) Ulteriori criteri comuni per le misure oggetto del finanziamento:

Modalità di erogazione del finanziamento
Le modalità di erogazione del finanziamento saranno definite con successivo atto di impegno del Direttore
della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale.
- Attività di monitoraggio, rendicontazione e coordinamento
E’ prevista un’attività di monitoraggio intermedio e di rendicontazione finale tramite un’apposita
piattaforma. Il coordinamento è previsto a livello regionale e si tradurrà in tavoli di lavoro e/o in missioni in
loco le cui modalità verranno concordate e condivise con gli Ambiti territoriali.
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118559
81514
178267
183712
176138
312262
219610
248671
418368
226619
281045
265520
64153
258551
487914
184341
160722
68930
470412
149655
297490
4852453

2,44%
1,68%
3,67%
3,79%
3,63%
6,44%
4,53%
5,12%
8,62%
4,67%
5,79%
5,47%
1,32%
5,33%
10,05%
3,80%
3,31%
1,42%
9,69%
3,08%
6,13%
100,00%

50% per
N° abitanti per Ente (con
% di incisione sul popolazione
pop. Aggiornata al
totale (pop)
all'interno
01.01.2021 - stima)
dell'ambito

DGR n. 1240 del 14 settembre 2021

Tabella 1 - coordinamento

ATS

Ambito Sociale VEN_01 - Belluno
Ambito Sociale VEN_02 - Feltre
Ambito Sociale VEN_03 - Bassano del Grappa
Ambito Sociale VEN_04 - Thiene
Ambito Sociale VEN_05 - Arzignano
Ambito Sociale VEN_06 - Vicenza
Ambito Sociale VEN_07 - Conegliano
Ambito Sociale VEN_08 - Asolo
Ambito Sociale VEN_09 - Treviso
Ambito Sociale VEN_10 - Portogruaro
Ambito Sociale VEN_12 - Venezia
Ambito Sociale VEN_13 - Spinea
Ambito Sociale VEN_14 - Chioggia
Ambito Sociale VEN_15 - Carmignano di Brenta
Ambito Sociale VEN_16 - Padova
Ambito Sociale VEN_17 - Este
Ambito Sociale VEN_18 - Lendinara
Ambito Sociale VEN_19 - Adria
Ambito Sociale VEN_20 - Verona
Ambito Sociale VEN_21 - Legnago
Ambito Sociale VEN_22 - Sona

8,17%
2,66%
4,09%
5,68%
3,91%
6,57%
4,97%
5,15%
6,57%
3,73%
0,53%
3,02%
0,53%
4,97%
5,15%
7,99%
7,10%
1,78%
6,39%
4,26%
6,75%
100,00%

N° comuni % di incisione sul
per ente totale (comuni)
46
15
23
32
22
37
28
29
37
21
3
17
3
28
29
45
40
10
36
24
38
563
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50% per comuni
Totale
all'interno COORDINAMENT
dell'ambito
O
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N° abitanti per Ente
% di incisione
(con pop. Aggiornata al
sul totale (pop)
01.01.2021 - stima)
118559
2,44%
81514
1,68%
178267
3,67%
183712
3,79%
176138
3,63%
312262
6,44%
219610
4,53%
248671
5,12%
418368
8,62%
226619
4,67%
281045
5,79%
265520
5,47%
64153
1,32%
258551
5,33%
487914
10,05%
184341
3,80%
160722
3,31%
68930
1,42%
470412
9,69%
149655
3,08%
297490
6,13%
4852453
100,00%

DGR n. 1240 del 14 settembre 2021

Tabella 2 – quota proporzionare per Ambito

ATS
Ambito Sociale VEN_01 - Belluno
Ambito Sociale VEN_02 - Feltre
Ambito Sociale VEN_03 - Bassano del Grappa
Ambito Sociale VEN_04 - Thiene
Ambito Sociale VEN_05 - Arzignano
Ambito Sociale VEN_06 - Vicenza
Ambito Sociale VEN_07 - Conegliano
Ambito Sociale VEN_08 - Asolo
Ambito Sociale VEN_09 - Treviso
Ambito Sociale VEN_10 - Portogruaro
Ambito Sociale VEN_12 - Venezia
Ambito Sociale VEN_13 - Spinea
Ambito Sociale VEN_14 - Chioggia
Ambito Sociale VEN_15 - Carmignano di Brenta
Ambito Sociale VEN_16 - Padova
Ambito Sociale VEN_17 - Este
Ambito Sociale VEN_18 - Lendinara
Ambito Sociale VEN_19 - Adria
Ambito Sociale VEN_20 - Verona
Ambito Sociale VEN_21 - Legnago
Ambito Sociale VEN_22 - Sona

quota fissa
50.000,00

quota
proporzionale

totale
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(Codice interno: 457992)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1241 del 14 settembre 2021
Linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità per la definizione di progettualità regionali e delle Province
Autonome finalizzate alla definizione e implementazione di percorsi differenziati per la formulazione del progetto di
vita basato sui costrutti di "Quality of life" per le persone con disturbo dello spettro autistico. Autorizzazione alla
presentazione del progetto da parte della Regione del Veneto.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la Direzione Servizi Sociali a presentare il progetto nell'ambito delle Linee di
Indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la definizione di progetti finalizzati alla definizione e implementazione di
percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita basato sui costrutti "Quality of life".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con il D.M. 24 ottobre 2014 l'Istituto Superiore di Sanità (ora ISS) è stato qualificato quale organo tecnico scientifico del
Servizio sanitario nazionale che persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento delle funzioni
di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione e che di esso si avvale tra gli altri il Ministro della Salute.
La legge n. 134/2015 recante "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persona con disturbi dello spettro
autistico e di assistenza alle famiglie" prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle
condizioni di vita e l'inserimento della vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, e segnatamente l'art. 5 che
promuove lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche
terapeutiche ed educative.
Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge sopracitata, con decreto del Ministro della Salute di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2016, sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per
la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, istituito dall'art. 1, comma 401, della legge n. 208/2015.
Il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di Collaborazione per la realizzazione del
progetto "Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello Spettro
Autistico" per le attività finanziate con il Fondo 2019.
In attuazione dell'Accordo citato, l'ISS ha costituito apposito Gruppo di Lavoro Nazionale che ha elaborato le "Linee di
indirizzo per le Regioni e Province Autonome finalizzate alla definizione e implementazione di percorsi differenziati per la
formulazione del progetto di vita basato su costrutti di "Quality of life" e tenendo conto delle diverse necessità di supporto,
livello funzionamento adattivo, e disturbi associati delle persone con ASD, con particolare attenzione alla fascia d'età dai 16
anni in su", finalizzate a supportare la preparazione di proposte progettuali da parte delle Regioni e Province Autonome.
Sulla base di tali Linee di Indirizzo, le Regioni e le Province Autonome possono presentare all'ISS proposte progettuali anche
avvalendosi di enti attuatori del S.S.N. quali Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie o Policlinici
Universitari, IRCCS presenti nel territorio. Ogni Regione/Provincia Autonoma/ente attuatore può presentare una sola proposta
che deve pervenire all'ISS, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 settembre 2021.
Le Linee di Indirizzo citate prevedono un finanziamento specifico per la Regione del Veneto pari a € 618.563,52.
La Regione del Veneto intende presentare un progetto, in qualità di soggetto attuatore, con il coinvolgimento di partners
operanti sul territorio nell'ambito del Disturbo dello Spettro Autistico, quali le Aziende Ospedaliere di Verona e di Padova, le
Aziende ULSS e che avrà come obiettivo la strutturazione di una rete di presa in carico per le persone con disturbo dello
spettro autistico con particolare attenzione alla fascia d'età compresa tra 16 e 40 anni.
La progettualità è volta a sperimentare percorsi di presa in carico qualificati dalla formulazione di progetti di vita anche
tramite l'applicazione di strumenti innovativi, quali il budget di salute/budget di progetto/progetto individuale e il budget di
comunità, promuovendo e sostenendo azioni orientate a garantire la permanenza a domicilio della persona con disturbo dello
spettro autistico.
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Con il presente provvedimento, al fine di garantire la presentazione del progetto nei termini previsti, si propone di individuare,
quale struttura regionale referente per l'iniziativa, la Direzione Servizi Sociali, incaricando il Direttore U.O. Non
Autosufficienza alla predisposizione, alla firma e all'invio dei documenti necessari alla presentazione della proposta
progettuale, nonché alla successiva adozione degli atti amministrativi per la realizzazione del progetto, giusto decreto di delega
del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 54 del 2 luglio 2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 134/2015;
VISTA la legge n. 208/2015;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 24 ottobre 2014;
VISTO il decreto ministeriale del 30.12.2016;
VISTO il DDR n. 54/2021;
delibera
1. di considerare le premesse quale parti integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la presentazione, da parte della Regione del Veneto, della proposta
progettuale formulata sulla base delle "Linee di indirizzo per le Regioni e Province Autonome finalizzate alla
definizione e implementazione di percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita basato su costrutti di
"Quality of life" e tenendo conto delle diverse necessità di supporto, livello funzionamento adattivo, e disturbi
associati delle persone con ASD, con particolare attenzione alla fascia d'età dai 16 anni in su" definite dall'Istituto
Superiore di Sanità;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di individuare, quale struttura regionale referente per l'iniziativa, la Direzione Servizi Sociali, incaricando il Direttore
U.O. Non Autosufficienza alla predisposizione, alla sottoscrizione, all'invio dei documenti necessari alla
presentazione della proposta progettuale, nonchè allo svolgimento di tutte le attività previste per la realizzazione del
progetto, provvedendo di conseguenza all'espletamento di tutte le procedure amministrative e contabili che dovranno
essere assunte qualora la proposta progettuale venga approvata;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14/3/2013, n. 33;
6. 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;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 457777)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1244 del 14 settembre 2021
Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per la realizzazione di iniziative di
formazione/seminari. Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni, in particolare la cimice asiatica
Halyomorpha halys, dannosi alla frutticoltura e avvio delle azioni. Triennio 2020- 2022. L.R. 25 novembre 2019, n. 44,
art. 7.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si aprono i termini per la presentazione delle domande di sostegno ad iniziative di formazione/seminari
sulle tematiche di contrasto alla diffusione degli insetti alloctoni, in particolare la cimice asiatica Halyomorpha halys, ai sensi
della L.R. 25 novembre 2019, n. 44, art.7, sulla base delle schede d'intervento approvate con DGR 611/2020.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con L.R. 25 novembre 2019, n. 44, art. 7, la Regione del Veneto ha autorizzato l'elaborazione di un Piano per il contrasto alla
diffusione di insetti alloctoni, in particolare per la cimice asiatica Halyomorpha halys, con la costituzione di un fondo per il
comparto frutticolo da utilizzarsi per la lotta alla diffusione di insetti alloctoni dannosi, prevedendo alcune linee di intervento,
fra le quali la formazione.
Con DGR n. 611 del 19 maggio 2020 è stato approvato il Piano per il contrasto alla diffusione degli insetti alloctoni, in
particolare per la cimice asiatica Halyomorpha halys, il quale si articola in cinque azioni; nell'Azione 3 - Network di
prevenzione fitosanitaria, tra le varie attività descritte, è prevista anche l'organizzazione di corsi di formazione/seminari diretti
ai frutticoltori che producono nella Regione del Veneto, in diretta connessione con le altre attività del Piano ed in particolare
con quelle di ricerca, sperimentazione e monitoraggio territoriale a cura dell'Università di Padova e del Servizio fitosanitario
regionale.
L'Allegato A alla DGR n. 1621 del 24 novembre 2020 definisce le tipologie di attività formative che possono essere realizzate,
i beneficiari, i principi di selezione, le condizioni specifiche per l'accesso alle provvidenze nonché le modalità di rimborso delle
spese sostenute dai beneficiari; con l'Allegato B è stata approvata la convenzione con AVEPA per la gestione tecnica ed
amministrativa della linea di finanziamento.
Altresì, con medesima deliberazione, è stato determinato in euro 400.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per
la realizzazione delle attività, che trovano copertura sul capitolo di spesa n. 104076 "Azioni regionali per il contrasto alla
diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura - trasferimenti correnti (Art. 7, LR 25/11/2019 n. 44)" del bilancio
2020-2022. Tali risorse sono già state impegnate con Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 177 del 27
novembre 2020 sulle annualità 2021-2022.
Con nota protocollo n. 150697 del 2 aprile 2021 la Direzione AdG Feasr e Foreste ha comunicato che in data 22 marzo 2021 ha
provveduto a comunicare alla Commissione europea il regime di aiuti in oggetto attraverso la piattaforma SANI II. La
Commissione ha registrato il regime con codice SA.62432 e lo ha successivamente pubblicato.
Con il presente provvedimento si dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per la realizzazione di
corsi di formazione collettivi e seminari rivolti ai frutticoltori, da parte di organismi di formazione accreditati ai sensi della LR
n. 19/2002, al fine di soddisfare specifiche esigenze formative riguardo tematiche connesse alla lotta ai parassiti alloctoni, in
particolare modo alla cimice asiatica, secondo le modalità previste dall'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 7 della legge regionale 25 novembre 2019 n. 44;
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VISTA la DGR n. 611 del 19 maggio 2020 "Approvazione del Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi
alla frutticoltura e avvio delle azioni. Triennio 2020-2022. L.R. 25 novembre 2019, n. 44, art.7";
VISTA la DGR n. 1621 del 24 novembre 2020 "Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni, in particolare la cimice
asiatica Halyomorpha halys, dannosi alla frutticoltura e avvio delle azioni. Triennio 2020- 2022. L.R. 25 novembre 2019, n. 44,
art.7. DGR n. 611 del 19 maggio 2020. Approvazione della "Scheda Intervento" e della Convenzione con l'Agenzia veneta per
i pagamenti";
VISTO l'impegno di spesa a favore dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in agricoltura approvato con decreto del Direttore
della Direzione Agroalimentare n. 177 del 27 novembre 2020 "Impegno di spesa a favore dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti
in agricoltura. DGR n. 1621 del 24/11/2020 "Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni, in particolare la cimice
asiatica Halyomorpha halys, dannosi alla frutticoltura e avvio delle azioni. Triennio 2020- 2022. L.R. 25 novembre 2019, n.
44, art.7. DGR n. 611 del 19 maggio 2020." CUP H19E20000150002.";
VISTA la DGR n. 207 del 24 febbraio 2021 "Modifica alla deliberazione n. 1621 del 24 novembre 2020 "Piano per il contrasto
alla diffusione di insetti alloctoni, in particolare la cimice asiatica Halyomorpha halys, dannosi alla frutticoltura e avvio delle
azioni. Triennio 2020- 2022. L.R. 25 novembre 2019, n. 44, art.7. DGR n. 611 del 19 maggio 2020. Approvazione della
"Scheda Intervento" e della Convenzione con l'Agenzia veneta per i pagamenti";
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla GUCE L193/1 del 1 luglio 2014;
VISTA la comunicazione alla Commissione europea relativa agli aiuti di stato, con la registrazione del regime con codice
SA.62432;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il bando per l'assegnazione della realizzazione di corsi di formazione collettivi e seminari secondo le
modalità indicate nell'allegato A del presente provvedimento, di cui è parte sostanziale;
3. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il bando suddetto per 60 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
4. di incaricare il direttore della Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto, nonché a porre in essere
eventuali modifiche non sostanziali dello stesso che si rendessero necessarie;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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1.Descrizione generale
1.1.Descrizione dell’intervento
Gli interventi sostengono la realizzazione di corsi di formazione collettivi e seminari, rivolti esclusivamente
ad imprenditori agricoli con particolare riferimento ai frutticoltori, loro coadiuvanti e partecipi familiari,
dipendenti agricoli, orientati a promuovere azioni volte a soddisfare specifiche esigenze formative riguardo
le tematiche connesse alla lotta ai parassiti alloctoni, in particolare modo la cimice asiatica.
L’intervento contempla la realizzazione di corsi di formazione collettivi e seminari in presenza e a distanza
(FaD), in sola modalità sincrona, a struttura modulare.
1.2.Obiettivi
L’obiettivo del presente intervento, inserito nell’Azione 3 Network prevenzione fitosanitaria del “Piano per
il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura” approvato con DGR n. 611 del 19
maggio 2019, è di fornire una formazione agli imprenditori agricoli, con particolare riferimento ai
frutticoltori in modo da assicurare una diffusione capillare delle conoscenze che permettono l’adozione di
comportamenti idonei da parte dei produttori agricoli del territorio regionale, che sono i soggetti che per
primi possono intervenire nella prevenzione e nella difesa dagli insetti alloctoni.
1.3 Ambito territoriale di applicazione
L’ambito territoriale di applicazione è rappresentato dall’intero territorio regionale.
2. Beneficiari degli aiuti
2.1.Soggetti richiedenti
Organismi di formazione accreditati.
2.2.Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
I soggetti richiedenti devono presentare i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda
di aiuto:
a.iscrizione all’elenco regionale organismi di formazione accreditati per l’ambito di attività di formazione
continua, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 e smi;
b.titolari di istanza di accreditamento alla Direzione regionale Formazione e istruzione, ai sensi della
vigente normativa;
c.non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
Nei casi di cui alla lettera b. il soggetto richiedente deve essere accreditato entro 60 giorni dalla data di
chiusura del bando.
I soggetti richiedenti non possono presentare più di una domanda di aiuto.
3.Interventi ammissibili
3.1. Descrizione interventi
La domanda di aiuto, corredata da un Progetto di attività, – come da modello riportato al paragrafo 11.3 Allegato tecnico 3 – indica il montante totale delle ore previste per la realizzazione delle iniziative formative
e dei seminari.
Le attività di formazione/seminari dovranno interessare aspetti, problematiche e tematiche connesse alla lotta
ai parassiti alloctoni, in particolare della cimice asiatica.
Sono ammissibili:
A -interventi di formazione, corsi di formazione collettivi, della durata minima di 4 ore e massima di 24
ore, articolati mediante un programma a struttura modulare; i corsi possono essere or ganizzati in presenza, in
aula e/o in campo, nonché a distanza in modalità sincrona (FaD) o in modalità mista (lezioni in presenza e
lezioni in FaD sincrona).
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B -seminari, attività articolate in uno o più incontri di discussione e/o di approfondimento su temi specifici,
in aula e/o in campo, della durata minima di 4 ore e massima di 8 ore, articolati mediante un programma e
l’intervento di uno o più relatori; i seminari possono essere realizzati anche in modalità webinar, ovvero a
distanza (FaD sincrona); non è ammessa la realizzazione in modalità mista.
3.2.Condizioni di ammissibilità degli interventi
a)
b)

c)

d)

La domanda di aiuto va corredata da un Progetto di attività – come da modello riportato al paragrafo
11.3 - Allegato tecnico 3;
gli interventi formativi/seminari devono essere rivolti esclusivamente a imprenditori agricoli, con
particolare riferimento ai frutticoltori, di cui all’art. 2135 del Codice Civile, loro coadiuvanti e partecipi
familiari, di cui all’art. 230 bis del Codice Civile, ai dipendenti agricoli, di imprese agricole con almeno
una UTE nel territorio regionale del Veneto;
disponibilità di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in
relazione alle tematiche di cui al punto d e indicate nel Progetto di attività, sulla base del percorso
scolastico/formativo e dell’esperienza professionale evidenziata nel curriculum vitae;
i Progetti di attività devono riguardare almeno una delle seguenti tematiche:

n°

1

2

3

4

5

6

Tematiche

INSETTI ALLOCTONI DANNOSI ALLA FRUTTICOLTURA:
Cenni di Ecologia e normativa specifica
Principi di ecologia legati all’invasione di insetti alloctoni
Biologia degli insetti dannosi all’agricoltura
Normativa specifica fitosanitaria sugli insetti alloctoni ed i loro antagonisti naturali
PRINCIPALI INSETTI ALLOCTONI DANNOSI ALL’AGRICOLTURA:
Potenziali rischi fitosanitari legati all’introduzione di insetti alloctoni
Riconoscimento degli insetti alloctoni
Biologia di insetti alloctoni di recente introduzione
LOTTA INTEGRATA AGLI INSETTI ALLOCTONI (IN PARTICOLARE CIMICE
ASIATICA): MONITORAGGIO E DIFESA
Piano di monitoraggio regionale: definizione, contenuti e attività
Uso dei principi attivi utili al contrasto degli insetti alloctoni
Mezzi di cattura massale
INSETTI ALLOCTONI (IN PARTICOLARE CIMICE ASIATICA): SINTOMATOLOGIA
DEL DANNO E LOTTA BIOLOGICA
Identificazione del danno su diversi tipi di frutta
Aspetti normativi e programmi di lotta biologica classica
Lotta biologica con lancio parassitoide antagonista
STIMA DEL DANNO:
Stima del danno su pianta in termini di quantità del prodotto
Ipotesi di stima del danno economico (quali quantitativo)
Identificazione delle eventuali fonti di infestazione
POLITICA AGRICOLA COMUNE E GESTIONE DEL RISCHIO:
Migliorare la gestione aziendale alla luce degli orientamenti della PAC
Strategia della nuova PAC, il ruolo degli strumenti di gestione del rischio
Collegare le scelte aziendali agli indirizzi della PAC
Scelte aziendali in funzioni del contesto di rischio
Gli elementi del rischio, come valutare il rischio in agricoltura, gli strumenti di gestione del
rischio
Analizzare la propria situazione di rischio aziendale, valutare scelte alternative di gestione
aziendale

2
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3.3.Impegni e prescrizioni a carico del beneficiario
L’organismo di formazione risulta a tutti gli effetti l’unico soggetto responsabile nei confronti della Regione.
Il medesimo deve assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione
delle attività senza possibilità di delegare l’attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi, fatte salve le
possibilità di collaborazione previste al paragrafo 11.1 - Allegato tecnico 1 - punto 13 - Collaborazioni.
L’organismo di formazione è tenuto inoltre a:
1. mantenere il criterio di ammissibilità relativo all’accreditamento, di cui ai punti a), b), c) del paragrafo
2.2 fino al termine previsto per la conclusione dell’operazione;
2. fatta salva la possibilità di sostituzione delle tematiche indicate in fase di domanda, realizzare i corsi di
formazione/seminari in conformità al Progetto di attività finanziato, alle disposizioni del bando e alle
modalità procedurali specifiche previste da AVEPA;
3. realizzare i corsi di formazione/seminari sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa e dai
provvedimenti e atti regionali di attuazione della stessa;
4. realizzare i corsi di formazione/seminari secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 11.1 - Allegato
tecnico 1 – Disposizioni per la gestione dei corsi di formazione/seminari;
5. garantire il possesso da parte dei destinatari dei requisiti d’accesso previsti al punto 3.2;
6. produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e
documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o
informazione richiesta. Il beneficiario del finanziamento è altresì tenuto a consentire l’accesso ai propri
locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte del personale appositamente incaricato a fini
ispettivi e di controllo;
7. rispettare le percentuali di ore di formazione/seminari svolte da docenti in possesso di determinate
qualifiche, in conformità al progetto di attività presentato contestualmente alla domanda di aiuto;
8. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
9. stipulare idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti ai corsi di
formazione/seminari e conservare presso la propria sede legale la relativa documentazione probatoria e
tenerne copia presso la sede di svolgimento dei corsi formativi;
10. utilizzare per le attività formative/seminari locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di
antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro,
prevenzione incendi;
11. utilizzare, nell’esecuzione dell’attività, le procedure informatiche messe a disposizione dalla Regione
del Veneto;
12. evidenziare nell’ambito di tutti i corsi formativi/seminari lo specifico riferimento al sostegno da parte
della Regione (gli spazi didattici interessati allo svolgimento degli corsi di formazione devono riportare,
all’esterno, un’apposita segnalazione relativa alla denominazione dell’intervento - “Corso finanziato
dalla Regione del Veneto con fondi della LR n. 44/2019” e il riferimento preciso al relativo organismo
attuatore;
13. assicurare, per tutte le tipologie di iniziative che la percentuale di partecipanti che completano gli
interventi di formazione/seminari, cioè che frequentano l’iniziativa per il numero minimo di ore previsto
al fine del rilascio dell’attestato (70% del totale delle ore previste), risulti uguale o superiore al 70% del
totale dei partecipanti per singola iniziativa;
3.4.Vincoli e durata degli impegni
Nessun ulteriore impegno previsto.
3.5.Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese, sostenute dopo la pubblicazione sul BUR del decreto di concessione dell’aiuto e
entro 18 mesi dalla medesima data, i cui pagamenti siano stati effettuati al più tardi entro i 30 giorni
successivi alla data prevista per la conclusione del progetto approvato.
Le spese ammissibili riguardano
a. attività di progettazione, coordinamento, realizzazione e rendicontazione dei corsi formativi/seminari;
b. attività di docenza e di tutoraggio;
c. noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto dei corsi formativi/seminari;
d. acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
e. affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
f. spese per noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visite didattiche;
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g. spese generali (max 15% del totale delle spese precedenti).
Al fine della determinazione in fase istruttoria della spesa ammissibile si considera un massimale per ora di
intervento di formazione/seminario pari ad euro 170.
Tutte le spese sostenute devono essere dimostrate da giustificativi di spesa da presentare in copia con la
domanda di pagamento.
Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario
dell’aiuto. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:
a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del
bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto
tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione, dalla
quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale
dell’operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all’erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto
a fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono
elencate le scritture contabili eseguite. L’estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La
ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al
documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del
numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ……, fattura n. ..., del ………, della ditta
………………………………). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento
di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e
pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);
b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere
documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto. Nello spazio della causale
devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali:
nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o
saldo);
c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto
corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto
corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di
spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura
pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
d) assegno. Tale modalità può essere accettata purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non
trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito
all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l’incasso dell’assegno e la data
di valuta e la fotocopia dell’assegno emesso. Nel caso di acquisto di beni immobili è ammesso l’uso di
assegni circolari non trasferibili, a condizione che gli assegni circolari siano emessi movimentando il conto
corrente del beneficiario dell’aiuto e inoltre che venga prodotta dichiarazione, della banca emittente, di
avvenuto incasso, oltre allegare l’estratto conto;
e) mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, il momento del pagamento
è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria;
f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato
mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al
creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per
effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
g) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri
sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia
delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell’ente accettante il
pagamento (Banca, Poste);
h) pagamenti effettuati tramite carta di credito o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il
beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con
la quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:
1. i pagamenti siano stati regolati per contanti;
2. i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati
ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
3. l’importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.
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Tra le spese ammissibili per le attività a) rientra il costo del personale, al lordo dell’eventuale rimborso delle
spese sostenute dallo stesso per eventuali trasferte, nonché l’acquisto di servizi necessari per la loro
realizzazione.
Di seguito si forniscono precisazioni per alcune voci di spesa:
Personale
La voce “Personale” comprende il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, determinato, o
con rapporto definito da altri istituti contrattuali, direttamente impegnato nelle attività.
La retribuzione rendicontabile deve essere supportata, ove ne sia prevista la possibilità dalla legge, dal timesheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del beneficiario o suo
delegato, dai quali si evincano chiaramente le ore impiegate nel Progetto.
Nel caso di documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (p.e. mod. F24), essi dovranno
essere accompagnati da un’attestazione dell’importo imputabile al Progetto, che comprenda, nel caso di
versamenti cumulativi, l’individuazione dei pagamenti per singolo dipendente.
Per il personale a tempo determinato, il costo è individuato dall’importo stabilito nel contratto. Pertanto,
sulla base del contratto di collaborazione, o altro documento prodotto secondo le modalità organizzative del
beneficiario, che deve contenere il riferimento al Progetto finanziato, nonché alle attività da svolgere, alle
modalità di esecuzione e alla relativa durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare al Progetto.
Sono considerati validi i contratti sottoscritti nel periodo di eleggibilità ovvero contratti firmati
precedentemente all’inizio del periodo di eleggibilità soltanto se nei medesimi si preveda l’inizio dell’attività
dopo la data di inizio dell’operazione e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi,
ovvero venga modificato l’oggetto del contratto inserendo le attività relative al Progetto finanziato.
Il costo relativo a contratti che prevedano una conclusione posteriore alla data di termine dell’operazione
sarà riconosciuto proporzionalmente alle attività svolte all'interno del periodo di eleggibilità delle spese a
meno di chiare indicazioni nel contratto riguardo i tempi, le prestazioni da effettuare ed i relativi costi.
Rientrano nelle spese di personale gli eventuali rimborsi delle spese sostenute dallo stesso, direttamente
imputabili alle iniziative in oggetto ed appartenenti essenzialmente alle seguenti tipologie: spese per percorsi
in auto (chilometriche), pedaggi autostradali, biglietti aerei e ferroviari, spese per vitto (per trasferta non
inferiore alle 8 ore spesa per un pasto entro il limite di € 22,26; per trasferta non inferiore alle 12 ore spesa
per due pasti entro il limite di € 44,26) e per pernottamenti (in alberghi appartenenti alla categoria massima
“4 stelle” e spesa complessiva massima euro 135,00/notte). I costi per percorrenze chilometriche effettuate in
auto sono rimborsati, nel caso di utilizzo di mezzo proprio e/o aziendale, in misura pari ad 1/5 del prezzo
della benzina verde in vigore il primo giorno del mese. Sono altresì ammesse le spese relative a viaggi
eseguiti con altri mezzi pubblici, nonché pagamenti di parcheggi qualora opportunamente documentati.
Per il personale a tempo indeterminato del beneficiario sono ammesse esclusivamente le spese effettivamente
pagate nel periodo di elegibilità del Progetto per le ore e per le trasferte, direttamente imputabili al Progetto e
nei limiti stabiliti dal contratto a loro applicabile.
Per i docenti relatori sono previste 3 fasce di livello, definite come segue:
-fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell’Amministrazione
Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;
funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di
appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di
ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di
specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai
propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento;
esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno
quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.
Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo
previdenziale obbligatorio.
-fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in
attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza
almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o
esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia
oggetto della docenza.
Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo
previdenziale obbligatorio.
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-fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore;
professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.
Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo
previdenziale obbligatorio;
Per il personale di supporto alle iniziative e alla gestione d’aula, compreso il tutoraggio on-line (laureati,
diplomati o esperti di settore): massimo € 30/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo
previdenziale obbligatorio.
Spese generali
Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo sopra indicato e solamente se calcolate con metodi
basati su elementi oggettivi, provati, verificati e accettati in sede di esame della documentazione contabile
presentata a rendiconto della spesa e riferibili alle seguenti spese:
spese di cancelleria;
spese postali;
spese telefoniche;
assicurazioni per immobili, attrezzature e responsabilità civile;
spese per affitto sedi;
utenze (acqua, gas, energia elettrica), riscaldamento, condizionamento e pulizia uffici;
spese per service di manutenzione ordinaria su immobili e attrezzature e di supporto alla gestione
amministrativa:
3.6.Spese non ammissibili
Non sono ammissibili:
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale
sull'IVA;
- altre spese non rientranti nel punto precedente;
- le spese riguardanti ore eccedentarie rispetto a quelle previste in domanda.
3.7.Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
I Progetti approvati possono essere attivati a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di
concessione dell’aiuto e devono concludersi entro 18 mesi dalla medesima data di pubblicazione.
4.Pianificazione finanziaria
4.1.Importo finanziario a bando
L’importo messo a bando è pari ad euro 400.000,00 (quattrocentomila) (regime di aiuto registrato) con
codice SA.62432.
4.2.Aliquota ed importo dell’aiuto
Per la realizzazione delle iniziative: 100% della spesa ammissibile, sulla base della rendicontazione delle
spese e della presentazione dei giustificativi di spesa.
4.3.Limiti stabiliti all’intervento e alla spesa
Il limite massimo di spesa ammissibile per Progetto è pari ad euro 60.000,00 (sessantamila).
Nel caso in cui la spesa richiesta del Progetto superi il limite massimo di spesa ammissibile, l’ufficio
istruttore procede alla riduzione della spesa ammessa entro il limite, mantenendo invariato il monte ore
indicato in Progetto.
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4.4.Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
L’aiuto non è cumulabile con altri sostegni e agevolazioni comunitarie, nazionali o regionali.
4.5.Riduzioni e sanzioni
In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità
previste per il tipo d’intervento, si applicano riduzioni dell’aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale,
nei casi e nelle modalità riportate nel paragrafo 11.2 - Allegato tecnico 2.
5.Criteri di selezione
5.1. Criteri di priorità e punteggi
Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.
Principio di selezione 1: Qualità del progetto (completezza ed esaustività del progetto)
Punti
Criterio di priorità 1.1
1.1.1 Progetto di attività con più del 60% delle ore previste svolto da docenti altamente
18
qualificati nel settore o materia oggetto del corso/seminario
1.1.2 Progetto di attività con una percentuale compresa tra il >30 e <= 60% delle ore
previste svolte da docenti altamente qualificati nel settore o materia oggetto del
12
corso/seminario
Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito ai Progetti di attività con una % di ore previste tenute da docenti altamente
qualificati nel settore o materia oggetto del corso/seminario, sulla base dei curricula.
Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo nel sistema universitario/scolastico; personale
inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo;
dirigenti e funzionari pubblici in ruolo da almeno cinque anni; personale partecipante alla rete sul territorio
(network) ai sensi della DGR n. 611/2020 (tecnico OP e consulenti), personale che abbia svolto attività di
docenza sulle tematiche trattate nel progetto in almeno un corso all’anno, per almeno tre anni negli otto
anni precedenti alla data di pubblicazione del bando.

Principio di selezione 2: ricaduta operativa del progetto sul territorio (estensione e diffusione sul
territorio degli interventi)
Criterio di priorità 2.1
2.1.1 Progetto presentato da un organismo costituito da imprese agricole o da loro
associazioni/organizzazioni
2.1.2 Progetto promosso da associazioni/organizzazioni di imprese agricole

Punti
8
4

Criterio di assegnazione
Il punteggio 2.1.1 è attribuito se la maggioranza dei costituenti l’organismo, sono imprese agricole o loro
associazioni/organizzazioni
Il punteggio 2.1.2 è attribuito in presenza di un documento, sottoscritto dalle parti, attestante l'accordo di
partenariato.
Criterio di priorità 2.2
2.2.1 Progetto presentato da organismo in possesso di sistema di qualità ISO 29990 o
UNI ISO 21001
2.2.2 Progetto presentato da organismo in possesso di sistema di qualità ISO 9001

Punti
8
4

Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito sulla base delle certificazioni di qualità in possesso dell’Organismo di formazione
alla data della pubblicazione del bando.
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Punti
Criterio di priorità 2.3
2.3.1 Progetto presentato da organismo in possesso di Certificazioni di qualità ambientale
6
riconosciute a livello europeo.
Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito sulla base delle certificazioni di qualità in possesso dell’Organismo di formazione
alla data della pubblicazione del bando.
Criterio di priorità 2.4
2.4.1 Progetto con valenza operativa regionale .

Punti
7

Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito sulla base dell’articolazione territoriale del progetto presentato. Viene attribuito un
punto per ogni provincia dove esso viene realizzato fino al un massimo di 7 punti. Si intende con valenza
operativa regionale anche un progetto correlato ad altri progetti presentati da Enti partecipati/costituiti da
una medesima Organizzazione/Organismo regionale, purché nel complesso dei progetti siano realizzati
interventi in più province. In questo caso, per il riconoscimento del punteggio è necessario che gli
interessati dichiarino specificatamente gli altri Enti correlati. La verifica da parte di AVEPA verterà sui
relativi progetti presentati.
5.2. Condizioni ed elementi di preferenza
A parità di punteggio, si accorderà preferenza alla domanda che presenta il maggior numero di ore di
formazione/seminari previste svolto da docenti altamente qualificati nel settore o nella materia oggetto delle
iniziative proposte.
6.Domanda di aiuto
6.1.Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
L’organismo di formazione presenta la domanda di aiuto all’AVEPA, secondo le modalità previste dalla
stessa, entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.
AVEPA effettua l’istruttoria delle domande entro 90 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione,
decretando l’elenco delle domande ammissibili e finanziabili da pubblicare nel B.U.R. della Regione del
Veneto.
6.2.Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA,
alla domanda di aiuto sono allegati i seguenti documenti:
a) Progetto attività come da paragrafo 11.3 - Allegato tecnico 3 (secondo modulistica e modalità previste da
AVEPA);
b) curriculum ed eventuali dichiarazioni di non incompatibilità per i docenti e i tutor;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul
BUR n. 53 del 1 giugno 2018;
d) documentazione comprovante il punteggio richiesto:
1.criterio di priorità 2.1: documento, sottoscritto dal soggetto attuatore e da associazioni/organizzazioni di
imprese agricole, attestante l'accordo di partenariato, con allegati gli statuti delle parti;
2.criteri di priorità 2.2: documento di certificazione di qualità rilasciato dall'ente certificatore.
I documenti a) o b) e c) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione
unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata
presentazione della documentazione comprovante il punteggio implica la non attribuzione dei relativi
elementi di priorità richiesti in domanda.
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7.Domanda di pagamento
7.1.Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
Le domande di pagamento devono essere presentate all’Agenzia Veneta per i Pagamenti secondo le modalità
e modulistica prevista dalla stessa Agenzia.
E’ possibile presentare una domanda di pagamento in acconto fino ad un massimo dell’50% della spesa
ammessa, in funzione della spesa realizzata che comunque non può essere inferiore al 30% dell’importo
totale di spesa ammessa. La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data
prevista per la conclusione dell’intervento e deve essere corredata di tutti i documenti giustificativi della
spesa realizzata.
La presentazione della domanda di saldo con la relativa rendicontazione deve essere presentata al più tardi
entro 60 giorni dalla data prevista per la conclusione del progetto approvato.
7.2.Documentazione da allegare alle domande di pagamento e per la rendicontazione
Alla domanda di pagamento il beneficiario dovrà allegare la seguente documentazione:
1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta secondo la modulistica e le modalità
previste da AVEPA;
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. documentazione attestante lo svolgimento di ogni singola iniziativa secondo la modulistica e le modalità
previste da AVEPA;
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla normativa. AVEPA avrà cura di predisporre e
inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l’erogazione dell’aiuto.
8.Controllo degli impegni assunti dai beneficiari
Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di
controlli in loco secondo le modalità previste da AVEPA.
A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:
a)esattezza e completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra
dichiarazione;
b)rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all’intervento.
Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell’applicazione delle riduzioni dell’aiuto di cui al
paragrafo 11.2 – Allegato tecnico 2.
9.Informativa trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE GDPR
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer per Regione del Veneto, ha sede a Palazzo
Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer per AVEPA, ha sede in Via Niccolò
Tommaseo 67, 35131 Padova, e-mail: tommasini@tommasinimartinelli.it (per comunicazioni dirette al Data
Protection Officer).
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente
bando nell’ambito del Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni, in particolare la cimice
asiatica Halyomorpha halys, dannosi alla frutticoltura e avvio delle azioni. Triennio 2020- 2022. L.R. 25
novembre 2019, n. 44, art.7. DGR n. 611/2020. DGR n. 1621/2020 e DGR n. 207/2021.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad
altri soggetti né diffusi.
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Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà
chiedere al legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito
nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito http://www.avepa.it/privacy ai capitoli “Diritti
dell'interessato e Mezzi di ricorso” l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento
nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente,
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente
bando.
10.Informazioni, riferimenti e contatti
Regione del Veneto Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroalimentare - Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/279 5547 – Fax 041/279 5575.
email: agroalimentare@regione.veneto.it
PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
Sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
AVePA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,
e-mail: organismo.pagatore@avepa.it
PEC: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: http://www.avepa.it
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11.ALLEGATI TECNICI
11.1. Allegato tecnico 1 – Disposizioni per la gestione dei corsi/seminari
Fatto salvo quanto previsto per i casi riconosciuti ai sensi della L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 (che abroga la
L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990), sono descritte di seguito le disposizioni generali per l’organizzazione e la
gestione delle attività previste dal presente bando. Ai fini della corretta organizzazione e realizzazione delle
attività, viene fatto, inoltre, esplicito riferimento alle disposizioni specifiche e alla modulistica predisposta da
AVEPA. I corsi di formazione/seminari non potranno avere una durata superiore alla durata minima e
massima prevista dal presente bando.
1- Partecipanti: il numero minimo dei partecipanti ai corsi di formazione è uguale a 12 e il numero massimo
è pari a 25 allievi. Nel caso di corsi di formazione realizzati nei territori comunali ricadenti, sia totalmente
sia parzialmente, nelle zone montane di cui allo specifico allegato al PSR, il numero minimo stabilito è di 8
allievi.
Il numero minimo dei partecipanti ai seminari è 17. Nel caso di seminari realizzati nei territori comunali
ricadenti, sia totalmente sia parzialmente, nelle zone montane il numero minimo stabilito è di 12 partecipanti.
Per i corsi realizzati in modalità FAD, il numero minimo dei partecipanti è pari a 12 e il numero massimo è
pari a 25 allievi; per i seminari realizzati in FaD il numero minimo di partecipanti è 17.
2- Sede delle attività: fermo restando quanto previsto ai fini dell’accreditamento degli organismi di
formazione, tutte le sedi utilizzate per la realizzazione degli interventi approvati devono risultare adeguate e
conformi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di antinfortunistica, di
igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi.
Nel caso di uso di sedi non accreditate, lo stesso sarà disciplinato da apposita convenzione d’uso. Copia della
convenzione deve essere trasmessa ad AVEPA con la documentazione di chiusura del corso di formazione.
3- Orario: l’attività didattica non potrà iniziare prima delle ore 8.00 e terminare oltre le 22.00 e deve
svolgersi in giorni feriali, escluso il sabato, fatte salve eventuali deroghe espressamente autorizzate. L’orario
giornaliero non potrà superare le cinque ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in
caso di orario spezzato.
4- Attivazione dei corsi/seminari:
L’Organismo di formazione presenta trimestralmente ad AVEPA l’elenco dei corsi/seminari che si vogliono
attivare.
La comunicazione trimestrale deve essere presentata utilizzando modelli e modalità definite da AVEPA e
deve essere corredata dalle seguenti informazioni minime:
Per i corsi di formazione:
-titolo del corso e della tematica trattata;
-durata (n. ore).
Per i seminari:
-titolo del seminario e della tematica trattata;
-durata (n. ore);
5- Procedure informatiche: per la gestione dei corsi di formazione e aggiornamento e degli allievi l’ente di
formazione è tenuto a utilizzare l’applicativo regionale “Monitoraggio Allievi Web” (A39), cui è possibile
accedere collegandosi via web. Sulla specifica pagina web è consultabile il Manuale d’uso dell’applicativo.
6- Avvio corso di formazione/seminario: almeno 2 giorni lavorativi prima dell’inizio del singolo corso di
formazione/seminario deve essere fornita ad AVEPA comunicazione di avvio mediante l’applicativo
regionale Monitoraggio Allievi web corredata dalla seguente documentazione, utilizzando i modelli e le
modalità definiti da AVEPA:
Per i corsi di formazione:
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-calendario lezioni completo di orari, della modalità (presenza/FaD), delle tematiche trattate e della sede del
corso di formazione;
-personale corso di formazione (scheda docenti tutor e personale amministrativo);
-elenco allievi avvio;
-curriculum docenti/tutor, se non esibiti con la domanda di aiuto.
Per i seminari:
-calendario del seminario, della modalità (presenza/FaD) delle tematiche trattate e sede dell’iniziativa;
-personale del seminario (scheda docenti, tutor e personale amministrativo);
-curriculum docenti/tutor, se non esibiti con la domanda di aiuto.
Per i corsi di formazione/seminari realizzate in modalità FaD:
- le lezioni on-line devono essere svolte in modalità sincrona attraverso lo strumento della classe virtuale in
cui gli utenti/discenti interagiscono con il docente o tutor della materia;
- presenza di un sistema per la controllabilità della partecipazione dell’utente all’attività formativa,
comprese postazioni per l’utente dotate di webcam individuale;
- disponibilità di tutor dotati di adeguata professionalità e competenza;
- valorizzazione nel software gestionale A39 e in particolare nel calendario lezioni del campo INDIRIZZO
SEDE DEL CORSO/SEDE DELLA LEZIONE, con la dicitura “Formazione a distanza” e indicazione nel
campo COMUNE SEDE DEL CORSO/SEDE DELLA LEZIONE dell’indirizzo della sede formativa
dell’OdF;
- contestuale invio via PEC all’AVEPA di un prospetto descrittivo di strumenti e modalità di gestione del
servizio in modalità FaD. Tale documento deve contenere anche web link ed eventuali credenziali per
poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte di AVEPA, nonché il recapito telefonico del tutor o
di un referente dell’OdF a cui AVEPA può riferirsi in caso di problemi di collegamento;
- la formazione a distanza non potrà essere applicata alle fasi didattiche che prevedono attività laboratoriali
odi pratica, il cui svolgimento deve essere necessariamente realizzato in situ e in presenza e con l’utilizzo,
da parte dei discenti, di strumenti e attrezzature professionali;
- l’Organismo di Formazione si deve attenere ad ogni ulteriore procedura e disposizione impartita da
AVEPA sulle modalità di gestione delle lezioni realizzate in modalità FaD al fine del corretto
svolgimento dei controlli istruttori e del monitoraggio delle attività.
In ogni caso, non vengono riconosciute le attività iniziate prima della consegna della documentazione per
l’avvio del corso di formazione/seminario.
7- Registro presenze: nello stesso termine di cui al precedente punto 6 (almeno 2 giorni lavorativi prima
dell’avvio di ciascun corso di formazione o aggiornamento), il Registro presenze deve essere presentato, per
la sua vidimazione, presso una delle sedi AVEPA.
Ciascun corso di formazione/seminario, in presenza e a distanza, deve essere dotato di un apposito “Registro
presenze”, nel quale verranno indicati in ordine alfabetico i nominativi dei partecipanti. Il registro deve
essere articolato in un numero di fogli giornalieri tale da consentire l’apposizione delle firme quotidiane di
presenza da parte di ciascun allievo (entrata/uscita, per ciascuna lezione, sia mattina che pomeriggio, nel
caso di giornata intera), del tutor e dei relativi docenti.
Allo scopo di assicurare la corretta tenuta del Registro presenze, viene richiesta la presenza al suo interno di
uno secondo “Foglio avvertenze” che evidenzi le principali operazioni e regole da eseguire ai fini della
regolare registrazione delle informazioni previste.
Il Registro, completo di tutte le indicazioni previste, va compilato giorno per giorno a cura del docente che
deve riportare tutte le informazioni richieste (numero del modulo, argomento della lezione, data e orario,
registrazione delle assenze e di eventuali scostamenti di orario).
Le assenze devono risultare sempre e comunque registrate all’inizio della lezione, barrando gli appositi spazi
firma.
I destinatari dei corsi di formazione/seminari e gli operatori coinvolti devono prestare particolare attenzione
nella compilazione del registro, a tutti gli effetti documento pubblico, in quanto eventuali omissioni o
alterazioni potrebbero costituire illeciti penali a norma di legge.
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In caso di smarrimento del Registro presenze, l’organismo di formazione deve darne tempestiva
comunicazione all’AVEPA, tramite Posta Elettronica Certificata, mediante formale dichiarazione del legale
rappresentante dell’Ente relativa all’attività svolta (allievi, docenti, ore e giorni), conservando agli atti
analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari e dagli operatori interessati, ai sensi della normativa vigente.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve comprendere la ricostruzione del percorso
formativo/seminario effettuato.
8- Variazioni nella gestione dei corsi di formazione/seminari: sono oggetto di preventiva comunicazione
mediante l’Applicativo “Monitoraggio Allievi Web”, con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, le variazioni
rispetto a quanto originariamente comunicato relative a:
 sede, data e orario di svolgimento delle azioni di formazione/seminari, modalità di svolgimento
(presenza/FaD);
 sospensione o annullamento della lezione/incontro di discussione e/o approfondimento.
Per cause imprevedibili, adeguatamente documentate, relative alla indisponibilità del docente e/o della sede,
in via eccezionale potrà derogarsi al termine temporale sopra indicato.
Eventuali variazioni relative a docenti e allievi, successive alla comunicazione di avvio del corso di
formazione/seminario, andranno indicate nel registro presenze prima dell’inizio delle attività.
9- Per i corsi di formazione: al superamento del 30% del monte ore di ciascun corso di formazione, di
durata superiore alle 8 ore, l’organismo di formazione deve accedere all’applicativo Monitoraggio Allievi
Web per aggiornare l’elenco definitivo allievi e aggiornare i dati sul corso e confermare il passaggio della
fase intermedia. La conferma viene registrata da AVEPA.
10- Conclusione iniziativa: alla conclusione del corso di formazione/seminario deve essere presentata, entro
30 giorni lavorativi, la documentazione di chiusura dell’iniziativa, utilizzando i modelli e le modalità definiti
da AVEPA (inclusa la dichiarazione di chiusura in A39).
11- Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza viene rilasciato dall’organismo di formazione che ha
realizzato il corso di formazione/seminario esclusivamente ai soggetti partecipanti che presentano i necessari
requisiti, ossia:
-che risultano regolarmente iscritti al corso di formazione/seminario, sulla base degli elenchi allievi notificati
agli uffici competenti all’avvio del corso;
-che hanno frequentato regolarmente le lezioni o gli incontri, ossia almeno il 70% delle ore totali di durata
del singolo corso di formazione/seminario.
Il documento redatto secondo fac-simile, deve riportare la denominazione ed il codice assegnati al corso, la
data e la sede di svolgimento, la denominazione per esteso ed il timbro dell’organismo attuatore,
l’indicazione del numero di ore e della percentuale di frequenza, la denominazione e la firma del
rappresentante abilitato alla sua sottoscrizione (legale rappresentante, responsabile Progetto formativo/corso
o seminario).
12- Responsabile del progetto di attività: è la figura responsabile della corretta realizzazione del Progetto
di attività, appositamente nominata dall’organismo di formazione, anche ai fini del rapporto diretto con gli
uffici competenti.
13- Collaborazioni: L’organismo di formazione deve assicurare la gestione in proprio delle varie fasi
operative connesse con la realizzazione dei corsi di formazione/seminario, in particolare per quanto riguarda
le attività di direzione, coordinamento ed amministrazione. Per gestione in proprio s’intende l’attivazione
diretta di tutte le fasi della realizzazione dei corsi/seminari, attraverso personale dipendente, ivi compreso
personale distaccato, o mediante ricorso ad apposite collaborazioni/prestazioni professionali individuali,
senza possibilità di delegare l’attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi.
In funzione di esigenze formative specifiche e dimostrabili, possono essere attivate collaborazioni con
soggetti/organismi terzi particolarmente qualificati, sotto l’aspetto tecnico-scientifico e/o formativodidattico, ai fini di ottenere specifici apporti di tipo specialistico, nonché con eventuali partner, con funzioni
diverse dall’attività di direzione, coordinamento e amministrazione.
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In ogni caso, i suddetti rapporti devono risultare esplicitamente previsti e dichiarati nell’ambito del Progetto
di attività, nonché supportati da apposita documentazione (comunicazioni provviste di regolare
data/protocollo, convenzioni).
L’organismo di formazione risulta a tutti gli effetti l’unico soggetto responsabile nei confronti della Regione.
14- Tutor: rientrano in questa categoria i laureati, i diplomati o esperti di settore, che saranno utilizzati come
supporto alla docenza e/o alla gestione del Progetto di attività e dei singoli corsi di formazione/seminari che
possono svolgere anche il ruolo di docente, se in possesso delle competenze necessarie, disposte dalla
normativa di settore. Il tutor garantisce un costante coordinamento e supporto operativo ai partecipanti
durante il corso di formazione. Garantisce una adeguata presenza in aula o in collegamento a distanza per la
FaD, comunque superiore al 25% delle ore di durata del corso, documentata mediante l’apposizione della
relativa firma nel registro d’aula. Il tutor è altresì responsabile della compilazione, nel registro d’aula, dei
totali giornalieri e progressivi relativi alle presenze degli allievi e alle ore di lezione svolte.
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11.2.Allegato tecnico 2 – Disposizioni per l’applicazione di sanzioni e riduzioni in caso di inadempienze
del beneficiario
Ai fini del mantenimento del quadro degli impegni, le inadempienze del beneficiario vengono così
sanzionate:
IMPEGNO
Mantenimento
dell’accreditamento
Utilizzo
di
sedi
accreditate o trasmissione
ad Avepa di convenzioni
d’uso per sedi non
accreditate
Stipula
di
idonea
copertura
assicurativa
(responsabilità civile e
infortuni)
per
i
partecipanti
Realizzazione conforme
al progetto attività –
docenti

Realizzazione conforme
al progetto attività

Elemento di
controllo
Accreditamento

TOLLERANZA

Accreditamento delle
sedi/avvenuta
trasmissione delle
convenzioni d’uso
per le sedi non
accreditate
Possesso del
contratto di Polizza
in corso di validità

Non prevista

Numero delle ore
svolte da docenti
altamente qualificati
sul Numero totale
delle ore svolte
(%)

Numero delle
tematiche trattate

Realizzazione conforme
Numero delle ore
al progetto attività
realizzate sul Numero
di ore ammesse
(%)

Variazioni nella gestione

Numero delle ore
comunicate in ritardo
sul totale delle ore
previste dal corso di
formazione/seminario
(%)

Rispetto numero massimo
di allievi

Numero di allievi per
singolo corso di
formazione

Non prevista

Non prevista

EFFETTI DELLA
INADEMPIENZA
revoca dell’aiuto relativo
attività ancora da svolgere
revoca dell’aiuto relativo
ore svolte nelle sedi
accreditate e/o per le quali
sono state trasmesse
convenzioni d’uso

alle
alle
non
non
le

revoca dell’aiuto relativo al
corso di formazione/seminario
con esito negativo del controllo
sull’impegno

sanzione
pari
al
1%
dell’importo totale del
progetto con un valore
inferiore al 60%, ma
superiore o uguale al 30%;
sanzione
pari
al
3%
dell’importo totale del
progetto con un valore
inferiore al 30%
Non prevista
Riduzione del 1% dell’importo
totale del progetto per ogni
tematica non trattata
valore superiore o
 sanzione pari al 3%
uguale al 50%
dell’importo totale del
progetto con un valore
inferiore al 50% ma
superiore o uguale al 30%;
sanzione
pari
al
5%
dell’importo totale del
progetto con un valore
inferiore al 30%
Fino al 20% delle ore oltre il limite di tolleranza
totali previste per il (oltre al 20% delle ore totali
singolo corso di
previste per il singolo corso di
formazione/seminario formazione/seminario), per le
variazioni
comunicate
in
ritardo, sanzione del 3%
dell’importo del singolo corso
di formazione/seminario
Non prevista
sanzione del 1% dell’importo
del
singolo
corso
di
formazione/seminario
valore superiore o
uguale al 60%
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Rispetto
del
numero
minimo di allievi

Numero di allievi a
fine corso di
formazione/seminario
in possesso dei
requisiti che
raggiungono la
frequenza minima

Inferiore al 70% del
numero minimo

Rispetto dell’orario

Ore e giornate di
svolgimento del
corso di
formazione/seminario

Non prevista

Registro
presenze Registro presenze del
(paragrafo 11.1 - Allegato
singolo corso di
tecnico 1 punto 7)
formazione/seminario
correttamente
compilato
Possesso da parte dei
Requisiti dei
partecipanti dei requisiti
partecipanti
d’accesso previsti al punto
3.2 lettera b) del bando
Evidenza nell’ambito di Presenza del cartello
tutti
i
corsi
informativo (punto
formativi/seminari dello
12 paragrafo 3.3)
specifico riferimento al
sostegno da parte della
Regione

Non prevista

Non prevista

Non prevista
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sanzione
del
3%
dell’importo del singolo
corso
di
formazione/seminario con
un numero di allievi
compreso tra il 60% e
l’70% del numero minimo;
 sanzione
del
5%
dell’importo del singolo
corso
di
formazione/seminario con
un numero di allievi
inferiore al 60% del numero
minimo
sanzione del 1% dell’importo
del
singolo
corso
di
formazione/seminario per ogni
inadempienza rispetto alle
fasce
orarie/giornate
non
previste
sanzione del 1% dell’importo
del
singolo
corso
di
formazione/seminario per ogni
inadempienza riscontrata
sanzione del 1% dell’importo
del
singolo
corso
di
formazione/seminario per ogni
inadempienza riscontrata
riduzione del 3% dell’importo
del
singolo
corso
di
formazione/seminario
nell’ambito del quale è stata
riscontrata l’inadempienza
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DGR

RAGIONE
SOCIALE

NUMERO
DOMANDA

TOTALE ORE

- Azioni di formazione/seminari
- Progetto attività –
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NOM
E

TEMATICHE
NEI QUALI
VERRANNO
IMPIEGATI**

SI/NO

SEZIONE DOCENTI (inserire tutti i docenti partecipanti al progetto attività)
TIPO FIGURA DEL
DOCENTE ALTAMENTE
QUALIFICATO***

ALLEGATO A

n
.

TITOLO
DI
STUDIO*

DESCRIZIONE
DELLA
TIPOLOGIA DEL
DOCENTE

(a) TOTALE ore svolte da docenti altamente qualificati
(b) TOTALE ore svolte da altri docenti

MATERIE DI
INSEGNAMENT
O

(c) TOTALE Monte ore (da PROGETTO FORMATIVO – QUADRO
GENERALE_b+c)
% ore formazione previste svolto da docenti altamente qualificati (a/c)
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EVENTUALE
MOTIVO DI
NUMERO ORE
ESCLUSIONE DA NOTE
DOCENZA
INCOMPATIBILITA
' PER I DOCENTI

NOTE:
* Definire il titolo di studio. Es: laurea in scienze agrarie, laurea in medicina, diploma di ragioniere, diploma di perito agrario, ecc .

**Per ogni docente, compilare tante righe quante sono le tematiche nelle quali il docente sarà impiegato;

***Tipo figura docente:
Docente in ruolo; dirigente di ricerca; ricercatore; tecnologo; personale partecipante alla rete sul territorio (ne twork) ai sensi della DGR n.
611/2020 (tecnico OP e consulenti), esperienza quinquennale.
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SEZIONE - COLLABORAZIONI (1)

Compilare la seguente sezione per ciascun soggetto / organismo che collabora nella realizzazione del progetto di attività:
Denominazione:
Indirizzo:
Tel: Fax:e-mail:
Forma giuridica:
Attività prevalente:

Esterno

Fasi del progetto NELL’AMBITO DELLE quali interviene:
(Precisare le fasi che il soggetto richiedente intende avvalersi di specifiche collaborazioni)

ruolo operativo all’interno del progetto

Descrivere inoltre:



Docenze
Coordinamento
Direzione
Tutor
Amministrazione

1La collaborazione è intesa ad apportare un contributo SPECIALISTICO, non posseduto dal soggetto proponente, sotto l’aspetto tecnico-scientifico e/o formativo-didattico.
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descrizione dell’apporto specialistico fornito dall’ente terzo per la realizzazione del progetto:

Attrezzature / locali


numero di ore REALIZZATE IN COLLABORAZIONE:

Responsabile del progetto
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COMUNICAZIONI PROVVISTE DI REGOLARE DATA/PROTOCOLLO, CONVENZIONI (tali documenti dovranno essere
allegati alla domanda di aiuto):




Luogo e data
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(Codice interno: 457999)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1252 del 14 settembre 2021
Corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie organizzato dalla Confagricoltura Veneto, sede di
Mestre-Venezia: autorizzazione allo svolgimento (art. 34 L.R. n. 50/1993 e s.m.i.).
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 34 della Legge regionale n. 50/1993 e s.m.i., viene autorizzato il corso di preparazione per Guardie venatorie
volontarie proposto dalla Confagricoltura Veneto, sede di Mestre-Venezia, che verrà realizzato in 3 edizioni.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'art. 34 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio" detta disposizioni in ordine alla vigilanza venatoria.
Il comma 2 del medesimo articolo 34 prevede che le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di
protezione ambientale nazionali, presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, e di quelle riconosciute dal
Ministero dell'Ambiente, possano presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di
aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela
dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.
Le modalità di presentazione delle domande, nonché di autorizzazione allo svolgimento dei corsi, sono definite dal più volte
menzionato articolo 34. Quest'ultimo dispone inoltre sulle modalità di rilascio dell'attestato di idoneità e sulla composizione
delle commissioni esaminatrici per lo svolgimento dell'esame conclusivo dei corsi di cui trattasi, al cui superamento è
condizionato il rilascio del suddetto attestato. Tali commissioni, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in
ogni capoluogo di Provincia, sono composte da due esperti nominati dal medesimo Presidente della Giunta Regionale, di cui
uno con funzioni di Presidente, e da tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni venatorie,
agricole e di protezione ambientale.
Sullo specifico tema la Giunta regionale è intervenuta con DGR n. 1505 del 20 settembre 2011 al fine di fornire disposizioni
esecutive concernenti l'operatività delle Commissioni esaminatrici di cui sopra, i compensi ed i rimborsi riconosciuti ai relativi
componenti e lo svolgimento degli esami di abilitazione di cui al citato art. 34 c. 3 della L.R. n. 50/1993 e s.m.i.
Con nota prot. n. 182/PR del 25 giugno 2021, acquisita agli atti della competente Struttura regionale con prot. n. 290852 del 26
giugno 2021 e successiva integrazione prot. n. 208/SM del 2 agosto 2021, acquisita agli atti con prot. n. 343872 del 2 agosto
2021, il Presidente della Confagricoltura Veneto, sede di Mestre-Venezia, via C. Monteverdi, 15, ha presentato richiesta di
autorizzazione per lo svolgimento di un corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie da effettuarsi in 3 edizioni,
corso che la medesima Associazione intende realizzare, ai sensi della norma regionale di riferimento, secondo il programma
allegato alle note sopra menzionate che contiene gli argomenti previsti dalla normativa di riferimento (art. 27 della L. n.
157/1992) nonché quelli di cui all'allegato A della DGR n. 1505/2011.
Le attività delle Guardie venatorie volontarie che verranno formate saranno soggette al coordinamento della Provincia
territorialmente competente, così come disposto dall'art. 27, c. 7, L. n. 157/1992.
Tutto ciò premesso, ai fini di una corretta realizzazione del corso di preparazione, si dà atto:
• che il Direttore del corso designato dall'Associazione proponente è tenuto al rispetto, per quanto di propria
competenza, delle disposizioni di cui all'Allegato A alla citata DGR n. 1505/2011 avuto riguardo all'organizzazione
ed all'effettuazione del pertinente esame conclusivo;
• che al medesimo Direttore competono altresì:
♦ la trasmissione alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e al
Corpo di Polizia provinciale territorialmente competente, dei dati anagrafici e degli indirizzi dei partecipanti
al corso oggetto di autorizzazione, prima dell'avvio del corso stesso;
♦ il rispetto del programma del corso, per quanto attiene agli argomenti previsti dalla normativa di riferimento
(art. 27 della L. n. 157/1992) nonché quelli di cui all'allegato A della DGR n. 1505/2011;
♦ la trasmissione, entro 30 giorni dalla chiusura del corso, alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, al Corpo di Polizia provinciale territorialmente
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competente e al Presidente della Commissione esaminatrice territorialmente competente, di una propria
dichiarazione che attesti il regolare svolgimento del corso medesimo, unitamente ai dati anagrafici e agli
indirizzi dei partecipanti ammessi alle prove d'esame.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si procederà alla revoca della presente autorizzazione.
Il corso dovrà essere ultimato entro 24 mesi dalla data dell'approvazione del presente provvedimento, così come indicato nella
richiesta dell'Associazione.
Compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, così come
disposto dalla DGR n. 1505/2011, la determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa nonché l'assunzione degli impegni
contabili e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti della Commissione esaminatrice, dei compensi e
dei rimborsi spese spettanti ai sensi dell'art. 34, c. 5 della L.R. n. 50/1993 e s.m.i., a valere sui fondi stanziati sul capitolo n.
3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di
missione ed i rimborsi spese" nei limiti della relativa disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA l'istanza presentata dalla Confagricoltura Veneto, sede di Mestre-Venezia, via C. Monteverdi 15, per il conseguimento
dell'autorizzazione allo svolgimento di un corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie, agli atti della Direzione
Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria prot. n. 290852 del 26 giugno 2021 e successiva
integrazione prot. n. 343872 del 2 agosto 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;
VISTO l'art. 34 della L.R. n. 50/1993 e s.m.i.;
RICHIAMATA la DGR n. 1505/2011 che detta disposizioni sul funzionamento delle Commissioni esaminatrici di cui al
richiamato art. 34 della L.R. n. 50/1993 e s.m.i.;
DATO ATTO dell'esito favorevole dell'istruttoria tecnica presso la competente Struttura regionale;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,
delibera
1. di approvare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare Confagricoltura Veneto, sede di Mestre-Venezia, via C. Monteverdi, 15, all'effettuazione di un corso di
preparazione per Guardie venatorie volontarie da effettuarsi in 3 edizioni, ai sensi dell'art. 34 c. 2 della L.R. n.
50/1993 e s.m.i., secondo il programma del corso per quanto attiene agli argomenti previsti dalla normativa di
riferimento (art. 27 della L. n. 157/1992) nonché quelli di cui all'allegato A della DGR n. 1505/2011;
3. di dare atto che le attività delle Guardie venatorie volontarie che verranno formate in virtù del presente provvedimento
sono soggette al coordinamento della Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, c. 7 della Legge n.
157/1992;
4. di dare atto che il Direttore del corso designato dall'Associazione proponente è tenuto al rispetto di quanto disposto
dalla DGR n. 1505/2011;
5. di dare atto che al medesimo Direttore competono altresì:
a. la trasmissione alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria e al Corpo di Polizia provinciale territorialmente competente, dei dati anagrafici
e degli indirizzi dei partecipanti al corso oggetto di autorizzazione, prima dell'avvio del corso stesso;
b. la comunicazione alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e
faunistico-venatoria, prima dell'avvio del corso, dei nominativi dei docenti individuati per la
trattazione degli argomenti oggetto del corso e le relative materie di competenza;
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c. il rispetto del programma del corso, per quanto attiene agli argomenti previsti dalla normativa di
riferimento (art. 27 della L. n. 157/1992) nonché quelli di cui all'allegato A della DGR n.
1505/2011;
d. la trasmissione, entro 30 giorni dalla chiusura del corso, alla Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, al Corpo di Polizia provinciale
territorialmente competente e al Presidente della Commissione esaminatrice territorialmente
competente, di una propria dichiarazione che attesti il regolare svolgimento del corso medesimo,
unitamente ai dati anagrafici ed agli indirizzi dei partecipanti ammessi alle prove d'esame;
6. di dare atto che, in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti 4 e 5, si procederà alla revoca della
presente autorizzazione;
7. di dare atto che il corso deve essere ultimato entro 24 mesi dalla data dell'approvazione del presente provvedimento;
8. di determinare in Euro 3000 (tremila) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative al funzionamento delle
Commissioni (gettoni di presenza e rimborsi spesa dei Commissari) alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, disponendo la
copertura a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese";
9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore del corso designato, presso Confagricoltura Veneto, sede
di Mestre-Venezia, via C. Monteverdi 15;
10. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento potrà essere soggetto a specifiche limitazioni previste da
provvedimenti di emanazione statale e regionale in ordine al contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
11. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del
presente atto;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.Lgs
14 marzo 2013 n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 458377)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1257 del 21 settembre 2021
Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 13 luglio 2021. Proroga dei termini per la presentazione delle
manifestazioni di interesse per la tipologia di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico
relativi a costruzioni pubbliche strategiche. Ordinanza del Capo Dipartimento per la Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 780 del 20/05/2021.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 13 luglio 2021, il presente provvedimento dispone la
proroga al 24 ottobre 2021 del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la tipologia di interventi
strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico relativi a costruzioni pubbliche strategiche, innalzando nel
contempo l'entità massima di possibile contributo da 200.000 Euro a 500.000 Euro.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 780 del 20
maggio 2021 recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39,convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145", prevede la continuazione dell'utilizzo del
Fondo per la prevenzione del rischio sismico, già avviato con l'O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti, per complessivi 150 milioni di
Euro, relativi alle annualità statali 2019, 2020, 2021, la cui attuazione è affidata alle Regioni.
Nelle more della determinazione delle assegnazioni specifiche alle singole Regioni, la Regione del Veneto, con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 939 del 13 luglio 2021, ha disposto l'attivazione preventiva di tre indagini esplorative, corrispondenti
alle tipologie di azioni di riduzione del rischio sismico di seguito descritte, da utilizzarsi anche per la formazione di programmi
di finanziamento, a seguito dell'approvazione del provvedimento del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri di assegnazione delle risorse alle Regioni:
1. indagini di microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite di emergenza di cui alla lettera a), c. 1 dell'art. 2
della citata O.C.D.P.C. 780/2021, con scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse al 16/08/2021
[tipologia 1];
2. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici ed opere pubbliche strategiche di
cui alla lettera b), c. 1 dell'articolo 2 della citata O.C.D.P.C. 780/2021, con scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse al 14/09/2021 [tipologia 2];
3. verifiche tecniche di edifici ed opere pubbliche strategiche, di cui all'art. 2, c. 7 della citata O.C.D.P.C. 780/2021, con
scadenza per la presentazione delle manifestazione di interesse al 16/08/2021 [tipologia 3].
Considerato che con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
22 giugno 2021 (G.U. 193 del 13 agosto 2021) è stato definito il riparto delle risorse assegnate alle Regioni, e che al Veneto
spettano le seguenti risorse:
• per indagini di microzonazione sismica Euro 659.199,27;
• per interventi strutturali e verifiche di edifici ed opere pubbliche strategiche complessivi Euro 5.333.521,34 (di cui la
quota destinata alle verifiche è stabilita fino al 2% massimo, elevabile a discrezione della Regione anche fino al 5%);
risulta ad oggi possibile meglio definire le tempistiche ed alcuni aspetti economici delle iniziative, che non erano emersi
durante la fase istruttoria che ha preceduto l'approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 939/2021.
Le iniziative di cui ai punti 1 e 3 risultano ad oggi scadute, e la Struttura Regionale competente sta procedendo all'istruttoria
della manifestazioni di interesse pervenute.
E' emerso che il limite di 200.000 Euro massimo per ciascun potenziale contributo relativo alla tipologia 2, stabilito dalla citata
Deliberazione di Giunta Regionale n. 939/2021, risulterebbe penalizzante, in considerazione dell'entità elevata dei lavori,
riferiti ad edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali di rilievo fondamentale per la protezione civile, ossia manufatti
la cui funzionalità durante gli eventi sismici deve essere pienamente assicurata.
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Con il presente provvedimento, tenuto conto di quanto sopra descritto, si intende pertanto innalzare il precedente limite di
200.000 Euro massimo per ciascun contributo relativo alla tipologia 2, fino al massimo di 500.000 Euro, che risulta pienamente
compatibile con le specifiche tecniche e le linee guida definite dalla citata O.C.D.P.C. 780/2021, e prorogare il termine ultimo
per la presentazione delle manifestazioni di interesse al 24 ottobre 2021.
Per la documentazione da allegare, nonchè per l'elenco dei Comuni che possono presentare la manifestazione di interesse si fa
riferimento agli Allegati B e B1 dell'Ordinanza 780/2021.
Resta fatta salva la possibilità, per i comuni che hanno già presentato la manifestazione di interesse relativa alla tipologia 2, nei
termini previsti dalla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 939/2021, la facoltà di integrare o modificare la
documentazione presentata, fino alla nuova scadenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 2/2/74 n. 64;
VISTO il D.Lgs 112/98, art. 4;
VISTO il D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.06.09, n.77;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 22 giugno
2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 13 luglio 2021;
VISTA la D.G.R. 3645 del 28.11.2003;
VISTA la D.G.R. n. 1149 del 11.08.2020;
VISTA la D.G.R. n. 244 del 09.03.2021;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 329 del 22/07/2019;
VISTO l'art. 2, c. 2, lett. f) della L.R. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di prorogare al 24/10/2021 il termine stabilito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 13 luglio 2021 per la
presentazione delle manifestazioni di interesse relative agli interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico di cui alla lettera b), c. 1 dell'articolo 2 dell'O.C.D.P.C. 780/2021 [tipologia 2];
3. di innalzare a 500.000 Euro il limite del contributo massimo per gli interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico di cui alla lettera b), c. 1 dell'articolo 2 dell'O.C.D.P.C. 780/2021 [tipologia 2], stabilito
inizialmente in 200.000 Euro nell'Allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 13 luglio 2021;
4. di stabilire che per le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse relative alla tipologia 2, la
modulistica, e ogni altro aspetto di dettaglio resta valido quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.
939/2021, con i relativi allegati B, B1 e B2.
5. di specificare che resta fatta salva la possibilità, per i Comuni che hanno già presentato la manifestazione di interesse
relativa alla tipologia 2, nei termini previsti dalla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 939/2021, di integrare o
modificare la documentazione presentata, fino alla nuova scadenza;
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6. di incaricare la Direzione Regionale Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Lavori Pubblici - di ogni
ulteriore incombenza conseguente alla presente deliberazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo del 14
marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 458457)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1268 del 21 settembre 2021
Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle richieste di contributi per le iniziative promosse dalle
Conferenze dei Sindaci della Riviera del Brenta e dell'Area del Delta del Po. Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1083
e n. 1084 del 9 agosto 2021.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si procede, sulla base di specifica e motivata richiesta presentata dalla "Conferenza dei Sindaci
della Riviera del Brenta" e dalla "Conferenza dei Sindaci dell'Area del Delta del Po", alla indicazione di un nuovo termine per
consentire la presentazione delle domande di contributo per il corrente esercizio, per interventi promossi dalle Conferenze dei
Sindaci.

L'Assessore Francesco Calzavara, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari e l'Assessore Roberto Marcato, riferisce
quanto segue.
In data 25 maggio 2021 è entrata in vigore la legge regionale 25 maggio 2021, n. 12 "Iniziative per lo sviluppo economico e
sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta" che promuove azioni per lo sviluppo economico sociale e culturale delle
suddette Aree con interventi decisi con la partecipazione dei comuni dei territori di riferimento. Con la suddetta legge regionale
viene stabilito che la Giunta Regionale definisce annualmente, sentita la Commissione consiliare, i criteri e le modalità per
l'erogazione dei contributi regionali destinati agli interventi previsti dalla legge medesima.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1083 del 9 agosto 2021, che si intende qui integralmente richiamata, la Giunta
Regionale ha approvato i criteri e le modalità, specificati nell'Allegato A al succitato provvedimento, per l'assegnazione di
contributi per l'anno in corso, per un importo massimo di spesa pari ad € 150.000,00, a favore dei Comuni per iniziative che
interessano l'Area della Riviera del Brenta, promosse dalla Conferenza dei Sindaci e volte al conseguimento delle finalità di cui
all'art. 2 della L.R. n. 12/21.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1084 del 9 agosto 2021, che si intende qui integralmente richiamata, la Giunta
Regionale ha approvato i criteri e le modalità per l'anno 2021, specificati nell'Allegato A al succitato provvedimento, per
l'assegnazione di contributi, per un importo massimo di spesa pari ad € 100.000,00, a favore dei Comuni per iniziative che
interessano l'Area del Delta del Po, promosse dalla Conferenza dei Sindaci e volte al conseguimento delle finalità di cui all'art.
1 della L.R. n. 12/21.
La Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta e la Conferenza dei Sindaci dell'Area del Delta del Po, con lettere a firma
dei rispettivi Presidenti, manifestavano l'impossibilità di riuscire a presentare, nel termine indicato, le proposte progettuali già
selezionate ed individuate, in considerazione del fatto che gran parte dei Comuni appartenenti alle due Conferenze dei Sindaci
sono interessati dalla scadenza elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 per il rinnovo degli organi comunali. In particolare,
l'approvazione delle proposte progettuali necessita di completare l'iter deliberativo da parte di ciascun Comune partecipante,
nonché del parere della Conferenza dei Sindaci del Litorale veneto, previsto all'art. 3 della suindicata legge regionale, fatto
questo non realizzabile entro il termine indicato. Pertanto, chiedevano all'Amministrazione regionale la concessione di una
breve proroga dei termini, atta a finalizzare la presentazione delle domande assoggettabili all'istruttoria regionale per la
concessione dei contributi previsti, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nei bandi regionali.
Attesa la motivazione delle richieste così formulate ed in considerazione, altresì, delle importanti finalità di sviluppo delle
relative aree di riferimento che hanno trovato il sostegno della Amministrazione regionale con l'approvazione del dettato
normativo, con il presente provvedimento si ritiene opportuno fissare al 15 ottobre 2021, il nuovo termine di scadenza per la
presentazione delle richieste di contributo, disciplinate dalle suindicate deliberazioni di Giunta Regionale nn.1083 e 1084 del 9
agosto 2021.
La mancata trasmissione della documentazione, come specificatamente richiesta negli allegati A alle deliberazioni di Giunta
regionale n.1083/2021 e 1084/2021, entro il termine stabilito con il presente provvedimento, comporterà automaticamente
l'improcedibilità della domanda presentata e l'impossibilità di concessione del finanziamento richiesto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO l'art 2, co. 2 della Legge Regionale 31.12.2012, 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";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTA la L.R. 25.05.2021, n. 12 "Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta";
VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2020 "Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO il DSGP n. 1 dell'8.1.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023";
VISTE le DGR n. 1083 e n. 1084 del 9 agosto 2021;
VISTE le note di richiesta differimento termini inviate dalla Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta e dalla
Conferenza dei Sindaci dell'Area del Delta del Po, agli atti della Direzione Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi.
delibera
1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate, la fissazione al 15
ottobre 2021 del termine indicato agli Allegati A alle deliberazioni della Giunta regionale n.1083 e n. 1084 del 9
agosto 2021, per la presentazione delle domande per l'assegnazione di contributi a favore delle iniziative che
interessano l'area della Riviera del Brenta e dell'area del Delta del Po, promosse dalle rispettive Conferenze dei
Sindaci;
2. di riconfermare integralmente, ad eccezione di quanto stabilito al punto 1 del presente deliberato, le previsioni di cui
alle succitate Deliberazione di Giunta regionale nn. 1083 e 1084 del 9 agosto 2021 e relativi Allegati A;
3. di stabilire che la mancata trasmissione della documentazione, come specificatamente richiesta negli allegati A alle
deliberazioni di Giunta regionale n.1083/2021 e 1084/2021, entro il nuovo termine stabilito con il presente
provvedimento, comporterà automaticamente l'improcedibilità della domanda presentata e l'impossibilità di
concessione del finanziamento richiesto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 , comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla notifica;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi dell'esecuzione del presente
atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 457384)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 4 (quattro) posti di
specialista informatico, categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui n. 1 (uno) riservato ai militari volontari
congedati senza demerito (codice: concorso_2021_03).
Si avvisa che l'Agenzia veneta per i pagamenti ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 4 (quattro) posti di Specialista Informatico, categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui n. 1
(uno) riservato ai militari volontari congedati senza demerito (codice: concorso_2021_03).
La domanda di partecipazione deve essere presentata perentoriamente entro le ore 13.00 del trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia veneta per i pagamenti
(http://www.avepa.it/bandi-concorso).
Il Dirigente Marco Passadore
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(Codice interno: 457790)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico - disciplina di Medicina Fisica e
Riabilitazione, Direttore della struttura complessa "Recupero e Riabilitazione Funzionale", Area medica e delle
specialità mediche.
Bando Prot. n. 53507 del 15/09/2021
Repertorio concorsi n. 1/2021
In esecuzione della deliberazione n. 981 del 31/08/2021, è indetto avviso per titoli e colloquio per il conferimento
dell'incarico di Dirigente Medico - disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, Direttore della struttura complessa
"Recupero e Riabilitazione Funzionale", Area Medica e delle Specialità Mediche.
MODALITA' DI CONVOCAZIONE
La data e la sede del colloquio verranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione nel sito aziendale
www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima senza ulteriore convocazione a domicilio.
Contestualmente saranno pubblicati anche l'elenco dei candidati e la composizione della commissione.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un periodo più breve, sarà
conferito secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997,
nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l'area della Dirigenza Medica, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 158/2012, convertito nella L.
189 dell'8/11/2012, nonché da quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 19/3/2013, recante
"Approvazione del documento concernente la disciplina per il conferimento degli incarichi di Direzione di struttura complessa
del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, e del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre
2012, n. 189".
Ai sensi della legge n. 125 del 10.04.1991 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
1 DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
Contesto Organizzativo in cui si inserisce la Struttura Complessa
L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona (AOUI) è stata costituita con DGRV n. 3345/2009 ed attivata a far data
dal 01.01.2010. Ha sede legale in Verona, Piazzale Stefani 1, Partita I.V.A./CF 03901420236. È dotata di personalità giuridica
e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e tecnica.
Costituisce, per l'Università degli Studi di Verona, l'Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica, formazione e ricerca della Scuola di Medicina e Chirurgia. Nel rispetto
delle prerogative di autonomia in materia di programmazione, la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona e
AOUI realizzano il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale.
L'AOUI applica un Sistema di Gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 da Bureau Veritas
Italia (Certificato n. 194114), che a partire dal 2002 ha visto certificate tutte le strutture sanitarie afferenti ai Dipartimenti ad
Assistenza Integrata e le Unità Operative tecnico-amministrative; risulta inoltre accreditata anche per la certificazione JACIE
ed EUSOMA. Anche per il biennio 2020-2021 l'AOUI ha ottenuto dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (Onda)
tre bollini rosa per la qualità delle cure.
In AOUI operano oltre 5.000 dipendenti tra medici ospedalieri ed universitari, infermieri, operatori sanitari, personale
tecnico/professionale ed amministrativo. Inoltre, contribuiscono all'attività dell'Azienda più di 1.800 collaboratori "atipici"
(medici in formazione specialistica, borse di studio e ricerca, contratti libero-professionali...).
Nel contesto della rete ospedaliera l'AOUI costituisce uno dei due Centri Hub di eccellenza di rilievo regionale presenti nella
Regione Veneto e struttura di riferimento per alcune funzioni (es. chirurgia oncologica, emergenza neonatale, ustioni,
trapianti). L'AOUI vede riconosciuti ben 43 Centri Regionali Specializzati, afferenti a 19 specialità cliniche, e 31 Centri per il
riconoscimento delle malattie rare. È inoltre Polo Oncologico di riferimento all'interno della Rete Oncologica del Veneto
(ROV).
L'AOUI si articola in due sedi ospedaliere: l'ospedale di Borgo Trento (già ospedale Civile Maggiore), collocato nella zona
nord della città, e l'Ospedale di Borgo Roma (Ospedale Policlinico "G.B. Rossi") nella zona sud di Verona; le due sedi
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ospedaliere dispongono attualmente di 1.215 posti letto di ricovero ordinario e 124 posti letto di ricovero diurno. L'attuale
dotazione ha consentito di garantire negli ultimi anni un'attività giornaliera così sintetizzabile:
Ogni giorno in AOUI:
1. 1.050 pazienti in ricovero ordinario
2. 140 accessi in day hospital
3. 150 interventi in sala operatoria
4. 370 accessi in Pronto Soccorso
5. 4.100 pazienti ambulatoriali
6. 9 parti
Di seguito si riporta il trend di alcuni dei principali indicatori di attività:
Attività

2016

2017

2018

2019

2020

47.980

49.497

49.265

49.009

39.800

8,2

7,8

7,8

7,9

8,4

€ 5.112

€ 5.111

€ 5.135

€ 5.215

€ 5.615

7.380

7.576

7.455

7.575

6.905

€ 16.049

€ 16.040

€ 16.344

€ 16.263

€ 16.315

N. DRG di alta complessità extra Regione

1.889

2.039

2.010

2.067

1.735

N. Interventi chirurgici

37.963

38.342

38.660

41.192

35.250

N. Day Hospital

16.531

15.232

14.847

14.924

12.086

% pazienti provenienti da altre Regioni

15,9%

16,3%

16,3%

16,7%

15,5%

4.822.424

4.993.781

5.266.831

4.337.646

4.005.208

131.611

133.498

133.486

136.097

97.881

N. ricoveri ordinari (RO)
Degenza Media (RO)
Valore Medio per caso trattato (RO)
N. DRG di alta complessità (RO+DH)
Valore Medio DRG di alta complessità (RO)

N. prestazioni di specialistica ambulatoriale ***
N. accessi in Pronto Soccorso

*** per l'anno 2020, al fine di consentire maggiore confrontabilità, sono state escluse le prestazioni erogate per effetto del
Covid-19 a favore di dipendenti che ammontano complessivamente a 122.157; si tratta prevalentemente di tamponi.
La marcata riduzione dei ricoveri ordinari (-19% rispetto al 2019) e la contrazione del numero di interventi chirurgici (-15%)
sono prevalentemente correlate all'emergenza Covid-19, che ha inevitabilmente determinato la contrazione delle attività non
urgenti in area chirurgica.
Profilo oggettivo
In conformità alla DGRV n. 614/2019 è prevista una UOC di Recupero e Riabilitazione Funzionale, oggetto del presente
bando, dotata di n. 30 posti letto.
L'Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell'AOUI - Verona afferisce al DAI di Neuroscienze.
L'Unità Operativa Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale si rivolge a pazienti con disabilità derivanti da patologie,
artroreumatiche, ortopediche, neoplastiche, traumatiche, ecc. che necessitano di un trattamento di riabilitazione intensiva.
La finalità è di ridurre al minimo la disabilità e portare il paziente al massimo grado di autonomia possibile e a un recupero
motorio e cognitivo adeguato per il reinserimento sociale, familiare e lavorativo. Questi obiettivi vengono perseguiti
utilizzando le più idonee metodiche riabilitative. Per questo, l'unità operativa si avvale della valutazione multidimensionale e
del lavoro in équipe (medici fisiatri, fisioterapisti, logopediste, psicologo, infermieri, operatori addetti all'assistenza) in
collaborazione con assistenti sociali, medici di famiglia e strutture territoriali per i casi più gravi.
Le principali attività svolte dalla suddetta UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale sono sintetizzate nelle seguenti
informazioni:
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Attività

2018

2019

2020

557

580

378

Degenza Media

19,68

18,87

17,40

% casi oncologici

3,1%

3,3%

2,4%

Peso Medio DRG

0,63

0,63

0,64

% pazienti provenienti da altre Regioni

5,0%

5,2%

5,8%

31

28

23

N. prestazioni ambulatoriali per esterni

32.301

29.360

15.596

N. prestazioni ambulatoriali per interni

64.972

64.354

62.077

N. ricoveri ordinari

N. Day Hospital

Profilo soggettivo
COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE
• Curriculum scientifico (pubblicazioni) consono per un'azienda ospedaliero-universitaria
• dimostrare esperienza nell'utilizzo di profili di cura, linee-guida e percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali per le
patologie disabilitanti di natura muscoloscheletrica;
• possedere esperienza pluriennale nella gestione multidisciplinare ed interprofessionale del paziente con disabilità
multipla e complessa come il politraumatizzato a partire dalla fase immediatamente postacuta;
• avere esperienza nella gestione del malato ortopedico con necessità riabilitative, in particolare per quanto riguarda il
recupero precoce dell'autonomia;
• saper gestire pazienti con problemi o complicanze conseguenti al trattamento medico-oncologico o chirurgico del
tumore al seno;
• avere esperienza nel trattamento riabilitativo della patologia ortopedica dell'età evolutiva;
• possedere esperienza nel trattamento riabilitativo del pavimento pelvico (incontinenza urinaria, stipsi);
• lavorare in piena sinergia e integrazione con le attività delle altre Unità Operative del DAI di Neuroscienze anche
attraverso lo sviluppo, l'applicazione e il coordinamento di percorsi diagnostico-terapeutici rivolti in particolare ai
pazienti ad alta complessità assistenziale;
• possedere esperienza nella gestione integrata ospedale - territorio del percorso riabilitativo, in particolare per le gravi
disabilità, dalla acuzie alla stabilizzazione, in collaborazione con il Servizio di Cure Domiciliari del territorio;
• vigilare sull'efficacia, qualità e quantità delle prestazioni erogate all'utenza;
• dimostrare capacità nella organizzazione dell'attività ambulatoriale, saper presidiare il rispetto dei tempi di attesa delle
visite fisiatriche, differite e programmate, delle prestazioni specialistiche e dei ricoveri di competenza, così come
determinati dalla normativa regionale vigente;
• vigilare sul rispetto dei tempi di degenza media, non solo della propria Unità Operativa ma anche delle Unità
Operative che dimettono pazienti che necessitano di ricoveri in Riabilitazione, che devono mirare ai parametri previsti
dagli standard nazionali ed internazionali;
• favorire l'attrazione verso residenti nella Regione del Veneto ed extra Regione;
• utilizzare in modo efficace ed efficiente il setting di day service per le attività eleggibili a tale regime
• attiva operatività in Gruppi Interdisciplinari e su percorsi clinici e terapeutici. capacità di promuovere l'attività di
ricerca scientifica utilizzando la sua specifica esperienza e competenza. Deve inoltre possedere una capacita nel creare
"reti" di collaborazione con altre UU.00., ed essere in grado di sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici
assistenziali (PDTA);
• riconosciuta esperienza clinica con adeguata attività ambulatoriale consona a mantenere volumi operatori ed adeguata
valorizzazione della casistica;
• esperienza nel gestire con oculatezza i processi necessari per una erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali
favorendo l'integrazione organizzativa tra diverse strutture;
• capacità di organizzare l'attività assistenziale di pertinenza, al fine di rispettare le priorità cliniche e gli standard
regionali in tema di liste d'attesa;
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COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI
• Conoscenza dell'uso dei sistemi di governance, degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e delle ripercussioni
decisionali sulle attività nell'ottica dell'attuazione dell'Atto Aziendale in conformità alle schede di dotazione
ospedaliera
• Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all'UOC e delle risorse tecnologiche nell'ottica dell'erogazione
appropriata delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace, efficiente e sostenibile)
• Attestazione di una continua attività di formazione ed aggiornamento anche a carattere manageriale
• Capacità di favorire, conformemente alla programmazione aziendale, il coinvolgimento responsabile delle varie figure
professionali, degli enti, delle associazioni e delle Amministrazioni locali nello sviluppo dell'assistenza, valorizzando
le risorse della Comunità locale, sviluppando alleanze con tutte le componenti del sistema socio-sanitario regionale
• Capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget, con monitoraggio
degli indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi e le risorse,
nonché monitorandone l'implementazione
• Promozione della formazione dell'equipe garantendo lo sviluppo delle competenze e dei collaboratori per portarli ad
adeguata autonomia clinica ed interventistica nonché esperienza personale nell'area della formazione
• curare la direzione clinica, il coordinamento e l'integrazione dei processi assistenziali inerenti alle attività proprie
dell'Unità Operativa Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale, anche al fine di realizzare pienamente gli
obiettivi specifici assegnati con il processo di budget;
• sviluppare le attività dell'Unità Operativa in maniera coerente con le indicazioni strategiche fornite dalla Direzione
Generale attraverso i documenti di programmazione Aziendali, sostenendo le attività assistenziali, di ricerca clinica e
di formazione;
• possedere capacità di interazione intra-dipartimentale e collaborazione inter-dipartimentale con altri soggetti
istituzionali coinvolti nella rete riabilitativa;
• concorrere all'utilizzo razionale e appropriato del personale sanitario e delle tecnologie a disposizione del DAI di
Neuroscienze;
• promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze specialistiche per tutto il personale afferente all'UOC, curando
fra l'altro il raggiungimento dei crediti ECM;
• sostenere attivamente l'evoluzione organizzativa dell'UOC e contribuire alla evoluzione organizzativa dell'intera
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata;
• curare la qualità percepita dagli utenti;
• esperienza nella gestione del sistema qualità di Unità Operativa e nell'esercizio della governance clinica;
• capacità di monitorare gli eventi avversi, di adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei
pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori;
• sostenere l'evoluzione dell'UOC in UOC "paperless".
• Conoscenza delle principali norme contrattuali relative alla gestione del personale
• capacità di favorire la positiva soluzione dei conflitti e costruire un buon clima organizzativo, di favorire il lavoro di
gruppo e l'integrazione del personale della struttura di appartenenza con altre struttura aziendali e dipartimentali
• garanzia del rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promozione della conoscenza del regolamento
aziendale nell'ambito della struttura gestita,
• garanzia del rispetto e dell'applicazione della normativa in tema di sicurezza dei lavoratori (D. L.vo 81/2008).

2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.. 484/1997, dei seguenti requisiti:
2.A Requisiti Specifici
1. iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; l'iscrizione al corrispondente albo dell'Ordine di uno
dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Ordine
in Italia prima dell'assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione o discipline
equipollenti, e specializzazione nella disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.
L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso gli enti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 e e al D.M. 23
marzo 2000, n. 184.
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile sia per l'ammissione che per la successiva valutazione, si
terrà conto della concreta attività di Medicina Fisica e Riabilitazione ed in particolare di quella effettivamente
prestata in Recupero e Riabilitazione Funzionale risultante dalla documentazione presentata e/o da
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autocertificazioni del candidato
3. Curriculum Professionale ai sensi del punto 6) dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013 in cui siano documentate
specifica attività professionale ed adeguata esperienza.
4. Attestato di Formazione Manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997. Si prescinde
da tale requisito fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale fermo restando l'obbligo, per colui
che ottiene l'incarico di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
2.B Requisiti Generali
1. Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
Possono altresì partecipare, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.:
- i familiari dei cittadini di cui al punto precedente purché titolari del diritto soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato;
- i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria;
2. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda;
3. iscrizione nelle liste elettorali;
4. assenza di condanne penali che impediscano l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
I requisiti prescritti (generali e specifici) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.
3

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta semplice - scritta con sistemi di video scrittura secondo lo schema
FAC SIMILE di domanda allegato 1), datata e firmata, deve essere inoltrata entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, P.le A. Stefani 1, 37126 -Verona.
Qualora il termine di cui sopra cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione all'avviso possono essere inoltrate:
a) a mezzo del Servizio Postale, entro la data di scadenza stabilita dall'avviso, con raccomandata A.R. al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126
Verona;
b) a mano, entro la data di scadenza stabilita dall'avviso, presso l'Ufficio Protocollo di questa Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30. Sabato chiuso. Il
giorno di scadenza l'Ufficio Protocollo accetta le domande fino alle ore 12,00 e non oltre.
c) per via telematica mediante ed esclusivamente dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC), all'indirizzo protocollo.aovr@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in
formato pdf possibilmente in unico file e indicando nell'oggetto della PEC il bando cui si intende
partecipare completo sia del numero di protocollo che del numero di repertorio.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinato all'utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata di cui deve essere titolare. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria o non appartenente al candidato, anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale
sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro, ancorché
certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di documento di
identità valido e sottoscrivere la domanda.
Anche la domanda inviata con PEC deve essere firmata. La sottoscrizione della domanda di partecipazione all'avviso in
oggetto, inviata tramite PEC, deve essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
1. Sottoscrizione effettuata tramite firma digitale;
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2. Sottoscrizione effettuata mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale/regionale dei servizi;
3. Identificazione del candidato da parte del sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla vigente normativa
(D.Lgs. 82/2005);
4. IIdentificazione del candidato da parte del sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale PEC.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura: si consiglia pertanto di allegare files in formato pdf.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo salvo quanto previsto in relazione all'invio tramite servizio postale per il quale la data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato ha l'onere di comunicare con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
Nella domanda i candidati devono autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 e s.m.i., quanto segue:
• il cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, il codice fiscale, n. telefono e indirizzo e-mail;
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, nonché un recapito
telefonico. Il candidato ha l'onere di comunicare con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di
indirizzo e/o recapito;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• l e eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione a
riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
• i titoli di cui al punto "Requisiti specifici di ammissione" ed in particolare:
♦ l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
♦ l'anzianità di servizio specifica con le precisazioni richieste, ovvero quanti anni svolti sia nella
disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione e/o in altre equipollenti, e se la stessa sia stata maturata
presso Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Istituti o
Cliniche Universitarie salvo quanto previsto dal D.P.R. n. 484/1997 (vedi modulo allegato 1 per
una corretta compilazione);
♦ la specializzazione nella disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione, specificando se la stessa sia
stata conseguita ai sensi del D.Lgs. 257/91 o del D.Lgs. 368/99; in relazione alla specializzazione
va indicata la data, la sede e la denominazione completa della sede universitaria, nella quale è
stata conseguita; i titoli di studio conseguiti all'estero devono avere ottenuto, entro la data di
scadenza dell'avviso, la necessaria equipollenza ai corrispondenti titoli di studio rilasciati dalle
istituzioni universitarie italiane, secondo la vigente normativa;
♦ il possesso, qualora già conseguito, dell'attestato di Formazione Manageriale di cui all'art. 5,
comma 1, lett. D) del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 qualora conseguito. Si ricorda che tale attestato
deve essere conseguito dall'incaricato entro un anno dalla nomina; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
decadenza dall'incarico stesso;
• eventuali ulteriori servizi prestati nella disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
• eventuali servizi prestati nella disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione presso privati convenzionati, ospedali
classificati o privati non convenzionati con tutte le specificazioni del caso;
• eventuali soggiorni di studio o addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina se svolti in rilevanti
strutture italiane o estere di una durata non inferiore ad 1 anno con esclusione dei tirocini obbligatori;
• lo svolgimento di attività didattica come docente universitario o presso scuole per la formazione di personale sanitario
con l'indicazione delle ore annue di insegnamento;
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• di non essere stato dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• eventuali titoli ulteriori (es. corsi di aggiornamento);
• la dichiarazione della conformità all'originale delle copie della documentazione o delle pubblicazioni eventualmente
allegate;
• di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione delle procedure concorsuali e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La domanda di ammissione all'avviso deve essere datata e firmata. La mancanza di firma costituisce motivo di
esclusione.
La firma alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000.
Al fine di una corretta redazione della domanda si consiglia di seguire scrupolosamente l'allegato 1 "domanda di partecipazione
all'avviso".
E' responsabilità del candidato il corretto invio della domanda sia in formato cartaceo che elettronico.
4

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal candidato, in duplice copia, in cui siano
documentate le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, nonché la specifica attività professionale nella
disciplina oggetto del presente avviso, e sia evidenziata una adeguata esperienza, ai sensi ai sensi del punto 6) dell'allegato A)
della DGRV n. 343/2013 facendo riferimento, in particolare, a quanto sotto indicato:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono locate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciate dal Legale
Rappresentante dell'Ente;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia e alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e
devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
d) all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione con l'indicazione delle ore annue di insegnamento;
e) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i
criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 484/1997;
f) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina DEGLI ULTIMI 5 ANNI, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum esclusi quelli di cui alle lettere a) e c) possono essere autocertificati dal candidato
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Pertanto i candidati DEVONO PRESENTARE idonea documentazione relativa i punti a) e c), come di
seguito indicato, pena mancata valutazione degli stessi:
a) tipologia delle istituzioni (di cui alla precedente lettera a) in cui sono locate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la sua attività deve essere certificata dalla Direzione Sanitaria delle strutture stesse;
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c) la casistica (di cui alla precedente lettera c) con documentazione sottoscritta dal Direttore Sanitario sulla
base delle attestazioni del Direttore di Dipartimento o Unità operativa di appartenenza
2) le pubblicazioni: I candidati devono presentare esclusivamente le pubblicazioni più significative degli ultimi cinque anni
in copia semplice con la dichiarazione di conformità all'originale; non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulta
l'apporto del candidato, o che non siano edite a stampa.
Il candidato dovrà altresì inserire l'elenco completo delle pubblicazioni (sempre degli ultimi cinque anni) in ordine di data di
pubblicazione indicando la tipologia delle singole pubblicazioni e specificando titolo, rivista, data di pubblicazione, tipo di
apporto del candidato (1° autore o altro) - (allegato 2);
In alternativa i candidati potranno avvalersi della possibilità di allegare alla domanda di partecipazione la propria produzione
scientifica su supporto informatico (CD o pen-drive).
3) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
4) fotocopia di un documento di identità valido e fotocopia o autocertificazione del codice fiscale.
Non saranno valutati titoli o documentazione presentati oltre il termine di scadenza
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni non
veritiere, qualora da successivi controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi del D.P.R.
445/2000, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
5

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI

La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'A.O.U.I..
Il Direttore Generale dispone con proprio provvedimento l'ammissione od esclusione dei candidati con successiva
pubblicazione del provvedimento stesso sul sito aziendale.
6

COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA' DI SELEZIONE

6.A Commissione Esaminatrice
La Commissione è nominata dal Direttore Generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15, comma 7-bis, lettera a) del D.Lgs. n.
502 del 30.12.1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella legge 189/2012, nonché secondo quanto
previsto dalla D.G.R.V. n. 343 del 19/3/2013.
La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell'A.O.U.I. Verona, da tre Direttori di struttura complessa nella
medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito
dall'insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del Ssn.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data e il luogo del sorteggio saranno pubblicati nel sito istituzionale dell'AOUI
Verona www.aovr.veneto.it, nella sezione "concorsi", almeno 15 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione riceverà dall'Azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e presenterà al direttore generale, al
termine della procedura selettiva, una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, a seguito
dell'esito di un'analisi comparativa riguardante:
- i curricula;
- i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali;
- i volumi dell'attività svolta;
- l'aderenza al profilo ricercato;
- gli esiti del colloquio.
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6.B Colloquio e valutazione del curriculum
I candidati saranno convocati al colloquio esclusivamente mediante pubblicazione della data e sede sul sito aziendale
www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima senza ulteriore convocazione a domicilio.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
− alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
− alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite
al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo punti 20);
− all' attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione
con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
− ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri
dell'art.9 del DPR n.484/1997 (massimo punti 2);
− alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna
di candidati idonei, accompagnata da una relazione della Commissione, redatta in forma sintetica; la terna dei candidati idonei
e la relazione sono pubblicati sul sito internet dell'Azienda prima della nomina.
7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che le dichiarazioni rilasciate nella domanda di ammissione al presente avviso saranno trattate ai sensi del D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003, per quanto riguarda il procedimento in corso.
8

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

Decorso il termine massimo per eventuali ricorsi (120 giorni dalla ricezione della comunicazione di idoneità) i candidati
potranno ritirare i titoli presentati per la partecipazione al presente avviso presso l'Area Reclutamento dell'U.O.C. Gestione
Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università Ospedale Borgo Trento, Padiglione n. 26.
9

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
Il conferimento dell'incarico sarà effettuato dal Direttore Generale, entro 12 mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione.
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L'Azienda, in caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l'incarico nei due anni successivi il
conferimento dell'incarico stesso, non procederà alla sostituzione di quest'ultimo con uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale.
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.:
• l'incarico avrà durata pari a 5 anni con possibilità di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve;
• il Dirigente è sottoposto alle verifiche previste dalla normativa vigente, da parte dell'Organismo Indipendente di
Valutazione.
Al momento dell'attribuzione dell'incarico, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, nella persona del Direttore
Generale, e l'incaricato, stipuleranno un contratto di lavoro di diritto privato.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto specifico trattamento economico.
Ai sensi dell'art. 15-quater del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, l'incarico comporta l'obbligo di rapporto esclusivo fatto salvo quanto
previsto dal 4° comma del medesimo articolo.
Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., il conferimento
dell'incarico quinquennale comporta l'obbligo da parte dell'incaricato di conseguire l'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5, primo comma, lettera d) del citato decreto, al primo corso utile indetto dalle amministrazioni competenti.
Il mancato superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso.
Il Direttore neo incaricato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, decorrenti dalla data di nomina, eventualmente
prorogabili di ulteriori sei mesi.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia ed al D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, al
D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 ed al D.P.R. n. 484 del 10.12.1997, nonché al C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Sanitaria,
nonché al contenuto del D.L. 158/2012, convertito nella L. 189/2012 e di quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale
n. 343 del 19 marzo 2013, avente ad oggetto:"Approvazione del documento concernente la disciplina per il conferimento degli
incarichi di Direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, e del D.L. 13 settembre
2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189".
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca del presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e
informato il Collegio di direzione, di ripetere per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul
sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito, le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
Per informazioni rivolgersi all'Area Reclutamento del Servizio Personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona dalle ore 10.00 alle ore 12.00- sabato e festivi esclusi - Tel. 045/8121645 o 045/8121636 o consultare il sito aziendale
"www.aovr.veneto.it".

Dott.ssa Laura Bonato
Direttore UOC Gestione Risorse Umane personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università

(seguono allegati)
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ALLEGATO “1”
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
Piazzale Aristide Stefani, 1
37126 Verona
Il sottoscritto ……………………………………………………… chiede di essere ammesso all’avviso per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Dirigente Medico - Direttore della
Struttura complessa di “_____________________________” - disciplina di ____________________, ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. indetto con avviso prot. n. ____________________________________________;
Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e
Regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.
75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci , nonché della sanzione della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi
successivamente non veritiera,
D IC HIARA
- di essere nato/a a …………………………….….….… (prov. ……..) il …………………….
di risiedere attualmente a ……………………..…………..……..………….… (prov. ……..)
CAP …………… in Via ……………….……………………………………. n. …………
codice fiscale : …………………………………………..;
Tel. ……………………………………….. Cell ………………………
indirizzo e-mail........................................................................................
- indirizzo presso il quale il sottoscritto chiede che venga fatta ogni comunicazione relativa alla presente procedura
(se luogo diverso dalla residenza):
Dott. …………………………………………………………..…………………………..
Via …………………………………………………………., n. …… C.A.P. ………….
Comune ………………………………………………… (Prov. ………..)
- di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________
ovvero
di essere titolare di una delle posizioni ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare:
1)
familiare di cittadino titolare di diritto di soggiorno o titolare di diritto di soggiorno permanente;
2)
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo;
3)
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare dello status di rifugiato;
4)
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare dello status di protezione
sussidiaria;
- di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………… (1);
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ……………………;
- di non aver riportato condanne penali;
ovvero di AVER riportato le seguenti condanne penali ………………………………….… (2);
- di essere iscritto al n. ………. dell’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di
………………………………….. a decorrere dal ……………………….., e di essere tutt’ora iscritto;
- di essere fisicamente idoneo all’incarico
- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ………… presso l’Università di
………………….……………….. Via ……………………………….………… tel. ………………….;
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in ……………………………conseguito ai sensi del D.Lgs.
……………..
della
durata
legale
di
anni
……………………..
presso
l’Università
di
……………………………………… in data ……………………..;
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- di essere / non essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. D) del
D.P.R. 484/1997;
- di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli di studio:
*) diploma di specializzazione in ……………………………conseguito ai sensi del D.Lgs. …………….. della
durata legale di anni …………………….. presso l’Università di ……………………………………… in data
……………………..;
*) Master di II° livello in …………………………… della durata legale di anni …………………….. presso
l’Università di ……………………………………… in data ……………………..;
*) Master di I° livello in …………………………… della durata legale di anni …………………….. presso
l’Università di ……………………………………… in data ……………………..;
- di essere in possesso della seguente anzianità di servizio a tempo indeterminato e/o determinato presso enti del S.S.N.
ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 (specificando come di seguito indicato gli incarichi affidati ):
specificare il tipo di ente o il servizio non verrà valutato (in particolare per gli IRCCS specificare se di natura
pubblica o privata):
a) in qualità di Dirigente Medico:
a1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio etc.
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ______________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Dirigente Medico;
b) in qualità di Dirigente Medico con incarico di ALTA PROFESSIONALITA' / ALTA SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE FUNZIONALE:
b1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Dirigente Medico con incarico di Alta Professionalità/ Alta Specializzazione;
b2) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
n qualità di Dirigente Medico con incarico Professionale Funzionale;
c) in qualità di Direttore di STRUTTURA SEMPLICE :
c1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Semplice;
d) in qualità di Direttore di STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE e/o in qualità di
FACENTE FUNZIONI del DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA:
d1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
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in qualità di Direttore di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale;
d2) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Facente Funzioni del Direttore di Struttura Complessa;
e) in qualità di DIRETTORE di STRUTTURA COMPLESSA:
e1) nella disciplina di ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio etc.
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda _______________________________________ con sede _____________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Complessa;
f) in qualità di DIRETTORE di DIPARTIMENTO:
f1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso il Dipartimento
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda _______________________________________ in qualità di Direttore di Dipartimento;
- di avere prestato servizio come dipendente presso privati convenzionati (specificare il tipo di ente o il servizio non
verrà valutato):
Ente: ……………………………………… indirizzo ………………………………………........................………..
profilo professionale ………………………………… date: dal …….............. al …..................................................
□ a tempo determinato
□ a tempo indeterminato
□ a tempo pieno
□ a tempo parziale (specificare il periodo e la percentuale oraria) ……...............…………
rapporto cessato per ………………………………………………………..
indicare eventuali periodi di aspettativa
(ripetere questo schema per ogni diverso datore di lavoro)
- di non essere/essere stato dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (dichiarazione
obbligatoria);
- di aver partecipato ai seguenti soggiorni di studio/addestramento professionale di durata non inferiore ad un anno
per attività attinenti alla disciplina nelle seguenti rilevanti strutture italiane/estere con esclusione dei tirocini
obbligatori:
Ente: …………………………………………………………………..…………………….
indirizzo …………………………………………………………….……………………….
disciplina …………………………………………………………………………….………
posizione funzionale ………………………………………………………………………..
Tipologia:
□ soggiorno di studio dal …………….. al ……………….. (PERIODO SUPERIORE AD UN ANNO)
□ addestramento professionale dal …………al ………….. (PERIODO SUPERIORE AD UN ANNO)
- di aver svolto la seguente attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario CON
L'INDICAZIONE DELLE ORE ANNUE DI INSEGNAMENTO:
Ente/Università: ………………………………………………..……………………………..
indirizzo ………………………………………………………………………………………
in veste di ……………………………………………………………………………….……
materia di insegnamento ………………………………………………………….………….
dal ………………….. al …………………….
- Diploma scuola formazione personale sanitario:
anno scolastico …………….. insegnamento di ……………………………….
Presso …..................…….…………………………………………………….……..
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indirizzo ……………………………………………….……………………………..;
per n. ore …………..
- Diploma universitario; - Diploma di specializzazione; - Diploma di laurea;
anno accademico ……………………………………………………..,
insegnamento di ………………………………………………………
presso la scuola di specializzazione …………………………………..
della Facoltà di ………………………………………………………..
dell’Università ………………………………………………………. Per n. ore …….
Indirizzo ……………………………………………………………………………;
(ripetere questo schema per ogni diverso insegnamento)
□ di allegare l'elenco relativo alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina indicando di
aver prodotto NEGLI ULTIMI 5 ANNI:
n. _______ pubblicazioni su riviste nazionali con impact factor;
n. _______ pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor;
n. _______ pubblicazioni ulteriori pubblicazioni;
DICHIARA INOLTRE
ai fini della valutazione di merito
• di possedere i seguenti ulteriori titoli:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
• di aver frequentato i seguenti corsi, convegni, congressi e seminari (numerandoli)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
DICHIARA INFINE
- che le copie dei seguenti documenti allegati alla domanda (indicando se diversi o meno da quelli sopra dichiarati) sono
conformi all’originale in mio possesso:
− ……………………………………
− ………………….
- che le copie delle seguenti pubblicazioni (PUBBLICATE NEGLI ULTIMI 5 ANNI) allegate alla domanda sono
conformi all’originale in mio possesso (indicare il titolo della pubblicazione):

…………….…..……………..….

…………………
- di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d’identità in corso di validità: ………………………………
n. ………………………. Rilasciato da ………………………..
Data ……………………….

1)
2)

………………………………………………….
(firma del candidato)
in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime.
in caso affermativo specificare quali. Condanne o procedimenti penali
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PER LA PRODUZIONE SCIENTIFICA SU SUPPORTO INFORMATICO
Allegato alla presente domanda
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto, in merito alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa di
“________________________________” - disciplina di _____________________, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. indetto, con avviso bando n° ________________________________________________________.
D IC HIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, che le seguenti PUBBLICAZIONI ALLEGATE SU SUPPORTO
INFORMATICO sono conformi agli originali in suo possesso.
-

N. _____ Pubblicazione
N. _____ Comunicazione
N. _____ Abstract
Altro ……………………………………..
Titolo: ……………………………………………………………………………………………..
Rivista di pubblicazione: ………………………………………………………………………….
Data di pubblicazione …………………. □ 1° autore □ 2° autore □ altro ……………………….
Ripetere questo schema per ogni pubblicazione
A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d’identità in corso di validità: ………………………. n.
…………………….. rilasciato da ……………………….
Firma ………………………………………………………………………
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(Codice interno: 457806)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico - disciplina di Chirurgia Generale,
Direttore della struttura complessa "Chirurgia Senologica", area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Bando Prot. n. 53581 del 15/09/2021;
Repertorio concorsi n. 3/2021 ;
In esecuzione della deliberazione n. 923 del 19/08/2021, è indetto avviso per titoli e colloquio per il conferimento
dell'incarico di Dirigente Medico - disciplina di Chirurgia Generale, Direttore della struttura complessa "Chirurgia
Senologica", Area Chirurgica e delle specialità Chirurgiche.
MODALITA' DI CONVOCAZIONE
La data e la sede del colloquio verranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione nel sito aziendale
www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima senza ulteriore convocazione a domicilio.
Contestualmente saranno pubblicati anche l'elenco dei candidati e la composizione della commissione.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un periodo più breve, sarà
conferito secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997,
nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l'area della Dirigenza Medica, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 158/2012, convertito nella L.
189 dell'8/11/2012, nonché da quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 19/3/2013, recante
"Approvazione del documento concernente la disciplina per il conferimento degli incarichi di Direzione di struttura complessa
del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, e del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre
2012, n. 189".
Ai sensi della legge n. 125 del 10.04.1991 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
1

DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

Contesto Organizzativo in cui si inserisce la Struttura Complessa
L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona (AOUI) è stata costituita con DGRV n. 3345/2009 ed attivata a far data
dal 01.01.2010. Ha sede legale in Verona, Piazzale Stefani 1, Partita I.V.A./CF 03901420236. È dotata di personalità giuridica
e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e tecnica.
Costituisce, per l'Università degli Studi di Verona, l'Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica, formazione e ricerca della Scuola di Medicina e Chirurgia. Nel rispetto
delle prerogative di autonomia in materia di programmazione, la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona e
AOUI realizzano il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale.
L'AOUI applica un Sistema di Gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 da Bureau Veritas
Italia (Certificato n. 194114), che a partire dal 2002 ha visto certificate tutte le strutture sanitarie afferenti ai Dipartimenti ad
Assistenza Integrata e le Unità Operative tecnico-amministrative; risulta inoltre accreditata anche per la certificazione JACIE
ed EUSOMA. Anche per il biennio 2020-2021 l'AOUI ha ottenuto dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (Onda)
tre bollini rosa per la qualità delle cure.
In AOUI operano oltre 5.000 dipendenti tra medici ospedalieri ed universitari, infermieri, operatori sanitari, personale
tecnico/professionale ed amministrativo. Inoltre, contribuiscono all'attività dell'Azienda più di 1.800 collaboratori "atipici"
(medici in formazione specialistica, borse di studio e ricerca, contratti libero-professionali...).
Nel contesto della rete ospedaliera l'AOUI costituisce uno dei due Centri Hub di eccellenza di rilievo regionale presenti nella
Regione Veneto e struttura di riferimento per alcune funzioni (es. chirurgia oncologica, emergenza neonatale, ustioni,
trapianti). L'AOUI vede riconosciuti ben 43 Centri Regionali Specializzati, afferenti a 19 specialità cliniche, e 31 Centri per il
riconoscimento delle malattie rare. È inoltre Polo Oncologico di riferimento all'interno della Rete Oncologica del Veneto
(ROV).
L'AOUI si articola in due sedi ospedaliere: l'ospedale di Borgo Trento (già ospedale Civile Maggiore), collocato nella zona
nord della città, e l'Ospedale di Borgo Roma (Ospedale Policlinico "G.B. Rossi") nella zona sud di Verona; le due sedi
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ospedaliere dispongono attualmente di 1.215 posti letto di ricovero ordinario e 124 posti letto di ricovero diurno. L'attuale
dotazione ha consentito di garantire negli ultimi anni un'attività giornaliera così sintetizzabile:
Ogni giorno in AOUI:
1. 1.050 pazienti in ricovero ordinario
2. 140 accessi in day hospital
3. 150 interventi in sala operatoria
4. 370 accessi in Pronto Soccorso
5. 4.100 pazienti ambulatoriali
6. 9 parti
Di seguito si riporta il trend di alcuni dei principali indicatori di attività:
Attività

2016

2017

2018

2019

2020

47.980

49.497

49.265

49.009

39.800

8,2

7,8

7,8

7,9

8,4

€ 5.112

€ 5.111

€ 5.135

€ 5.215

€ 5.615

7.380

7.576

7.455

7.575

6.905

€ 16.049

€ 16.040

€ 16.344

€ 16.263

€ 16.315

N. DRG di alta complessità extra Regione

1.889

2.039

2.010

2.067

1.735

N. Interventi chirurgici

37.963

38.342

38.660

41.192

35.250

N. Day Hospital

16.531

15.232

14.847

14.924

12.086

% pazienti provenienti da altre Regioni

15,9%

16,3%

16,3%

16,7%

15,5%

4.822.424

4.993.781

5.266.831

4.337.646

4.005.208

131.611

133.498

133.486

136.097

97.881

N. ricoveri ordinari (RO)
Degenza Media (RO)
Valore Medio per caso trattato (RO)
N. DRG di alta complessità (RO+DH)
Valore Medio DRG di alta complessità (RO)

N. prestazioni di specialistica ambulatoriale
***
N. accessi in Pronto Soccorso

*** per l'anno 2020, al fine di consentire maggiore confrontabilità, sono state escluse le prestazioni erogate per effetto del
Covid-19 a favore di dipendenti che ammontano complessivamente a 122.157; si tratta prevalentemente di tamponi.
La marcata riduzione dei ricoveri ordinari (-19% rispetto al 2019) e la contrazione del numero di interventi chirurgici (-15%)
sono prevalentemente correlate all'emergenza Covid-19, che ha inevitabilmente determinato la contrazione delle attività non
urgenti in area chirurgica.
Profilo oggettivo
In conformità alla DGRV n. 614/2019 è prevista una UOC Chirurgia Senologica, oggetto del presente bando, dotata di n. 10
posti letto.
L'Unità Operativa di Chirurgia Senologica dell'AOUI - Verona afferisce al DAI di Chirurgia e Oncologia e fa parte della
BREAST UNIT; rappresenta una struttura altamente qualificata, specializzata nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie
della mammella.
Caratteristica distintiva dell'Unità Operativa è l'approccio multidisciplinare nella gestione clinico-assistenziale delle pazienti
basata sulla collaborazione di diversi specialisti del settore: chirurgo senologo, radiologo, anatomopatologo, oncologo, in grado
di intervenire in ogni stadio della malattia. Si procede all'inquadramento del caso e alla programmazione di tutte le indagini
necessarie a formulare una corretta diagnosi (esame radiologico di approfondimento, agoaspirati e agobiopsie, biopsie
chirurgiche). Se il caso necessita di approfondimento multidisciplinare la paziente viene presa in carico al fine di assicurare e
proporre il programma terapeutico più idoneo .
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Le principali attività svolte dalla suddetta UOC Chirurgia Senologica sono sintetizzate nelle seguenti informazioni:
Attività

2018

2019

2020

N. ricoveri ordinari

469

501

411

Degenza Media

1,89

1,77

1,95

98,9%

97,4%

98,1%

N. Interventi chirurgici

656

674

562

Peso Medio DRG

1,11

1,07

1,09

Valore Medio DRG

4.244

4.028

4.148

% pazienti provenienti da altre Regioni

5%

8,6%

6,6%

N. Day Hospital

190

169

149

N. Amid (ambulatoriale complessa)

635

764

941

2.373

2.295

2.031

% casi oncologici

N. prestazioni ambulatoriali per esterni

Profilo soggettivo
COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE
• Curriculum scientifico (pubblicazioni) consono per un'azienda ospedaliero-universitaria
• conoscenza, competenza ed esperienza professionale e gestionale, documentate e validate da una casistica qualiquantitativamente descritta, nei diversi ambiti della disciplina che connotano le attività dell'unità operativa a concorso;
• conoscenza dei trattamenti onco-radioterapici e della loro applicazione anche intraoperatoria;
• conoscenza e pratica di metodiche e tecniche innovative per il trattamento chirurgico, inclusa la crioablazione
mammaria;
• conoscenza ed esperienza nell'ambito di interventi di mastectomia e mastectomia conservativa, (mastectomia skin
sparing e nipple sparing);
• conoscenza ed esperienza nelle diverse tecniche di identificazione del linfonodo sentinella, incluso l'utilizzo del verde
di indocianina;
• conoscenza delle più recenti tecniche ricostruttive della mammella, con materiale biologico, pre e retro-peritoneale;
• esperienza nella gestione integrata multidisciplinare anche rispetto a trattamenti non chirurgici;
• conoscenza ed esperienza nella prevenzione, sorveglianza e gestione delle pazienti ad alto rischio per neoplasia
mammaria ed ovarica;
• esperienza di chirurgia di riduzione del rischio per carcinoma al seno (mastectomia profilattica bilaterale con
ricostruzioni protesiche immediate o differite);
• esperienza di trattamento della patologia benigna e maligna maschile della mammella;
• esperienza di trattamento della patologia benigna e infiammatoria della mammella;
• competenza nella gestione clinica della paziente nella fase pre-peri- e post- operatoria in regime ambulatoriale, di
ricovero ordinario e diurno;
• capacità di organizzare l'attività assistenziale di pertinenza, al fine di rispettare le priorità cliniche e gli standard
regionali in tema di liste d'attesa;
• capacità di implementare protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA), svolgendo un ruolo di collegamento
tra le varie fasi del percorso della malattia dallo screening, all'identificazione di persone a rischio, alla diagnostica più
sofisticata, alle terapie integrate e al follow up;
• capacità di aderire e rispettare gli indicatori clinici ed organizzativi rispetto a modelli nazionali ed internazionali;
• capacità di implementare nuovi modelli organizzativi (Lean organization) per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle
attività dell'unità operativa;
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI
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• Conoscenza dell'uso dei sistemi di governance, degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e delle ripercussioni
decisionali sulle attività nell'ottica dell'attuazione dell'Atto Aziendale in conformità alle schede di dotazione
ospedaliera
• Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all'UOC e delle risorse tecnologiche nell'ottica dell'erogazione
appropriata delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace, efficiente e sostenibile)
• Conoscenza delle principali norme contrattuali relative alla gestione del personale
• Attestazione di una continua attività di formazione ed aggiornamento anche a carattere manageriale
• Capacità di favorire, conformemente alla programmazione aziendale, il coinvolgimento responsabile delle varie figure
professionali, degli enti, delle associazioni e delle Amministrazioni locali nello sviluppo dell'assistenza, valorizzando
le risorse della Comunità locale, sviluppando alleanze con tutte le componenti del sistema socio-sanitario regionale
• Capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget, con monitoraggio
degli indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi e le risorse,
nonché monitorandone l'implementazione
• Promozione della formazione dell'equipe garantendo lo sviluppo delle competenze e dei collaboratori per portarli ad
adeguata autonomia clinica ed interventistica nonché esperienza personale nell'area della formazione
• sostenere l'evoluzione dell'UOC in UOC "paperless"
• conoscenza ed esperienza del processo di certificazione EUSOMA;
• capacità di implementare progetti di formazione sul campo;
• capacità di monitorare gli eventi avversi, di adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei
pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori;
• capacità di implementare nuovi modelli organizzativi per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività dell'unità
operativa, di assicurare la corretta applicazione delle procedure operative, nella logica del miglioramento continuo
• capacità di favorire la positiva soluzione dei conflitti e costruire un buon clima organizzativo, di favorire il lavoro di
gruppo e l'integrazione del personale della struttura di appartenenza con altre struttura aziendali e dipartimentali
• garanzia del rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promozione della conoscenza del regolamento
aziendale nell'ambito della struttura gestita,
• garanzia del rispetto e dell'applicazione della normativa in tema di sicurezza dei lavoratori (D. L.vo 81/2008).

2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.. 484/1997, dei seguenti requisiti:
2.A Requisiti Specifici
1. iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; l'iscrizione al corrispondente albo dell'Ordine di uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Ordine in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Chirurgia Generale o discipline equipollenti, e
specializzazione nella disciplina Chirurgia Generale o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.
L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso gli enti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 e e al D.M. 23 marzo
2000, n. 184.
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile sia per l'ammissione che per la successiva valutazione, si terrà conto
della concreta attività di chirurgia generale ed in particolare di quella effettivamente prestata in chirurgia senologica
risultante dalla documentazione presentata e/o da autocertificazioni del candidato.
3. Curriculum Professionale ai sensi del punto 6) dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013 in cui siano documentate specifica
attività professionale ed adeguata esperienza.
4. Attestato di Formazione Manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997. Si prescinde da
tale requisito fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale fermo restando l'obbligo, per colui che ottiene
l'incarico di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
2.B Requisiti Generali
1. Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
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Possono altresì partecipare, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.:
- i familiari dei cittadini di cui al punto precedente purché titolari del diritto soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato;
- i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria;
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda;
3. iscrizione nelle liste elettorali;
4. assenza di condanne penali che impediscano l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
I requisiti prescritti (generali e specifici) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.
3

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta semplice - scritta con sistemi di video scrittura secondo lo schema
FAC SIMILE di domanda allegato 1), datata e firmata, deve essere inoltrata entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, P.le A. Stefani 1, 37126 -Verona.
Qualora il termine di cui sopra cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione all'avviso possono essere inoltrate:
a) a mezzo del Servizio Postale, entro la data di scadenza stabilita dall'avviso, con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona;
b) a mano, entro la data di scadenza stabilita dall'avviso, presso l'Ufficio Protocollo di questa Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
e il lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30. Sabato chiuso. Il giorno di scadenza l'Ufficio Protocollo accetta le
domande fino alle ore 12,00 e non oltre.
c) per via telematica mediante ed esclusivamente dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC),
all'indirizzo protocollo.aovr@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf possibilmente in
unico file e indicando nell'oggetto della PEC il bando cui si intende partecipare completo sia del numero di protocollo che
del numero di repertorio.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinato all'utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata di cui deve essere titolare. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria o non appartenente al candidato, anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale
sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro, ancorché
certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di documento di
identità valido e sottoscrivere la domanda.
Anche la domanda inviata con PEC deve essere firmata. La sottoscrizione della domanda di partecipazione all'avviso in
oggetto, inviata tramite PEC, deve essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
1. Sottoscrizione effettuata tramite firma digitale;
2. Sottoscrizione effettuata mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale/regionale dei servizi;
3. Identificazione del candidato da parte del sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla vigente normativa
(D.Lgs. 82/2005);
4. Identificazione del candidato da parte del sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale PEC.
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L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura: si consiglia pertanto di allegare files in formato pdf.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo salvo quanto previsto in relazione all'invio tramite servizio postale per il quale la data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato ha l'onere di comunicare con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
Nella domanda i candidati devono autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 e s.m.i., quanto segue:
• il cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, il codice fiscale, n. telefono e indirizzo e-mail;
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, nonché un recapito
telefonico. Il candidato ha l'onere di comunicare con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di
indirizzo e/o recapito;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione a
riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
• i titoli di cui al punto "Requisiti specifici di ammissione" ed in particolare:
• l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
• l'anzianità di servizio specifica con le precisazioni richieste, ovvero quanti anni svolti sia nella disciplina Chirurgia
Generale e/o in altre equipollenti ed in particolare in chirurgia senologica, e se la stessa sia stata maturata presso
Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Istituti o Cliniche Universitarie salvo
quanto previsto dal D.P.R. n. 484/1997 (vedi modulo allegato 1 per una corretta compilazione);
• la specializzazione nella disciplina Chirurgia Generale, specificando se la stessa sia stata conseguita ai sensi del
D.Lgs. 257/91 o del D.Lgs. 368/99; in relazione alla specializzazione va indicata la data, la sede e la denominazione
completa della sede universitaria, nella quale è stata conseguita; i titoli di studio conseguiti all'estero devono avere
ottenuto, entro la data di scadenza del avviso, la necessaria equipollenza ai corrispondenti titoli di studio rilasciati
dalle istituzioni universitarie italiane, secondo la vigente normativa;
• il possesso, qualora già conseguito, dell'attestato di Formazione Manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del
D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 qualora conseguito. Si ricorda che tale attestato deve essere conseguito dall'incaricato
entro un anno dalla nomina; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso;
• eventuali ulteriori servizi prestati nella disciplina Chirurgia Generale ed in particolare in Chirurgia Senologica
presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
• eventuali servizi prestati nella disciplina Chirurgia Generale ed in particolare in Chirurgia Senologica presso
privati convenzionati, ospedali classificati o privati non convenzionati con tutte le specificazioni del caso;
• eventuali soggiorni di studio o addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina se svolti in rilevanti
strutture italiane o estere di una durata non inferiore ad 1 anno con esclusione dei tirocini obbligatori;
• lo svolgimento di attività didattica come docente universitario o presso scuole per la formazione di personale sanitario
con l'indicazione delle ore annue di insegnamento;
• di non essere stato dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• eventuali titoli ulteriori (es. corsi di aggiornamento);
• la dichiarazione della conformità all'originale delle copie della documentazione o delle pubblicazioni eventualmente
allegate;
• di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione delle procedure concorsuali e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La domanda di ammissione all'avviso deve essere datata e firmata. La mancanza di firma costituisce motivo di
esclusione.
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La firma alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000.
Al fine di una corretta redazione della domanda si consiglia di seguire scrupolosamente l'allegato 1 "domanda di partecipazione
all'avviso".
E' responsabilità del candidato il corretto invio della domanda sia in formato cartaceo che elettronico.
4

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal candidato, in duplice copia, in cui siano
documentate le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, nonché la specifica attività professionale nella
disciplina oggetto del presente avviso, e sia evidenziata una adeguata esperienza, ai sensi ai sensi del punto 6) dell'allegato A)
della DGRV n. 343/2013 facendo riferimento, in particolare, a quanto sotto indicato:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono locate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciate dal Legale
Rappresentante dell'Ente;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia e alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e
devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
d) all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione con l'indicazione delle ore annue di insegnamento;
e) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i
criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 484/1997;
f) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina DEGLI ULTIMI 5 ANNI, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum esclusi quelli di cui alle lettere a) e c) possono essere autocertificati dal candidato
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Pertanto i candidati DEVONO PRESENTARE idonea documentazione relativa i punti a) e c), come di
seguito indicato, pena mancata valutazione degli stessi:
a) tipologia delle istituzioni (di cui alla precedente lettera a) in cui sono locate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la sua attività deve essere certificata dalla Direzione Sanitaria delle strutture stesse;
c) la casistica (di cui alla precedente lettera c) con documentazione sottoscritta dal Direttore Sanitario sulla
base delle attestazioni del Direttore di Dipartimento o Unità operativa di appartenenza
2) le pubblicazioni: I candidati devono presentare esclusivamente le pubblicazioni più significative degli ultimi cinque anni
in copia semplice con la dichiarazione di conformità all'originale; non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulta
l'apporto del candidato, o che non siano edite a stampa.
Il candidato dovrà altresì inserire l'elenco completo delle pubblicazioni (sempre degli ultimi cinque anni) in ordine di data di
pubblicazione indicando la tipologia delle singole pubblicazioni e specificando titolo, rivista, data di pubblicazione, tipo di
apporto del candidato (1° autore o altro) - (allegato 2);
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In alternativa i candidati potranno avvalersi della possibilità di allegare alla domanda di partecipazione la propria produzione
scientifica su supporto informatico (CD o pen-drive).
3) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
4) fotocopia di un documento di identità valido e fotocopia o autocertificazione del codice fiscale.
Non saranno valutati titoli o documentazione presentati oltre il termine di scadenza
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni non
veritiere, qualora da successivi controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi del D.P.R.
445/2000, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
5

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI

La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'A.O.U.I..
Il Direttore Generale dispone con proprio provvedimento l'ammissione od esclusione dei candidati con successiva
pubblicazione del provvedimento stesso sul sito aziendale.
6

COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA' DI SELEZIONE

6.A Commissione Esaminatrice
La Commissione è nominata dal Direttore Generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15, comma 7-bis, lettera a) del D.Lgs. n.
502 del 30.12.1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella legge 189/2012, nonché secondo quanto
previsto dalla D.G.R.V. n. 343 del 19/3/2013.
La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell'A.O.U.I. Verona, da tre Direttori di struttura complessa nella
medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito
dall'insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del Ssn.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data e il luogo del sorteggio saranno pubblicati nel sito istituzionale dell'AOUI
Verona www.aovr.veneto.it, nella sezione "concorsi", almeno 15 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione riceverà dall'Azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e presenterà al direttore generale, al
termine della procedura selettiva, una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, a seguito
dell'esito di un'analisi comparativa riguardante:
- i curricula;
- i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali;
- i volumi dell'attività svolta;
- l'aderenza al profilo ricercato;
- gli esiti del colloquio.
6.B Colloquio e valutazione del curriculum
I candidati saranno convocati al colloquio esclusivamente mediante pubblicazione della data e sede sul sito aziendale
www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima senza ulteriore convocazione a domicilio.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
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− alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
− alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite
al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo punti 20);
− alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione
con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
− ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri
dell'art.9 del DPR n.484/1997 (massimo punti 2);
− alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna
di candidati idonei, accompagnata da una relazione della Commissione, redatta in forma sintetica; la terna dei candidati idonei
e la relazione sono pubblicati sul sito internet dell'Azienda prima della nomina.
7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che le dichiarazioni rilasciate nella domanda di ammissione al presente avviso saranno trattate ai sensi del D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003, per quanto riguarda il procedimento in corso.
8

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

Decorso il termine massimo per eventuali ricorsi (120 giorni dalla ricezione della comunicazione di idoneità) i candidati
potranno ritirare i titoli presentati per la partecipazione al presente avviso presso l'Ufficio Procedure Selettive e Concorsuali e
Gestione Organici del Servizio Personale dell'A.O.U.I Verona - Via XXIV Maggio, 37.
9

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
Il conferimento dell'incarico sarà effettuato dal Direttore Generale, entro 12 mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione.
L'Azienda, in caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l'incarico nei due anni successivi il
conferimento dell'incarico stesso, non procederà alla sostituzione di quest'ultimo con uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale.
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.:
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- l'incarico avrà durata pari a 5 anni con possibilità di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve;
- il Dirigente è sottoposto alle verifiche previste dalla normativa vigente, da parte dell'Organismo
Indipendente di Valutazione.
Al momento dell'attribuzione dell'incarico, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, nella persona del Direttore
Generale, e l'incaricato, stipuleranno un contratto di lavoro di diritto privato.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto specifico trattamento economico.
Ai sensi dell'art. 15-quater del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, l'incarico comporta l'obbligo di rapporto esclusivo fatto salvo quanto
previsto dal 4° comma del medesimo articolo;
Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., il conferimento
dell'incarico quinquennale comporta l'obbligo da parte dell'incaricato di conseguire l'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5, primo comma, lettera d) del citato decreto, al primo corso utile indetto dalle amministrazioni competenti.
Il mancato superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso.
Il Direttore neo incaricato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, decorrenti dalla data di nomina, eventualmente
prorogabili di ulteriori sei mesi.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia ed al D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, al
D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 ed al D.P.R. n. 484 del 10.12.1997, nonché al C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Sanitaria,
nonché al contenuto del D.L. 158/2012, convertito nella L. 189/2012 e di quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale
n. 343 del 19 marzo 2013, avente ad oggetto:"Approvazione del documento concernente la disciplina per il conferimento degli
incarichi di Direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, e del D.L. 13 settembre
2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189".
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca del presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e
informato il Collegio di direzione, di ripetere per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul
sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito, le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
Per informazioni rivolgersi all'Area Reclutamento del Servizio Personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona dalle ore 10.00 alle ore 12.00- sabato e festivi esclusi - Tel. 045/8121645 o 045/8121636 o consultare il sito aziendale
"www.aovr.veneto.it".

Dott.ssa Laura Bonato
Direttore UOC Gestione Risorse Umane personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università

(seguono allegati)
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ALLEGATO “1”
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
Piazzale Aristide Stefani, 1
37126 Verona
Il sottoscritto ……………………………………………………… chiede di essere ammesso all’avviso per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Dirigente Medico - Direttore della
Struttura complessa di “_____________________________” - disciplina di ____________________, ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. indetto con avviso prot. n. ____________________________________________;
Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e
Regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.
75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci , nonché della sanzione della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi
successivamente non veritiera,
D IC HIARA
- di essere nato/a a …………………………….….….… (prov. ……..) il …………………….
di risiedere attualmente a ……………………..…………..……..………….… (prov. ……..)
CAP …………… in Via ……………….……………………………………. n. …………
codice fiscale : …………………………………………..;
Tel. ……………………………………….. Cell ………………………
indirizzo e-mail........................................................................................
- indirizzo presso il quale il sottoscritto chiede che venga fatta ogni comunicazione relativa alla presente procedura
(se luogo diverso dalla residenza):
Dott. …………………………………………………………..…………………………..
Via …………………………………………………………., n. …… C.A.P. ………….
Comune ………………………………………………… (Prov. ………..)
- di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________
ovvero
di essere titolare di una delle posizioni ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare:
1)
familiare di cittadino titolare di diritto di soggiorno o titolare di diritto di soggiorno permanente;
2)
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo;
3)
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare dello status di rifugiato;
4)
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare dello status di protezione
sussidiaria;
- di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………… (1);
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ……………………;
- di non aver riportato condanne penali;
ovvero di AVER riportato le seguenti condanne penali ………………………………….… (2);
- di essere iscritto al n. ………. dell’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di
………………………………….. a decorrere dal ……………………….., e di essere tutt’ora iscritto;
- di essere fisicamente idoneo all’incarico
- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ………… presso l’Università di
………………….……………….. Via ……………………………….………… tel. ………………….;
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in ……………………………conseguito ai sensi del D.Lgs.
……………..
della
durata
legale
di
anni
……………………..
presso
l’Università
di
……………………………………… in data ……………………..;
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- di essere / non essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. D) del
D.P.R. 484/1997;
- di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli di studio:
*) diploma di specializzazione in ……………………………conseguito ai sensi del D.Lgs. …………….. della
durata legale di anni …………………….. presso l’Università di ……………………………………… in data
……………………..;
*) Master di II° livello in …………………………… della durata legale di anni …………………….. presso
l’Università di ……………………………………… in data ……………………..;
*) Master di I° livello in …………………………… della durata legale di anni …………………….. presso
l’Università di ……………………………………… in data ……………………..;
- di essere in possesso della seguente anzianità di servizio a tempo indeterminato e/o determinato presso enti del S.S.N.
ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 (specificando come di seguito indicato gli incarichi affidati ):
specificare il tipo di ente o il servizio non verrà valutato (in particolare per gli IRCCS specificare se di natura
pubblica o privata):
a) in qualità di Dirigente Medico:
a1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio etc.
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ______________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Dirigente Medico;
b) in qualità di Dirigente Medico con incarico di ALTA PROFESSIONALITA' / ALTA SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE FUNZIONALE:
b1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Dirigente Medico con incarico di Alta Professionalità/ Alta Specializzazione;
b2) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
n qualità di Dirigente Medico con incarico Professionale Funzionale;
c) in qualità di Direttore di STRUTTURA SEMPLICE :
c1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Semplice;
d) in qualità di Direttore di STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE e/o in qualità di
FACENTE FUNZIONI del DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA:
d1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
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in qualità di Direttore di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale;
d2) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Facente Funzioni del Direttore di Struttura Complessa;
e) in qualità di DIRETTORE di STRUTTURA COMPLESSA:
e1) nella disciplina di ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio etc.
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda _______________________________________ con sede _____________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Complessa;
f) in qualità di DIRETTORE di DIPARTIMENTO:
f1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso il Dipartimento
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda _______________________________________ in qualità di Direttore di Dipartimento;
- di avere prestato servizio come dipendente presso privati convenzionati (specificare il tipo di ente o il servizio non
verrà valutato):
Ente: ……………………………………… indirizzo ………………………………………........................………..
profilo professionale ………………………………… date: dal …….............. al …..................................................
□ a tempo determinato
□ a tempo indeterminato
□ a tempo pieno
□ a tempo parziale (specificare il periodo e la percentuale oraria) ……...............…………
rapporto cessato per ………………………………………………………..
indicare eventuali periodi di aspettativa
(ripetere questo schema per ogni diverso datore di lavoro)
- di non essere/essere stato dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (dichiarazione
obbligatoria);
- di aver partecipato ai seguenti soggiorni di studio/addestramento professionale di durata non inferiore ad un anno
per attività attinenti alla disciplina nelle seguenti rilevanti strutture italiane/estere con esclusione dei tirocini
obbligatori:
Ente: …………………………………………………………………..…………………….
indirizzo …………………………………………………………….……………………….
disciplina …………………………………………………………………………….………
posizione funzionale ………………………………………………………………………..
Tipologia:
□ soggiorno di studio dal …………….. al ……………….. (PERIODO SUPERIORE AD UN ANNO)
□ addestramento professionale dal …………al ………….. (PERIODO SUPERIORE AD UN ANNO)
- di aver svolto la seguente attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario CON
L'INDICAZIONE DELLE ORE ANNUE DI INSEGNAMENTO:
Ente/Università: ………………………………………………..……………………………..
indirizzo ………………………………………………………………………………………
in veste di ……………………………………………………………………………….……
materia di insegnamento ………………………………………………………….………….
dal ………………….. al …………………….
- Diploma scuola formazione personale sanitario:
anno scolastico …………….. insegnamento di ……………………………….
Presso …..................…….…………………………………………………….……..
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indirizzo ……………………………………………….……………………………..;
per n. ore …………..
- Diploma universitario; - Diploma di specializzazione; - Diploma di laurea;
anno accademico ……………………………………………………..,
insegnamento di ………………………………………………………
presso la scuola di specializzazione …………………………………..
della Facoltà di ………………………………………………………..
dell’Università ………………………………………………………. Per n. ore …….
Indirizzo ……………………………………………………………………………;
(ripetere questo schema per ogni diverso insegnamento)
□ di allegare l'elenco relativo alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina indicando di
aver prodotto NEGLI ULTIMI 5 ANNI:
n. _______ pubblicazioni su riviste nazionali con impact factor;
n. _______ pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor;
n. _______ pubblicazioni ulteriori pubblicazioni;
DICHIARA INOLTRE
ai fini della valutazione di merito
• di possedere i seguenti ulteriori titoli:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
• di aver frequentato i seguenti corsi, convegni, congressi e seminari (numerandoli)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
DICHIARA INFINE
- che le copie dei seguenti documenti allegati alla domanda (indicando se diversi o meno da quelli sopra dichiarati) sono
conformi all’originale in mio possesso:
− ……………………………………
− ………………….
- che le copie delle seguenti pubblicazioni (PUBBLICATE NEGLI ULTIMI 5 ANNI) allegate alla domanda sono
conformi all’originale in mio possesso (indicare il titolo della pubblicazione):

…………….…..……………..….

…………………
- di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d’identità in corso di validità: ………………………………
n. ………………………. Rilasciato da ………………………..
Data ……………………….

1)
2)

………………………………………………….
(firma del candidato)
in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime.
in caso affermativo specificare quali. Condanne o procedimenti penali
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PER LA PRODUZIONE SCIENTIFICA SU SUPPORTO INFORMATICO
Allegato alla presente domanda
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto, in merito alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa di
“________________________________” - disciplina di _____________________, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. indetto, con avviso bando n° ________________________________________________________.
D IC HIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, che le seguenti PUBBLICAZIONI ALLEGATE SU SUPPORTO
INFORMATICO sono conformi agli originali in suo possesso.
-

N. _____ Pubblicazione
N. _____ Comunicazione
N. _____ Abstract
Altro ……………………………………..
Titolo: ……………………………………………………………………………………………..
Rivista di pubblicazione: ………………………………………………………………………….
Data di pubblicazione …………………. □ 1° autore □ 2° autore □ altro ……………………….
Ripetere questo schema per ogni pubblicazione
A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d’identità in corso di validità: ………………………. n.
…………………….. rilasciato da ……………………….
Firma ………………………………………………………………………
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(Codice interno: 457814)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico - disciplina di Chirurgia Generale,
Direttore della struttura complessa "Endocrinochirurgia", Area Chirurgica e delle specialità Chirurgiche.
Bando Prot. n. 53580 del 15/09/2021
Repertorio concorsi n. 2/2021
In esecuzione della deliberazione n. 924 del 19/08/2021, è indetto avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico
di Dirigente Medico - disciplina di Chirurgia Generale, Direttore della struttura complessa "Endocrinochirurgia", Area
Chirurgica e delle specialità Chirurgiche.
MODALITA' DI CONVOCAZIONE
La data e la sede del colloquio verranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione nel sito aziendale
www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima senza ulteriore convocazione a domicilio.
Contestualmente saranno pubblicati anche l'elenco dei candidati e la composizione della commissione.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un periodo più breve, sarà
conferito secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997,
nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l'area della Dirigenza Medica, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 158/2012, convertito nella L.
189 dell'8/11/2012, nonché da quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 19/3/2013, recante
"Approvazione del documento concernente la disciplina per il conferimento degli incarichi di Direzione di struttura complessa
del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, e del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre
2012, n. 189".
Ai sensi della legge n. 125 del 10.04.1991 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
1

DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

Contesto Organizzativo in cui si inserisce la Struttura Complessa
L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona (AOUI) è stata costituita con DGRV n. 3345/2009 ed attivata a far data
dal 01.01.2010. Ha sede legale in Verona, Piazzale Stefani 1, Partita I.V.A./CF 03901420236. È dotata di personalità giuridica
e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e tecnica.
Costituisce, per l'Università degli Studi di Verona, l'Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica, formazione e ricerca della Scuola di Medicina e Chirurgia. Nel rispetto
delle prerogative di autonomia in materia di programmazione, la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona e
AOUI realizzano il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale.
L'AOUI applica un Sistema di Gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 da Bureau Veritas
Italia (Certificato n. 194114), che a partire dal 2002 ha visto certificate tutte le strutture sanitarie afferenti ai Dipartimenti ad
Assistenza Integrata e le Unità Operative tecnico-amministrative; risulta inoltre accreditata anche per la certificazione JACIE
ed EUSOMA. Anche per il biennio 2020-2021 l'AOUI ha ottenuto dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (Onda)
tre bollini rosa per la qualità delle cure.
In AOUI operano oltre 5.000 dipendenti tra medici ospedalieri ed universitari, infermieri, operatori sanitari, personale
tecnico/professionale ed amministrativo. Inoltre, contribuiscono all'attività dell'Azienda più di 1.800 collaboratori "atipici"
(medici in formazione specialistica, borse di studio e ricerca, contratti libero-professionali...).
Nel contesto della rete ospedaliera l'AOUI costituisce uno dei due Centri Hub di eccellenza di rilievo regionale presenti nella
Regione Veneto e struttura di riferimento per alcune funzioni (es. chirurgia oncologica, emergenza neonatale, ustioni,
trapianti). L'AOUI vede riconosciuti ben 43 Centri Regionali Specializzati, afferenti a 19 specialità cliniche, e 31 Centri per il
riconoscimento delle malattie rare. È inoltre Polo Oncologico di riferimento all'interno della Rete Oncologica del Veneto
(ROV).
L'AOUI si articola in due sedi ospedaliere: l'ospedale di Borgo Trento (già ospedale Civile Maggiore), collocato nella zona
nord della città, e l'Ospedale di Borgo Roma (Ospedale Policlinico "G.B. Rossi") nella zona sud di Verona; le due sedi
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ospedaliere dispongono attualmente di 1.215 posti letto di ricovero ordinario e 124 posti letto di ricovero diurno. L'attuale
dotazione ha consentito di garantire negli ultimi anni un'attività giornaliera così sintetizzabile:
Ogni giorno in AOUI:
1. 1.050 pazienti in ricovero ordinario
2. 140 accessi in day hospital
3. 150 interventi in sala operatoria
4. 370 accessi in Pronto Soccorso
5. 4.100 pazienti ambulatoriali
6. 9 parti
Di seguito si riporta il trend di alcuni dei principali indicatori di attività:
Attività

2016

2017

2018

2019

2020

47.980

49.497

49.265

49.009

39.800

8,2

7,8

7,8

7,9

8,4

€ 5.112

€ 5.111

€ 5.135

€ 5.215

€ 5.615

N. DRG di alta complessità (RO+DH)

7.380

7.576

7.455

7.575

6.905

Valore Medio DRG di alta complessità
(RO)

€ 16.049

€ 16.040

€ 16.344

€ 16.263

€ 16.315

N. DRG di alta complessità extra Regione

1.889

2.039

2.010

2.067

1.735

N. Interventi chirurgici

37.963

38.342

38.660

41.192

35.250

N. Day Hospital

16.531

15.232

14.847

14.924

12.086

% pazienti provenienti da altre Regioni

15,9%

16,3%

16,3%

16,7%

15,5%

4.822.424

4.993.781

5.266.831

4.337.646

4.005.208

131.611

133.498

133.486

136.097

97.881

N. ricoveri ordinari (RO)
Degenza Media (RO)
Valore Medio per caso trattato (RO)

N. prestazioni di specialistica ambulatoriale
***
N. accessi in Pronto Soccorso

*** per l'anno 2020, al fine di consentire maggiore confrontabilità, sono state escluse le prestazioni erogate per effetto del
Covid-19 a favore di dipendenti che ammontano complessivamente a 122.157;
si tratta prevalentemente di tamponi.
La marcata riduzione dei ricoveri ordinari (-19% rispetto al 2019) e la contrazione del numero di interventi chirurgici (-15%)
sono prevalentemente correlate all'emergenza Covid-19, che ha inevitabilmente determinato la contrazione delle attività non
urgenti in area chirurgica.
Profilo oggettivo
In conformità alla DGRV n. 614/2019 è prevista una UOC di Endocrichirugia, oggetto del presente bando, dotata di n. 10 posti
letto.
L'Unità Operativa di Endocrinochirugia dell'AOUI - Verona afferisce al DAI di Chirurgia e Oncologia.
L'Unità operativa ha come principale obiettivo il trattamento chirurgico delle principali patologie tumorali benigne o maligne a
carico delle ghiandole endocrine (tiroide, paratiroide, surrene) Questo presuppone una particolare attenzione e conoscenza dei
meccanismi ormonali. Si tratta di una chirurgia che può comportare l'asportazione diretta della ghiandola endocrina, nel caso
ad esempio della produzione di un eccesso di ormoni tratta anche la patologia tumorale benigna o maligna a carico delle
ghiandole endocrine.
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L' UOC, offre prestazioni e servizi necessari ai pazienti affetti da patologie benigne o maligne delle ghiandole endocrine per le
quali è necessaria la cura chirurgica. L'attività si svolge con la cooperazione multidisciplinare di diverse competenze
specialistiche (Endocrinologia, Radiologia, Ecografia Medicina Nucleare, Anatomia Patologica).
La struttura ha lo scopo di offrire un servizio mirato, efficace e personalizzato con trattamenti chirurgici che vengono eseguiti
secondo i protocolli più avanzati, avvalendosi, laddove possibile, di tecniche mininvasive.
Le principali attività svolte dalla suddetta UOC Endocrinochirurgia sono sintetizzate nelle seguenti informazioni:
Attività

2018

2019

2020

N. ricoveri ordinari

408

436

407

Degenza Media

2,39

2,38

2,50

65,2%

67,2%

63,4%

N. Interventi chirurgici

416

449

409

Peso Medio DRG

1,03

1,02

1,04

Valore Medio DRG

€ 3.152

€ 3.125

€ 3.220

% pazienti provenienti da altre Regioni

14,5%

15,4%

17,4%

N. Day Hospital

9

18

3

N. Amid (ambulatoriale complessa)

85

121

81

N. prestazioni ambulatoriali per esterni

602

659

646

% casi oncologici

Profilo soggettivo
COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE
• Curriculum scientifico (pubblicazioni) consono per un'azienda ospedaliero-universitaria
• Esperienza in campo chirurgico generale e soprattutto endocrino chirurgico; in particolare per casi oncologici
complessi caratteristici della casistica all'interno di una struttura HUB. Casistica operatoria di almeno 350/400
casi/anno comprendenti patologia chirurgica tiroidea, paratiroidea e surrenalica. L'incidenza di complicanze ed il
periodo di degenza post operatoria in linea con le migliori casistiche in Letteratura;
• Consolidata esperienza nella gestione delle patologie di interesse chirurgico di maggior frequenza epidemiologica
quale la patologia tiroidea e paratiroidea conoscendo i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità
specifiche di settore. Il candidato deve praticare le attività chirurgiche, sia in regime di elezione che d'urgenza, proprie
della specialità. Deve inoltre avere esperienza nella gestione e nell'esecuzione di interventi di chirurgia d'urgenza, con
particolare riferimento alla patologia endocrina anche con interessamento toracico, deve avere esperienza nella
gestione ed esecuzione di percorsi di trattamento multi-distrettuale in elezione;
• Esperienza in tecniche chirurgiche laparoscopiche avanzate (in particolare surrenectomia laparoscopica) certificata da
Società Nazionali o Internazionali. Titolo preferenziale è rappresentato da un corso di specializzazione universitaria in
chirurgia endocrina;
• attiva operatività in Gruppi Interdisciplinari e su percorsi clinici e terapeutici. capacità di promuovere l'attività di
ricerca scientifica utilizzando la sua specifica esperienza e competenza. Deve inoltre possedere una capacita nel creare
"reti" di collaborazione con altre UU.00., ed essere in grado di sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici
assistenziali (PDTA);
• riconosciuta esperienza clinica con adeguata attività ambulatoriale consona a mantenere volumi operatori ed adeguata
valorizzazione della casistica;
• esperienza nel gestire con oculatezza i processi necessari per una erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali
favorendo l'integrazione organizzativa tra diverse strutture;
• capacità di organizzare l'attività assistenziale di pertinenza, al fine di rispettare le priorità cliniche e gli standard
regionali in tema di liste d'attesa;
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI
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• Conoscenza dell'uso dei sistemi di governance, degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e delle ripercussioni
decisionali sulle attività nell'ottica dell'attuazione dell'Atto Aziendale in conformità alle schede di dotazione
ospedaliera
• Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all'UOC e delle risorse tecnologiche nell'ottica dell'erogazione
appropriata delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace, efficiente e sostenibile)
• Attestazione di una continua attività di formazione ed aggiornamento anche a carattere manageriale
• Capacità di favorire, conformemente alla programmazione aziendale, il coinvolgimento responsabile delle varie figure
professionali, degli enti, delle associazioni e delle Amministrazioni locali nello sviluppo dell'assistenza, valorizzando
le risorse della Comunità locale, sviluppando alleanze con tutte le componenti del sistema socio-sanitario regionale
• Capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget, con monitoraggio
degli indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi e le risorse,
nonché monitorandone l'implementazione
• Promozione della formazione dell'equipe garantendo lo sviluppo delle competenze e dei collaboratori per portarli ad
adeguata autonomia clinica ed interventistica nonché esperienza personale nell'area della formazione
• esperienza nella gestione del sistema qualità di Unità Operativa e nell'esercizio della governance clinica;
• capacità di aderire alle strategie aziendali e collaborare fattivamente nella mission aziendale di assistenza, ricerca e
didattica;
• capacità di monitorare gli eventi avversi, di adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei
pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori;
• sostenere l'evoluzione dell'UOC in UOC "paperless".
• Conoscenza delle principali norme contrattuali relative alla gestione del personale
• capacità di favorire la positiva soluzione dei conflitti e costruire un buon clima organizzativo, di favorire il lavoro di
gruppo e l'integrazione del personale della struttura di appartenenza con altre struttura aziendali e dipartimentali
• garanzia del rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promozione della conoscenza del regolamento
aziendale nell'ambito della struttura gestita,
• garanzia del rispetto e dell'applicazione della normativa in tema di sicurezza dei lavoratori (D. L.vo 81/2008).

2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.. 484/1997, dei seguenti requisiti:
2.A Requisiti Specifici
1. iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; l'iscrizione al corrispondente albo dell'Ordine di uno
dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Ordine
in Italia prima dell'assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Chirurgia Generale o discipline equipollenti, e
specializzazione nella disciplina Chirurgia Generale o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina.
L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso gli enti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 e e al
D.M. 23 marzo 2000, n. 184.
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile sia per l'ammissione che per la successiva
valutazione, si terrà conto della concreta attività di chirurgia generale ed in particolare di quella
effettivamente prestata in Endocrinochirurgia risultante dalla documentazione presentata e/o da
autocertificazioni del candidato.
3. Curriculum Professionale ai sensi del punto 6) dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013 in cui siano documentate
specifica attività professionale ed adeguata esperienza.
4. Attestato di Formazione Manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997, Si prescinde
da tale requisito fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale fermo restando l'obbligo, per colui
che ottiene l'incarico di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
2.B Requisiti Generali
1. Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
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Possono altresì partecipare, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.:
- i familiari dei cittadini di cui al punto precedente purché titolari del diritto soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato;
- i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria;
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda;
3. iscrizione nelle liste elettorali;
4. assenza di condanne penali che impediscano l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
I requisiti prescritti (generali e specifici) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.
3

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta semplice - scritta con sistemi di video scrittura secondo lo schema
FAC SIMILE di domanda allegato 1), datata e firmata, deve essere inoltrata entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, P.le A. Stefani 1, 37126 -Verona.
Qualora il termine di cui sopra cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione all'avviso possono essere inoltrate:
a) a mezzo del Servizio Postale, entro la data di scadenza stabilita dall'avviso, con raccomandata A.R. al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126
Verona;
b) a mano, entro la data di scadenza stabilita dall'avviso, presso l'Ufficio Protocollo di questa Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30. Sabato chiuso. Il
giorno di scadenza l'Ufficio Protocollo accetta le domande fino alle ore 12,00 e non oltre.
c) per via telematica mediante ed esclusivamente dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC), all'indirizzo protocollo.aovr@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in
formato pdf possibilmente in unico file e indicando nell'oggetto della PEC il bando cui si intende
partecipare completo sia del numero di protocollo che del numero di repertorio.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinato all'utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata di cui deve essere titolare. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria o non appartenente al candidato, anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale
sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro, ancorché
certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di documento di
identità valido e sottoscrivere la domanda.
Anche la domanda inviata con PEC deve essere firmata. La sottoscrizione della domanda di partecipazione all'avviso in
oggetto, inviata tramite PEC, deve essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
1. Sottoscrizione effettuata tramite firma digitale;
2. Sottoscrizione effettuata mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale/regionale dei servizi;
3. Identificazione del candidato da parte del sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla vigente normativa
(D.Lgs. 82/2005);
4. Identificazione del candidato da parte del sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale PEC.
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L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura: si consiglia pertanto di allegare files in formato pdf.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo salvo quanto previsto in relazione all'invio tramite servizio postale per il quale la data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato ha l'onere di comunicare con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
Nella domanda i candidati devono autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 e s.m.i., quanto segue:
• il cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, il codice fiscale, n. telefono e indirizzo e-mail;
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, nonché un recapito
telefonico. Il candidato ha l'onere di comunicare con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di
indirizzo e/o recapito;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione a
riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
• i titoli di cui al punto "Requisiti specifici di ammissione" ed in particolare:
- l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- l'anzianità di servizio specifica con le precisazioni richieste, ovvero quanti anni svolti sia nella disciplina
Chirurgia Generale e/o in altre equipollenti ed in particolare in Endocrinochirurgia, e se la stessa sia stata
maturata presso Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Istituti o
Cliniche Universitarie salvo quanto previsto dal D.P.R. n. 484/1997 (vedi modulo allegato 1 per una
corretta compilazione);
- la specializzazione nella disciplina Chirurgia Generale, specificando se la stessa sia stata conseguita ai
sensi del D.Lgs. 257/91 o del D.Lgs. 368/99; in relazione alla specializzazione va indicata la data, la sede e
la denominazione completa della sede universitaria, nella quale è stata conseguita; i titoli di studio
conseguiti all'estero devono avere ottenuto, entro la data di scadenza del avviso, la necessaria equipollenza
ai corrispondenti titoli di studio rilasciati dalle istituzioni universitarie italiane, secondo la vigente
normativa;
- il possesso, qualora già conseguito, dell'attestato di Formazione Manageriale di cui all'art. 5, comma 1,
lett. D) del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 qualora conseguito. Si ricorda che tale attestato deve essere
conseguito dall'incaricato entro un anno dalla nomina; il mancato superamento del primo corso, attivato
dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso;
• eventuali ulteriori servizi prestati nella disciplina Chirurgia Generale ed in particolare in Endocrinochirurgia
presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
• eventuali servizi prestati nella disciplina Chirurgia Generale ed in particolare in Endocrinochirurgia presso
privati convenzionati, ospedali classificati o privati non convenzionati con tutte le specificazioni del caso;
• eventuali soggiorni di studio o addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina se svolti in rilevanti
strutture italiane o estere di una durata non inferiore ad 1 anno con esclusione dei tirocini obbligatori;
• lo svolgimento di attività didattica come docente universitario o presso scuole per la formazione di personale sanitario
con l'indicazione delle ore annue di insegnamento;
• di non essere stato dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• eventuali titoli ulteriori (es. corsi di aggiornamento);
• la dichiarazione della conformità all'originale delle copie della documentazione o delle pubblicazioni eventualmente
allegate;
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• di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione delle procedure concorsuali e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La domanda di ammissione all'avviso deve essere datata e firmata. La mancanza di firma costituisce motivo di
esclusione.
La firma alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000.
Al fine di una corretta redazione della domanda si consiglia di seguire scrupolosamente l'allegato 1 "domanda di partecipazione
all'avviso".
E' responsabilità del candidato il corretto invio della domanda sia in formato cartaceo che elettronico.
4

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal candidato, in duplice copia, in cui siano
documentate le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, nonché la specifica attività professionale nella
disciplina oggetto del presente avviso, e sia evidenziata una adeguata esperienza, ai sensi ai sensi del punto 6) dell'allegato A)
della DGRV n. 343/2013 facendo riferimento, in particolare, a quanto sotto indicato:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono locate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciate dal Legale
Rappresentante dell'Ente;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia e alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e
devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
d) all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione con l'indicazione delle ore annue di insegnamento;
e) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i
criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 484/1997;
f) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina DEGLI ULTIMI 5 ANNI, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum esclusi quelli di cui alle lettere a) e c) possono essere autocertificati dal candidato
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Pertanto i candidati DEVONO PRESENTARE idonea documentazione relativa i punti a) e c), come di
seguito indicato, pena mancata valutazione degli stessi:
a) tipologia delle istituzioni (di cui alla precedente lettera a) in cui sono locate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la sua attività deve essere certificata dalla Direzione Sanitaria delle strutture stesse;
c) la casistica (di cui alla precedente lettera c) con documentazione sottoscritta dal Direttore Sanitario sulla
base delle attestazioni del Direttore di Dipartimento o Unità operativa di appartenenza
2) le pubblicazioni: I candidati devono presentare esclusivamente le pubblicazioni più significative degli ultimi cinque anni
in copia semplice con la dichiarazione di conformità all'originale; non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulta
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l'apporto del candidato, o che non siano edite a stampa.
Il candidato dovrà altresì inserire l'elenco completo delle pubblicazioni (sempre degli ultimi cinque anni) in ordine di data di
pubblicazione indicando la tipologia delle singole pubblicazioni e specificando titolo, rivista, data di pubblicazione, tipo di
apporto del candidato (1° autore o altro) - (allegato 2);
In alternativa i candidati potranno avvalersi della possibilità di allegare alla domanda di partecipazione la propria produzione
scientifica su supporto informatico (CD o pen-drive).
3) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
4) fotocopia di un documento di identità valido e fotocopia o autocertificazione del codice fiscale.
Non saranno valutati titoli o documentazione presentati oltre il termine di scadenza
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni non
veritiere, qualora da successivi controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi del D.P.R.
445/2000, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
5

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI

La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'A.O.U.I..
Il Direttore Generale dispone con proprio provvedimento l'ammissione od esclusione dei candidati con successiva
pubblicazione del provvedimento stesso sul sito aziendale.
6

COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA' DI SELEZIONE

6.A Commissione Esaminatrice
La Commissione è nominata dal Direttore Generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15, comma 7-bis, lettera a) del D.Lgs. n.
502 del 30.12.1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella legge 189/2012, nonché secondo quanto
previsto dalla D.G.R.V. n. 343 del 19/3/2013.
La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell'A.O.U.I. Verona, da tre Direttori di struttura complessa nella
medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito
dall'insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del Ssn.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data e il luogo del sorteggio saranno pubblicati nel sito istituzionale dell'AOUI
Verona www.aovr.veneto.it, nella sezione "concorsi", almeno 15 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione riceverà dall'Azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e presenterà al direttore generale, al
termine della procedura selettiva, una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, a seguito
dell'esito di un'analisi comparativa riguardante:
- i curricula;
- i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali;
- i volumi dell'attività svolta;
- l'aderenza al profilo ricercato;
- gli esiti del colloquio.
6.B Colloquio e valutazione del curriculum

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
473
_______________________________________________________________________________________________________

I candidati saranno convocati al colloquio esclusivamente mediante pubblicazione della data e sede sul sito aziendale
www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima senza ulteriore convocazione a domicilio.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
− alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
− alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite
al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo punti 20);
− alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione
con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
− ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri
dell'art.9 del DPR n.484/1997 (massimo punti 2);
− alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna
di candidati idonei, accompagnata da una relazione della Commissione, redatta in forma sintetica; la terna dei candidati idonei
e la relazione sono pubblicati sul sito internet dell'Azienda prima della nomina.
7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che le dichiarazioni rilasciate nella domanda di ammissione al presente avviso saranno trattate ai sensi del D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003, per quanto riguarda il procedimento in corso.
8

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

Decorso il termine massimo per eventuali ricorsi (120 giorni dalla ricezione della comunicazione di idoneità) i candidati
potranno ritirare i titoli presentati per la partecipazione al presente avviso presso l'Area Reclutamento dell'U.O.C. Gestione
Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università Ospedale Borgo Trento, Padiglione n. 26.
9

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
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Il conferimento dell'incarico sarà effettuato dal Direttore Generale, entro 12 mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione.
L'Azienda, in caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l'incarico nei due anni successivi il
conferimento dell'incarico stesso, non procederà alla sostituzione di quest'ultimo con uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale.
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.:
• l'incarico avrà durata pari a 5 anni con possibilità di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve;
• il Dirigente è sottoposto alle verifiche previste dalla normativa vigente, da parte dell'Organismo Indipendente di
Valutazione.
Al momento dell'attribuzione dell'incarico, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, nella persona del Direttore
Generale, e l'incaricato, stipuleranno un contratto di lavoro di diritto privato.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto specifico trattamento economico.
Ai sensi dell'art. 15-quater del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, l'incarico comporta l'obbligo di rapporto esclusivo fatto salvo quanto
previsto dal 4° comma del medesimo articolo;
Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., il conferimento
dell'incarico quinquennale comporta l'obbligo da parte dell'incaricato di conseguire l'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5, primo comma, lettera d) del citato decreto, al primo corso utile indetto dalle amministrazioni competenti.
Il mancato superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso.
Il Direttore neo incaricato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, decorrenti dalla data di nomina, eventualmente
prorogabili di ulteriori sei mesi.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia ed al D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, al
D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 ed al D.P.R. n. 484 del 10.12.1997, nonché al C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Sanitaria,
nonché al contenuto del D.L. 158/2012, convertito nella L. 189/2012 e di quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale
n. 343 del 19 marzo 2013, avente ad oggetto:"Approvazione del documento concernente la disciplina per il conferimento degli
incarichi di Direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, e del D.L. 13 settembre
2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189".
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca del presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e
informato il Collegio di direzione, di ripetere per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul
sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito, le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
Per informazioni rivolgersi all'Area Reclutamento del Servizio Personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona dalle ore 10.00 alle ore 12.00- sabato e festivi esclusi - Tel. 045/8121645 o 045/8121636 o consultare il sito aziendale
"www.aovr.veneto.it".

Dott.ssa Laura Bonato
Direttore UOC Gestione Risorse Umane personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università

(seguono allegati)
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ALLEGATO “1”
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
Piazzale Aristide Stefani, 1
37126 Verona
Il sottoscritto ……………………………………………………… chiede di essere ammesso all’avviso per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Dirigente Medico - Direttore della
Struttura complessa di “_____________________________” - disciplina di ____________________, ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. indetto con avviso prot. n. ____________________________________________;
Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e
Regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.
75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci , nonché della sanzione della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi
successivamente non veritiera,
D IC HIARA
- di essere nato/a a …………………………….….….… (prov. ……..) il …………………….
di risiedere attualmente a ……………………..…………..……..………….… (prov. ……..)
CAP …………… in Via ……………….……………………………………. n. …………
codice fiscale : …………………………………………..;
Tel. ……………………………………….. Cell ………………………
indirizzo e-mail........................................................................................
- indirizzo presso il quale il sottoscritto chiede che venga fatta ogni comunicazione relativa alla presente procedura
(se luogo diverso dalla residenza):
Dott. …………………………………………………………..…………………………..
Via …………………………………………………………., n. …… C.A.P. ………….
Comune ………………………………………………… (Prov. ………..)
- di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________
ovvero
di essere titolare di una delle posizioni ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare:
1)
familiare di cittadino titolare di diritto di soggiorno o titolare di diritto di soggiorno permanente;
2)
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo;
3)
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare dello status di rifugiato;
4)
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare dello status di protezione
sussidiaria;
- di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………… (1);
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ……………………;
- di non aver riportato condanne penali;
ovvero di AVER riportato le seguenti condanne penali ………………………………….… (2);
- di essere iscritto al n. ………. dell’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di
………………………………….. a decorrere dal ……………………….., e di essere tutt’ora iscritto;
- di essere fisicamente idoneo all’incarico
- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ………… presso l’Università di
………………….……………….. Via ……………………………….………… tel. ………………….;
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in ……………………………conseguito ai sensi del D.Lgs.
……………..
della
durata
legale
di
anni
……………………..
presso
l’Università
di
……………………………………… in data ……………………..;
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- di essere / non essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. D) del
D.P.R. 484/1997;
- di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli di studio:
*) diploma di specializzazione in ……………………………conseguito ai sensi del D.Lgs. …………….. della
durata legale di anni …………………….. presso l’Università di ……………………………………… in data
……………………..;
*) Master di II° livello in …………………………… della durata legale di anni …………………….. presso
l’Università di ……………………………………… in data ……………………..;
*) Master di I° livello in …………………………… della durata legale di anni …………………….. presso
l’Università di ……………………………………… in data ……………………..;
- di essere in possesso della seguente anzianità di servizio a tempo indeterminato e/o determinato presso enti del S.S.N.
ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 (specificando come di seguito indicato gli incarichi affidati ):
specificare il tipo di ente o il servizio non verrà valutato (in particolare per gli IRCCS specificare se di natura
pubblica o privata):
a) in qualità di Dirigente Medico:
a1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio etc.
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ______________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Dirigente Medico;
b) in qualità di Dirigente Medico con incarico di ALTA PROFESSIONALITA' / ALTA SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE FUNZIONALE:
b1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Dirigente Medico con incarico di Alta Professionalità/ Alta Specializzazione;
b2) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
n qualità di Dirigente Medico con incarico Professionale Funzionale;
c) in qualità di Direttore di STRUTTURA SEMPLICE :
c1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Semplice;
d) in qualità di Direttore di STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE e/o in qualità di
FACENTE FUNZIONI del DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA:
d1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
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in qualità di Direttore di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale;
d2) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Facente Funzioni del Direttore di Struttura Complessa;
e) in qualità di DIRETTORE di STRUTTURA COMPLESSA:
e1) nella disciplina di ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio etc.
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda _______________________________________ con sede _____________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Complessa;
f) in qualità di DIRETTORE di DIPARTIMENTO:
f1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso il Dipartimento
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda _______________________________________ in qualità di Direttore di Dipartimento;
- di avere prestato servizio come dipendente presso privati convenzionati (specificare il tipo di ente o il servizio non
verrà valutato):
Ente: ……………………………………… indirizzo ………………………………………........................………..
profilo professionale ………………………………… date: dal …….............. al …..................................................
□ a tempo determinato
□ a tempo indeterminato
□ a tempo pieno
□ a tempo parziale (specificare il periodo e la percentuale oraria) ……...............…………
rapporto cessato per ………………………………………………………..
indicare eventuali periodi di aspettativa
(ripetere questo schema per ogni diverso datore di lavoro)
- di non essere/essere stato dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (dichiarazione
obbligatoria);
- di aver partecipato ai seguenti soggiorni di studio/addestramento professionale di durata non inferiore ad un anno
per attività attinenti alla disciplina nelle seguenti rilevanti strutture italiane/estere con esclusione dei tirocini
obbligatori:
Ente: …………………………………………………………………..…………………….
indirizzo …………………………………………………………….……………………….
disciplina …………………………………………………………………………….………
posizione funzionale ………………………………………………………………………..
Tipologia:
□ soggiorno di studio dal …………….. al ……………….. (PERIODO SUPERIORE AD UN ANNO)
□ addestramento professionale dal …………al ………….. (PERIODO SUPERIORE AD UN ANNO)
- di aver svolto la seguente attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario CON
L'INDICAZIONE DELLE ORE ANNUE DI INSEGNAMENTO:
Ente/Università: ………………………………………………..……………………………..
indirizzo ………………………………………………………………………………………
in veste di ……………………………………………………………………………….……
materia di insegnamento ………………………………………………………….………….
dal ………………….. al …………………….
- Diploma scuola formazione personale sanitario:
anno scolastico …………….. insegnamento di ……………………………….
Presso …..................…….…………………………………………………….……..
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indirizzo ……………………………………………….……………………………..;
per n. ore …………..
- Diploma universitario; - Diploma di specializzazione; - Diploma di laurea;
anno accademico ……………………………………………………..,
insegnamento di ………………………………………………………
presso la scuola di specializzazione …………………………………..
della Facoltà di ………………………………………………………..
dell’Università ………………………………………………………. Per n. ore …….
Indirizzo ……………………………………………………………………………;
(ripetere questo schema per ogni diverso insegnamento)
□ di allegare l'elenco relativo alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina indicando di
aver prodotto NEGLI ULTIMI 5 ANNI:
n. _______ pubblicazioni su riviste nazionali con impact factor;
n. _______ pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor;
n. _______ pubblicazioni ulteriori pubblicazioni;
DICHIARA INOLTRE
ai fini della valutazione di merito
• di possedere i seguenti ulteriori titoli:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
• di aver frequentato i seguenti corsi, convegni, congressi e seminari (numerandoli)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
DICHIARA INFINE
- che le copie dei seguenti documenti allegati alla domanda (indicando se diversi o meno da quelli sopra dichiarati) sono
conformi all’originale in mio possesso:
− ……………………………………
− ………………….
- che le copie delle seguenti pubblicazioni (PUBBLICATE NEGLI ULTIMI 5 ANNI) allegate alla domanda sono
conformi all’originale in mio possesso (indicare il titolo della pubblicazione):

…………….…..……………..….

…………………
- di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d’identità in corso di validità: ………………………………
n. ………………………. Rilasciato da ………………………..
Data ……………………….

1)
2)

………………………………………………….
(firma del candidato)
in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime.
in caso affermativo specificare quali. Condanne o procedimenti penali
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PER LA PRODUZIONE SCIENTIFICA SU SUPPORTO INFORMATICO
Allegato alla presente domanda
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto, in merito alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa di
“________________________________” - disciplina di _____________________, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. indetto, con avviso bando n° ________________________________________________________.
D IC HIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, che le seguenti PUBBLICAZIONI ALLEGATE SU SUPPORTO
INFORMATICO sono conformi agli originali in suo possesso.
-

N. _____ Pubblicazione
N. _____ Comunicazione
N. _____ Abstract
Altro ……………………………………..
Titolo: ……………………………………………………………………………………………..
Rivista di pubblicazione: ………………………………………………………………………….
Data di pubblicazione …………………. □ 1° autore □ 2° autore □ altro ……………………….
Ripetere questo schema per ogni pubblicazione
A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d’identità in corso di validità: ………………………. n.
…………………….. rilasciato da ……………………….
Firma ………………………………………………………………………
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(Codice interno: 457769)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico - disciplina di Pediatria, direttore
della struttura complessa "Accettazione e pronto soccorso pediatrico", area medica e delle specialità mediche.
Bando Prot. n. 53582 del 15/09/2021
Repertorio concorsi n. 4/2021
In esecuzione della deliberazione n. 925 del 19/08/2021, è indetto avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico
di Dirigente Medico - disciplina di Pediatria, Direttore della struttura complessa "Accettazione e Pronto Soccorso
Pediatrico", Area Medica e delle Specialità Mediche.
MODALITA' DI CONVOCAZIONE
La data e la sede del colloquio verranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione nel sito aziendale
www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima senza ulteriore convocazione a domicilio.
Contestualmente saranno pubblicati anche l'elenco dei candidati e la composizione della commissione.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un periodo più breve, sarà
conferito secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997,
nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l'area della Dirigenza Medica, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 158/2012, convertito nella L.
189 dell'8/11/2012, nonché da quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 19/3/2013, recante
"Approvazione del documento concernente la disciplina per il conferimento degli incarichi di Direzione di struttura complessa
del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, e del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre
2012, n. 189".
Ai sensi della legge n. 125 del 10.04.1991 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
1

DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

Contesto Organizzativo in cui si inserisce la Struttura Complessa
L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona (AOUI) è stata costituita con DGRV n. 3345/2009 ed attivata a far data
dal 01.01.2010. Ha sede legale in Verona, Piazzale Stefani 1, Partita I.V.A./CF 03901420236. È dotata di personalità giuridica
e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e tecnica.
Costituisce, per l'Università degli Studi di Verona, l'Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica, formazione e ricerca della Scuola di Medicina e Chirurgia. Nel rispetto
delle prerogative di autonomia in materia di programmazione, la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona e
AOUI realizzano il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale.
L'AOUI applica un Sistema di Gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 da Bureau Veritas
Italia (Certificato n. 194114), che a partire dal 2002 ha visto certificate tutte le strutture sanitarie afferenti ai Dipartimenti ad
Assistenza Integrata e le Unità Operative tecnico-amministrative; risulta inoltre accreditata anche per la certificazione JACIE
ed EUSOMA. Anche per il biennio 2020-2021 l'AOUI ha ottenuto dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (Onda)
tre bollini rosa per la qualità delle cure.
In AOUI operano oltre 5.000 dipendenti tra medici ospedalieri ed universitari, infermieri, operatori sanitari, personale
tecnico/professionale ed amministrativo. Inoltre, contribuiscono all'attività dell'Azienda più di 1.800 collaboratori "atipici"
(medici in formazione specialistica, borse di studio e ricerca, contratti libero-professionali...).
Nel contesto della rete ospedaliera l'AOUI costituisce uno dei due Centri Hub di eccellenza di rilievo regionale presenti nella
Regione Veneto e struttura di riferimento per alcune funzioni (es. chirurgia oncologica, emergenza neonatale, ustioni,
trapianti). L'AOUI vede riconosciuti ben 43 Centri Regionali Specializzati, afferenti a 19 specialità cliniche, e 31 Centri per il
riconoscimento delle malattie rare. È inoltre Polo Oncologico di riferimento all'interno della Rete Oncologica del Veneto
(ROV).
L'AOUI si articola in due sedi ospedaliere: l'ospedale di Borgo Trento (già ospedale Civile Maggiore), collocato nella zona
nord della città, e l'Ospedale di Borgo Roma (Ospedale Policlinico "G.B. Rossi") nella zona sud di Verona; le due sedi
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ospedaliere dispongono attualmente di 1.215 posti letto di ricovero ordinario e 124 posti letto di ricovero diurno. L'attuale
dotazione ha consentito di garantire negli ultimi anni un'attività giornaliera così sintetizzabile:
Ogni giorno in AOUI:
1. 1.050 pazienti in ricovero ordinario
2. 140 accessi in day hospital
3. 150 interventi in sala operatoria
4. 370 accessi in Pronto Soccorso
5. 4.100 pazienti ambulatoriali
6. 9 parti
Di seguito si riporta il trend di alcuni dei principali indicatori di attività:
Attività

2016

2017

2018

2019

2020

47.980

49.497

49.265

49.009

39.800

8,2

7,8

7,8

7,9

8,4

€ 5.112

€ 5.111

€ 5.135

€ 5.215

€ 5.615

7.380

7.576

7.455

7.575

6.905

€ 16.049

€ 16.040

€ 16.344

€ 16.263

€ 16.315

N. DRG di alta complessità extra Regione

1.889

2.039

2.010

2.067

1.735

N. Interventi chirurgici

37.963

38.342

38.660

41.192

35.250

N. Day Hospital

16.531

15.232

14.847

14.924

12.086

% pazienti provenienti da altre Regioni

15,9%

16,3%

16,3%

16,7%

15,5%

4.822.424

4.993.781

5.266.831

4.337.646

4.005.208

131.611

133.498

133.486

136.097

97.881

N. ricoveri ordinari (RO)
Degenza Media (RO)
Valore Medio per caso trattato (RO)
N. DRG di alta complessità (RO+DH)
Valore Medio DRG di alta complessità (RO)

N. prestazioni di specialistica ambulatoriale
***
N. accessi in Pronto Soccorso

*** per l'anno 2020, al fine di consentire maggiore confrontabilità, sono state escluse le prestazioni erogate per effetto del
Covid-19 a favore di dipendenti che ammontano complessivamente a 122.157;
si tratta prevalentemente di tamponi.
La marcata riduzione dei ricoveri ordinari (-19% rispetto al 2019) e la contrazione del numero di interventi chirurgici (-15%)
sono prevalentemente correlate all'emergenza Covid-19, che ha inevitabilmente determinato la contrazione delle attività non
urgenti in area chirurgica.
Profilo oggettivo
In conformità alla DGRV n. 614/2019 è prevista una UOC di Accettazione e Pronto Soccorso Pediatrico, oggetto del presente
bando.
L'Unità Operativa di Accettazione e Pronto Soccorso Pediatrico dell'AOUI - Verona afferisce al DAI Materno Infantile.
L'Unità Operativa Complessa di Accettazione e Pronto Soccorso Pediatrico rappresenta una struttura altamente qualificata e
specializzata; assicura le funzioni di Primo Soccorso, dedicate all'accoglimento e alla stabilizzazione di bambini in condizioni
critiche o con patologie acute, secondo un codice di priorità basato sui bisogni urgenti o immediati e disciplinato dal sistema
"triage" che prevede percorsi assistenziali differenziati in rapporto alla gravità e che permette di assicurare interventi in
urgenza ed emergenza medico - chirurgici.
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La caratteristica distintiva dell'Unità Operativa è l'approccio multidisciplinare e una gestione clinico-assistenziale dei pazienti
basata sulla collaborazione di diversi specialisti, con competenze specifiche nei vari settori della pediatria.
L'attività assistenziale è disciplinata da percorsi di cura che prevedono la programmazione di tutte le indagini necessarie a
formulare una corretta diagnosi e l'inquadramento del caso.
Le principali attività svolte dalla suddetta UOC Accettazione e Pronto soccorso pediatrico sono sintetizzate nelle seguenti
informazioni:
Attività

2018

2019

2020

17.320

18.910

10.780

Durata media di accesso

4:18

4:25

4:18

Durata media OBI

15:23

15:05

14:21

% codici bianchi

62,44%

66,16%

62,46%

% codici verdi

35,65%

31,82%

35,87%

1:44

1:55

1:21

% accessi esitati in ricovero

7,11%

6,7%

6,3%

% di abbandoni

1,56%

1,4%

1,0%

N accessi

Tempo di attesa codici bianchi e verdi

Profilo soggettivo
COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE
• Curriculum scientifico (pubblicazioni) consono per un'azienda ospedaliero-universitaria
• Conoscenza, competenza ed esperienza professionale e gestionale, documentate e validate da una casistica qualiquantitativamente descritta, nei diversi ambiti della disciplina che connotano le attività dell'unità operativa a concorso;
• Comprovata conoscenza nell'ambito dell'attività assistenziale di Pronto Soccorso Pediatrico e delle specifiche tecniche
diagnostico-assistenziali;
• Competenza ed esperienza nella diagnosi clinica e strumentale in emergenza urgenza, nel trattamento e stabilizzazione
dei pazienti pediatrici in fase acuta e in fase critica, nella stratificazione del rischio e nella corretta assegnazione dei
pazienti al setting adeguato, secondo l'ottica dell'intensità di cura.
• Padronanza dei protocolli diagnostico-terapeutici-assistenziali delle principali patologie con capacità di valutazione e
di gestione della patologia pediatrica;
• Conoscenza e competenza delle fasi del Triage Pediatrico fondato sull'approccio olistico al paziente, con una
valutazione "sulla porta" che deve essere precisa e puntuale con l'assegnazione corretta della priorità;
• Competenza e comprovata esperienza nell'attività di misurazione dei parametri per stabilire lo stato clinico del
paziente, conoscenza dei range di normalità dei parametri vitali e delle specifiche tabelle, in cui i valori normali di
ciascun parametro sono riportati suddivisi per fascia di età, come ad esempio Glasgow Coma Scale - (GCS), la scala
di Gorelick;
• Competenza ed esperienza nella formazione a supporto delle funzioni vitali, come ad esempio conoscere le manovre
pediatriche di base nel bambino con arresto respiratorio e/o cardiaco o PBLS-d (Pediatric Basic Life Support Defibrillation ), avere l'abitudine" alla gestione avanzata dell'emergenza cardiopolmonare nel paziente pediatrico
PALS ( Pediatric Advanced Life Support), e le tecniche di NNLS
• Esperienza maturata in Responsabilità di Pronto Soccorso e/o reparti ad alta intensità di cura;
• Competenza ed esperienza nella formazione di metodiche diagnostiche non invasive ( ecografia ...)
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI
• Conoscenza dell'uso dei sistemi di governance, degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e delle ripercussioni
decisionali sulle attività nell'ottica dell'attuazione dell'Atto Aziendale in conformità alle schede di dotazione
ospedaliera
• Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all'UOC e delle risorse tecnologiche nell'ottica dell'erogazione
appropriata delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace, efficiente e sostenibile)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
483
_______________________________________________________________________________________________________

• Attestazione di una continua attività di formazione ed aggiornamento anche a carattere manageriale
• Capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget, con monitoraggio
degli indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi e le risorse,
nonché monitorandone l'implementazione
• Promozione della formazione dell'equipe garantendo lo sviluppo delle competenze e dei collaboratori per portarli ad
adeguata autonomia clinica ed interventistica nonché esperienza personale nell'area della formazione
• sviluppare le attività dell'Unità Operativa in maniera coerente con le indicazioni strategiche fornite dalla Direzione
Generale attraverso i documenti di programmazione Aziendali, sostenendo le attività assistenziali, di ricerca clinica e
di formazione;
• Capacità di implementare progetti di formazione sul campo;
• Capacità di implementare nuovi modelli organizzativi per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività dell'unità
operativa, di assicurare la corretta applicazione delle procedure operative, nella logica del miglioramento continuo.
• esperienza nella gestione del sistema qualità di Unità Operativa e nell'esercizio della governance clinica;
• capacità di monitorare gli eventi avversi, di adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei
pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori;
• sostenere l'evoluzione dell'UOC in UOC "paperless".
• Conoscenza delle principali norme contrattuali relative alla gestione del personale
• capacità di favorire la positiva soluzione dei conflitti e costruire un buon clima organizzativo, di favorire il lavoro di
gruppo e l'integrazione del personale della struttura di appartenenza con altre struttura aziendali e dipartimentali
• garanzia del rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promozione della conoscenza del regolamento
aziendale nell'ambito della struttura gestita,
• garanzia del rispetto e dell'applicazione della normativa in tema di sicurezza del lavoratori (D. L.vo 81/2008).

2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.. 484/1997, dei seguenti requisiti:
2.A Requisiti Specifici
• iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; l'iscrizione al corrispondente albo dell'Ordine di uno
dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Ordine
in Italia prima dell'assunzione in servizio;
• anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Pediatria o discipline equipollenti, e
specializzazione nella disciplina Pediatria o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.
L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso gli enti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 e e al D.M. 23 marzo
2000, n. 184.
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile sia per l'ammissione che per la successiva valutazione, si terrà conto
della concreta attività di Pediatria ed in particolare di quella effettivamente prestata in Accettazione e Pronto Soccorso
Pediatrico risultante dalla documentazione presentata e/o da autocertificazioni del candidato.
• Curriculum Professionale ai sensi del punto 6) dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013 in cui siano documentate
specifica attività professionale ed adeguata esperienza.
• Attestato di Formazione Manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997. Si prescinde
da tale requisito fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale fermo restando l'obbligo, per colui
che ottiene l'incarico di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
2.B Requisiti Generali
1. Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
Possono altresì partecipare, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.:
- i familiari dei cittadini di cui al punto precedente purché titolari del diritto soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
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- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato;
- i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria;
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda;
3. iscrizione nelle liste elettorali;
4. assenza di condanne penali che impediscano l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
I requisiti prescritti (generali e specifici) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.
3

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta semplice - scritta con sistemi di video scrittura secondo lo schema
FAC SIMILE di domanda allegato 1), datata e firmata, deve essere inoltrata entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, P.le A. Stefani 1, 37126 -Verona.
Qualora il termine di cui sopra cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione all'avviso possono essere inoltrate:
a) a mezzo del Servizio Postale, entro la data di scadenza stabilita dall'avviso, con raccomandata A.R. al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126
Verona;
b) a mano, entro la data di scadenza stabilita dall'avviso, presso l'Ufficio Protocollo di questa Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30. Sabato chiuso. Il
giorno di scadenza l'Ufficio Protocollo accetta le domande fino alle ore 12,00 e non oltre.
c) per via telematica mediante ed esclusivamente dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC), all'indirizzo protocollo.aovr@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in
formato pdf possibilmente in unico file e indicando nell'oggetto della PEC il bando cui si intende
partecipare completo sia del numero di protocollo che del numero di repertorio.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinato all'utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata di cui deve essere titolare. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria o non appartenente al candidato, anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale
sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro, ancorché
certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di documento di
identità valido e sottoscrivere la domanda.
Anche la domanda inviata con PEC deve essere firmata. La sottoscrizione della domanda di partecipazione all'avviso in
oggetto, inviata tramite PEC, deve essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
1) Sottoscrizione effettuata tramite firma digitale;
2) Sottoscrizione effettuata mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale/regionale dei servizi;
3) Identificazione del candidato da parte del sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla vigente normativa
(D.Lgs. 82/2005);
4) Identificazione del candidato da parte del sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale PEC.
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L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura: si consiglia pertanto di allegare files in formato pdf.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo salvo quanto previsto in relazione all'invio tramite servizio postale per il quale la data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato ha l'onere di comunicare con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
Nella domanda i candidati devono autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 e s.m.i., quanto segue:
• il cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, il codice fiscale, n. telefono e indirizzo e-mail;
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, nonché un recapito
telefonico. Il candidato ha l'onere di comunicare con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di
indirizzo e/o recapito;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione a
riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
• i titoli di cui al punto "Requisiti specifici di ammissione" ed in particolare:
• l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
• l'anzianità di servizio specifica con le precisazioni richieste, ovvero quanti anni svolti sia nella disciplina Pediatria
e/o in altre equipollenti, e se la stessa sia stata maturata presso Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico, Istituti o Cliniche Universitarie salvo quanto previsto dal D.P.R. n. 484/1997 (vedi
modulo allegato 1 per una corretta compilazione);
• la specializzazione nella disciplina Pediatria, specificando se la stessa sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs. 257/91
o del D.Lgs. 368/99; in relazione alla specializzazione va indicata la data, la sede e la denominazione completa della
sede universitaria, nella quale è stata conseguita; i titoli di studio conseguiti all'estero devono avere ottenuto, entro la
data di scadenza del avviso, la necessaria equipollenza ai corrispondenti titoli di studio rilasciati dalle istituzioni
universitarie italiane, secondo la vigente normativa;
• il possesso, qualora già conseguito, dell'attestato di Formazione Manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del
D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 qualora conseguito. Si ricorda che tale attestato deve essere conseguito dall'incaricato
entro un anno dalla nomina; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso;
• eventuali ulteriori servizi prestati nella disciplina Pediatria presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
• eventuali servizi prestati nella disciplina Pediatria presso privati convenzionati, ospedali classificati o privati non
convenzionati con tutte le specificazioni del caso;
• eventuali soggiorni di studio o addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina se svolti in rilevanti
strutture italiane o estere di una durata non inferiore ad 1 anno con esclusione dei tirocini obbligatori;
• lo svolgimento di attività didattica come docente universitario o presso scuole per la formazione di personale sanitario
con l'indicazione delle ore annue di insegnamento;
• di non essere stato dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• eventuali titoli ulteriori (es. corsi di aggiornamento);
• la dichiarazione della conformità all'originale delle copie della documentazione o delle pubblicazioni eventualmente
allegate;
• di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione delle procedure concorsuali e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La domanda di ammissione all'avviso deve essere datata e firmata. La mancanza di firma costituisce motivo di
esclusione.
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La firma alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000.
Al fine di una corretta redazione della domanda si consiglia di seguire scrupolosamente l'allegato 1 "domanda di partecipazione
all'avviso".
E' responsabilità del candidato il corretto invio della domanda sia in formato cartaceo che elettronico.
4

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal candidato, in duplice copia, in
cui siano documentate le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, nonché la specifica
attività professionale nella disciplina oggetto del presente avviso, e sia evidenziata una adeguata esperienza,
ai sensi ai sensi del punto 6) dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013 facendo riferimento, in particolare, a
quanto sotto indicato:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono locate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciate dal Legale
Rappresentante dell'Ente;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia e alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e
devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
d) all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione con l'indicazione delle ore annue di insegnamento;
e) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i
criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 484/1997;
f) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina DEGLI ULTIMI 5 ANNI, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum esclusi quelli di cui alle lettere a) e c) possono essere autocertificati dal candidato
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Pertanto i candidati DEVONO PRESENTARE idonea documentazione relativa i punti a) e c), come di
seguito indicato, pena mancata valutazione degli stessi:
a) tipologia delle istituzioni (di cui alla precedente lettera a) in cui sono locate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la sua attività deve essere certificata dalla Direzione Sanitaria delle strutture stesse;
c) la casistica (di cui alla precedente lettera c) con documentazione sottoscritta dal Direttore Sanitario sulla
base delle attestazioni del Direttore di Dipartimento o Unità operativa di appartenenza
2) le pubblicazioni: I candidati devono presentare esclusivamente le pubblicazioni più significative degli ultimi cinque anni
in copia semplice con la dichiarazione di conformità all'originale; non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulta
l'apporto del candidato, o che non siano edite a stampa.
Il candidato dovrà altresì inserire l'elenco completo delle pubblicazioni (sempre degli ultimi cinque anni) in ordine di data di
pubblicazione indicando la tipologia delle singole pubblicazioni e specificando titolo, rivista, data di pubblicazione, tipo di
apporto del candidato (1° autore o altro) - (allegato 2);
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In alternativa i candidati potranno avvalersi della possibilità di allegare alla domanda di partecipazione la propria produzione
scientifica su supporto informatico (CD o pen-drive).
3) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
4) fotocopia di un documento di identità valido e fotocopia o autocertificazione del codice fiscale.
Non saranno valutati titoli o documentazione presentati oltre il termine di scadenza
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni non
veritiere, qualora da successivi controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi del D.P.R.
445/2000, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
5

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI

La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'A.O.U.I..
Il Direttore Generale dispone con proprio provvedimento l'ammissione od esclusione dei candidati con successiva
pubblicazione del provvedimento stesso sul sito aziendale.
6

COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA' DI SELEZIONE

6.A Commissione Esaminatrice
La Commissione è nominata dal Direttore Generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15, comma 7-bis, lettera a) del D.Lgs. n.
502 del 30.12.1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella legge 189/2012, nonché secondo quanto
previsto dalla D.G.R.V. n. 343 del 19/3/2013.
La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell'A.O.U.I. Verona, da tre Direttori di struttura complessa nella
medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito
dall'insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del Ssn.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data e il luogo del sorteggio saranno pubblicati nel sito istituzionale dell'AOUI
Verona www.aovr.veneto.it, nella sezione "concorsi", almeno 15 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione riceverà dall'Azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e presenterà al direttore generale, al
termine della procedura selettiva, una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, a seguito
dell'esito di un'analisi comparativa riguardante:
- i curricula;
- i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali;
- i volumi dell'attività svolta;
- l'aderenza al profilo ricercato;
- gli esiti del colloquio.
6.B Colloquio e valutazione del curriculum
I candidati saranno convocati al colloquio esclusivamente mediante pubblicazione della data e sede sul sito aziendale
www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima senza ulteriore convocazione a domicilio.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
− alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
− alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite
al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo punti 20);
− all' attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione
con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
− ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri
dell'art.9 del DPR n.484/1997 (massimo punti 2);
− alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna
di candidati idonei, accompagnata da una relazione della Commissione, redatta in forma sintetica; la terna dei candidati idonei
e la relazione sono pubblicati sul sito internet dell'Azienda prima della nomina.
7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che le dichiarazioni rilasciate nella domanda di ammissione al presente avviso saranno trattate ai sensi del D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003, per quanto riguarda il procedimento in corso.
8

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

Decorso il termine massimo per eventuali ricorsi (120 giorni dalla ricezione della comunicazione di idoneità) i candidati
potranno ritirare i titoli presentati per la partecipazione al presente avviso presso l'Area Reclutamento dell'U.O.C. Gestione
Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università Ospedale Borgo Trento, Padiglione n. 26.
9

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
Il conferimento dell'incarico sarà effettuato dal Direttore Generale, entro 12 mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione.
L'Azienda, in caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l'incarico nei due anni successivi il
conferimento dell'incarico stesso, non procederà alla sostituzione di quest'ultimo con uno dei due professionisti facenti parte
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della terna iniziale.
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.:
• l'incarico avrà durata pari a 5 anni con possibilità di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve;
• il Dirigente è sottoposto alle verifiche previste dalla normativa vigente, da parte dell'Organismo Indipendente di
Valutazione.
Al momento dell'attribuzione dell'incarico, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, nella persona del Direttore
Generale, e l'incaricato, stipuleranno un contratto di lavoro di diritto privato.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto specifico trattamento economico.
Ai sensi dell'art. 15-quater del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, l'incarico comporta l'obbligo di rapporto esclusivo fatto salvo quanto
previsto dal 4° comma del medesimo articolo.
Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., il conferimento
dell'incarico quinquennale comporta l'obbligo da parte dell'incaricato di conseguire l'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5, primo comma, lettera d) del citato decreto, al primo corso utile indetto dalle amministrazioni competenti.
Il mancato superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso.
Il Direttore neo incaricato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, decorrenti dalla data di nomina, eventualmente
prorogabili di ulteriori sei mesi.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia ed al D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, al
D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 ed al D.P.R. n. 484 del 10.12.1997, nonché al C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Sanitaria,
nonché al contenuto del D.L. 158/2012, convertito nella L. 189/2012 e di quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale
n. 343 del 19 marzo 2013, avente ad oggetto:"Approvazione del documento concernente la disciplina per il conferimento degli
incarichi di Direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, e del D.L. 13 settembre
2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189".
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca del presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e
informato il Collegio di direzione, di ripetere per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul
sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito, le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
Per informazioni rivolgersi all'Area Reclutamento del Servizio Personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona dalle ore 10.00 alle ore 12.00- sabato e festivi esclusi - Tel. 045/8121645 o 045/8121636 o consultare il sito aziendale
"www.aovr.veneto.it".

Dott.ssa Laura Bonato
Direttore UOC Gestione Risorse Umane personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università

(seguono allegati)
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ALLEGATO “1”
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
Piazzale Aristide Stefani, 1
37126 Verona
Il sottoscritto ……………………………………………………… chiede di essere ammesso all’avviso per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Dirigente Medico - Direttore della
Struttura complessa di “_____________________________” - disciplina di ____________________, ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. indetto con avviso prot. n. ____________________________________________;
Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e
Regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.
75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci , nonché della sanzione della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi
successivamente non veritiera,
D IC HIARA
- di essere nato/a a …………………………….….….… (prov. ……..) il …………………….
di risiedere attualmente a ……………………..…………..……..………….… (prov. ……..)
CAP …………… in Via ……………….……………………………………. n. …………
codice fiscale : …………………………………………..;
Tel. ……………………………………….. Cell ………………………
indirizzo e-mail........................................................................................
- indirizzo presso il quale il sottoscritto chiede che venga fatta ogni comunicazione relativa alla presente procedura
(se luogo diverso dalla residenza):
Dott. …………………………………………………………..…………………………..
Via …………………………………………………………., n. …… C.A.P. ………….
Comune ………………………………………………… (Prov. ………..)
- di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________
ovvero
di essere titolare di una delle posizioni ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare:
1)
familiare di cittadino titolare di diritto di soggiorno o titolare di diritto di soggiorno permanente;
2)
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo;
3)
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare dello status di rifugiato;
4)
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare dello status di protezione
sussidiaria;
- di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………… (1);
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ……………………;
- di non aver riportato condanne penali;
ovvero di AVER riportato le seguenti condanne penali ………………………………….… (2);
- di essere iscritto al n. ………. dell’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di
………………………………….. a decorrere dal ……………………….., e di essere tutt’ora iscritto;
- di essere fisicamente idoneo all’incarico
- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ………… presso l’Università di
………………….……………….. Via ……………………………….………… tel. ………………….;
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in ……………………………conseguito ai sensi del D.Lgs.
……………..
della
durata
legale
di
anni
……………………..
presso
l’Università
di
……………………………………… in data ……………………..;
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- di essere / non essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. D) del
D.P.R. 484/1997;
- di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli di studio:
*) diploma di specializzazione in ……………………………conseguito ai sensi del D.Lgs. …………….. della
durata legale di anni …………………….. presso l’Università di ……………………………………… in data
……………………..;
*) Master di II° livello in …………………………… della durata legale di anni …………………….. presso
l’Università di ……………………………………… in data ……………………..;
*) Master di I° livello in …………………………… della durata legale di anni …………………….. presso
l’Università di ……………………………………… in data ……………………..;
- di essere in possesso della seguente anzianità di servizio a tempo indeterminato e/o determinato presso enti del S.S.N.
ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 (specificando come di seguito indicato gli incarichi affidati ):
specificare il tipo di ente o il servizio non verrà valutato (in particolare per gli IRCCS specificare se di natura
pubblica o privata):
a) in qualità di Dirigente Medico:
a1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio etc.
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ______________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Dirigente Medico;
b) in qualità di Dirigente Medico con incarico di ALTA PROFESSIONALITA' / ALTA SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE FUNZIONALE:
b1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Dirigente Medico con incarico di Alta Professionalità/ Alta Specializzazione;
b2) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
n qualità di Dirigente Medico con incarico Professionale Funzionale;
c) in qualità di Direttore di STRUTTURA SEMPLICE :
c1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Semplice;
d) in qualità di Direttore di STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE e/o in qualità di
FACENTE FUNZIONI del DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA:
d1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
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in qualità di Direttore di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale;
d2) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Facente Funzioni del Direttore di Struttura Complessa;
e) in qualità di DIRETTORE di STRUTTURA COMPLESSA:
e1) nella disciplina di ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio etc.
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda _______________________________________ con sede _____________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Complessa;
f) in qualità di DIRETTORE di DIPARTIMENTO:
f1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso il Dipartimento
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda _______________________________________ in qualità di Direttore di Dipartimento;
- di avere prestato servizio come dipendente presso privati convenzionati (specificare il tipo di ente o il servizio non
verrà valutato):
Ente: ……………………………………… indirizzo ………………………………………........................………..
profilo professionale ………………………………… date: dal …….............. al …..................................................
□ a tempo determinato
□ a tempo indeterminato
□ a tempo pieno
□ a tempo parziale (specificare il periodo e la percentuale oraria) ……...............…………
rapporto cessato per ………………………………………………………..
indicare eventuali periodi di aspettativa
(ripetere questo schema per ogni diverso datore di lavoro)
- di non essere/essere stato dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (dichiarazione
obbligatoria);
- di aver partecipato ai seguenti soggiorni di studio/addestramento professionale di durata non inferiore ad un anno
per attività attinenti alla disciplina nelle seguenti rilevanti strutture italiane/estere con esclusione dei tirocini
obbligatori:
Ente: …………………………………………………………………..…………………….
indirizzo …………………………………………………………….……………………….
disciplina …………………………………………………………………………….………
posizione funzionale ………………………………………………………………………..
Tipologia:
□ soggiorno di studio dal …………….. al ……………….. (PERIODO SUPERIORE AD UN ANNO)
□ addestramento professionale dal …………al ………….. (PERIODO SUPERIORE AD UN ANNO)
- di aver svolto la seguente attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario CON
L'INDICAZIONE DELLE ORE ANNUE DI INSEGNAMENTO:
Ente/Università: ………………………………………………..……………………………..
indirizzo ………………………………………………………………………………………
in veste di ……………………………………………………………………………….……
materia di insegnamento ………………………………………………………….………….
dal ………………….. al …………………….
- Diploma scuola formazione personale sanitario:
anno scolastico …………….. insegnamento di ……………………………….
Presso …..................…….…………………………………………………….……..
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indirizzo ……………………………………………….……………………………..;
per n. ore …………..
- Diploma universitario; - Diploma di specializzazione; - Diploma di laurea;
anno accademico ……………………………………………………..,
insegnamento di ………………………………………………………
presso la scuola di specializzazione …………………………………..
della Facoltà di ………………………………………………………..
dell’Università ………………………………………………………. Per n. ore …….
Indirizzo ……………………………………………………………………………;
(ripetere questo schema per ogni diverso insegnamento)
□ di allegare l'elenco relativo alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina indicando di
aver prodotto NEGLI ULTIMI 5 ANNI:
n. _______ pubblicazioni su riviste nazionali con impact factor;
n. _______ pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor;
n. _______ pubblicazioni ulteriori pubblicazioni;
DICHIARA INOLTRE
ai fini della valutazione di merito
• di possedere i seguenti ulteriori titoli:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
• di aver frequentato i seguenti corsi, convegni, congressi e seminari (numerandoli)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
DICHIARA INFINE
- che le copie dei seguenti documenti allegati alla domanda (indicando se diversi o meno da quelli sopra dichiarati) sono
conformi all’originale in mio possesso:
− ……………………………………
− ………………….
- che le copie delle seguenti pubblicazioni (PUBBLICATE NEGLI ULTIMI 5 ANNI) allegate alla domanda sono
conformi all’originale in mio possesso (indicare il titolo della pubblicazione):

…………….…..……………..….

…………………
- di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d’identità in corso di validità: ………………………………
n. ………………………. Rilasciato da ………………………..
Data ……………………….

1)
2)

………………………………………………….
(firma del candidato)
in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime.
in caso affermativo specificare quali. Condanne o procedimenti penali
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PER LA PRODUZIONE SCIENTIFICA SU SUPPORTO INFORMATICO
Allegato alla presente domanda
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto, in merito alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa di
“________________________________” - disciplina di _____________________, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. indetto, con avviso bando n° ________________________________________________________.
D IC HIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, che le seguenti PUBBLICAZIONI ALLEGATE SU SUPPORTO
INFORMATICO sono conformi agli originali in suo possesso.
-

N. _____ Pubblicazione
N. _____ Comunicazione
N. _____ Abstract
Altro ……………………………………..
Titolo: ……………………………………………………………………………………………..
Rivista di pubblicazione: ………………………………………………………………………….
Data di pubblicazione …………………. □ 1° autore □ 2° autore □ altro ……………………….
Ripetere questo schema per ogni pubblicazione
A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d’identità in corso di validità: ………………………. n.
…………………….. rilasciato da ……………………….
Firma ………………………………………………………………………
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(Codice interno: 457751)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo
determinato di n. 1 collaboratore professionale sanitario - dietista (cat. D).
È indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo
determinato di n. 1 collaboratore professionale sanitario - dietista (cat. D).
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica,
scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. del Veneto.
Per informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane/Ufficio Concorsi (Sede di Feltre) tel. 0439/883586 - 883693 883667.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito Internet: www.aulss1.veneto.it.
Il Direttore generale dott.ssa Maria Grazia Carraro
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(Codice interno: 457617)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico disciplina pediatria.
In esecuzione della deliberazione adottata dal Direttore Generale è indetto avviso pubblico per la formazione di graduatoria
dalle quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di dirigente medico
disciplina pediatria.
Possono partecipare i candidati in possesso della specializzazione (o iscritti dal terzo anno del corso di specialità) in oggetto o
equipollente o affine.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito:
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it,
entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Veneto. Il testo integrale dell'avviso
è stato inserito nel sito aziendale
https://www.aulss2.veneto.it/concorsi/avvisi-pubblici
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla u.o.c. Gestione risorse umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana-Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641/42.
Il Direttore U.O.C. Gestione risorse umane dott. Spampinato Filippo
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(Codice interno: 457813)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso Pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Direzione dell'unità operativa complessa Direzione delle
Professioni Sanitarie, ruolo: Sanitario, profilo professionale: Dirigente Sanitario, posizione funzionale: Dirigente delle
Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 15 settembre 2021, n. 995, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione dell'incarico di Direzione dell'unità operativa complessa Direzione delle Professioni Sanitarie, ruolo: Sanitario,
profilo professionale: Dirigente Sanitario, posizione funzionale: Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche,
Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alla Deliberazione
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, al C.C.N.L dell'Area Sanità 19 dicembre 2019.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1°
comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
1. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
1. Cittadinanza italiana: salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell'Unione Europea. Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del
D.Lgs. n. 165/01, come modificato dall'art.7 della Legge 97/2013:
a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
I candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione
comprovante i requisiti previsti ai precedenti punti a1) e a2), che consentono ai cittadini
extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno).
2. Idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a
visita medica preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
1. Laurea specialistica o magistrale nella classe relativa alla specifica area, ovvero:
◊ Scienze infermieristiche ostetriche,
◊ Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione,
◊ Scienze delle professioni sanitarie tecniche,
◊ Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;
2. Iscrizione al relativo Albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio e successivo mantenimento della
stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena decadenza dallo stesso.
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3. Anzianità di servizio di cinque anni prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale in qualità di
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della
Prevenzione e della Professione Ostetrica ovvero in qualifiche corrispondenti di altre Pubbliche
Amministrazioni.
Relativamente ai servizi utili all'ammissione all'avviso e alla valutazione della carriera,
devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, nonché le date
iniziali e finali dei relativi periodi di attività.
4. Curriculum, previsto dal punto 6 dell'allegato A) alla DGRV 343/2013, in cui siano documentate la
specifica attività professionale e l'esperienza maturata da completare direttamente nella procedura
on-line all'atto della compilazione dell'istanza di partecipazione. La domanda generata dal sistema di
iscrizione on line è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato, contenente
tutte le informazioni e dichiarazioni richieste per la partecipazione al presente avviso e, come tale,
sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla
DGRV 19 marzo 2013, n. 343.
5. Attestato di formazione manageriale, da allegare direttamente nella procedura on-line. Fino
all'espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi di direzione di struttura
complessa sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso
utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare, direttamente
nella procedura on-line, nelle modalità di seguito riportate, idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio
titolo di studio e/o servizio prestato con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa
nazionale e comunitaria.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del C.C.N.L.
dell'Area Sanità 19 dicembre 2019.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, a pena di esclusione, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero entro il
perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale
della repubblica italiana.
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità
(raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verrà
disattivata automaticamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della
domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere
alla compilazione on line della domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo
della stessa; inoltre, non sarà più possibile effettuare aggiunte e/o rettifiche.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'avviso i concorrenti le cui domande non siano state inviate
secondo le modalità indicate al successivo punto 4.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi
di manutenzione tecnica anche non programmati) tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia
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abilitati JavaScript e Cookie.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del bando.
4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. collegarsi al sito www.aulss4.veneto.it/concorsi;
2. cliccare su "iscrizioni on-line";
3. accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma";
4. fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale), poiché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali
provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (l'invio non è immediato
quindi registrarsi con congruo anticipo);
5. collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
6. completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente";
7. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che
vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato
vorrà partecipare;
8. l'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) selezionare dal
menù in alto a sinistra la voce "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
2. cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare; si accede così alla schermata di inserimento
della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
3. iniziare la compilazione della scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti,
cliccare il tasto "Compila" e confermare con il tasto in basso "Salva". Si invita a fare attenzione al corretto
inserimento dell'indirizzo PEC che sarà valido ai fini della convocazione alla presente procedura;
4. per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in
basso "Salva";
5. l'elenco delle ulteriori schede da compilare (requisiti generici, requisiti specifici e seguenti) è visibile nel pannello di
sinistra, le schede già completate presentano un segno di spunta verde, con riportato a lato il numero delle
dichiarazioni rese, mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo; le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può infatti accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare
i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio";
6. nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda;
7. terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio";
8. dopo aver reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione";
9. al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(PDF), per uso esclusivo del candidato, contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora;
10. la stessa domanda, che non deve essere inoltrata all'azienda, potrà essere stampata anche dalla procedura on line
posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (PDF).
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "Annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 7 al numero 10 della "Fase 2: iscrizione on line".
La procedura telematica di presentazione della domanda potrebbe richiedere di effettuare obbligatoriamente la
scannerizzazione e l'upload (termine con cui si indica l'azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) di
alcuni documenti. In tal caso l'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione
massima prevista nel format.
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I file PDF possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Le richieste di assistenza tecnica devono essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposita funzione "Richiedi assistenza". Le
richieste di assistenza tecnica verranno evase durante l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5
giorni lavorativi dalla richiesta pertanto non si assume l'impegno che possano essere soddisfatte nei 5 giorni antecedenti
la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il "MANUALE ISTRUZIONI" della procedura di cui sopra presente sul sito di
iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line".
Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato,
unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La
certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate direttamente nella procedura on-line.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei
recapiti di residenza e/o domicilio nonché di posta elettronica da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni dei recapiti di residenza e/o domicilio nonché di posta elettronica
ordinaria e/o certificata che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole
al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it.
5. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on
line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), strettamente pertinenti alla disciplina, pubblicate su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'allegato B.
Si raccomanda di inserire nel format di iscrizione on line solo le pubblicazioni che il candidato intende presentare, allegate alla
domanda.
Modalità di presentazione delle pubblicazioni
Per la presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, sono ammesse le seguenti modalità:
1. raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS 4
"VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. consegna (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE
GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle
ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
17.00.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, pena la perdita dei relativi benefici.
Per l'invio tramite raccomandata non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data
di arrivo in azienda ulss n. 4. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in
formato cartaceo di eventuale documentazione integrativa, il termine è prorogato al primo giorno successivo
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non festivo.
3. invio al sotto riportato indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC (in tal caso la sottoscrizione dell'allegato B,
avverrà con firma autografa del candidato, unitamente alla scansione di un valido documento di identità):
protocollo.aulss4@pecveneto.it
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore
del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC come sopra
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione, resta comunque
fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale
si chiede di partecipare.
Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali:
a) dovrà essere in formato PDF;
b) per ciascuna pubblicazione, dovrà essere creato il rispettivo file da nominare con il titolo del lavoro corrispondente,
eventualmente anche in forma abbreviata;
c) tutti i files dovranno essere riuniti in una o più cartelle compresse (WIN ZIP).
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIRETTAMENTE NELLA PROCEDURA ON-LINE
Alla procedura on-line di iscrizione all'avviso i candidati devono allegare mediante upload:
1. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato
ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
2. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente
avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del
Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda
Ospedaliera. La certificazione della casistica deve essere allegata in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Tutti i titoli che il candidato intende dichiarare ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nella procedura on-line, ai fini della pubblicazione, sul sito internet aziendale ai sensi
dell'allegato A alla Dgr.V. n. 343/2013, art. 7., del curriculum generato dalla procedura stessa.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Contributo per la partecipazione al concorso
Per la partecipazione all'avviso è previsto il versamento, non rimborsabile, della somma di € 15,00 (quindici/00), a titolo di
contributo per i costi di gestione della procedura, nel conto corrente bancario intestato a Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale
IBAN: IT21G0306902126100000046050, indicando la causale "contributo partecipazione avviso pubblico - incarico di
direzione dell'uoc Direzione Professioni Sanitarie".
La copia della ricevuta comprovante il versamento dovrà essere allegata direttamente nella procedura on-line.
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7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione sarà nominata dal direttore generale e sarà composta dal Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura
complessa della qualifica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione ostetrica individuati tramite sorteggio da un elenco costituito dai direttori di struttura
complessa della regione Veneto e delle regioni limitrofe.
Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della regione Veneto, non si procederà alla nomina del terzo
sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino all'individuazione di almeno un componente titolare di incarico presso altra
regione. La medesima composizione dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del
componente supplente.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
8. ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO, CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE LUTAZIONE
L'accesso ai concorsi pubblici, ai sensi del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
In ottemperanza a quanto disposto in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, durante l'espletamento
dei colloqui saranno messe in atto tutte le misure previste per garantire il distanziamento sociale e l'utilizzo di dispositivi
personali quali mascherine o analoghe protezioni, a tutela sia dei componenti della commissione che dei candidati convocati al
colloquio.
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa delle dichiarazioni rese on-line dai
candidati e dai conseguenti curricula generati dal sistema nonché degli esiti di un colloquio con gli stessi, anche con
riferimento al profilo professionale del dirigente da incaricare, definito dal Direttore Generale, ai sensi della D.G.R.V.
343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale generato dal sistema, avviene con riferimento alla:
1. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
3. tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
4. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con
riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la professione in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. produzione scientifica strettamente pertinente alla professione, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica professione con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione
del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato nella scheda "Anagrafica" della domanda di iscrizione on line, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
Nell'eventualità in cui il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo PEC, la convocazione avverrà con lettera
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raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e generati dalla procedura
di iscrizione on-line e la relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale,
prima della nomina del vincitore.
9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
Ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare
analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dagli artt. da 15 a 15-quattordecies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto legge
13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modifiche in legge 8 novembre 2012, n. 189, dai vigenti Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro e dalle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 342 e n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 e dal vigente C.C.N.L. dell'Area Sanità 19 dicembre 2019.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 11 del C.C.N.L. dell'Area Sanità 19 dicembre 2019.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dal vigente C.C.N.L. dell'Area Sanità 19 dicembre 2019.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver dichiarato il possesso ovvero l'aver presentato
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il
contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.

504
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, viene assunto l'impegno ad osservare con la dovuta diligenza
tutte le norme previste dal contratto medesimo nonché le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e qualsiasi altra
disposizione legislativa o regolamentare che interessi il rapporto di lavoro ed in particolare le norme di cui al codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62, recepito ed integrato dal codice di comportamento dei dipendenti dell'azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale,
approvato con deliberazione del direttore generale 30 gennaio 2014, n. 53.
Inoltre, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si assume l'impegno ad osservare il regolamento aziendale
inerente l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche adottato con deliberazione del direttore generale 24 giugno 2016, n.
501, nonché il regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali ex art. 53 del d.lgs. a. 165/2001, approvato con deliberazione del direttore generale 16 gennaio 2015, n. 26 e
la direttiva aziendale in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale del 23 maggio 2016, prot. n. 32091.
Agli incarichi dirigenziali si applicano le norme previste all'art. 1, comma 18, del D. Lgs. 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con L. 14 settembre 2011, n. 148, nonché all'art. 9, comma 32, del D. Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio
2010, n. 122, oltre ad ogni eventuale ulteriore disposizione di legge e contrattuale in materia.
L'Azienda, in caso di dimissioni o recesso da parte del dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di conferimento
dell'incarico, non procederà alla sua sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna
iniziale.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" - unità
operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi - per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso:
• al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'unità operativa
complessa risorse umane e preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione Esaminatrice;
• alla pubblicazione dell'istanza contenente le attività curriculari sul sito internet aziendale cui provvederà l'ufficio
concorsi dell'azienda che avrà cura di oscurare eventuali dati sensibili.
11. RITIRO DELLE PUBBLICAZIONI
Le pubblicazioni presentate dai candidati relativamente alla domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituite agli
interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato. Il
candidato può, altresì, provvedere al ritiro delle stesse, previo appuntamento, direttamente presso l'ufficio concorsi dell'azienda
unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 - 228286
Non verranno, in ogni caso, restituite le pubblicazioni acquisite al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
12. DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Ai candidati dichiarati rinunciatari verranno inviate al domicilio indicato, tramite contrassegno (quindi con spese a carico del
destinatario), tutte le pubblicazioni presentate per la partecipazione all'avviso qualora consegnate a mano o inviate a mezzo
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raccomandata, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell'azienda.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'azienda unità locale socio
sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 - 228286, con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale è consultabile e scaricabile anche dal sito internet istituzionale: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi.
Il Direttore Generale dott. Mauro Filippi

(seguono allegati)
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ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO
DIREZIONE DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
PROFESSIONI SANITARIE

*****
Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura Complessa

DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE

Titolo dell’incarico

Direttore di struttura complessa di Direzione Professioni Sanitarie

Luogo di svolgimento
dell’incarico
Sistema delle
relazioni

L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa di Direzione
Professioni Sanitarie.
Relazioni operative con: Direzione Aziendale, Dipartimento di Prevenzione,
Distretto, Direzione ospedaliera, U.O. delle professioni sanitarie e U.O.
operative dell’azienda
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa
sono riferite a:
- gestione della leadership e aspetti manageriali;
- aspetti relativi al governo clinico;
- gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.;
- indirizzo e coordinamento nella gestione assistenziale per gli aspetti di
competenza
L’U.O. è una S.C. dell’Azienda ULSS 4 “Veneto Orientale”, con sede
presso la Direzione delle professioni sanitarie.
La Direzione delle Professioni Sanitarie coadiuva la Direzione Sanitaria
nella definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali per
quanto attiene ai processi di competenza.

Principali
responsabilità

Caratteristiche attuali
dell’Unità Operativa
Complessa

Sono aree di responsabilità dell’unità operativa:
● risorse umane: programmazione del fabbisogno, gestione e
monitoraggio sulla base degli obiettivi aziendali e delle singole Unità
Operative;
● modelli organizzativi ed assistenziali: realizzazione di modelli
organizzativi e assistenziali idonei a soddisfare i bisogni dell’utenza e la
presa in carico integrata (percorsi dei pazienti) anche attraverso lo
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●

sviluppo delle competenze dei professionisti e la promozione e
gestione di progetti di ricerca ed innovazione clinica e organizzativa;
formazione: analisi dei fabbisogni formativi del personale afferente alle
professioni sanitarie e di sviluppo e pianificazione dei relativi interventi
ivi compresa la formazione universitaria così come indicato nella DGRV
1439/14.

Dati dell’azienda :
popolazione di riferimento: 227.674
strutture:
n. 3 Ospedali per complessivi 637 pl
n. 1 Distretto
n. 1 Dipartimento di Prevenzione
n. 1 Dipartimento Salute mentale
n. 1 Dipartimento delle Dipendenze
Personale professioni sanitarie e tecnico: 1997
Competenze richieste
Leadership e
coerenza negli
obiettivi – aspetti
manageriali

▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Governo clinico

Conoscere la Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo
sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali
novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere
attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali
sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di
appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli
dipartimentali e il loro funzionamento.
Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione
e la realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla
identificazione degli obiettivi e degli indicatori rivolti al personale delle
professioni sanitarie
Conoscere le tecniche di programmazione e gestione delle risorse
umane attraverso:
▪
la pianificazione del fabbisogno delle risorse a medio lungo periodo;
▪
la partecipazione ai processi di selezione e reclutamento;
▪
la gestione delle risorse anche mediante processi di mobilità in
entrata e in uscita;
▪
il sistema di valutazione del personale;
▪
la definizione di percorsi di sviluppo dell’attività professionale.
Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e
con gli istituti contrattuali.
Conoscere e partecipare alle definizione delle declinazioni aziendali dei
CCNL del lavoro.
Promuovere un clima collaborativo.
Conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante.

▪ Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi
assistenziali con particolare riferimento a quelli connessi con la
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valutazione degli esiti sensibili all’assistenza.
▪ Promuovere percorsi di miglioramento della qualità in linea con i
percorsi di accreditamento delle strutture sanitarie.
▪ Perseguire le politiche di sicurezza dei processi finalizzate a garantire
la massima tutela degli assistiti da eventi indesiderati e prevedibili.
▪ Sviluppare modelli assistenziali e percorsi professionali mediante:
▪ lo sviluppo di modelli organizzativi e professionali finalizzati
all’efficienza efficacia e personalizzazione dell’assistenza
▪ la valorizzazione della multidisciplinarietà anche attraverso la
realizzazione di strumenti di integrazione funzionale e organizzativa
▪ la valorizzazione e responsabilizzazione dei professionisti
attraverso il coinvolgimento nei percorsi di sviluppo e cambiamento
organizzativo e percorsi di formazione e sviluppo delle competenze.
Pratica
specifica

gestionale

▪ Il Direttore gestisce l’attività della Direzione delle professioni sanitarie al
fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle
aspettative dell’utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto
per l’organizzazione. Deve avere una adeguata esperienza nell’ambito
della Direzione dei Servizi delle Professioni Sanitarie.
▪ Gestisce, utilizzando la Sua specifica esperienza e competenza, le
attività in ambito di direzione; in particolare deve dimostrare capacità di
progettazione e di gestione di una Direzione aziendale delle professioni
sanitarie promuovendo strumenti di integrazioni delle varie strutture
aziendali utilizzando le principali tecniche di project-management.
▪ Programma e gestisce le risorse umane affidate, innovando i modelli di
cura e assistenza in linea con la Mission Aziendale e deve motivare e
stimolare i professionisti, individuando strumenti e modalità differenti
per i diversi professionisti e ruoli.
▪ Cura i rapporti con le strutture ospedaliere e territoriali per la
progettazione di percorsi integrati che permettano la presa in carico
multiprofessionale della persona nel percorso assistenziale.
▪ Gestisce le problematiche relative alla gestione del personale.
▪ Partecipa quale componente di parte pubblica ai tavoli di contrattazione
aziendale.
▪ Propone percorsi di sviluppo professionale a valenza aziendale.
▪ Collabora con i servizi formativi dell’Azienda nella programmazione,
valutazione, gestione dei percorsi volti allo sviluppo delle professionalità
e alla formazione di base e permanente del personale.
▪ Propone alla Direzione Aziendale modelli innovativi sia in ambito
assistenziale che di formazione del personale.
▪ Promuove la valorizzazione e la responsabilizzazione dei professionisti
attraverso il coinvolgimento attivo nella revisione dei processi
assistenziali e organizzativi, la formazione permanente e la ricerca, la
valutazione delle prestazioni in termini di efficacia e d efficienza.
▪ Concorre alla misurazione dei risultati raggiunti, utilizzando indicatori
riconosciuti a livello istituzionale e professionale.
▪ Si impegna affinché la qualità delle cure migliori costantemente,
promuovendo la
competenza clinica, collaborando con altri
professionisti per contenere la possibilità di errore, garantendo i migliori
livelli di sicurezza per pazienti ed operatori nel contesto dei processi
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che coinvolgono gli aspetti di buone pratiche cliniche, ottimizzando
l’impiego delle risorse disponibili
▪ Partecipa a gruppi di lavoro aziendali nelle tematiche di promozione
dell’umanizzazione delle cure.
REQUISITI NECESSARI PER ESERCITARE LE FUNZIONI PREVISTE DAL PROFILO DI RUOLO
DESCRITTO
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti gestionali propri della U.O.,
in modo sintetico, l’insieme delle attività delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare
per esercitare il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed
esperienze che devono tutte essere possedute dal candidato per soddisfare le caratteristiche del
ruolo richiesto.
Deve pertanto aver maturato esperienza specifica di direzione delle professioni sanitarie aziendale
per almeno 5 anni.
Il candidato deve aver maturato esperienza pluriennale di gestione nelle organizzazioni sanitarie ad
alta complessità.
Deve aver sviluppato competenze nella gestione di percorsi di integrazione/riorganizzazione
aziendale con revisioni di percorsi organizzativi e assistenziali.
Deve aver sviluppato competenze specifiche nella formazione, con esperienza pluriennale nella
formazione universitaria.
Deve avere maturato esperienza nella trattazione di argomenti a valenza aziendale rivolti alla
promozione dell’umanizzazione delle cure.
Deve aver contribuito alla costruzione di percorsi relativi alla misurazione degli esiti sensibili
all’assistenza (ad esempio: lesioni da decubito, cadute), oltre che protocolli relativi alle principali
procedure assistenziali.
Nel campo della gestione del personale il candidato deve avere esperienza pluriennale nella
contrattazione integrativa in qualità di parte pubblica.
Il candidato deve sapersi rapportare in modo corretto e collaborativo con organi esterni che svolgono
attività di controllo, con altre strutture e/o stakeholders, pubblici e privati.
Tutte le attività sopradescritte debbono essere state praticate dal candidato in prima persona con
comprovata pluriennale esperienza.
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(ALLEGATO B)
Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa
complessa Direzione delle Professioni Sanitarie, bando prot. n. _____ del ______.
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (____) il _________________________
residente a ____________________________________ via __________________________ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che gli articoli e le pubblicazioni (abstract, pubblicazione, capitolo di libro, comunicazione a
convegno/congresso, poster) dichiarati nel format on-line, di seguito indicati e allegati sono conformi
all’originale:
….……………………………………………………………………………………………….......…………………
………………………………………………………………………………………………………........……………
……………………………………………………………………………………………………………........………

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data

Il/La dichiarante
________________________

www.aulss4.veneto.it
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(Codice interno: 457804)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina pediatria.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina pediatria.
La data di scadenza per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, coincide con il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente
avviso nel B.U.R. Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre
modalità. Il bando integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte
le informazioni necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il Direttore Generale dott. Mauro Filippi

512
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457791)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico, per titoli e prova d'esame, per l'assunzione a tempo determinato, di Dirigenti Sanitari, Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: Nefrologia - Bando n. 85/2021.
In esecuzione della deliberazione n. 1520 di reg. del 10.09.2021 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e prova d'esame, per
l'assunzione a tempo determinato, di Dirigenti Sanitari, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: NEFROLOGIA - Bando n.
85/2021.
Per partecipare all'avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso è disponibile sul sito
internet www.aulss7.veneto.it.

IL DIRETTORE GENERALE dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana
dott. Carlo BRAMEZZA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
513
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457347)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Graduatorie avvisi pubblici.
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997 e dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 220/2001 si pubblicano le graduatorie
dei seguenti Avvisi Pubblici:
Avviso pubblico, per titoli e prova d'esame, per l'assunzione a tempo determinato di ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI - categoria "C" - Bando n. 48/2021
POSIZ.
CANDIDATO
1
BATTISTELLA MICHELA
2
ABRAM GIULIA
3
MUTTIN MICHELA
4
BALLAN LIVIA
5
SERRAGLIA DEMETRIO
6
RIGO CLAUDIA
7
FABRIS CHRISTIAN
8
ZANETTI AMEDEO LUIGI
9
RINALDO RAFFAELLA
10
BILLE ERIKA
11
BOSCOLO CHIELON VALERIA
12
ALBERTI GRAZIANO GIACOMO
(Deliberazione n. 1168 del 09.07.2021)

PUNTI
71,986
69,484
67,083
66,600
65,200
62,689
60,838
60,450
59,952
59,937
59,336
52,000

Avviso Pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato, di Collaboratori Professionali Sanitari TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO- categoria "D" - Bando n. 63/2021
POSIZ.
CANDIDATO
1
CONTESSA NAZARIO
2
MENADEO ANNA PINA
3
GAGLIONE ANDERSON
4
ALBINO SIMONE
5
SPINA ANTONIETTA FRANCA
6
INDELICATO MARIA RITA
7
TEDESCO LUCA
8
RUSSO VALERIA
9
TOMASELLI GIOVANNI
10
MOLE' FRANCESCO
11
BENEGGIAMO SIMONA
12
GIANNETTINO SERENA
13
DE SIO LUIGIA
14
TRAMONTOZZI VIOLA
15
ESPOSITO VITTORIO
16
DI BENEDETTO SARA
17
BARBARINO JASMINA
18
RUNCI NATALIA
19
ROMEO ALEKSANDRA
20
CATALLO MASSIMILIANO ENZO
21
MANNO SEBASTIANO
22
CHECCHIA MARIAPINA
23
CARRERA ANNA
24
SIMEONE NUNZIO
(Deliberazione n. 1270 del 30.07.2021)

PUNTI
13,417
8,619
6,028
3,174
2,376
2,086
1,750
1,709
1,549
1,147
1,050
1,017
0,948
0,516
0,516
0,341
0,208
0,083
0,083
0,050
0,033
0,000
0,000
0,000
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Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: OTORINOLARINGOIATRIA - Bando n. 64/2021.

POSIZ.
1
2
3
4

MEDICI SPECIALIZZATI
CANDIDATO
FULCO GIANFRANCO
CHIUMENTI FRANCESCA ANGELA
DI MARO FLAVIA
LE PERA BEATRICE

MEDICI SPECIALIZZANDI
POSIZ.
CANDIDATO
1
BALDOVIN MARIA
2
LAURA ELISA
3
SPINNATO FEDERICA
4
SAVIETTO ENRICO
5
DONATI GIULIA
6
CALABRESE CINZIA
7
BANDOLIN LUIGIA
8
DI GIOIA STEFANO
9
DE STEFANO SABRINA
10
CAIAZZA NICOLE
11
PETTORELLI ANDREA
12
BORDIN ANNA
(Deliberazione n. 1478 del 03.09.2021)

PUNTI
83,662
82,400
81,405
78,621

PUNTI
73,315
72,637
71,431
70,417
70,339
70,162
68,608
67,161
65,380
65,274
60,326
60,223

Avviso Pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato, di Dirigenti Sanitari, Profilo Professionale:
Medici - Disciplina: CARDIOLOGIA - Bando n. 73/2021
POS.
CANDIDATO
1 MOHAMMED AHMED MAHMOUD Moemen
2 BADAWY Mostafa Rabea Abdelhaleem
(Deliberazione n. 1484 del 03.09.2021)

PUNTI
7,169
3,535

IL DIRETTORE U.O.C. "GESTIONE RISORSE UMANE"
(dott.ssa Chiara Prevedello)
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(Codice interno: 457807)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 incarico a tempo determinato di Dirigente
Medico - disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.
Con delibera del Direttore Generale n. 622 del 15/9/2021 è stata approvata la seguente graduatoria:
Azienda Ulss. n. 7 Pedemontana - n. 1 incarico
Medico Specializzato
posizione
1

candidato
FONTANA ALESSANDRO

punti
35,332

.
Il Direttore Generale dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 457828)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 30 posti di dirigente medico - disciplina
Medicina Trasfusionale.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 609 del 15.09.2021 sono state approvate le seguenti graduatorie:
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 5 posti
Medici Specializzandi
POSIZIONE
1

CANDIDATO
GUARENTE VALERIO

PUNTI
76,5

Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 2 posti
Medici Specializzandi
POSIZIONE
1

CANDIDATO
COLUCCIA ENZA

PUNTI
70,45

Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 2 posti
Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2
3

CANDIDATO
IODICE SEBASTIANO
POLETTO CHIARA
ROMAN ALBERTO

PUNTI
73,19
70,195
67,57

Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 3 posti
Medici Specializzati
POSIZIONE
1

CANDIDATO
FERRI VALERIA

PUNTI
87,2537

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2

CANDIDATO
SOCAL AURORA
LO SCHIRICO MARIELLA

PUNTI
69,42
60,77

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 1 posto
Medici Specializzati
POSIZIONE
1

CANDIDATO
BROGNA MARIANGELA

PUNTI
68,8

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1

CANDIDATO
SCOTTON GIORGIA

PUNTI
59,11
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Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 4 posti
Medici Specializzandi
POSIZIONE
1

CANDIDATO
BRUNETTI GIOVANNI

PUNTI
61,64

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - n. 1 posto
Medici Specializzati
POSIZIONE
1
2
3

CANDIDATO
LAVORGNA BARBARA
PETRUCCI MATTEO
KOSTIC IRENA

PUNTI
78,5534
63,75
63,6875

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1

CANDIDATO
SBREGA FABIANA

PUNTI
80,3

.
Il Direttore Generale dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 457805)
COMUNE DI ARZIGNANO (VICENZA)
Proroga dei termini del corso concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1
agente di polizia locale cat. C1 - da assegnare al comando di polizia locale Vicenza ovest, prioritariamente riservato ai
volontari delle ff.aa.
Si comunica che i termini di scadenza per la partecipazione al bando di corso concorso in oggetto prot. n. 33452 del
21/07/2021, già pubblicato nella G.U. n. 67 del 24/08/2021, vengono prorogati alle ore 12,00 di venerdì 15 ottobre 2021.
dott.ssa Alessandra Maule
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(Codice interno: 457678)
COMUNE DI MARCON (VENEZIA)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per
l'area tecnica.
E' indetto dal Comune di Marcon concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di Dirigente tecnico, da assegnare all'area tecnica.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso, pubblicato integralmente nella
sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» del sito internet del Comune di Marcon
www.comune.marcon.ve.it e in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 73 del 14.09.2021.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 14 ottobre 2021 (ore 24:00), secondo le modalità indicate nel
bando.
Per informazioni, rivolgersi all'Ufficio Personale tel. 041/5997253 - 041/5997206 o scrivere all'indirizzo e-mail
personale@comune.marcon.ve.it
Dott.ssa Eugenia Candosin, Responsabile Settore I "Affari Istituzionali e Politiche Sociali"

520
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457764)
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo - Comandante P.L.
categoria D pos. economica 1.
Titolo di studio richiesto:
• Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio (vecchio ordinamento) o
equipollenti ovvero
• Diploma di Laurea Specialistica (LS) D.M. n. 509/1999 classe:
-22/S Giurisprudenza
-102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
-64/S Scienze dell'economia
-70/S Scienze della politica
-71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni
-89/S Sociologia
-84/S Scienze economico-aziendali ovvero

• Diploma di Laurea Magistrale (LM) D.M. n. 270/2004 classe:
-LMG/01 Giurisprudenza
-LM-56 Scienze dell'economia
-LM-62 Scienze della politica
-LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
-LM-88 Sociologia e ricerca sociale
-LM-77 Scienze economico-aziendali
Unitamente a Esperienza acquisita con il servizio reso in qualità di Comandante P.L. o di Vicecomandante P.L. della durata di
almeno 5 anni, anche non continuativi.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del 30^ giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale - 4^ serie speciale Concorsi.
Il diario, la sede e le modalità di espletamento delle prove saranno pubblicati unicamente sul sito
http:/www.comune.montecchio-maggiore.vi.it.
Per informazioni: Ufficio Personale tel. 0444-705716 o sito internet
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/.
Il Segretario Generale Dirigente del Personale dott.ssa Antonella Bergamin
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(Codice interno: 457494)
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti con il profilo di istruttore tecnico - cat. C, con riserva ex
artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010, a tempo pieno ed indeterminato per i comuni di Piazzola sul Brenta e Curtarolo.
Requisiti di ammissione: Vedi bando per specifiche
Termine di presentazione delle domande: 14 Ottobre 2021
Calendario delle prove: il calendario delle prove verrà pubblicato nei siti istituzionali di entrambi i Comuni
(www.comune.piazzola.pd.it e www.comune.curtarolo.pd.it) nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio del personale tel. 049-9697953 - 9697960 - 9697987
e-mail: personale@comune.piazzola.pd.it
Il Responsabile dell'Area Affari Generali Fortin Dr. Paolo
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(Codice interno: 457320)
COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato ed orario pieno di n. 1 "Istruttore
Direttivo Tecnico" cat. D1 del CCNL - Funzioni Locali.
Requisiti di ammissione: possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento o magistrale) in ingegneria e equipollenti, o
architettura e equipollenti;
Termine presentazione domande: 21 ottobre 2021.
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Personale tel. 041/5071154, tel. 041/5071170 oppure 041/5071119 orario di ricevimento
al pubblico: mattino: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00.
L'avviso è pubblicato integralmente sul sito https://www.comune.spinea.ve.it
Il Responsabile del Settore Finanziario e Personale
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(Codice interno: 457321)
COMUNE DI TORRE DI MOSTO (VENEZIA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di assistente sociale cat. D1, ccnl funzioni locali, a
tempo pieno e indeterminato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
rende noto
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, Categoria D1 - CCNL
Funzioni Locali, presso il Settore 3: Servizi alla persona - Ufficio Assistenza Sociale.
SCADENZA BANDO: ore 12,00 del giorno 15-10-2021
REQUISITI PER L'AMMISSIONE (dettaglio):
• diploma di laurea in "Servizio sociale" rilasciato in base agli ordinamenti didattici antecedenti al D.M. 509/1999 o
titolo di laurea equiparata o equipollente o altro titolo idoneo all'iscrizione professionale dell'ordine degli assistenti
sociali;
• iscrizione all'Albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali.
• patente cat. B;
RECAPITI PER INFORMAZIONI:
Comune di Torre di Mosto - Ufficio Segreteria - tel. 0421/324440 int.7 - e-mail: info@torredimosto.it
SITO DI PUBBLICAZIONE BANDO:
www.comune.torredimosto.ve.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Il Responsabile del Servizio Personale - Mara Clementi
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(Codice interno: 457415)
IPAB CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE", VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO)
Avviso di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di Istruttore Responsabile dei
servizi di manutenzione - a tempo pieno e determinato (massimo 11 mesi) - Categoria C - posizione economica 01 - Area
servizi alberghieri - Contratto Funzioni locali.
Requisiti di ammissione: possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Geometra e possesso della patente di guida di
Categoria B.
Termine di presentazione delle domande: 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio personale della Casa di riposo Guizzo Marseille - telefono 0423/620106.
Il bando completo è disponibile sul sito: www. guizzo-marseille.org
Il Direttore Militello Dr. Barbara
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(Codice interno: 457792)
IPAB CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE", VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO)
Avviso di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di operatore socio assistenziale - a
tempo pieno e determinato (massimo 11 mesi) - categoria B - posizione economica 01 - area servizi socio assistenziali ccnl funzioni locali.
Requisiti di ammissione: possesso del seguente titolo di studio: attestato di qualifica professionale di Operatore addetto
all'assistenza O.A.A. o di Operatore tecnico addetto all'assistenza O.T.A.A. o di Operatore socio sanitario O.S.S. rilasciato da
un istituto professionale di Stato o da una scuola di formazione riconosciuta, conseguito a seguito di corso pari almeno a 1000
ore ai sensi della L.R.V. n. 8/1986 e s.m.i. o da scuole di altre Regioni riconosciute equivalenti purchè la durata del corso non
sia inferiore a 1000 ore.
Termine di presentazione delle domande: 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio personale della Casa di riposo Guizzo Marseille - telefono 0423/620106 dal lunedì al
saato dalle ore 10.00 alle 12.00.
Il bando completo è disponibile sul sito www.guizzo-marseille.org.
Il Direttore Militello Dr. Barbara
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(Codice interno: 457825)
IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di "Infermiere" a tempo pieno e indeterminato
(cat.econ. C1 vigente CCNL Funzioni Locali)
E' indetto concorso pubblico per la copertura di n° 3 posti di "Infermiere" a tempo pieno e indeterminato (cat.econ. C1 vigente
CCNL Funzioni Locali).
Il titolo di studio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le materie d'esame sono indicati nel bando integrale.
Presentazione delle domande entro le ore 12.30 del giorno 25/10/2021.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (0444/756492); per il testo integrale del bando e lo schema di domanda di
partecipazione consultare il sito istituzionale: www.diodatabertolo.it.
Il Direttore Generale - D.ssa Alfonsina Pozzan
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(Codice interno: 457619)
IPAB CASA DI RIPOSO DI ARSIERO, ARSIERO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di operatore socio-sanitario a tempo pieno e
indeterminato - categoria B e posizione giuridica B1.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Operatore socio-sanitario - categoria B e
posizione giuridica B1 - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L'assunzione sarà subordinata all'esito negativo della procedura prevista dall'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, in corso di
espletamento.
Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale
ovvero titolo equipollente ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale del Veneto n. 2230/2002 e 3973/2002.
• possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego senza alcuna limitazione alla mansione specifica.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta utilizzando obbligatoriamente il modello allegato all'avviso e
reso disponibile anche nella sezione "Gare e Concorsi" del sito istituzionale dell'ente, raggiungibile all'indirizzo
www.csprossi.it.
La domanda, debitamente sottoscritta (senza autenticazione della firma), pena esclusione, dovrà essere indirizzata all'Ufficio
Protocollo e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 29 ottobre 2021.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste tramite e-mail all'indirizzo info@casariposorossi.it
il Segretario-Direttore
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(Codice interno: 457339)
IPAB ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE (IRAS), ROVIGO
Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione di 1 infermiere a tempo indeterminato.
E' indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Infermiere - Categoria C
- Posizione economica iniziale C1 - CCNL Funzioni Locali
Requisiti di ammissione
Oltre i requisiti generali, previsti dalla normativa vigente e riportati nel bando:
1. Diploma di Infermiere Professionale o Diploma di Laurea in Infermieristica, o titolo equipollente, ed iscrizione
all'ordine delle professioni infermieristiche.
2. Conoscenza dei pacchetti operativi per ufficio di uso comune e della posta elettronica. Si precisa che IRAS utilizza i
programmi della famiglia Microsoft Office.
Termine di presentazione delle domande
entro le ore 12 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del Bando sul B.U.R. Veneto
Calendario
le date di svolgimento delle prove d'esame saranno pubblicate con un preavviso di almeno 10 giorni sul sito ufficiale dell'IRAS
(Notizie ed avvisi).
Informazioni
Sito web: www.irasrovigo.it
Telefoni:

0425/427101 Dott. Pietro Luigi Rossi - 0425/427109 Sig.ra Nicoletta Canazza

e-mail: info@irasrovigo.it - canazza@irasrovigo.it - PEC: irasrovigo@pec.it
Il Direttore Generale Dott. Giovanni Luca Avanzi
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(Codice interno: 457778)
PROVINCIA DI TREVISO
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 3 (tre) posti a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore tecnico, categoria giuridica C, presso il settore viabilità, di cui 1 (uno) posto riservato a favore delle forze
armate.
E' indetto concorso pubblico, per soli esami, per n. 3 (tre) posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Tecnico, categoria
giuridica C, presso il Settore Viabilità, di cui n. 1 (uno) posto con diritto di riserva a favore delle Forze Armate, ai sensi degli
artt. 1014 e 678, D.lgs. 66/2010. La suddetta riserva non preclude la partecipazione al concorso ai soggetti privi di tale
requisito.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 76 del
24.9.2021.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti, è pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet
www.provincia.treviso.it, al seguente percorso: "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di Concorso" - "Dati
Relativi alle Procedure Selettive Attive".
La domanda di partecipazione può essere compilata esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo:
https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale della Provincia di Treviso, tel. 0422- 656335, indirizzo mail:
personale@provincia.treviso.it.
Il Direttore Generale Avv. Carlo Rapicavoli
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 457668)
COMUNE DI ISOLA RIZZA (VERONA)
Estratto avviso per la manifestazione d'interesse, e non invito ad offrire, preliminare alla procedura negoziata a
trattativa privata.
L'alienazione avverrà secondo il criterio del migliore prezzo in aumento rispetto all'importo a base di gara, pari ad €
1.649.000,00.
La gara sarà espletata esclusivamente fra coloro che presenteranno la manifestazione d'interesse per l'acquisto del bene.
Trattasi di un'area, in passato utilizzata dall'esercito, della superficie di mq 56.166, all'interno della quale insistono una serie di
edifici di diversa tipologia e dimensioni la cui superficie complessiva è pari a circa mq 7.880.
L'area risulta contraddistinta dal vigente strumento urbanistico come zona "F6 - EX ZONA MILITARE" ambito "A" per
servizi di interesse comune di maggior rilevanza.
Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire al Comune entro le ore 12 del giorno 29 ottobre 2021.
L'avviso pubblico integrale ed il modulo per la manifestazione d'interesse sono reperibili all'Albo Pretorio Comunale e sul sito
internet del Comune di Isola Rizza
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Lavori Pubblici, Geom. Gilberto Zidetti
(tel. 045/7135022 int.2/4 - e-mail gilberto.zidetti@unionedxadige.it).
Il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Pubblica - Zidetti geom. Gilberto
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AVVISI
(Codice interno: 458406)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 25 del 21 settembre 2021. Proposte di candidatura per la designazione del componente di rappresentanza
regionale nel Comitato scientifico delle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Decreto del Ministro dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", art. 12, e
successive modificazioni.
IL PRESIDENTE
PREMESSO che il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014 recante
"Organizzazione e funzionamento dei musei statali", e successive modificazioni, intervenuto a modificare l'organizzazione e il
funzionamento dei musei di propria competenza, ha previsto che tra gli organi dei musei statali dotati di autonomia speciali vi
sia il Comitato scientifico con funzione consultiva composto dal direttore dell'istituto che lo presiede, da un membro designato
dal Ministro, da un membro designato dal Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici", da un membro designato dalla
Regione e da un membro designato dal Comune ove ha sede il museo;
ATTESO che, come indicato all'art.12 del citato decreto, i componenti del Comitato sono individuati tra i professori
universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o tra esperti di particolare e comprovata
qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
ATTESO che, come indicato al comma 3 dell'art.12, fatta eccezione per il direttore, i componenti del Comitato scientifico sono
nominati con decreto del Ministro della Cultura per la durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta e
che, come da modifiche intervenute con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 23 gennaio
2016 "Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", i componenti
eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo;
DATO ATTO che, come indicato nel Decreto in questione, la partecipazione al Comitato scientifico non dà titolo a compenso,
gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo, non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali del medesimo
museo e che, altresì, i componenti del Comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il
museo, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del
museo;
ATTESO che, come da allegato I al Decreto ministeriale in questione, in Veneto il museo dotato di autonomia speciale è quello
delle Gallerie dell'Accademia di Venezia e che il rispettivo Comitato scientifico, è stato nominato, con decreto ministeriale n. 1
del 2 gennaio 2017;
VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Cultura, datata 27.08.2021, con la quale è stato comunicato che il
Comitato in questione scadrà il 1° gennaio 2022 e che, conseguentemente, si procederà al suo rinnovo;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che disciplina le nomine di competenza regionale;
VISTO in particolare l'art. 5, comma 3, della L.R. 27/1997, che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata
informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto;
RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei
soggetti interessati;
RENDE NOTO
1. che il Consiglio regionale deve provvedere alla designazione di un componente del Comitato scientifico delle Gallerie
dell'Accademia di Venezia ai sensi dell'art.12 del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
del 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
2. che possono presentare proposta di candidatura al Presidente del Consiglio regionale entro il sessantesimo giorno
antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la designazione, e cioè entro il 2 novembre 2021, i soggetti
indicati nell'art. 6, commi 6 e 7 della legge regionale n. 27/1997;
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3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco
n. 2321 - 30124 Venezia), e possono essere:
a. inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del
Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
b. inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del
Veneto, posta@consiglioveneto.it;
c. inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio
postale accettante);
d. consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00
alle ore 16.00, sabato e festivi esclusi);
4. che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa
vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:
♦ comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il
messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un
certificatore accreditato;
♦ comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata nelle quali gli
allegati siano stati scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;
5. che i Consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, della L.R.
27/1997;
6. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della L.R. 27/1997;
7. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
8. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
9. che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 bis della L.R. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla
scadenza del mandato per il quale sono state istruite, e comunque non oltre la fine della Legislatura, solo per
sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
10. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti
Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono
oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del
trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia. Gli
interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per
l'esercizio dei diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali - RPD - Palazzo
Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia - indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it). Gli interessati potranno
esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;
11. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale - Unità Rapporti
Istituzionali, Tel. 041 270.1393 - Fax 041 270.1223.
IL PRESIDENTE Dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la designazione a componente di rappresentanza regionale
nel Comitato scientifico delle Gallerie dell’Accademia di Venezia.
Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014 “Organizzazione e
funzionamento dei musei statali”, art. 12, e successive modificazioni.
Al Presidente del Consiglio
regionale del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la designazione, da parte del Consiglio regionale a membro effettivo del Comitato
scientifico delle Gallerie dell’Accademia di Venezia.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1.
di
possedere
il
seguente
……………………………………………………..…………….;

titolo

di

studio:

2.
di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina indicati all’art.12 del Decreto del
Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014 “Organizzazione e
funzionamento dei musei statali”, art. 12, e successive modificazioni;
3.
di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ………………………, nonché di ricoprire
le seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..…………………..…………;
4.
di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….……….......…………;
5.
di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto: …………………………………………………………………………………………..………...;
6. di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste
dalla L.R. 27/1997, nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; che il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria e il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati
sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti
e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che il
Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 –
30124 Venezia; che gli interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della
Protezione dei Dati per l'esercizio del diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati
personali – RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 – 30124 Venezia – indirizzo e-mail:
rpd@consiglioveneto.it); che gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e
ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili; che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì,
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il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 00187 Roma;
dichiara inoltre:
a)
di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
o di ineleggibilità specifica all’incarico;
b) di essere disponibile all’accettazione dell’incarico1;
Allega altresì:
curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
scaricabile
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

dal

sito

Data …………………
Firma

1 La dichiarazione di disponibilità all’accettazione all’incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente dai

cittadini ai sensi dell’art. 6, comma 7, della lr 27/1997.
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(Codice interno: 458407)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 26 del 21 settembre 2021. Nomine e designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale da effettuare
nell'anno 2022. Art. 5 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.
IL PRESIDENTE
Visto l'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che dispone che entro il 30 settembre di ogni anno, a cura del
Presidente della Regione, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione:
a) l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge stessa da
effettuare nell'anno successivo;
b) il termine entro cui le nomine e le designazioni devono essere effettuate;
c) le fonti normative che prevedono la nomina e la designazione;
d) l'organo regionale a cui competono;
RENDE NOTO
che nell'anno 2022 saranno effettuate dai competenti organi regionali le nomine e designazioni indicate nell'allegato elenco.
IL PRESIDENTE Dott. Luca Zaia
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Elenco delle nomine e designazioni a pubblici incarichi di competenza
regionale da effettuare nell’anno 2022

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL’ECONOMIA TURISTICA (CISET)

.
Legge regionale n. 37 del 23/12/1991, art. 2
Statuto art. 11
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nomina da effettuare
1 componente (su indicazione della Giunta regionale)
competenza: CONSIGLIO REGIONALE
Data scadenza: 07/03/2022

COMMISSIONE D’ESAME MAESTRI DI SCI

.
Legge regionale n. 2 del 3/01/2005, art. 7, comma 1, lettera h)
Nomina da effettuare
1 componente effettivo esperto in pericoli della montagna,
orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio
montano
1 componente supplente esperto in pericoli della montagna,
orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio
montano
1 componente effettivo esperto in nozioni di medicina e pronto
soccorso
1 componente supplente esperto in nozioni di medicina e pronto
soccorso
1 componente effettivo esperto in diritti, doveri e responsabilità del
maestro di sci (aspetti fiscali e tributari)
1 componente supplente esperto in diritti, doveri e responsabilità del
maestro di sci (aspetti fiscali e tributari)
1 componente effettivo esperto in leggi e regolamenti professionali del
maestro di sci (aspetti legali)
1 componente supplente esperto in leggi e regolamenti professionali del
maestro di sci (aspetti legali)
competenza: PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Data scadenza: 01/03/2022

1
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COMMISSIONE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI ASPIRANTE GUIDA ALPINA, GUIDA ALPINA-MAESTRO DI
ALPINISMO E ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA

.
Legge regionale n. 1 del 3/01/2005, art. 9, c. 1, lett. d) e s.m.
Nomina da effettuare
1 componente effettivo esperto in pericoli della montagna,
orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio
montano
1 componente supplente esperto in pericoli della montagna,
orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio
montano
1 componente effettivo esperto in nozioni di medicina e pronto
soccorso
1 componente supplente esperto in nozioni di medicina e pronto
soccorso
competenza: PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Data scadenza: 07/02/2022

FONDAZIONE ITALIA CINA

.
Legge regionale n. 9 del 30/06/2006, art. 2
Statuto art. 12
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Designazione da effettuare
1 componente
competenza: CONSIGLIO REGIONALE
Data scadenza: Data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2021

FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA’ PUBBLICA, MANAGEMENT DELLE AZIENDE
SOCIO-SANITARIE E PER L’INCREMENTO DEI TRAPIANTI D’ORGANO E TESSUTI
(FONDAZIONE S.S.P.)

.
Statuto art. 7
PRESIDENTE
Nomina da effettuare

1 Presidente
competenza: GIUNTA REGIONALE

Data scadenza: 30/04/2022

2
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GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA

.
D.M. del 23/12/2014, art. 12, comma 2
COMITATO SCIENTIFICO
Designazione da effettuare
1 componente
competenza: CONSIGLIO REGIONALE
Data scadenza: 01/01/2022

GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) EUREGIO SENZA
CONFINI R.L.

.
Legge regionale n. 41 del 12/10/2012, art. 3
Regolamento di organizzazione e funzionamento del GECT, art. 11
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Designazione da effettuare
1 componente effettivo
1 componente supplente
competenza: GIUNTA REGIONALE
Data scadenza: Data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2021

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE - Legnaro (PD)

.
Decreto Legislativo n. 106 del 28/06/2012, art. 11 e s.m.i.
Legge regionale n. 5 del 18/03/2015, art. 17 del relativo Allegato
Statuto art. 13
COLLEGIO DEI REVISORI
Designazione da effettuare
2 componenti
competenza: CONSIGLIO REGIONALE
Data scadenza: 16/07/2022

3
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SOCIETA’ CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A

.
Legge n. 244 del 24/12/2007, art. 2, c. 290
Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30/11/2012
Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016
Legge regionale n. 2 del 19/02/2007, art. 40
Patti Parasociali art. 3 (Dgr n. 783 dell’8/06/2018)
Statuto art. 16
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Designazione da effettuare
3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente
competenza: CONSIGLIO REGIONALE
Data scadenza: Data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2021

SOCIETA’ FINEST S.P.A.
Codice civile art. 2449
Legge n. 19 del 9/01/1991
Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016
Legge regionale n. 38 del 30/12/1991
Statuto art. 17
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nomina da effettuare
1 componente con funzioni di Vice Presidente
competenza: GIUNTA REGIONALE
Data scadenza: Data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2021

Codice civile art. 2449
Legge n. 19 del 9/01/1991
Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016
Legge regionale n. 38 del 30/12/1991
Statuto art. 25
COLLEGIO SINDACALE
Nomina da effettuare
1 componente effettivo
competenza: GIUNTA REGIONALE
Data scadenza: Data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2021

4
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SOCIETA’ VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

.
Codice civile art. 2449
Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016
Legge regionale n. 45 del 6/09/1988
Statuto art. 16
AMMINISTRATORE UNICO
Nomina da effettuare
1 Amministratore Unico
competenza: GIUNTA REGIONALE
Data scadenza: Data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2021
Codice civile art. 2449
Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30/11/2012
Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016
Legge regionale n. 45 del 6/09/1988
Statuto art. 22
COLLEGIO SINDACALE
Nomina da effettuare
3 componenti effettivi, tra cui il Presidente
2 componenti supplenti
competenza: GIUNTA REGIONALE
Data scadenza: Data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2021

SOCIETA’ VENETO SVILUPPO S.P.A.

.
Codice civile art. 2449
Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30/11/2012
Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016
Legge regionale n. 47 del 3/05/1975, art. 7
Statuto art. 20
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nomina da effettuare
3 componenti
competenza: CONSIGLIO REGIONALE
Data scadenza: Data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2021

5
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SOCIETA’ INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.

.
Codice civile art. 2477
Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016
Legge regionale n. 40 del 14/11/2018, art. 2, comma 3
Statuto art. 7
SINDACO UNICO
Designazione da effettuare
1 Sindaco
competenza: CONSIGLIO REGIONALE
Data scadenza: Data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2021

SOCIETA’ SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30/11/2012
Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016
Legge regionale n. 3 del 3/02/1998, art. 7
Statuto art. 15
AMMINISTRATORE UNICO O CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Amministratore Unico o 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente
Designazione da effettuare
competenza: CONSIGLIO REGIONALE
Data scadenza: Data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2021

6
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(Codice interno: 458002)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 10 Agosto 2021.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 10 Agosto 2021.
1. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano di Lottizzazione "Isola di Torre" nel Comune di Padova La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 7 al P.R.G./P.I. del Comune di Oppeano (VR) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il PUA progetto norma 04B Comune di Piove di Sacco (PD) La Commissione
richiede un supplemento istruttorio;
4. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Martellago (VE) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Quinta Variante al Piano degli Interventi del Comune di Campagna Lupia
(VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 16 al Piano degli Interventi del Comune di Lavagno (VR) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 11 al Piano degli Interventi del Comune di Caldiero (VR) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità a VAS per l'Accordo di Programma per lo sviluppo e riqualificazione ambito insediativo
Barbariga Nord, Comune Fiesso d'Artico (VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare
a procedura VAS;
9. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante al Piano di Lottizzazione comparto C2N3 in località Dogaletto nel
Comune di Mira (VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
10. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 1 al PAT del Comune di Casaleone (VR) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
11. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 20 al Piano degli Interventi del Comune di Altavilla Vicentina
(VI) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
12. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante al Piano Urbanistico Attuativo denominato "Taggi di sopra" nel
Comune di Limena (PD). Riesame a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n. 154 del
02.12.2020 La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
13. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 3 al secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella
(PD) Riesame a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n. 159 del 08.07.2021 La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
14. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Lacisium" nel Comune di Lazise
(VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
15. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante al PAT e al PI tramite procedura suap. Ditta Fedra s.r.l. Comune di
Resana (TV) La Commissione richiede un supplemento istruttorio;
16. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Sandrigo (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
17. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante 2 al PAT del Comune di Ceregnago (RO) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 457845)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
all'istruttoria domanda di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo abusivo della ditta Società
Agricola Cà Franco s.s. di Bellese Fabio e C. sede Ormelle (TV). - PEC 21/02/2020 protocollo n. 984393 - 21/08/2020
protocollo n. 330216 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso richiesta informazioni sulle derivazioni d'acqua
intestate alla ditta Bellese Fabio ex istruttoria n. 5985 dichiarata improcedibile dall'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso con PEC 21/10/2020 protocollo n. 447498; - Domanda pervenuta agli atti 01/12/2020 iscritta al protocollo n.
510658 di rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo esistente da molto
tempo e costruito/utilizzato difformemente dall'art. 17 del R.D. 1775/1933 , dall'art. 10 del D. lgs 275/1993,e dall'art. 133
comma 8 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152. - località via Saletto nei pressi e di fronte del civico n. 35 - fg. 16
m.n. 184 Comune di Ormelle.; Società Utilizzatrice: Società Agricola CA' FRANCO S.S. di Bellese Fabio & C.: sede
Roncadelle di Ormelle - c.f. e p. iva: 0422851074. Pratica 5977.
Si rende noto che la ditta Società Agricola Cà Franco S.S. di Bellese Fabio & C.: sede Roncadelle di Ormelle (TV). Via Saletto
n. 17, in data 01/12/2020 ha presentato domanda di concessione per derivare complessivamente moduli 0,0018 corrispondenti a
mc/anno : 5.676 per uso irriguo - nella seguente località: località via Saletto nei pressi e di fronte del civico n. 35 - fg. 16 m.n.
184 Comune di Ormelle.; (pratica n. 5977).
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
dott. ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 457766)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta VIGNA SAN LORENZO s.s. di Dalle Crode Alberto e C. per concessione di derivazione
d'acqua da falda sotterranea in Comune di VITTORIO VENETO ad uso irriguo. Pratica n. 6086.
Si rende noto che la Ditta VIGNA SAN LORENZO s.s. di Dalle Crode Alberto e C. con sede in Via Castagnè, 4 - Loc. San
Lorenzo - 31029 VITTORIO VENETO (TV) in data 01.09.2021 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli
0.0012 d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea nel Foglio 53, Mappale 154 nel Comune di Vittorio Veneto.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 457768)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta L'ORTOLANA di Pesce Gerardo e C. per concessione di derivazione d'acqua da falda
sotterranea in Comune di ZERO BRANCO ad uso potabile ed igienico sanitario. Pratica n. 6033.
Si rende noto che la Ditta L'ORTOLANA di Pesce Gerardo e C. con sede in Via Scandolara, 126 - 31059 ZERO BRANCO
(TV) in data 12.04.2021 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0002 d'acqua per uso potabile ed igienico
sanitario da falda sotterranea nel Foglio 1, Mappale 856 nel Comune di Zero Branco.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 457505)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta O.R.T. INDUSTRIA S.r.l. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di SAN
BIAGIO DI CALLALTA ad uso Igienico e assimilato. Pratica n. 6063.
Si rende noto che la Ditta O.R.T. INDUSTRIA S.r.l. con sede in Via Fermi 12/15, SAN BIAGIO DI CALLALTA in data
19.07.2021 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00030 d'acqua per uso Igienico e assimilato dalla
falda sotterranea in località Via Enrico Fermi - San Martino foglio 24 mappale 417 nel Comune di SAN BIAGIO DI
CALLALTA.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 457510)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Società Agricola VECCHIA POSTUMIA s.s. DI LORENZON RENATO & C. per
concessione di derivazione d'acqua in Comune di ORMELLE ad uso Igienico e assimilato. Pratica n. 6072.
Si rende noto che la Ditta Società Agricola VECCHIA POSTUMIA s.s. DI LORENZON RENATO & con sede in via
Bidoggia 5, ORMELLE in data 05.08.2021 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00580 d'acqua per uso
Igienico e assimilato dalla falda sotterranea in località Via Bidoggia, 5 Roncadelle foglio 13 mappale 169/A nel Comune di
ORMELLE.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 457767)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta BE-ORTO Soc. Agr. di Bortolato Riccardo e Andrea s.s. per concessione di derivazione
d'acqua da falda sotterranea in Comune di ZERO BRANCO ad uso irriguo. Pratica n. 6078.
Si rende noto che la Ditta BE-ORTO Soc. Agr. di Bortolato Riccardo e Andrea s.s. con sede in Via Via Gallese, 74 - 31059
ZERO BRANCO (TV) in data 16.08.2021 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0022 d'acqua per uso
irriguo da falda sotterranea nel Foglio 19, Mappale 178 nel Comune di Zero Branco.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 457400)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - CONCESSIONE IDRAULICA - per occupare specchio acqueo di mq.
34,80 (ml. 2,90 x 12) con imbarcazione in sx Canale Novissimo località Conche in comune di Codevigo (PD). Pratica n.
W11_001479.
IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile Venezia
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Unità Organizzativa, richiesta di concessione per occupare specchio acqueo di mq. 34,80 (ml. 2,90 x 12)
con imbarcazione in sx Canale Novissimo località Conche in comune di Codevigo (PD), come individuato nell'allegata
planimetria.
La Regione del Veneto in seguito al trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla U.O. Genio Civile Venezia, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali
relative alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione
del presente Avviso.
Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457883)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Ditta: Bonazza s.p.a. , per la concessione di una derivazione d'acqua
sotterranea da un pozzo ad uso igienico assimilato in comune di Venezia località Tessera via Triestina civ. 185/b da
moduli medi 0,0063 a moduli 0,026 massimi. Pratica n° PDPZA03660.
La Ditta BONAZZA S.P.A., con sede Legale in Via Triestina n° 185/b del Comune di Tessera-VENEZIA C.A.P. 30173
(VE), ha presentato domanda in data 23/10/2020 ns. protocollo n. 452007, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca
d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi 0,0063 (l/s 0,63) a moduli 0,026
(2,6 l/s) massimi d'acqua ad uso IGIENICO ASSIMILATO sito nel Fg. 163 Mapp.li 313 del Comune di VENEZIA Loc.
Tessera Via triestina civ. 185/b.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la Unità Organizzativa Genio Civile Venezia con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data 16/09/2021
Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457846)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda.
DITTA: SOCIETA' AGRICOLA LE PEZZATE S.R.L. , PER LA CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE
D'ACQUA SOTTERRANEA DA UN POZZO AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI PORTOGRUARO LOCALITA'
Via Casalonga da moduli medi 0,0028 a moduli 0,10 massimi. PRATICA N° PDPZa03661.
La Ditta SOCIETA' AGRICOLA LE PEZZATE S.R.L. con sede Legale in Via Boscat n° 1 del Comune di CASTION DI
STRADA C.A.P. 33050 (UD), ha presentato domanda in data 27/01/2021 ns. protocollo n. 37351, tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi 0,028
(l/s 0,28) a moduli 0,66 (6,6 l/s) massimi d'acqua ad uso IRRIGUO sito nel Fg. 29 Mapp.li 2184 del Comune di
PORTOGRUARO Loc. Via Casalonga.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la Unità Organizzativa Genio Civile Venezia con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data 16/09/2021
Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457847)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda.
DITTA: COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO, PER LA CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE
D'ACQUA SOTTERRANEA DA UN POZZO AD USO IGIENICO ASSIMILATO IN COMUNE DI FOSSALTA DI
PORTOGRUARO LOCALITA' Villanova Via Manzoni Campo Sportivo da moduli medi 0,0023 a moduli 0,010
massimi. PRATICA N° PDPZa03663.
La Ditta COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO, con sede Legale in Via Piazza Risorgimento n° 9 del Comune di
Fossalta di Portogruaro C.A.P. 30025 (VE), ha presentato domanda in data 21/05/2021 ns. protocollo n. 233447, tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi
0,0023 (l/s 0,23) a moduli 0,10 (10,00 l/s) massimi d'acqua ad uso IGIENICO ASSIMILATO sito nel Fg. 10 Mapp.li 479 del
Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO Loc. Villanova Via Manzoni Campo Sportivo.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la Unità Organizzativa Genio Civile Venezia con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data 16/09/2021
Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457862)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda.
DITTA: DE NARDI GIOVANNI , PER LA CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA
DA UN POZZO AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Località Romanziol Via Romanziol, da
moduli medi 0,013 a moduli 0,35 massimi. PRATICA N° PDPZa03649.
La Ditta DE NARDI GIOVANNI , con sede Legale in Via Bonetto n° 5 del Comune di SALGAREDA C.A.P. 31040 (TV),
ha presentato domanda in data 03/07/2017 ns. protocollo n. 261681, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e
la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi 0,00266 (l/s 0,266) a moduli 0,045 (4,5 l/s)
massimi d'acqua ad uso IRRIGUO sito nel Fg. 2 Mapp.li 161 del Comune di NOVENTA DI PIAVE Loc. Romanziol Via
Romanziol.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la Unità Organizzativa Genio Civile Venezia con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data 16/09/2021
Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457848)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda.
DITTA: SOCIETA' AGRICOLA VIGNE DI TULIO S.S. , PER LA CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE
D'ACQUA SOTTERRANEA DA UN POZZO AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI PORTOGRUARO LOCALITA'
Via Basade da moduli medi 0,028 a moduli 0,66 massimi. PRATICA N° PDPZa03662.
La Ditta SOCIETA' AGRICOLA VIGNE DI TULIO S.S. con sede Legale in Via F. Filzi n° 20 del Comune di MUSILE DI
PIAVE C.A.P. 30024 (VE), ha presentato domanda in data 27/01/2021 ns. protocollo n. 37359, tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi 0,028
(l/s 0,28) a moduli 0,66 (6,6 l/s) massimi d'acqua ad uso IRRIGUO sito nel Fg. 44 Mapp.li 660 del Comune di
PORTOGRUARO Loc. Via Basade.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la Unità Organizzativa Genio Civile Venezia con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data 16/09/2021
Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457849)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda.
DITTA: SOCIETA' AGRICOLA FLORICOLTURA DI BATTISTON BATTISTA S.S., PER LA CONCESSIONE DI
UNA DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA DA UN POZZO AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI
FOSSALTA DI PORTOGRUARO LOCALITA' Via Leonardo da Vinci civ. 24 da moduli medi 0,013 a moduli 0,65
massimi. PRATICA N° PDPZa03664.
La Ditta SOCIETA'AGRICOLA FLORICOLTURA DI BATTISTON BATTISTA S.S., con sede Legale in Via Volpi di
Misurata n°6 del Comune di GRUARO C.A.P. 30020 (VE), ha presentato domanda in data 11/08/2021 ns. protocollo n.
357992, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1
(pozzo), da moduli medi 0,013 (l/s 0,13) a moduli 0,65(6,5 l/s) massimi d'acqua ad uso IRRIGUO sito nel Fg. 16 Mapp.li 328
del Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO Loc. Via Leonardo da Vinci civ. 24.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la Unità Organizzativa Genio Civile Venezia con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data 16/09/2021
Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457413)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona - R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Tessari Luigi Viazzarin Grazia. Rif. pratica D/13715. Uso: irriguo Comune di Caldiero (VR).
In data 10/03/2021 prot.n. 111586 Tessari Luigi e Viazzarin Grazia hanno presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 4 mappale 1171 o 201) e la concessione per derivazione idrica
dalla falda sotterranea per medi moduli 0,0017 (pari a 0,17 l/s) e massimi moduli 0,0102 (l/s 1,02) e un volume massimo annuo
di 2.740,00 mc ad uso irriguo in Comune di Caldiero in via San Pietro 17/A.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. ing. Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 457414)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona - R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Aragona Carmela. Rif. pratica D/13716. Uso: irriguo - Comune di
Soave (VR).
In data 08/03/2021 prot.n. 107089 Aragona Carmela ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 4 mappale 644) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi moduli 0,005 (pari a 0,5 l/s) e massimi moduli 0,03 (l/s 3) e un volume massimo annuo di 7.880,00 mc ad uso irriguo in
Comune di Soave in via Recoaretto.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. ing. Domenico Vinciguerra
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 457765)
COMUNE DI CASTEGNERO (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni Rep. n. 520 del 14 settembre 2021
Lavori di realizzazione pista pedonale in via Chiesa Frassenà 1°, 2° e 3° stralcio.

AUTORITA' ESPROPRIANTE COMUNE DI CASTEGNERO
Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.
Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il Decreto Rep. n. 520 del
14/09/2021 è stata pronunciata, a favore del Comune di Castegnero l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
A)Comune di Castegnero: CT: sez U fgl 10 part 758 di mq 122; CT: sez U fgl 10 part 756 di mq 216; CT: sez U fgl 10 part 761
di mq 117; CT: sez U fgl 10 part 760 di mq 675; CT: sez U fgl 10 part 387 di mq 16; Miste' Emanuele, prop. per 1/1;
B)Comune di Castegnero: CT: sez U fgl 10 part 765 di mq 56; Coim Costruzioni Immobiliari S.R.L., prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Responsabile Area Tecnica De Santi Geom. Alberto
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(Codice interno: 457338)
COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Decreto esproprio n. 7 del 6 settembre 2021
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2020 c.u.p. h97h20001010004.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
PREMESSO che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 23 settembre 2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica
ed economica aggiornato dei "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2020 - C.U.P.
H97H20001010004", redatto dall'arch. Paolo Tomba, dell'Ufficio Lavori Pubblici - patrimonio di questo Ente,
comportante una spesa complessiva di € 600.000,00
• con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 21 luglio 2021, sono stati confermati gli elaborati del progetto
definitivo-esecutivo e del Piano Particellare dei "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2020 C.U.P. H97H20001010004", redatto dal geom. Nicola Marco, con studio professionale in Mons. D'Alessi n. 28 Paese (TV), approvati con Delibera di Giunta n. 227 del 18 novembre 2020, e con Delibera di Giunta n. 232 del 09
giugno 2021;
• omissis...,
DECRETA
1. in favore del Comune di Paese è disposta l'espropriazione definitiva degli immobili di cui all'allegato elenco occorrenti per la
realizzazione dei lavori indicati in oggetto.
2. di acquisire i sopra elencati immobili al demanio stradale;
3. che il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., sotto
la condizione sospensiva che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito;
4. di comunicare che in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è
ammesso il ricorso avanti il TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, avanti il Presidente della Repubblica
entro il termine di 120 giorni.
(segue allegato)
Il Responsabile del Procedimento espropriativo ing. Vianello Riccardo
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COMUNE DI PAESE - PROVINCIA DI TREVISO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020
C.U.P. H97H20001010004
ALLEGATO DECRETO N. 7 DEL 06/09/2021
RIF. PPE

1

cognome e nome

comune di nascita

BORGHETTO
MARIA

PAESE

qualità e classe

classificazione
urbanistica

ente urbano D/8

DITTA
data di
nascita

C.F. / P.I.

27/08/1928 BRGMRA28M67G229K

quota di proprietà

PROPRIETA'

1/1

CATASTO TERRENI
ORIGINARIO

NUOVO

Terreni agricoli di
interesse paesaggistico
Tea (Art. 88-90) +
Viabilità + Zone di
edificazione extra
agricola TEd2 (Art. 8893)

diritto reale

foglio n.

mapp.

foglio
n.

25

646

D/3

SUPERFICIE
SUPERFICIE
DA
ORIGINARIA
ESPROPRIARE
mapp.
(mq)
(mq)

509

6425

201

quota parte pertinenza stradale
sup.

valore €/mq

indennità

indennità totale di
esproprio

201

€ 2,00

€ 402,00

€ 402,00

RIF. PPE

2

DITTA

cognome e nome

comune di nascita

GRUPPO PADANA
ORTOFLORICOLTURA
DEI F.LLI GAZZOLA
S.S. - SOCIETA`
AGRICOLA

PAESE

data di
nascita

C.F. / P.I.

diritto reale

quota di proprietà

02177340268

PROPRIETA'

1/1

CATASTO TERRENI
qualità e classe

seminativo

classificazione
urbanistica

NUOVO

Terreni agricoli di
interesse paesaggistico
Tea (Art. 88-90) +
Viabilità

SUPERFICIE
ORIGINARIA
(mq)

ORIGINARIO

foglio n.

mapp.

foglio
n.

mapp.

25

642

25

50

5123

SUPERFICIE
DA
ESPROPRIARE
(mq)

229

quota parte pertinenza stradale
sup.

valore €/mq

indennità

indennità totale di
esproprio

229

€ 2,00

€ 458,00

€ 458,00

RIF. PPE

3

DITTA

cognome e nome

comune di nascita

ZANONI LUIGI

PAESE

10/10/1959 ZNNLGU59R10G229M

NUOVO

qualità e classe

classificazione
urbanistica

data di
nascita

foglio n.

C.F. / P.I.

mapp.

diritto reale

quota di proprietà

PROPRIETA'

='piano particellare'!H7

CATASTO TERRENI
ORIGINARIO
foglio
n.

mapp.

SUPERFICIE
SUPERFICIE
DA
ORIGINARIA
ESPROPRIARE
(mq)
(mq)
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Terreni agricoli di
interesse
paesaggistico Tea (Art.
88-90) + Viabilità

frutteto

25

640

25

43

4804

17

quota parte pertinenza stradale
sup.

valore €/mq

indennità

indennità totale di
esproprio

17

€ 2,00

€ 34,00

€ 34,00

RIF. PPE

4

cognome e nome

comune di nascita

data di
nascita

C.F. / P.I.

diritto reale

quota di proprietà

CSB CENTRO
SERRAMENTI
BELLIO S.N.C. DI
BELLIO FABIO E C.

PAESE

/

3170050268

PROPRIETA'

1/1

qualità e classe

classificazione
urbanistica

prato irriguo

prato irriguo

DITTA

CATASTO TERRENI
ORIGINARIO
SUPERFICIE
ORIGINARIA
foglio
mapp.
(mq)
n.

NUOVO

SUPERFICIE
DA ESPROPRIARE
(mq)

foglio n.

mapp.

24

475

24

48

3897

14

24

476

24

48

3897

205

Terreni agricoli di
interesse paesaggistico
Tea (Art. 88-90) +
Viabilità
Terreni agricoli di
interesse paesaggistico
Tea (Art. 88-90) +
Viabilità

quota parte pertinenza stradale
sup.

valore €/mq

indennità

indennità totale
di esproprio

14
205

€ 2,00
€ 2,00

€ 28,00
€ 410,00

€ 28,00
€ 410,00

RIF. PPE

5

DITTA
data di
nascita

cognome e nome

comune di nascita

DE CONTO
DANIELE

TREVISO

24/05/1985 DCNDNL85E24L407O

qualità e classe

classificazione
urbanistica

NUOVO

seminativo irriguo

seminativo irriguo

Terreni agricoli
di interesse
paesaggistico
Tea (Art. 88-90)
+ Viabilità
Terreni agricoli
di interesse
paesaggistico
Tea (Art. 88-90)
+ Viabilità

C.F. / P.I.

diritto reale

quota di proprietà

PROPRIETA'

1/1

CATASTO TERRENI
ORIGINARIO

SUPERFICIE
DA
ESPROPRIARE
(mq)

foglio n.

mapp.

foglio n.

mapp.

SUPERFICIE
ORIGINARIA
(mq)

25

644

25

273

3652

18

25

645

25

273

3652

55

quota parte pertinenza stradale
sup.

valore €/mq

indennità

indennità totale di
esproprio

18
55

€ 2,00
€ 2,00

€ 36,00
€ 110,00

€ 36,00
€ 110,00

RIF. PPE
cognome e nome

6
comune di nascita

C.F. / P.I.

DITTA
diritto reale

quota di proprietà
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data di
nascita
05/10/1970 PSSMDL70R45F205Y

PASSI MADDALENA

MILANO

qualità e classe

classificazione
urbanistica

seminativo

mapp.

25

638

Terreni agricoli
di interesse
paesaggistico
Tea (Art. 88-90)

1/1

CATASTO TERRENI
ORIGINARIO
foglio
mapp.
n.

NUOVO
foglio n.

PROPRIETA'

25

SUPERFICIE
ORIGINARIA
(mq)

SUPERFICIE
DA ESPROPRIARE
(mq)

5420

86

8

quota parte pertinenza stradale
sup.

valore €/mq

indennità

indennità totale di
esproprio

86

€ 2,00

€ 172,00

€ 172,00

RIF. PPE

7

DITTA

cognome e nome

comune di nascita

ZANATTA GIROLAMO

PAESE

09/03/1960 ZNTGLM60C09G229R

qualità e classe

classificazione
urbanistica

NUOVO

data di
nascita

C.F. / P.I.

diritto reale

quota di proprietà

PROPRIETA'

1/1

CATASTO TERRENI

seminativo irriguo

Terreni agricoli di
interesse
paesaggistico Tea
(Art. 88-90) +
Viabilità

foglio n.

mapp.

23

228

ORIGINARIO
foglio
mapp.
n.

23

SUPERFICIE
ORIGINARIA
(mq)

SUPERFICIE
DA
ESPROPRIARE
(mq)

15447

218

214

quota parte pertinenza stradale
sup.

valore €/mq

indennità

indennità totale di
esproprio

218

€ 2,00

€ 436,00

€ 436,00

RIF. PPE

8

cognome e nome

comune di nascita

data di
nascita

C.F. / P.I.

diritto reale

quota di proprietà

SABBIA DEL BRENTA
S.R.L.

PAESE

/

00522010263

PROPRIETA'

1/1

qualità e classe

classificazione
urbanistica

seminativo irriguo

Terreni agricoli
di interesse
paesaggistico
Tea (Art. 88-90)
+ Viabilità

DITTA

NUOVO
foglio n.

mapp.

23

226

quota parte pertinenza stradale
sup.

valore €/mq

indennità

indennità totale
di esproprio

18

€ 2,00

€ 36,00

€ 36,00

CATASTO TERRENI
ORIGINARIO
SUPERFICIE
foglio map ORIGINARIA
(mq)
n.
p.

23

13

2028

SUPERFICIE
DA ESPROPRIARE
(mq)

18
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(Codice interno: 457793)
COMUNE DI RECOARO TERME (VICENZA)
Estratto decreto del responsabile ufficio espropri rep. n. 1372 del 15 settembre 2021
Lavori di promozione dello sviluppo turistico attraverso il miglioramento e la messa in sicurezza della sede stradale in
contrada Ronchi. DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA ED ESPROPRIO ex artt.
22 e 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327.

AUTORITA' ESPROPRIANTE COMUNE DI RECOARO TERME
Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il Decreto Rep. n. 1372 del
15/09/2021 è stata pronunciata, a favore del Comune di Recoaro Terme l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
A. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 43 part 2111 di mq 92; Barba Orsato Dino, prop. per 243/1000; Barba
Orsato Gabriele, prop. per 244/1000; Barba Orsato Delfino, prop. per 263/1000; Barba Orsato Domenico,
prop. per 250/1000;
B. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 43 part 2105 di mq 10; Asnicar Imerio, prop. per 288/1000 e nuda
prop. per 77/100; Asnicar Romeo, nuda prop. per 77/100; Pianalto Cesarina, usufr. per 154/1000; Zaupa
Alessandra, prop. per 144/1000; Zaupa Elena, prop. per 144/1000; El Mekkaoui Khadija, prop. per 135/1000;
Ghazy Ahmed, prop. per 135/1000;
C. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 43 part 2122 di mq 32; Asnicar Imerio, prop. per 652/1000, nuda prop.
174/1000; Asnicar Romeo, nuda prop. per 174/1000; Pianalto Cesarina, usufr. per 348/1000;
D. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 43 part 2123 di mq 6; Asnicar Imerio, prop. per 1/1;
E. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 43 part 2112 di mq 18; Ceola Elda, prop. per 1/2; Giorgietti Luigi,
prop. per 1/2;
F. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 43 part 2121 di mq 3; CT: sez U fgl 43 part 2032 di mq 39; Asnicar
Nebrilio, prop. per 1/2; Asnicar Vittorio, prop. per 1/2;
G. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 43 part 2034 di mq 53; CT: sez U fgl 43 part 2026 di mq 20; CT: sez U
fgl 43 part 2030 di mq 53; Asnicar Andrea, prop. per 1/1;
H. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 43 part 2097 di mq 37; Repele Luca, prop. per 1/2; Repele Roberto,
prop. per 1/2;
I. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 43 part 2102 di mq 18; Grandis Radames, prop. per 1/2; Grandis
Serenella, prop. per 1/2;
J. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 43 part 2141 di mq 6; Cornale Brunella, prop. per 1/3; Cornale Ilario,
prop. per 1/3; Cornale Ivano, prop. per 1/3;
K. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 43 part 2132 di mq 235; Gaspari Roberto, prop. per 1/2; Sudiro
Daniela, prop. per 1/2;
L. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 764 di mq 252; Gattera Franco, prop. per 1/1;
M. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 985 di mq 108; CT: sez U fgl 44 part 988 di mq 83; Cornale
Nereo, prop. per 1/1;
N. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 991 di mq 127; Gattera Mario, prop. per 1/1;
O. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 998 di mq 67; CT: sez U fgl 44 part 1087 di mq 43; Gattera
Cesarina, prop. per 1/1;
P. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1019 di mq 200; CT: sez U fgl 44 part 895 di mq 256; CT: sez
U fgl 44 part 897 di mq 387; CT: sez U fgl 44 part 900 di mq 237; CT: sez U fgl 44 part 902 di mq 204; Zini
Evelino, prop. per 1/1;
Q. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1040 di mq 3; Gattera Antonello, prop. per 6/9 e nuda prop.
per 3/9; Storti Amalia, usuf. per 3/9;
R. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1078 di mq 163; CT: sez U fgl 44 part 1026 di mq 51; Gattera
Antonello, prop. per 2/27; Gattera Antonio Giovanni, prop. per 1/3; Gattera Iole, prop. per 1/3; Gattera Licio,
prop. per 2/27; Gattera Zelia, prop. per 2/27; Storti Amalia, prop. per 1/9;
S. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1081 di mq 74; Gattera Maria Angela, prop. per 1/1;
T. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1059 di mq 218; Gattera Luigi, prop. per 1/1;
U. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1037 di mq 118; CT: sez U fgl 44 part 1034 di mq 220; CT: sez
U fgl 44 part 1045 di mq 243; CT: sez U fgl 44 part 1075 di mq 209; CT: sez U fgl 44 part 1032 di mq 2; CT: sez
U fgl 44 part 1012 di mq 75; CT: sez U fgl 44 part 1014 di mq 82; CT: sez U fgl 44 part 1001 di mq 66; CT: sez
U fgl 44 part 1003 di mq 83; CT: sez U fgl 44 part 1028 di mq 335; Zini Dino, usufr. per 1/1; Zini Vincenzo,
nuda prop. per 1/1;
V. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1104 di mq 171; Gattera Giovanni, prop. per 1/1;
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W. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1152 di mq 46; CT: sez U fgl 44 part 1050 di mq 534; Asnicar
Germano, prop. per 1/3; Asnicar Imerio, prop. per 1/3; Asnicar Maurizio, prop. per 1/3;
X. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1048 di mq 78; CT: sez U fgl 44 part 1136 di mq 7; CT: sez U
fgl 44 part 1095 di mq 75; Huber Eva, prop. per 750/1000; Ronchi Mario, prop. per 250/1000;
Y. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1092 di mq 175; Huber Eva, prop. per 1/2; Ronchi Mario,
prop. per 1/2;
Z. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1021 di mq 127; CT: sez U fgl 44 part 1119 di mq 42; CT: sez
U fgl 44 part 1122 di mq 35; Paiola Maurizio, prop. per 1/2; Venturi Ivana, prop. per 1/2;
AA. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1113 di mq 17; Ronchi Maria Grazia, prop. per 43/1000;
Ronchi Roberta, prop. per 43/1000 e nuda prop. 366/1000; Sudiro Angelina, usufr. per 366/1000; Ronchi
Concetta, prop. per 548/1000;
AB. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1110 di mq 3; CT: sez U fgl 44 part 1111 di mq 107; Gattera
Adriano, prop. per 3/100; Gattera Agostino, prop. per 3/100; Gattera Giuliana Teresa, prop. per 3/100;
Gattera Lorenzino, prop. per 3/100; Gattera Maria, prop. per 3/100; Ronchi Antonio, prop. per 3/20; Ronchi
Maria, prop. per 5/20; Ronchi Pietro, prop. per 3/20; Ronchi Rino, prop. per 3/20; Ronchi Silvia, prop. per
3/20;
AC. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1069 di mq 84; CT: sez U fgl 44 part 1062 di mq 30; CT: sez U
fgl 44 part 1064 di mq 78; CT: sez U fgl 44 part 1066 di mq 79; Dal Toso Moreno, prop. per 1/1;
AD. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 1115 di mq 311; CT: sez U fgl 44 part 1117 di mq 41; Ronchi
Annalisa, prop. per 2/27; Ronchi Bruno, prop. per 1/3; Ronchi Ernesto, prop. per 1/9; Ronchi Giovanni, prop.
per 2/27; Ronchi Paola, prop. per 2/27; Ronchi Rita, prop. per 1/3;
AE. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 914 di mq 47; Fioraso Innocente, prop. per 1/1;
AF. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 980 di mq 81; CT: sez U fgl 44 part 975 di mq 187; CT: sez U
fgl 44 part 976 di mq 151; CT: sez U fgl 44 part 978 di mq 221; CT: sez U fgl 44 part 969 di mq 163; CT: sez U
fgl 44 part 970 di mq 193; CT: sez U fgl 44 part 972 di mq 372; CT: sez U fgl 44 part 941 di mq 32; CT: sez U
fgl 44 part 954 di mq 28; CT: sez U fgl 44 part 935 di mq 134; CT: sez U fgl 44 part 869 di mq 283; CT: sez U
fgl 44 part 982 di mq 67; Ronchi Pietro, prop. per 1/2; Zini Giulia, prop. per 1/2;
AG. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 949 di mq 82; CT: sez U fgl 44 part 951 di mq 94; Ronchi
Pietro, prop. per 1/1;
AH. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 938 di mq 186; CT: sez U fgl 44 part 946 di mq 353; Ronchi
Maria Grazia, prop. per 1/3; Ronchi Roberta, prop. per 1/3; Sudiro Angelina, prop. per 1/3;
AI. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 928 di mq 260; CT: sez U fgl 44 part 930 di mq 8; Orsato Dino,
prop. per 1/1;
AJ. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 932 di mq 86; CT: sez U fgl 44 part 922 di mq 696; Cornale
Brigida, prop. per 1/3; Cornale Giorgio, prop. per 1/3; Cornale Marta, prop. per 1/3;
AK. Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 44 part 919 di mq 440; Storti Giovanni, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il RUP Arch. Federico Moretti
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(Codice interno: 457606)
COMUNE DI ROSA' (VICENZA)
Ordinanza n. 94 del 6 agosto 2021
Metanodotto allacciamento comune di Rosà 1^ presa dn 100 (4"). Ordinanza di deposito dell'indennità di asservimento
non condivisa ai sensi art. 26 comma 1 dpr 327/200. fondi da asservire in comune di rosà, fg. 10, mapp. 612.

PREMESSO
che il comune di Rosà, con Delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 11 giugno 2019, ha accertato la conformità urbanistica,
ha approvato il progetto, ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, ha apposto il
vincolo preordinato all'asservimento e autorizzato la costruzione e l'esercizio del gasdotto in oggetto;
che con nota prot. DI NOR n. 1179 del 04.10.2019 la Snam Rete Gas ha chiesto al comune di Rosà che sia disposta a favore
della stessa un'imposizione di servitù di metanodotto a carico dei fondi in oggetto, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. dell'8.06.2001
n. 327 che con nota prot. 9474/2020 del 23.06.2020 il comune di Rosà ha notificato agli interessati l'approvazione del progetto,
con l'indicazione delle somme offerte e la richiesta di fornire, entro 30 giorni dalla notifica, ogni elemento utile alla stima
dell'indennità di asservimento
ACCERTATO
che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. 327/2001,
VISTA
La propria la propria determinazione n. 583 del 20 maggio 2021 con la quale sono state stabilite, ai sensi dell'art. 20, comma 3
del D.P.R. 327/2001, le indennità provvisorie di asservimento e occupazione dei terreni necessari per l'esecuzione dell'opera di
cui trattasi;
VERIFICATO
che tale determinazione è stata regolarmente notificata ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.P.R.
327/01
PRESO ATTO
che la ditta:
DI PIETRO FRANCESCO nato a VITT. VENETO (TV) il 16/11/1979 Proprietà 1/6 C.F. DPTFNC79S16M089D
DI PIETRO FULVIO ANDREA nato a PADOVA (PD) il 01/04/1983 Proprietà 1/6 C.F. DPTF VN83D01G224L
DI PIETRO GIANNA ELISA nata a PADOVA (PD) il 13/12/1987 Proprietà 1/6 C.F. DPTGNL87T53G224R
DI PIETRO NICOLA nato a PADOVA (PD) il 24/04/1982 Proprietà 1/6 C.F. DPTNCL82D24G224W
DI PIETRO SANDRO nato a SPOLTORE (PE) il 23/06/1949 Proprietà 2/6 C.F. DPTSDR49H23I922C
non ha comunicato, entro i 30 giorni dalla notifica della Determina n. 583 del 20 maggio 2021, l'accettazione dell'indennità
provvisoria proposta
VISTO
Il D.P.R. 327/2001 ed in particolare l'art. 20, comma 14 che prevede il deposito delle indennità non accettate o non condivise
presso la Cassa Depositi e Prestiti;
l'art. 107 del D.P.R. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)
ORDINA
al Promotore del procedimento SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese Piazza Santa barbara, 7 Codice Fiscale e Partita IVA n. 10238291008, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale dello Stato
- Sez. di Venezia della somma complessiva di €uro 682,50=, a titolo di indennità provvisoria di asservimento e occupazione
per causa di pubblica utilità relativamente agli immobili interessati dai lavori in oggetto di seguito indicati e censiti al Catasto
Terreni del Comune di Rosà foglio 10 mappale 612.
Il Responsabile dell'Area IV dottor ORSO Paolo
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(Codice interno: 457319)
COMUNE DI SCHIAVON (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Tecnico OO.PP-E Rep. n. 474 del 9 settembre 2021
Realizzazione di marciapiedi di collegamento con Villa Chiericati - Cabianca - Showa, messa in sicurezza dei
pedoni/turisti lungo la strada comunale. ESPROPRIO ai sensi dell'art. 20, comma 11 e dell'art.23 comma 1 del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327. Ditta 01: Bonora Marco; Ditta 02: Bedin Margherita e Guerra Claudio; Ditta 03: Bedin
Margherita, Guerra Claudio, Bianchi Antonio e Bianchi Girolamo; Ditta 04: Rossi Giacomo e Zanini Bortolo; (Decreto
N° 4 Registro Espropri)

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il Decreto Rep. n. 474 del
09/09/2021 è stata pronunciata, a favore del Comune di Schiavon l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
1. Comune di Schiavon: CT: sez U fgl 7 part 544 di mq 24; Bonora Marco, prop. per 1/1;
2. Comune di Schiavon: CT: sez U fgl 7 part 545 di mq 19; Bedin Margherita, prop. per 1/2; Guerra Claudio,
prop. per 1/2;
3. Comune di Schiavon: CT: sez U fgl 7 part 546 di mq 6; Bedin Margherita, prop. per 1/6; Guerra Claudio, prop.
per 1/6; Bianchi Antonio, prop. per 2/6; Bianchi Girolamo, prop. per 2/6;
4. Comune di Schiavon: CT: sez U fgl 7 part 547 di mq 2; Rossi Giacomo, prop. per 7/8; Zanini Bortolo, prop. per
1/8;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL Responsabile OO.PP./E Geom. Dinale Giuseppe
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(Codice interno: 457376)
COMUNE DI SILEA (TREVISO)
Decreto di esproprio n. 6 del 9 settembre 2021
Lavori di realizzazione pista ciclabile sulla s.p. 64 dal km 14/iii al km 14/VIII - espropriazione per pubblica utilità.
Determinazione urgente della indennità di espropriazione ed emanazione del decreto di esproprio ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 22 del dpr 08.06.2001 n. 327.

DECRETO DI ESPROPRIO
IL RESPONSABILE DELL'AREA 4^ UFFICIO TECNICO, AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il sottoscritto arch. Denis Cendron, Responsabile dell'area 4 - Ufficio tecnico, ambiente e attività produttive - competente ai
sensi dell'art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi giusto
decreto sindacale n. 4 del 25/01/2021., Visto l'art. 22, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche;
Premesso: -che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 13/05/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnico-economica di cui all'art. 23 del DLgs n. 50/2016 dei "Lavori di realizzazione pista ciclabile sulla S.P. 64 dal Km 14/III
al Km 14/VIII", come redatto dal predetto dallo studio Geo.idee di geom. Scomparin Claudio (C.F. / P.IVA
SCMCLD57C03F116Q / 01772950265) con sede a Silea in vicolo Belvedere n. 5 e depositato agli atti comunali al protocollo
n. 9195 del 13/05/2019, per una spesa complessiva preventivata in Euro 297.014,27 di cui Euro 210.984,75 a base d'appalto e
Euro 86.029,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione; -che con determinazione n. 490 del 13/07/2020 è stato
affidato all'ing. Andrea Tonon (P.IVA 03396460267) dello Studio Tecnico Associato Tono-Bellio con sede a 31056 Roncade
(TV) in via Roma n. 47/h l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura e certificato di
regolare esecuzione, di coordinamento per la sicurezza e di frazionamento e supporto alla procedura espropriativa delle opere
relative ai "Lavori di realizzazione pista ciclabile sulla S.P. 64 dal Km 14/III al Km 14/VIII", a complessivi Euro 29.033,87
(IVA al 22% e INARCASSA al 4% esclusi); Vista la comunicazione, di cui all'art. 16, comma 4, del D.P.R. 327/2001,
avvenuta mediante procedura prevista dal comma 2° dell'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche; Visto
il progetto definitivo dei lavori approvato con delibera di Giunta comunale n. 38 del 22/03/2021, con la quale è stata anche
dichiarata la pubblica utilità dell'opera con efficacia dalla data del 22/03/2021; Dato atto che il termine finale per il
completamento della procedura espropriativa è di cinque anni decorrenti dalla data in cui è diventato efficace il provvedimento
che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del DPR 8/6/2001 n. 327, e dunque esso termine
è il 22/03/2026; Visto il piano particellare di esproprio, con accluso elenco delle ditte espropriande, approvato unitamente al
progetto dell'opera pubblica con la predetta delibera di Giunta Comunale n. 38 del 22/03/2021; Viste le note protocollate ai nn.
5497, 5498, 5499 e 5500 del 25/03/2021 con le quali sono state inviate, ai proprietari, le comunicazioni di cui all'art. 17,
comma 2°, del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche; Preso atto che nei successivi venti giorni dal ricevimento della
predetta nota, non sono pervenute da parte dei proprietari, in risposta alla medesima, specifiche note relative al valore da
attribuire agli immobili oggetto di esproprio; Ritenuto che per il caso in fattispecie, per quanto espresso nella deliberazione di
G.C. n. 38 del 22/03/2021, ricorrono gli estremi d'urgenza per l'applicazione dell'art. 22 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive
modifiche; Visto il frazionamento redatto dall'ing. Andrea Tonon (P.IVA 03396460267) dello Studio Tecnico Associato
Tonon-Bellio con sede a Roncade (TV) in via Roma n. 47/H e approvato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di
Treviso - Territorio - con prot. n. 2021/65004 del 31.05.2021 e la successiva variazione DOCFA prot. TV0071165 del
17.06.2021 con i quali sono state definitivamente individuate e quantificate nella superficie le aree oggetto di espropriazione;
Visto il D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche; Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; Considerato che la
dichiarazione di pubblica utilità, la conformità urbanistica dell'opera e la determinazione dell'indennità costituiscono le
condizioni per poter espropriare, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 327/2001; Dato atto che per le ragioni suesposte l'indennità di
esproprio viene determinata senza particolari indagini o formalità ed in via provvisoria;
DETERMINA
1) L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione, negli importi indicati nel prospetto di cui all'Allegato
"A", facente parte integrante del presente atto; alle stesse si deve fare riferimento per i criteri e le modalità di calcolo
dell'indennità ed i meccanismi eventuali di maggiorazione;
2) di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, del DPR n. 327/2001, nei trenta giorni successivi alla immissione nel
possesso il soggetto espropriato può comunicare alla Autorità Espropriante se condivide l'indennità di
espropriazione come indicata nell'allegato "A";
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- ai sensi del comma 3 dello stesso art. 22, ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la
documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'Autorità Espropriante disporrà il
pagamento della indennità secondo le modalità di cui all'art. 26 del DPR 327/2001,
- ai sensi dell'art. 26, comma 3, del DPR 327/2001, qualora il bene sia gravato da ipoteca, dovrà essere
presentata anche una dichiarazione del titolare di tale diritto, che autorizzi alla riscossione della somma;
- ai sensi del comma 4 dello stesso art. 26 se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate
opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione,
l'indennità sarà depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria territoriale dello
Stato di Treviso (ex Cassa Depositi e Prestiti).
DECRETA
1) E' pronunciata l'espropriazione, disponendosi il passaggio del diritto di proprietà in favore del Comune di Silea codice
fiscale 80007710264, degli immobili, occorrenti per i lavori in oggetto indicati da eseguirsi a Silea, così come di seguito
catastalmente identificati all'Agenzia delle Entrate Territorio della Provincia di Treviso: 1) Ditta: SCOMPARIN Teresa nata a
SILEA (TV) il 25/06/1933 c.f. SCMTRS33H65F1160 Proprietà 1/1 Comune di Silea: Catasto Terreni - Foglio 21 mappale 642
(ex 627) mq 40, Catasto Fabbricati Sezione C foglio 7 mappale 642 mq 40 (F/1) Valore immobile/i ai fini fiscali Euro 320,00
2) Ditta: ROSSETTO Cesare nato a LATINA (LT) il 25/03/1955 c.f. RSSCSR55C25E472C Proprietà 1/2 SCOMPARIN
Antonella nata a SILEA (TV) il 22/04/1956 c.f. SCMNNL56D62F116E Proprietà 1/2 Comune di Silea: Catasto Terreni Foglio 21 mappale 644 (ex 566) mq 652 Valore immobile/i ai fini fiscali Euro 5.216,00 3) Ditta: DAL PRA' Rina nata a
NOVENTA VICENTINA (VI) il 23/06/1924 c.f. DLPRNI24H63F964Q Proprietà 1/1 Comune di Silea: Catasto Terreni Foglio 21 mappale 646 (ex 47) mq 465 Comune di Silea: Catasto Terreni - Foglio 21 mappale 648 (ex 48) mq 780 Comune di
Silea: Catasto Terreni - Foglio 21 mappale 650 (ex 52) mq 13 Valore immobile/i ai fini fiscali Euro 11.040,00
2) il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche,
sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato agli espropriati nelle forme degli atti processuali
civili e ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, sia eseguito mediante l'immissione in possesso nel termine perentorio di due
anni decorrenti dalla data di emissione del presente atto;
3) ai sensi dell'art. 22 ,comma 1, del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche i proprietari sono invitati a comunicare, nei trenta
giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità.
4) che le nuove particelle relative alle aree espropriate derivano dal frazionamento redatto dall'ing. Andrea Tonon (P.IVA
03396460267) dello Studio Tecnico Associato Tonon-Bellio con sede a Roncade (TV) in via Roma n. 47/h e approvato
dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Treviso - Territorio - con prot. 2021/65004 del 31.05.2021 e successiva
variazione DOCFA al NCEU con prot. TV0071165 del 17.06.2021 per il mn 642;
5) di disporre che il presente decreto sia trascritto senza indugio presso L'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità
Immobiliare (Conservatoria RR.II.) e volturato presso il competente ufficio, a cura e spese del beneficiario;
6) di stabilire che un estratto del presente decreto sia trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale
della Regione per la pubblicazione di cui all'art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001;
7) il presente atto può essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro
il termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ovvero in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel
termine di 120 giorni, decorrenti sempre dalla data di notificazione dell'atto.
Il Responsabile arch. Denis Cendron
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(Codice interno: 456528)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto Definitivo di Esproprio del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. 612 Protocollo n. 12094 del 24
agosto 2021
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino per la riduzione ed il
controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 [p.149-1]. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA
UTILITA'. DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIAZIONE a seguito di condivisione e corresponsione della
indennità.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
omissis
DATO ATTO che il progetto definitivo dell'opera di cui all'oggetto è stato approvato ai sensi dell'art. 25 della L.R. Veneto n.
27/2003 con Decreto n. 485 del 22/11/2018 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto sulla scorta del
Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2018;
CONSIDERATO che il vincolo espropriativo è stato apposto con Delibera del Commissario Straordinario del Comune di
Venezia n. 63 del 29/07/2014 e con Decreto n. 485 del 22/11/2018 summenzionato;
DATO ATTO che il termine finale per il completamento della procedura espropriativa è di cinque anni decorrenti dalla data
in cui è diventato efficace il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del
DPR 8/6/2001 n. 327, e dunque esso termine è il 22/11/2023;
DATO ATTO che l'Ufficio Espropri ha provveduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17.2 DPR n. 327/2001 con avviso
protocollo n. 7825 del 31/05/2019 e n. 10147 del 19/07/2019, a dare notizia ai proprietari della data in cui è diventato efficace
l'atto comportante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, e della facoltà di fornire ogni utile elemento per determinare
il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio nel termine di giorni trenta;
omissis
DATO ATTO che le medesime particelle catastali di cui al presente Decreto erano state oggetto di procedimento espropriativo
con Decreto del Magistrato alle Acque n. 16256 del 25/03/1978 con il quale era stata assentita all'allora Consorzio di Bonifica
Dese Sile Inferiore la concessione dei lavori di sistemazione del Fiume Marzenego nel territorio della Terraferma Veneziana;
che l'indennità di esproprio proposta dall'allora Consorzio Dese Sile è stata accettata dalla proprietà in forma volontaria
attraverso la sottoscrizione del verbale di liquidazione datato 10/06/1980 per la somma di Lire 4.285.650.= del vecchio conio;
che tale indennità è stata saldata alla proprietà con mandato di pagamento n. 23 del 16/02/1982, quietanzato in data
13/05/1983;
omissis
DECRETA
Art. 1) E' pronunciata l'espropriazione ai sensi dell'art. 20.11, art. 26.11 ed art. 23 DPR n. 327/01 disponendosi il passaggio del
diritto di proprietà a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico, codice fiscale 97905270589, con sede in Via
Barberini 38, 00187 Roma
omissis
dei beni immobili siti nei Comune di Venezia (VE) così come evidenziato nella planimetria catastale
omissis
e così come di seguito catastalmente identificati: ditta n.: 82) RICEVUTI Annalisa n. VENEZIA il 29/07/1956 c.f.
RCVNLS56L69L736V proprietà per 1/4,RICEVUTI Antonella n. VENEZIA il 17/01/1962 c.f. RCVNNL62A57L736U
proprietà per 1/4,SEVERI Marialuisa n. VENEZIA (VE) il 04/02/1952 c.f. SVRMLS52B44L736T proprietà per 1/4;SEVERI
Sandro n. VENEZIA (VE) il 29/07/1953 c.f. SVRSDR53L29L736Q proprietà per 1/4 - Comune di Venezia sez. Favaro
Veneto fg. 172 mappale 11 mq 520, mappale 202 mq 850, mappale 233 mq 17, mappale 267 mq 360, mappale 268 mq
90, mappale 271 mq 74, mappale 272 mq 36, mappale 273 mq 2979, mappale 274 mq 2090, mappale 275 mq 213,
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mappale 276 mq 249, mappale 277 mq 219.
omissis
AVVISA
omissis
Art. 3) l'esecuzione del presente decreto mediante l'immissione nel possesso è avvenuta omissis in data 24/03/2021; verrà
trasmessa copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari per l'annotazione dell'avvenuta immissione in possesso;
Art. 4) ai sensi dell'art. 23 comma 4 DPR 327/01 il presente decreto sarà sottoposto senza indugio a registrazione, trascrizione
e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 26 aprile 1986
n. 131 delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n.
347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/72, trattandosi nella fattispecie di
trasferimento operato in favore dello Stato;
omissis
Art. 7) una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001;
Art. 8) avverso il presente decreto gli espropriati possono ricorrere avanti al T.A.R. del Veneto ai sensi dell'art. 53 DPR 327/01
nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
medesima notifica; la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di
esproprio e di occupazione appartiene al giudice ordinario, giusta gli articoli 34 comma 2 lettera b) del D.lgs. 80/1998 e 53
comma 2 del DPR n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 457562)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto ordinanza di deposito n. 621 emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 12938 del 13 settembre
2021
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino per la riduzione ed il
controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 [p.149-1]. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA
UTILITA'. ORDINANZA DI DEPOSITO a seguito della NON OPPOSIZIONE della indennità di espropriazione
provvisoria determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR n. 327/2001.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
DATO ATTO che il progetto definitivo dell'opera di cui all'oggetto è stato approvato ai sensi dell'art. 25 della L.R. Veneto n.
27/2003 con Decreto n. 485 del 22/11/2018 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto sulla scorta del
Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2018;
omissis
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 588 protocollo n. 7566 del 19/05/2021, con il quale si è provveduto a decretare
l'occupazione anticipata dei beni immobili siti in Comune di Venezia necessaria alla esecuzione del progetto "Interventi di
riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti,
sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 [p.149-1]" ed a determinare in via provvisoria l'indennità di espropriazione da
corrispondere ai proprietari degli immobili medesimi, ai sensi dell'art. 22 DPR n. 327/01;
CONSIDERATO che il Decreto su menzionato è stato affisso all' Albo Pretorio del Comune di Venezia dal 26/05/2021 al
25/06/2021 per irreperibilità della ditta proprietaria catastale;
PRESO ATTO che nel termine di cui all'art. 22 comma 1 D.P.R. 327/2001 da parte della ditta espropriata di cui alla presente
Ordinanza, non è pervenuta accettazione espressa dell'indennità provvisoria di espropriazione, e pertanto si rende necessario
disporre, ai sensi degli artt. 20.14 e 26.1 il deposito presso il MEF - R.T.S. di Venezia della somma provvisoria spettante;
omissis
DATO ATTO che il Capo Ufficio Catasto Espropri è autorizzato alla firma del presente atto ex art. 18 del Piano di
organizzazione variabile del Consorzio, approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 59 del 04/07/2017 ed ex art. 6 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
omissis
ORDINA
Art. 1) ai sensi dell'art. 20.14 ed ai sensi dell'art. 26.1 del DPR n. 327/01, per le motivazioni in premessa indicate, il deposito
di complessivi €. 2.160,40= a favore della ditta di seguito indicata Ditta 38) PIGOZZO TERESA nata a Vigonza (PD) il
24/11/1905, c.f. PGZTRS05S64L900N proprietaria per 1/1 Comune di Venezia - Favaro Veneto foglio 171 mappale 493
mq 220 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, relativamente alla
indennità di espropriazione, così come indicato
omissis
Art. 2) sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio di cui alla presente ordinanza non deve essere operata
la ritenuta d'imposta pari al 20%, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto le aree oggetto del procedimento
espropriativo ricadono, secondo le indicazioni del Piano Regolatore Generale, in zona territoriale omogenea "E" ed "F", ai
sensi del D.M. 1444/68; trattandosi di particelle catastali rappresentanti interamente lo specchio d'acqua del Canale Osellino o
il suo argine di contenimento -rientranti dunque entro le zone di rispetto idraulico- sono totalmente prive di capacità
edificatoria e non va calcolata l'IVA;
Art. 3) di dare immediata notizia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26.7 DPR 327/01, a chi risulti titolare di un
diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il presente provvedimento
diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai terzi la opposizione
per l'ammontare della indennità, a norma dell'art. 26.8 DPR n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 457548)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto ordinanza di pagamento n. 620 emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 12937 del 13
settembre 2021
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino per la riduzione ed il
controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 [p.149-1]. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA
UTILITA'. ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO della quota del saldo della indennità di espropriazione,
determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
DATO ATTO che il progetto definitivo dell'opera di cui all'oggetto è stato approvato ai sensi dell'art. 25 della L.R. Veneto n.
27/2003 con Decreto n. 485 del 22/11/2018 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto sulla scorta del
Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2018;
omissis
Richiamato il proprio Decreto n. 588 del 19/05/2021 protocollo n. 7566, con i quali si è provveduto a decretare l'occupazione
anticipata dei beni immobili siti in Comune di Venezia necessari alla esecuzione del progetto di "Riqualificazione ambientale
del basso corso del Fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia LOTTO 1 [p.149-1]", ed a determinare in via provvisoria la indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari degli
immobili medesimi, ai sensi dell'art. 22 DPR n. 327/01;
Preso atto delle pervenute accettazioni delle indennità di cui agli allegati della presente ordinanza, con contestuale
dichiarazione di assenza di diritti di terzi nonché autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene;
omissis
Dato atto che è stata altresì depositata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22.3, tutta la documentazione richiesta a supporto
della dimostrazione della libera proprietà del bene;
omissis
Dato atto che il Capo Ufficio Catasto Espropri è autorizzato alla firma del presente atto ex art.18 del Piano di organizzazione
variabile del Consorzio, approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 59 del 04/07/2017 ed ex art. 6 del D.P.R. n. 327/2001 e
ss.mm.ii.;
omissis
ORDINA
Art. 1) ai sensi dell'art. 20 comma 8 ed art. 26 DPR n. 327/2001, il pagamento diretto
omissis
a favore dei proprietari di seguito indicati, della quota di saldo dell'indennità offerta e dichiaratamente accettata per
l'espropriazione, degli immobili siti nel territorio del Comune di Venezia - sezione Mestre.
Indennità spettanti già al netto della ritenuta d'imposta:
8.1) Pinton Martina PNTMTN68A44L736W - pr. 3/18 €. 8.831,10; 8.2) Pinton Mauro PNTMRA57R23L736D - pr. 3/18 €.
8.831,10; 8.3) Pinton Sergio PNTSRG03M21Z154V - pr. 3/36 €. 4.418,20; 8.4) Pinton Vladimiro PNTVDM03L04Z154W pr. 3/36 €. 4.418,20;
8.5)Pomiato Chiara PMTCHR67R51L736Q - pr. 1/18 €. 2.940,17; 8.6) Pomiato Luciano PMTLCN42E21E980K - pr. 3/18 €.
8.831,10; 8.7)Bobbo Caterina BBBCRN44A41F229X -pr. 3/54 €. 2.940,17; 8.8)Pomiato Stefania PMTSFN65B57L736F - pr.
1/9 €. 5.885,63;
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8.9)Bobbo Anna BBBNNA46L43F241A -pr. 3/54 €. 2.940,17; 8.10)Dei Rossi Micaela DRSMCL69S70L736Y -pr. 3/54 €.
2.940,17; 11.1) Mognato Carla MGNCRL48L69L736D -pr. 1/3 €. 3.168,00; 11.2) Mognato Franca MGNFNC56C41L736P
-pr. 1/3 €. 3.168,00;
11.3) Mognato Giancarlo MGNGCR47H05L736I -pr. 1/3 €. 3.168,01;
omissis
Art. 2) sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio di cui alla presente ordinanza deve essere operata la
ritenuta d'imposta pari al 20%, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto le aree oggetto del procedimento
espropriativo ricadono in zona C2 ai sensi del D.M. 1444/68;
Art. 3) di dare immediata notizia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26.7 D.P.R. n.327/2001, a chi risulti titolare di
un diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il presente
provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai
terzi la opposizione per l'ammontare della indennità, a norma dell'art. 26.8 D.P.R. n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 457770)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di esproprio prot. 159576 del 15 settembre 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
Adeguamento dello scaricatore di emergenza di fognatura in via s.s. Fortunato e Lazzaro in comune di Bassano del
Grappa (p1101).

a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. avente sede in Bassano del Grappa, Largo
Parolini, 82/B, (C.F. e P.I. 03278040245), Autorità Espropriante e beneficiario del procedimento per l'esproprio dei beni
immobili ubicati nel comune di BASSANO DEL GRAPPA "omissis". Il Responsabile del Procedimento, PREMESSO che: con Determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 60 del 12.10.2020 è stato approvato, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo di cui all'oggetto ed è stata confermata la delega per l'esercizio dei poteri
espropriativi ad ETRA S.p.A. per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto; - con Determina del Direttore del Consiglio di
Bacino Brenta n. 73 del 18.12.2020 è stata approvata la Variante Urbanistica, apposto il Vincolo Preordinato all'Esproprio e
resa efficacie la dichiarazione di Pubblica Utilità; - con nota protocollo n. 14315 del 26.01.2021 di ETRA S.p.A., è stata
comunicata l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, l'indicazione delle somme offerte per l'esproprio e l'invito alla
proprietaria a precisare quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di esproprio;
"omissis" VISTA la nota protocollo n. 133253 del 29.07.2021, con la quale ETRA S.p.A., ordinava il deposito presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato - Venezia (Cassa Deposito e Prestiti), della
indennità di esproprio offerta alla signora LANCERIN DANIELA, per un importo pari ad euro 3.096,00 (tremilanovantase/00)
"omissis"
DECRETA
Art. 1 - E' pronunciato a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A., avente sede a
Bassano del Grappa (VI) in Largo Parolini 82/B, Autorità Espropriante e beneficiario dell'esproprio, per la causale di cui in
narrativa, l'esproprio degli immobili di seguito descritti e come precisato anche nella allegata planimetria (TAVOLA n. 1), siti
nel comune di BASSANO DEL GRAPPA, autorizzandone l'occupazione permanente in capo alla predetta autorità
espropriante: 1. LANCERIN DANIELA "omissis" (c.f. "omissis") proprietà per 11/12 bene personale, LANCERIN DANIELA
"omissis" (c.f. "omissis") proprietà per 1/12; Comune di Bassano del Grappa sez. Bassano del Grappa, Catasto Terreni, Foglio
11: mappale 1338 (ex mappale 53), superficie esproprio mq. 265, indennità esproprio euro 2.385,00
(duemilatrecentottantacinque/00); mappale 1340 (ex mappale 1229), superficie esproprio mq. 79, indennità esproprio euro
711,00 (settecentoundici/00). Indennità totale: euro 3.096,00 (tremilanovantasei/00). "omissis".
Area Servizio Idrico Integrato Il Procuratore Speciale Ing. Alberto Liberatore

576
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 458307)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI AGOSTO 2020 NEL
TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BELLUNO, DI PADOVA, DI VERONA E DI VICENZA
Ordinanza n. 2 del 1 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 704/2020 - "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi
nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza". - Interventi di
primo sostegno, impegno risorse finanziarie, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori, approvazione modulistica
per attività istruttoria, assegnazione e liquidazione delle risorse.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
1. nel mese di agosto 2020 il territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza è stato interessato da
eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità
delle persone;
2. i summenzionati eventi hanno causato esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti e forte trasporto
solido, venti forti con locali fenomeni di tromba d'aria, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e
privati, nonché danni alle attività produttive;
3. con decreto n. 90 del 24/08/2020 il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato, conseguentemente, lo "stato di
crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001 a seguito degli eventi eccezionali sopra specificati;
4. con Delibera in data 10/09/2020, il Consiglio dei Ministri (D.C.M.) ha provveduto per l'attuazione dei primi
interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, ad uno stanziamento nel limite di
Euro 6.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto
legislativo n. 1 del 2018;
5. successivamente con Ordinanza n. 704 (O.C.D.P.C.), in data 1° ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
254 del 14/10/2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione Veneto
quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale
in argomento;
6. con Ordinanze commissariali n. 1 del 23/10/2020 e n. 2 del 31/12/2020 è stato individuato, nominato e confermato
Soggetto attuatore per il SETTORE PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI il Dott. Nicola
Dell'Acqua, già Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto e dal 1° Gennaio 2021
Direttore dell'Agenzia regionale Veneto Agricoltura, che per lo svolgimento delle attività si avvale del personale e
delle Strutture afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ora Area Tutela e Sicurezza del Territorio, come
individuate con nota commissariale in data 12/10/2020 prot. n. 432361;
Considerato che l'art. 3 comma 3, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 01/10/2020 n. 704
prevede che, per quanto riguarda le prime misure di sostegno al tessuto economico e sociale in favore dei privati e delle attività
economiche e produttive di cui all'art. 25, co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 1/2018, il Commissario delegato o i soggetti attuatori da
lui individuati definiscano per ciascun Comune la stima delle risorse a tal fine necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal
Dipartimento nazionale di Protezione civile con proprio provvedimento secondo i seguenti criteri e massimali:
a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei
familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in
rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica
contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00;
Dato atto che all'esito dell'attività di ricognizione dei danni sono stati trasmessi al Capo Dipartimento di Protezione Civile, con
nota prot. n. 166756 del 12/04/2021 e integrata con nota prot.n.173812 del 15/04/2021, gli elenchi riepilogativi delle domande
di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive
previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 704 del 01/10/2020;
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Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, pubblicata in G.U. n. 133, serie generale, del 03/06/2021, con
la quale, sono state assegnate alla Regione Veneto, ad integrazione delle somme già stanziate, le risorse pari ad Euro
10.877.926,18 per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art.25 del D.Lgs n.1/2018;
Considerato che, per quanto concerne le risorse finanziarie:
• con nota commissariale n. 494532 del 19/11/2020 è stato tramesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile, per
la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi, composto da n. 110 interventi per un importo
totale di Euro 6.800.000,00;
• con la nota dipartimentale n. POST/0065404 del 10/12/2020 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha chiesto
alcune integrazioni ai fini dell'approvazione del primo stralcio del Piano degli interventi di cui al punto precedente;
• con nota commissariale n. 6069 dell' 08/01/2021 è stato tramesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile per la
relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi rielaborato con utilizzo del formato tabellare
standard composto da n. 68 interventi per un importo totale di Euro 5.572.816,41;
• con nota dipartimentale n. POST/0004363 del 27/01/2021, in atti al prot. n. 38036 del 27/01/2021, il Capo
Dipartimento della Protezione civile ha approvato il suddetto primo stralcio del Piano degli interventi per la somma
complessiva di Euro 4.489.704,15, al netto, rispetto al piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di
cui al punto precedente, di n. 19 interventi non autorizzati per complessivi Euro 1.083.112,26;
• con nota prot. n. 495355 del 20/11/2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6249 intestata a "PRES.REG.VENETO
COM.DEL. O.704-20";
• come riportato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6249, risultano, pertanto,
accertate risorse nella contabilità speciale n. 6249 per la somma complessiva di Euro 17.677.926,18 (riga 8, colonna
2) e riscosse somme per Euro 12.238.963,09 (riga 8, colonna 3);
Ritenuto ora necessario dare corso alla concessione dei contributi di cui all'art. 3 - commi 1 e 3 - dell'O.C.D.P.C. n. 704/2020,
così come risultano dalle ricognizioni svolte dal Commissario in merito al patrimonio privato e alle attività economiche produttive per gli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n.704/2020 inviate al Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n.
166756 del 12/04/2021 e integrata con nota prot. n. 173812 del 15/04/2021, così come risulta nell'elenco di cui all'Allegato B
per quanto concerne i contributi da assegnare nell'importo massimo di Euro 5.000,00 ai nuclei familiari, e nell'elenco di cui
all'Allegato C per quanto riguarda i contributi da erogare nell'importo massimo di Euro 20.000,00 per le attività
economiche-produttive, l'importo di Euro 3.765.007,88 per l'Allegato B e l'importo di Euro 4.716.845,80 per l'Allegato C, per
l'importo massimo di Euro 8.481.853,68;
Dato atto che le risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 risultano sufficienti a dare
copertura all'intero fabbisogno segnalato, per una percentuale corrispondente, nel limite massimo, al 100 per cento degli
importi indicati;
Ritenuto, pertanto, di attribuire con il presente provvedimento ai Comuni, in qualità di soggetti attuatori, anche l'attività
connessa all'istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi
da erogare, attribuendo, in particolare, ai medesimi il compito di comunicare ai beneficiari di cui agli Allegati B e C, al
presente provvedimento l'avvio del procedimento di erogazione dei contributi;
Ritenuto altresì, come previsto dalla richiamata nota circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/0069326 del
1° dicembre 2018 che dispone la procedura applicabile nella valutazione delle prime misure di immediato sostegno al tessuto
economico e sociale, in relazione all'attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza, di non attribuire ai Comuni
interessati alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime "de minimis" per
quanto concerne gli aiuti alle attività economiche-produttive;
Ritenuto, pertanto, di determinare, in coerenza con la citata nota circolare prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018, specifiche
modalità di erogazione dei contributi, individuando in particolare i seguenti requisiti che l'amministrazione comunale dovrà
accertare, anche sulla base di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, acquisita con la presentazione
della domanda unitamente alla documentazione alla stessa allegata:
1. per i nuclei familiari:
♦ che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile
danneggiato degli eventi in rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale,
abituale e continuativa;
♦ che, alla data della presentazione della domanda, l'utilizzo concreto a finalità abitativa nell'immobile
danneggiato, in ragione dell'intervento sia ripreso, o proseguito;
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♦ nel caso di disponibilità dell'immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito
l'autorizzazione al rispristino dell'immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla
domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
♦ che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo
sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e
tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature,
tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interi o esterni, impianti di riscaldamento, idrico
fognario (compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli
elettrodomestici) o della camera da letto;
♦ la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l'evento calamitoso, da autocertificarsi ai
sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato
materiale fotografico;
♦ la conformità, sia al momento dell'evento che dopo il ripristino, alle vigenti disposizioni
urbanistiche ed edilizie;
♦ la dichiarazione dell'eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le
medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente
Ordinanza;
2. per le attività economiche-produttive:
♦ aver svolto un'attività economica o produttiva, compresa quella agricola o zootecnica, in un
immobile, danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di
godimento;
♦ nel caso di disponibilità dell'immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito
l'autorizzazione al rispristino dell'immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla
domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
♦ che alla data di presentazione della domanda, lo svolgimento dell'attività sia ripresa o proseguita
nell'immobile danneggiato in ragione dell'intervento svolto, come attestato da apposita relazione
tecnica, contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie;
♦ la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l'evento calamitoso, da autocertificarsi ai
sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato
materiale fotografico;
♦ che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo
sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e
tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature,
tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interi o esterni, agli impianti di riscaldamento,
idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e
montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;
♦ la conformità sia al momento dell'evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche
ed edilizie;
♦ la sussistenza sia al momento dell'evento che dopo il ripristino, delle autorizzazioni, visti, e
permessi previste dalle vigenti norme in materia;
♦ l'eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i
quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
♦ possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti
e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
♦ non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla
Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o
depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro
richiesta dall'amministrazione;
Ritenuto inoltre di stabilire, per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo, che le domande, con la relativa
documentazione di rendicontazione debba essere presentata, a mano o a mezzo pec, all'amministrazione comunale, la quale
dovrà verificare la congruità e la regolarità delle fatture quietanzate determinando, con proprio provvedimento l'importo del
contributo liquidabile e che nei successivi 15 giorni il Comune provvederà a trasmettere al Commissario delegato la propria
determina di liquidazione, corredata dall'elenco di contributi liquidabili a favore di privati e di attività economiche-produttive,
come da modelli Allegati D ed E al presente provvedimento;
Considerato inoltre che la citata nota circolare prot. n. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018 ha attribuito al Commissario
delegato il compito di definire, con propri provvedimenti, le procedure di verifica e controllo e di eventuale revoca del
contributo;
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Ritenuto pertanto di stabilire che le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla effettiva
liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 20 per cento dei contributi liquidati, la
veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della
relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie;
Ritenuto pertanto di approvare il modulo 'richiesta di erogazione del contributo', come da Allegato F, parte integrante del
presente provvedimento, il quale dovrà essere compilato dai beneficiari e trasmesso entro 20 giorni dalla comunicazione di
avvio della procedura, ai fini dell'emanazione del provvedimento di liquidazione del contributo;
Ritenuto di approvare i moduli 'elenco di contributi liquidabili', come da Allegati D ed E parte integrante del presente
provvedimento, con i quali le amministrazioni comunali dovranno inviare al Commissario l'elenco dei contributi liquidabili a
favore dei privati e attività economiche-produttive, ai fini della successiva erogazione;
Considerato che i contributi di cui al comma 3 dell'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 704/2020, nel caso di misure riconosciute ai sensi
dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 1/2018, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali
future provvidenze a qualunque titolo previste, si rinvia a successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle
modalità per l'integrazione delle previdenze riconosciute con la presente ordinanza;
ritenuto opportuno affidare le verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato e del Regime "de minimis" alle Strutture regionali
responsabili delle specifiche competenze in materia di Agricoltura, di Pesca e di Acquacoltura e di Attività Produttive altri
settori;
Visti:
• il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• l'O.C.D.P.C. n. 704/2020;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 12/02/2020;
• l'Ordinanza Commissariale n. 2 del 31/12/2020
• l'Ordinanza commissariale n. 1 del 19/02/2021;
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Riconoscimento dei contributi per il primo sostegno)
1. Sono approvati gli importi massimi concedibili da assegnare ai sensi dell'art. 3 co. 1 e 3 - dell'Ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 704 dell'01/10/2020 come risultanti dall'Allegato B, per quanto concerne i
contributi da assegnare nell'importo massimo di Euro 5.000,00 ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale
e continuativa sia stata compromessa dagli eventi in argomento, e Allegato C, per quanto riguarda i contributi da
erogare nell'importo massimo di Euro 20.000,00 per le attività economiche- produttive, l'importo di Euro
3.765.007,88 per l'Allegato B e l'importo di Euro 4.716.845,80 per l'Allegato C, per l'importo massimo di Euro
8.481.853,68.
Art. 3
(Accantonamento delle risorse finanziarie)
1. Sono impegnate le risorse finanziarie commissariali necessarie alla copertura dei fabbisogni per gli interventi di primo
sostegno, quantificando il relativo importo in Euro 8.481.853,68 disponibile nella contabilità commissariale n. 6249,
come evidenziato nell'Allegato A, riga 8, colonna 2.
2. L'impegno di cui al presente articolo non costituisce titolo per l'ottenimento del contributo che rimane subordinato alla
verifica dei requisiti e al rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.
Art. 4
(Individuazione dei soggetti attuatori e attribuzione di funzioni)
1. I Comuni individuati nei predetti elenchi di cui agli Allegati B e C, in quanto colpiti dagli eventi in esame, svolgono le
funzioni relative all'espletamento dell'istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione
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presentata dai beneficiari, degli importi da erogare per l'applicazione delle prime misure di sostegno, in particolare
dando comunicazione ai beneficiari, entro 10 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, dell'avvio del
procedimento di erogazione dei contributi.
2. In relazione all'attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza ai Comuni interessati non è attribuito alcun
potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime "de minimis" per quanto
concerne gli aiuti alle attività produttive come disposto dalla richiamata nota circolare in conformità a quanto disposto
dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.
Art. 5
(Modalità di svolgimento dell'istruttoria ed erogazione del finanziamento)
1. Le istanze di erogazione del contributo dovranno pervenire al protocollo dell'amministrazione procedente, a mano o a
mezzo pec, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo
precedente, corredate della documentazione fotografica e, per le imprese, della relazione tecnica contenente la
descrizione delle spese. Le domande pervenute oltre il termine saranno dichiarate inammissibili. I cittadini potranno
chiedere una proroga di detto termine fino ad un massimo di 60 giorni.
2. Entro i successivi 15 giorni dalla trasmissione della rendicontazione, l'amministrazione comunale, una volta svolta
l'istruttoria sulla documentazione di rendicontazione, dovrà determinare, con proprio provvedimento, l'importo del
contributo liquidabile nel minor valore tra quanto rendicontato e quanto stanziato con il presente provvedimento,
trasmettendo prontamente al Commissario delegato l'elenco di contributi liquidabili, come da modelli Allegati D ed E
al presente provvedimento.
3. Una volta erogati i contributi, da liquidare entro 10 giorni dal trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori dovranno
trasmettere al Commissario, per ciascun beneficiario, la reversale di pagamento ai fini della chiusura della procedura
contabile.
Art. 6
(Approvazione della modulistica)
1. Sono approvati i moduli di 'istanza di erogazione del contributo', come da Allegato F, parte integrante del presente
provvedimento, e dell'elenco di contributi liquidabili' Allegati D ed E parte integrante del presente provvedimento, ai
fini dell'erogazione ai soggetti attuatori delle somme necessarie all'erogazione dei contributi.
Art. 7
(Determinazione dei criteri per l'erogazione del contributo)
1. Il Comune dovrà accertare, anche sulla base dell'autocertificazione di cui all'istanza di erogazione e della
documentazione alla stessa allegata, la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) per i nuclei familiari:
♦ che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile
danneggiato degli eventi in rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale,
abituale e continuativa;
♦ che, alla data della presentazione della domanda, l'utilizzo concreto a finalità abitativa nell'immobile
danneggiato, in ragione dell'intervento, sia ripreso o proseguito;
♦ nel caso di disponibilità dell'immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito
l'autorizzazione al rispristino dell'immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla
domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
♦ che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo
sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e
tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature,
tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interi o esterni, impianti di riscaldamento, idrico
fognario(compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli
elettrodomestici) o della camera da letto;
♦ la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l'evento calamitoso, da autocertificarsi ai
sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato
materiale fotografico;
♦ la conformità sia al momento dell'evento che a seguito degli interventi alle vigenti disposizioni
urbanistiche ed edilizie;
♦ l'eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i
quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
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b) per le attività economiche-produttive:
♦ aver svolto un'attività economica o produttiva, anche agricola o zootecnica, in un immobile
danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento;
♦ nel caso di disponibilità dell'immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito
l'autorizzazione al rispristino dell'immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla
domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
♦ che lo svolgimento dell'attività sia ripresa o proseguita al momento della domanda nell'immobile
danneggiato in ragione dell'intervento come attestato da apposita relazione tecnica contenente la
descrizione delle spese che siano state a tal fine necessarie;
♦ la sussistenza del nesso di causalità tra il danno riparato e l'evento calamitoso da autocertificarsi ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato
materiale fotografico;
♦ che il fabbricato e le relative pertinenze siano stati ripristinati, in tutto o in parte, nella sua integrità
funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, che il fabbricato sia stato
ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi
strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna,
pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere),
ai serramenti interi o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari),
elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che
servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;
♦ la conformità sia al momento dell'evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche
ed edilizie;
♦ la sussistenza sia al momento dell'evento che dopo il ripristino delle autorizzazioni, visti, e permessi
previste dalle vigenti norme in materia;
♦ l'eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i
quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
♦ possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti
e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
♦ non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla
Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o
depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro
richiesta dall'amministrazione.
Art. 8
(Assolvimento degli obblighi in materia di Aiuti di Stato)
1. Le verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato e del Regime "de minimis" vengono affidate alle Strutture regionali
responsabili delle specifiche competenze in materia di Agricoltura, di Pesca e di Acquacoltura e di Attività Produttive
altri settori.
Art. 9
(Disposizioni sui controlli)
1. Le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dall'effettiva liquidazione dei contributi, ad
accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 20 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle
circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica
presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie.
2. Qualora il soggetto richiedente non fosse rientrato nell'abitazione principale o non avesse riavviato l'attività o in
carenza di ulteriori requisiti di fatto, emersi a seguito dei controlli, dovrà essere disposta la decadenza dal presente
contributo.
3. In caso di irregolarità formali della domanda potrà esserne disposta l'integrazione, giusta comunicazione, entro un
termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa.
Art. 10
(Norme di rinvio)
1. Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze commissariali nonché i provvedimenti emanati del
Commissario delegato.
2. Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime
misure di sostegno, di cui alla nota circolare DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.
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3. Si rinviano ai successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l'integrazione delle
previdenze riconosciute con il presente provvedimento con eventuali successivi contributi riconosciuti ai sensi dell'art.
25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 11
(Pubblicazione)
1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet
della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e
trasmessa ai Soggetti interessati.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

Allegato A (omissis)
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A

1

52719
31/12/2020

BELLUNO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

2

649 08/01/2021

BELLUNO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

3

300 18/01/2021

CALALZO DI CADORE

BL

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

4

1091 21/01/2021 PONTE NELLE ALPI

BL

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

5

294 14/01/2021

BL

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

6

829 11/02/2021 VALLE DI CADORE

BL

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

7

887 12/02/2021

VALLE DI CADORE

BL

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

8

3584

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

ALLEGHE

amministratore condominiale

9

3639

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

10

3655

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

11

3662

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

12

3687

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

13

3723

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

14

3724

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

15

3734

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

16

3745

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

17

3747

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

18

3818

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

19

3819

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

20

3918

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

21

3831

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

22

3899

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

23

3929

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

24

3930

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario
amministratore condominiale

proprietario

proprietario
amministratore condominiale

proprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

6.077,50

2.077,50

2.077,50

1.300,00

1.300,00

4.000,00

1.300,00

1.300,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00

13.000,00

1.952,00

1.952,00

1.952,00

1.952,00

0,00

35.209,47

35.209,47

35.209,47

5.000,00

30.209,47

53.120,63

53.120,63

40.440,00

12.680,63

49.250,28

49.250,28

42.010,00

7.240,28

7.240,28

13.077,47

13.077,47

13.077,47

13.077,47

10.266,00

10.266,00

10.266,00

5.000,00

5.266,00

59.438,40

59.438,40

59.438,40

5.000,00

54.438,40

39.000,00

39.000,00

39.000,00

5.000,00

34.000,00

124.135,00

124.135,00

124.135,00

5.000,00

119.135,00

14.355,00

14.355,00

14.355,00

12.750,00

12.750,00

12.750,00

5.000,00

7.750,00

21.000,00

21.000,00

5.000,00

16.000,00

10.000,00

11.000,00

10.315,00

10.315,00

33.130,00
7.052,35

12.750,00

13.250,00

1.000,00

2.880,00

12.680,63

14.355,00

7.435,00

7.435,00

33.130,00

33.130,00

33.130,00

19.802,35

19.802,35

19.802,35

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

5.850,00

5.850,00

163.000,00

163.000,00

163.000,00

163.000,00

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

13.405,00

13.405,00

13.405,00

20.000,00

20.000,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

11.200,00

11.200,00

11.200,00

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

25

3931

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

26

3932

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

27

3934

CORTINA D'AMPEZZO

BL

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

28

5380 18/09/20

ARQUA' PETRARCA

PD

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

proprietario

6.077,50

29

7529 08/10/2020 MERLARA

PD

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

30

7596 09/10/2020 MERLARA

PD

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

2.500,00
16.000,00

1.700,00

14.250,00

8.400,00

3.000,00

5.000,00

17.000,00

2.500,00

2.500,00

17.700,00

17.700,00

8.405,00

17.000,00
5.000,00

500,00

11.200,00

2.500,00
5.000,00

12.700,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

1.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00

2.000,00

22.370,65

22.370,65

22.370,65

5.000,00

17.370,65

8.540,00

8.540,00

4.200,00

4.200,00

0,00

4.340,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

31
32

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

996 28/01/2021

CONSELVE

PD

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario con
Gallocchio Cristiano

CONSELVE

PD

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario con Brasolin
Mara - Gallinaro Laura

RUBANO

PD

Omissis

Omissis

Omissis

PD

Omissis

Omissis

Omissis

MARINI CAROLINA

PIOVE DI SACCO

PD

Omissis

Omissis

Omissis

di proprietà

PIOVE DI SACCO

PD

Omissis

Omissis

Omissis

di proprietà

991 28/01/2021

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

33

1376
19/01/2021

34

2670 22/01/2021 SELVAZZANO DENTRO

proprietario

ripristino dei danni
all'abitazione principale,
abituale e continuativa
ripristino di aree e fondi
esterni funzionali all'accesso
all'immobile
ripristino danni all'abitazione
principale, abituale,
continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
Ripristino danni parti
strutturali e ripristino beni
mobili
Ripristino danni parti
strutturali

36

2740
22/01/2021
2949
25/01/2021

37

1118
09/02/2021

ROVOLON

PD

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

38

1119 09/02/2021 ROVOLON

PD

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

39

1121
09/02/2021

ROVOLON

PD

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

40

1122 09/02/2021 ROVOLON

PD

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

41

1127
09/02/2021

PD

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

42

1160
10/02/2021

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

35

ROVOLON

ROVOLON

PD

Omissis

Omissis

Omissis

43

1176 11/02/2021 ROVOLON

PD

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

44

1177
11/02/2021

ROVOLON

PD

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

45

1188 11/02/2021 ROVOLON

PD

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

46

7806
06/10/2020

PD

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

47

3129 19/02/2021 CALDOGNO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

48

109 07/01/2021

COLCERESA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

49

186 08/01/2021

COLCERESA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

50

257 11/01/2021

COLCERESA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

COLCERESA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

COLCERESA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

COLCERESA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

51
52

53

411 13/01/2021
412 13/01/2021

415 13/01/2021

ROVOLON

54

210 18/01/2021

GAMBUGLIANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

55

91 05/01/21

ROMANO D'EZZELINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

56

250 08/01/21

ROMANO D'EZZELINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

ROMANO D'EZZELINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

57

58

59

60

467 12/01/21

629 14/01/21

652 15/01/21

658 15/01/21

ROMANO D'EZZELINO

ROMANO D'EZZELINO

ROMANO D'EZZELINO

VI

VI

VI

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
proprietario
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
proprietario
dell’abitazione principale
ripristino danni abitazione
principale, abituale,
proprietario
continuativa
ripristino danni abitazione
principale, abituale,
proprietario
continuativa
ripristino danni abitazione
locatario/comodatario/usufrutt principale, abituale,
uario
continuativa
proprietario

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
5.000,00

5.000,00

5.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

5.637,57

5.637,57

2.700,00

2.700,00

3.019,00

2.618,57

2.700,00
1.800,00

637,57
2.700,00

500,00

500,00

0,00

12.520,00

5.000,00

7.520,00

7.076,00

7.076,00

7.076,00

5.000,00

2.076,00

1.934,92

1.934,92

1.934,92

1.934,92

0,00

13.645,00

13.645,00

5.000,00

8.645,00

9.196,16

9.196,16

9.196,16

5.000,00

4.196,16

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

0,00

6.800,00

6.800,00

6.800,00

5.000,00

1.800,00

10.292,70

10.292,70

10.292,70

5.000,00

5.292,70

9.000,00

9.000,00

9.000,00

5.000,00

4.000,00

18.370,00

18.370,00

18.370,00

5.000,00

13.370,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

0,00

18.500,00

18.500,00

18.500,00

5.000,00

13.500,00

9.250,00

9.250,00

9.250,00

5.000,00

4.250,00

9.250,00

9.250,00

9.250,00

5.000,00

4.250,00

9.028,00

9.028,00

9.028,00

5.000,00

4.028,00

9.028,00

9.028,00

9.028,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

7.507,75

7.507,75

7.507,75

4.059,00

4.059,00

4.059,00

4.059,00

0,00

6.457,00

6.457,00

6.457,00

5.000,00

1.457,00

23.866,00

23.866,00

5.000,00

18.866,00

10.029,50

5.000,00

5.029,50

6.930,00

16.936,00

comproprietario

ripristino danni abitazione
principale, abituale,
continuativa e ripristino dei
danni ad una o più
pertinenze dell'abitazione
principale.

10.029,50

10.029,50

proprietario

ripristino dei danni ad una o
più pertinenze
dell'abitazione principale

2.271,00

2.271,00

proprietario

ripristino dei danni ad una o
più pertinenze
dell'abitazione principale

7.270,00

7.270,00

1.700,00

5.000,00

12.520,00

2.600,00

2.200,00

0,00
8.000,00

12.520,00

11.045,00

400,00

5.000,00

300,00

4.028,00

15.000,00

7.507,75

1.971,00

1.971,00

7.270,00

7.270,00
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riepilogo domande PRIVATI
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N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

661 15/01/21

ROMANO D'EZZELINO

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A

61

62

665 15/01/21

ROMANO D'EZZELINO

VI

VI

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

ripristino dei danni ad una o
più pertinenze
dell'abitazione principale

2.503,78

1.130,00

3.633,78

3.633,78

proprietario

ripristino dei danni ad una o
più pertinenze
dell'abitazione principale. E
ripristino dei danni
all'abitazione principale
abituale e continuativa

9.700,00

400,00

10.100,00

10.100,00

5.000,00

5.100,00

3.600,00

1.400,00

5.000,00

2.604,00

2.604,00

0,00

6.750,00

6.121,90

12.871,90

12.871,90

5.000,00

7.871,90

1.512,80

800,00

2.312,80

2.312,80

2.312,80

0,00

13.750,00

13.750,00

13.750,00

5.000,00

8.750,00

15.960,00

15.960,00

15.960,00

5.000,00

10.960,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

63

669 15/01/21

ROMANO D'EZZELINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

64

671 15/01/21

ROMANO D'EZZELINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

65

734 18/01/21

ROMANO D'EZZELINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

66

740 18/01/21

ROMANO D'EZZELINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

67

741 18/01/21

ROMANO D'EZZELINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

68

801 19/01/21

ROMANO D'EZZELINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

ROMANO D'EZZELINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

69

1194 26/01/21

ripristino dei danni ad una o
più pertinenze
dell'abitazione principale. E
ripristino dei danni
all'abitazione principale
abituale e continuativa
più pertinenze
dell'abitazione principale. E
la sostituzione o il ripristino
di beni mobili distrutti o
danneggiati strettamente
indispensabili
ripristino danni abitazione
principale, abituale,
continuativa. E
sostituazione o il ripristino
di beni mobili distrutti o
danneggiati strettamente
indispensabili
ripristino danni abitazione
principale, abituale,
continuativa. Ripristino dei
danni ad una o più
pertinenze della abitazione
principale. La sostituzione o
il ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili.
ripristino danni abitazione
principale, abituale,
continuativa. Ripristino dei
danni ad una o più
pertinenze della abitazione
principale. La sostituzione o
il ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili.
ripristino danni abitazione
principale, abituale,
continuativa. Ripristino dei
danni ad una o più
pertinenze della abitazione
principale. La sostituzione o
il ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili.
il riprstino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

500,00
4.000,00

70

39 04/01/21

VILLAVERLA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

abitazione principale

1.389,88

3.028,15

3.028,15

3.028,15

0,00

71

40

04/01/21

VILLAVERLA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

abitazione principale

4.100,00

4.100,00

4.100,00

4.100,00

0,00

72

244 11/01/21

VILLAVERLA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

abitazione principale

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

0,00

73

407 13/01/21

VILLAVERLA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1.016,40

1.016,40

1.016,40

1.016,40

74

420 13/01/21

VILLAVERLA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

350,00

350,00

350,00

75

591 18/01/21

VILLAVERLA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

abitazione principale
pertinenza dell'abitazione
principale
pertinenza dell'abitazione
principale

76

644 19/01/2021 VILLAVERLA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

abitazione principale

970,00

1.480,00

2.450,00

77

833 21/01/2021 VILLAVERLA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

abitazione principale

6.200,00

200,00

6.400,00

78

301 12/01/2021

LUGO DI VICENZA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

79

563 20/01/2021 LUGO DI VICENZA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

80

497 14/01/2021
1154 02/02/2021 BARBANO MOSSANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

81

944 27/01/2021 BOLZANO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

82

1065 29/01/2021 BOLZANO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario
condomino delegato da altri
condomini

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

1.638,27

2.396,00

3.633,78

30.000,00

30.000,00

30.000,00
2.450,00

0,00
350,00
30.000,00

0,00

0,00

0,00

6.400,00

5.000,00

1.400,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

77.929,21

77.929,21

77.929,21

5.000,00

72.929,21

17.600,00

17.600,00

17.600,00

17.600,00

3.970,00

3.970,00

3.970,00

3.970,00

6.960,00

6.960,00

6.960,00

6.960,00
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N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A

83

1066
29/01/2021

84

1068
29/01/2021

85

1069
29/01/2021

BOLZANO VICENTINO

BOLZANO VICENTINO

BOLZANO VICENTINO

86

1070 29/01/2021 BOLZANO VICENTINO

87

1071
29/01/2021

88

1133
01/02/2021

89

1288
04/02/2021

BOLZANO VICENTINO

BOLZANO VICENTINO

BOLZANO VICENTINO

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

6.515,00

6.515,00

6.515,00

6.515,00

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

5.490,00

5.490,00

5.490,00

5.490,00

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

5.490,00

5.490,00

5.490,00

5.490,00

comproprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

6.515,00

6.515,00

6.515,00

6.515,00

comproprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

5.490,00

5.490,00

5.490,00

5.490,00

comproprietario

ripristino dei danni
sbitazione, pertinenze, parti
comuni edificio residenziali,
aree e fondi accesso
immobile, sostituzione e
ripristino beni mobili

17.650,00

17.650,00

17.650,00

17.650,00

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

5.350,00

5.350,00

5.350,00

5.350,00

5.350,00

5.350,00

5.350,00

5.350,00

3.050,00

3.050,00

3.050,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

VI
90

2920 12/03/2021 BOLZANO VICENTINO

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

VI
91

2921 12/03/2021 BOLZANO VICENTINO

92

662 25/01/2021

BROGLIANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
la sostituzione o il ripristino
di beni mobili distrutti o
danneggiati strettamente
indispensabili
Il ripristino dei danni
all'abitazione principale,
abituale e continuativa
Il ripristino dei danni
all'abitazione principale,
abituale e continuativa
Il ripristino dei danni
all'abitazione principale,
abituale e continuativa
Il ripristino dei danni
all'abitazione principale,
abituale e continuativa
Il ripristino dei danni
all'abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

200,00

93

1014 22/01/2021 ISOLA VICENTINA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

94

759 18/01/2021

ISOLA VICENTINA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

95

1084
25/01/2021

ISOLA VICENTINA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

96

1126 26/01/2021 ISOLA VICENTINA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

97

1152 26/01/2021 ISOLA VICENTINA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

98

1721 05/02/2021 ISOLA VICENTINA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

locatario

99

145 07/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

100

557 13/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

101

727 15/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

102

867 19/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

17.324,00

17.324,00

17.324,00

17.324,00

103

870 19/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

18.605,00

18.605,00

18.605,00

18.605,00

104

873 19/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

105

933 20/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

106

934 20/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1.850,00

10.298,19

10.298,19

10.298,19

107

935 20/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

750,00

750,00

750,00

108

936 20/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

2.280,00

4.830,00

4.830,00

4.830,00

109

947 20/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

53.924,00

53.924,00

53.924,00

53.924,00

110

948 20/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

37.511,00

37.511,00

37.511,00

37.511,00

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

250,00

3.050,00

5.000,00

1.024,80

250,00

250,00

0,00

1.024,80

1.024,80

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

10.000,00

1.464,00

1.464,00

1.464,00

1.464,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

2.500,00

1.000,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

12.530,00

1.300,00

13.830,00

13.830,00

5.000,00

8.830,00

8.448,19

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

250,00

1.024,80

750,00
2.550,00
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N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

111

951 20/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

112

952 20/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

113

955 20/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

114

965 20/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

115

975 20/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

116

976 20/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

7.050,60

7.050,60

7.050,60

7.050,60

117

1015 21/01/2021 MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

3.156,50

3.156,50

3.156,50

3.156,50

118

1016 21/01/2021 MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

119

1017 21/01/2021 MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

120

1020 21/01/2021 MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

4.800,00

1.280,00

6.080,00

6.080,00

6.080,00

121

1027 21/01/2021 MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1.405,00

500,00

122

1087
214/01/2021

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

17.513,00

123

1135 22/01/2021 MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1.900,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

124

1244 25/01/2021 MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

21.050,00

21.050,00

21.050,00

21.050,00

125

1297 26/01/2021 MONTICELLO CONTE OTTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

52,99

52,99

52,99

52,99

126

980
20/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

7.000,00

7.000,00

7.000,00

127

272
08/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

4.300,00

4.300,00

4.300,00

128

796
19/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

4.386,06

4.386,06

4.386,06

129

513
13/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

130

514
13/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

131

1370
26/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

132

174
07/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

133

1246
25/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

134

733
18/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

135

1261
25/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

136

1256
25/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

137

883
20/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

138

886
20/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

139

922
20/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

140

1371
26/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

141

1541
28/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

142

1542
28/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

143

1543
28/01/2021

TRISSINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

N° domanda

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.100,00

5.100,00

5.100,00

5.000,00

100,00

proprietario

3.835,97

3.835,97

3.835,97

proprietario

900,00

900,00

900,00

42.287,40

42.287,40

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
proprietario
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
condomino delegato da altri all’abitazione principale,
condomini
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa

37.000,00

5.287,40

3.835,97
900,00
5.000,00

37.287,40

1.905,00

1.905,00

1.905,00

17.513,00

17.513,00

17.513,00

976,00

976,00

16.553,00

16.553,00

7.000,00

0,00
4.386,06

976,00

976,00

0,00

9.553,00

5.000,00

4.553,00

5.000,00

25.297,00

976,00

976,00

976,00

30.297,00

30.297,00

30.297,00

976,00

980,00

980,00

250,00

250,00

0,00

19.300,00

19.300,00

19.300,00

5.000,00

14.300,00

19.500,00

19.500,00

5.000,00

14.500,00

30.400,00

30.400,00

5.000,00

25.400,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

12.880,27

12.880,27

2.060,27

2.060,27

4.880,00

4.880,00

4.880,00

4.880,00

1.549,40

1.549,40

1.549,40

10.215,67

10.215,67

10.215,67

4.828,76

4.828,76

4.828,76

19.500,00
29.100,00

1.300,00

730,00

7.000,00
4.300,00

10.820,00

1.549,40
5.000,00

5.215,67
4.828,76
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N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

144

1616 18/01/21

MONTECCHIO MAGGIORE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

145

1573 18/01/21

MONTECCHIO MAGGIORE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

N° domanda

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A

146

1673 18/01/21

MONTECCHIO MAGGIORE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

147

1640 18/01/21

MONTECCHIO MAGGIORE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

148

271 07/01/21

MONTECCHIO MAGGIORE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

149

1320 15/01/21

MONTECCHIO MAGGIORE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

150

1378 15/01/21

MONTECCHIO MAGGIORE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

151

1318 15/01/21

MONTECCHIO MAGGIORE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

152

1615 18/01/21

MONTECCHIO MAGGIORE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

153

5160 09/02/2021 THIENE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

154

5188 09/02/2021 THIENE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

155

554 15/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Omissis

Omissis

5.000,00

1.300,00

21.725,00

9.090,00

Omissis

Omissis

6.300,00

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
locatario/comodatario/usufrutt distrutti o danneggiati
uario/altro
strettamente indispensabili

Omissis

7.400,00

proprietario

amministratore condominiale

Omissis

13.700,00

18.300,00

Omissis

Omissis

13.700,00

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Omissis

VI

3.895,00

proprietario

Omissis

VI

11.505,00

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

Omissis

CASTELGOMBERTO

15.400,00

comproprietario

amministratore condominiale

Omissis

177 07/01/2021 CASTELGOMBERTO

75.000,00

15.400,00

9.742,00

Omissis

381 11/01/2021

105.000,00

5.000,00

1.000,00

VI

160

5.000,00

80.000,00

8.742,00

VI

159

110.000,00

80.000,00

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

CASTELGOMBERTO

Omissis

110.000,00

80.000,00

35.271,00

CASTELGOMBERTO

Omissis

110.000,00

6.000,00

305 11/01/2021

VI

1.024,80

29.271,00

383 13/01/2021

CASTELGOMBERTO

1.265,00

1.024,80

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

157

345 12/01/2021

1.265,00

1.024,80

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’immobile sede legale
e/o operativa
dell’associazione o società
senza scopo di lucro

156

158

1.265,00

proprietario

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile

35.271,00

4.000,00

5.742,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.307,50

5.307,50

5.307,50

18.300,00

18.300,00

0,00

1.118,65

3.000,00

46.000,00

locatario/comodatario/usufrutt
uario/altro

6.769,89

22.843,65

13.810,00

9.033,65

35.271,00

5.000,00

742,00

10.000,00
5.000,00

307,50

18.300,00

5.000,00

4.033,65

9.090,00

9.090,00

9.090,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

6.769,89

6.769,89

6.769,89

161

517 15/01/2021

CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

13.450,00

13.450,00

162

558 15/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni ad una
o più pertinenze
dell’abitazione principale

7.390,00

10.429,00

17.819,00

17.819,00

17.819,00

163

531 15/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

il ripristino dei danni ad una
o più pertinenze
dell’abitazione principale

7.770,00

5.625,00

13.395,00

13.395,00

13.395,00

164

513 15/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

357,00

357,00

357,00

357,00

165

512 15/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1.043,00

1.043,00

1.043,00

1.043,00

166

468 14/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile

1.220,00

1.220,00

1.220,00

1.220,00

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile

1.708,00

1.708,00

1.708,00

1.708,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

3.860,00

3.860,00

3.554,00

3.554,00

167

464 14/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

168

307 11/01/2021

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

169

170

CASTELGOMBERTO

105 05/01/2021 CASTELGOMBERTO

447 14/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

VI

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

13.450,00

3.500,00

4.000,00

proprietario

il ripristino dei danni ad una
o più pertinenze
dell’abitazione principale

4.445,00

4.445,00

comproprietario

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile

3.554,00

3.554,00

585,00

5.000,00

8.450,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

171

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

341 15/01/2021

CASTELGOMBERTO

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

VI

Omissis

Omissis

Omissis

592 18/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

173

511 13/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

509 14/01/2021

Titolarità

CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

comproprietario

467 14/01/2021

CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

176

603 18/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

177

587 18/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

178

536 15/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

179

532 15/01/2021

CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

180

417 13/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

181

539 15/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

553 15/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni ad una
locatario/comodatario/usufrutt o più pertinenze
uario/altro
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa

175

182

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

172

174

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

proprietario

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni ad una
o più pertinenze
dell’abitazione principale

597 18/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

184

438 13/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

185

478

14/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

186

530 15/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

187

301 11/01/2021

CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

188

388 13/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

189

510 14/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

190

306 11/01/2021 CASTELGOMBERTO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

191

168 08/01/2021 VALBRENTA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

192

437 14/01/2021 VALBRENTA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

condomino delegato da altri
condomini

193

438 14/01/2021

VALBRENTA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

194

572 18/01/2021 VALBRENTA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

195

540 15/01/2021

VALBRENTA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

196

686
19/01/2021

VALBRENTA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

197

2993
15/01/2021

BASSANO DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

198

3381
15/01/2021

BASSANO DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

199

4126
18/01/2021

BASSANO DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

200

4630 20/01/2021 BASSANO DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

201

4632 20/01/2021 BASSANO DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

2.500,00

il ripristino dei danni ad una
o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

4.368,90

6.868,90

6.868,90

482,00

482,00

4.910,00

4.910,00

5.401,00

5.401,00

5.401,00

5.246,00

5.246,00

5.246,00

830,00

830,00

830,00

3.000,00

5.000,00

482,00
4.910,00

0,00

1.868,90

482,00
0,00

0,00

5.401,00

5.246,00
830,00

0,00

55.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

5.000,00

927,81

1.260,00

2.187,81

2.187,81

2.187,81

648,82

925,90

1.574,72

1.574,72

1.574,72

3.272,79

3.272,79

3.272,79

6.900,00

6.900,00

6.900,00

1.143,00

1.143,00

6.000,00

900,00

1.143,00

1.143,00

8.700,00

8.700,00

0,00

3.300,00

16.240,41

16.240,41

16.240,41

1.570,00

1.570,00

1.570,00

4.498,00

4.498,00

4.498,00

3.746,55

5.400,00

3.000,00

3.300,00

12.493,86
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

Importo A

3.272,79
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

183

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

1.570,00

0,00
4.498,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

11.450,00

11.450,00

11.450,00

11.450,00

3.793,93

3.793,93

3.793,93

8.500,00

1.800,00

10.300,00

10.300,00

5.000,00

1.739,50

750,00

2.489,50

2.489,50

2.489,50

0,00

5.150,00

1.400,00

6.550,00

6.550,00

5.000,00

1.550,00

35.000,00

35.000,00

5.000,00

30.000,00

13.543,65

13.543,65

5.000,00

8.543,65

35.000,00

11.390,65

2.153,00

3.793,93
5.300,00

22.141,01

22.141,01

7.857,00

14.284,01

5.000,00

9.284,01

59.756,27

59.756,27

29.575,00

30.181,27

5.000,00

25.181,27

21.656,00

22.006,00

22.006,00

5.000,00

17.006,00

62.300,00

350,00

62.300,00

62.300,00

5.000,00

57.300,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

17.650,00

17.650,00

17.650,00

17.650,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

202

4647 20/01/2021 BASSANO DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

203

4656
20/01/2021

BASSANO DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

204

4768 20/01/2021 BASSANO DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

205

4826 20/01/2021 BASSANO DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

206

4966
21/01/2021

BASSANO DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

207

4967 21/01/2021 BASSANO DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

208

4969 21/01/2021 BASSANO DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

209

4977 21/01/2021 BASSANO DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

210

7563
21/12/2020

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

211

16 04/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

212

17 04/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

213

27 04/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

214

31 05/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
comproprietario
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
comproprietario

215

81 08/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

216

82 08/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

217

92 08/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

218

93 08/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

219

141 08/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

220

155 11/01/2021 POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

221

190 12/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

222

194 12/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

223

199 13/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

224

200 13/01/2021 POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

225

202 13/01/2021 POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

226

215 13/01/2021 POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

227

234 13/01/2021 POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

228

7713
28/12/2020

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

229

81 08/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

230

243 14/01/2021 POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

231

245 12/01/2021

VI

Omissis

Omissis

Omissis

POVE DEL GRAPPA

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’immobile sede legale e/o
operativa dell’associazione o
società senza scopo di lucro
e di proprietà della stessa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
proprietario
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
comproprietario
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
5.014,20

5.014,20

5.014,20

5.000,00

4.700,00

4.700,00

4.700,00

4.700,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

50.280,00

50.280,00

50.280,00

50.280,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

3.600,00

3.600,00

9.100,00

9.100,00

5.000,00

4.100,00

71.000,00

71.000,00

5.000,00

66.000,00

0,00

13.000,00

2.300,00

10.000,00

1.300,00

9.100,00

55.000,00

16.000,00

500,00

100,00

1.000,00

9.500,00

2.000,00

2.500,00

21.856,63

5.500,00

6.673,40

0,00

3.600,00

600,00

600,00

600,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

11.500,00

11.500,00

5.000,00

6.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

27.356,63

27.356,63

5.000,00

22.356,63

6.673,40

6.673,40

5.000,00

1.673,40

3.990,00

1.090,00

5.080,00

25.000,00

5.000,00

30.000,00

46.153,80

1.500,00

47.653,80

3.410,00

596,00

1.670,00

1.670,00

0,00

30.000,00

5.000,00

25.000,00

47.653,80

5.000,00

42.653,80

3.076,20

3.076,20

3.672,20

3.672,20

44.900,00

44.900,00

44.900,00

1.295,00

1.295,00

1.295,00

1.295,00

4.000,00

14,20

0,00

44.900,00
0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

9.664,90

2.810,00

12.474,90

12.474,90

5.000,00

7.474,90

32.500,00

5.000,00

37.500,00

37.500,00

5.000,00

32.500,00

7.700,00

7.700,00

5.000,00

2.700,00

10.227,50

10.227,50

5.000,00

5.227,50

5.500,00

5.500,00

5.500,00

7.678,86

7.678,86

7.678,86

5.000,00

2.678,86

74.000,00

74.000,00

5.000,00

69.000,00

17.000,00

17.000,00

5.000,00

12.000,00

7.700,00
7.457,50

72.000,00
17.000,00

2.770,00

2.000,00

5.500,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

248 14/01/2021 POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

233

249 14/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

234

256 15/01/2021 POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

235

268 15/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

236

275 15/01/2021 POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

237

281 15/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

238

282 15/01/2021 POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

239

295 15/01/2021 POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

240

303 15/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

241

306 15/01/2021 POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

242

310 15/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

243

319 18/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

330 18/01/2021

Titolarità

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
proprietario

il ripristino dei danni ad
locatario/comodatario/usufrutt una o più pertinenze
uario/altro
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

proprietario

245

331 18/01/2021

POVE DEL GRAPPA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

246

1979
11/02/2021

BREGANZE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

247

14601
30/12/2020

248

38 04/01/2021

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

232

244

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

LUSIANA CONCO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

LUSIANA CONCO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
comproprietario
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa

249

352 11/01/2021 LUSIANA CONCO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

250

435 13/01/2021 LUSIANA CONCO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

251

463 13/01/2021 LUSIANA CONCO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

508 14/01/2021 LUSIANA CONCO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
comproprietario
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

252

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
20.000,00

26.000,00

26.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

11.800,00

11.800,00

11.800,00

5.000,00

6.800,00

20.645,00

6.000,00

7.459,00

8.100,00

28.104,00

13.190,00

21.000,00

14.914,00

5.000,00

9.914,00

8.100,00

8.100,00

5.000,00

3.100,00

3.000,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

2.310,00

9.009,00

11.319,00

11.319,00

5.000,00

6.319,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

9.323,24

9.323,24

9.323,24

5.000,00

4.323,24

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

0,00

6.495,00

500,00

6.995,00

6.995,00

5.000,00

1.995,00

10.675,00

1.716,00

12.391,00

10.748,00

5.000,00

5.748,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

5.000,00

1.500,00

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

4.000,00

4.000,00

17.444,00

17.444,00

24.339,00
4.930,00

1.200,00

1.643,00

4.000,00
9.300,00

8.144,00

24.339,00

24.339,00

6.130,00

6.130,00

4.000,00
5.000,00

3.144,00

24.339,00
5.000,00

12.000,00

1.130,00

12.000,00

12.000,00

1.866,66

1.866,66

4.800,00

4.800,00

5.630,00

5.630,00

28.975,00

28.975,00

28.975,00

28.975,00

450,00

1.416,66

12.000,00
1.416,66

4.800,00
782,00

4.848,00

0,00
4.800,00

4.848,00

0,00

253

5469
21/12/2020

254

5596
30/12/2020

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

255

5634 04/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

5.741,34

5.741,34

5.741,34

5.741,34

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

4.015,00

4.015,00

4.015,00

4.015,00

4.015,00

4.015,00

6.696,64

6.696,64

6.696,64

5.000,00

9.835,41

9.835,41

9.835,41

5.000,00

4.835,41

84.050,00

84.050,00

5.000,00

79.050,00

256

SOLAGNA

26 del 04/01/2021 SOLAGNA

04/01/2021

VI

VI

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

257

27

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

258

80 08/01/2021

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

259

81 08/01/2021

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

260

128 11/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

79.050,00

5.000,00

200,00

3.815,00

3.815,00
1.696,64
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Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

261

138 12/01/2021

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

262

163 13/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

263

190 14/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

264

205 14/01/2021

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

comproprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

N° domanda

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A

265

206 14/01/2021

SOLAGNA

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni ad
locatario/comodatario/usufrutt una o più pertinenze
uario/altro
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
proprietario
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa

266

204 14/01/2021

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

267

209 14/01/2021

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

268

203 14/01/2021

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

269

235 15/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

270

237 18/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

271

238 18/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

272

239 18/01/2021

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

273

240 18/01/2021

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

274

241 18/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

275

242 18/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

276

243 18/01/2021

VI

Omissis

Omissis

Omissis

277

278

265 18/01/2021

SOLAGNA

SOLAGNA

266 18/01/2021 SOLAGNA

VI

VI

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

25.986,00

6.600,00

6.600,00

5.000,00

1.600,00

4.229,98

1.290,00

5.519,98

5.519,98

5.000,00

519,98

1.336,13

300,00

1.636,13

1.636,13

457,50

457,50

457,50

18.253,00

18.253,00

18.253,00

6.710,00
11.630,09

18.940,00

6.710,00

6.710,00

30.570,09

30.570,09

36.600,00

36.600,00

36.600,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

10.296,55

10.296,55

10.296,55

24.088,02

24.088,02

24.088,02

1.636,13

457,50
5.000,00

13.253,00

5.000,00

25.570,09

5.000,00

195.000,00

6.710,00

36.600,00

comproprietario

169.580,00

13.370,00

182.950,00

182.950,00

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

128.861,16

128.861,16

128.861,16

128.861,16

comproprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

20.636,00

20.636,00

20.636,00

20.636,00

comproprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

1.991,00

1.991,00

1.991,00

1.991,00

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

281

271 18/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

282

273 19/01/2021

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

283

262 18/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

162.604,50

5.000,00

SOLAGNA

Omissis

5.000,00

5.000,00

270 18/01/2021

VI

25.986,00
167.604,50

5.000,00

267 18/01/2021

SOLAGNA

6.600,00

25.986,00
167.604,50

0,00

280

287 19/01/2021

37.819,00

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

279

284

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

25.986,00
129.785,50

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

19.088,02

5.000,00

177.950,00

5.000,00

3.200,00

3.200,00

8.062,84

700,00

8.762,84

8.762,84

5.000,00

7.199,00

7.265,00

14.464,00

14.464,00

5.000,00

9.464,00

10.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

10.000,00

il ripristino dei danni ad
locatario/comodatario/usufrutt una o più pertinenze
uario/altro
dell’abitazione principale

8.250,00

1.800,00

10.050,00

10.050,00

10.050,00

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

1.714,00

1.714,00

1.714,00

1.714,00

7.765,64

7.765,64

7.765,64

285

290 19/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

286

293 19/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

287

295 19/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

288

310 19/01/2021

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

289

311 19/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

3.200,00

10.296,55
5.000,00

3.200,00
3.762,84

7.765,64

48.188,17

10.955,60

59.143,77

59.143,77

5.000,00

54.143,77

3.105,00

100,00

3.205,00

3.205,00

3.205,00

0,00

1.644,00

100,00

1.744,00

1.744,00

1.744,00

0,00
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N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

290

313 19/01/2021

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

291

312 19/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

292

314 19/01/2021

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

proprietario

N° domanda

293

211 15/01/2021

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

SOLAGNA

SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

Importo A
30.398,30

5.000,00

27.630,12

14.603,40

14.603,40

14.603,40

5.000,00

9.603,40

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

3.579,48

3.579,48

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

8.560,00

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

296

382 22/01/2021 SOLAGNA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

297

452 13/01/2021

MONTECCHIO PRECALCINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

298

721 21/01/2021

MONTECCHIO PRECALCINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

299

507 07/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

300

512 07/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

301

589 08/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

302

590 08/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

303

599 08/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

304

635 08/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

305

700 08/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

306

709 08/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

307

712 08/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

308

714 08/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

309

717 08/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

310

738 08/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

311

739 08/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

312

741 08/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

313

743 08/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

314

746 08/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

315

53714
31/12/2020

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

316

786 08/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

317

769 08/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

318

773 08/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

319

776 08/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

320

783 08/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

Omissis

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

5.000,00

VI

Omissis

TOTALE INDENNIZZI

32.630,12

323 20/01/2021 SOLAGNA

Omissis

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

35.398,30

320 19/01/2021 SOLAGNA

VI

Importo C

32.630,12

295

787 08/01/2021 ARZIGNANO

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

35.398,30

294

321

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
ripristino dei danni
all'abitazione principale,
abituale e continuativa
ripristino dei danni
all'abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

35.398,30
31.839,56

790,56

600,00

600,00

4.500,00

2.500,00

1.079,48

600,00

600,00

8.560,00

8.560,00

1.079,48

600,00
5.000,00

3.560,00

5.100,00

5.100,00

5.100,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

784,00

784,00

784,00

84.800,00

84.800,00

84.800,00

5.000,00

79.800,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00

2.000,00

33.076,00

33.076,00

33.076,00

5.000,00

28.076,00

23.258,20

23.258,20

23.258,20

5.000,00

18.258,20

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

11.691,52

11.691,52

4.526,60

7.164,92

5.000,00

2.164,92

11.691,52

11.691,52

4.526,60

7.164,92

5.000,00

2.164,92

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

0,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

7.500,00

7.500,00

5.200,00

5.200,00

350,00

784,00

0,00
1.500,00

7.500,00

5.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

350,00

350,00

350,00

0,00

350,00

350,00

350,00

350,00

0,00

850,00

850,00

850,00

850,00

0,00

2.875,00

2.875,00

2.875,00

2.875,00

0,00

129.100,00

129.100,00

5.000,00

124.100,00

98.032,95

5.000,00

93.032,95

3.500,00

3.500,00

0,00

122.100,00
65.828,95

7.000,00
32.204,00

5.200,00

98.032,95

7.000,00

7.000,00

3.500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00

2.000,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

322

790 08/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

323

801 08/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

324

802 08/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

325

803 08/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

326

811 08/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

327

53273
28/12/2020

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

328

160 04/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

329

161 04/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

N° domanda

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

330

53711
31/12/2020

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

331

275 05/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

332

288 05/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

333

1045 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

334

1059 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

335

1077 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

336

1097 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

337

1108 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

338

1111 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

339

1126 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

340

1127 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

341

1196 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
comproprietario
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
proprietario

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
locatario/comodatario/usufrutt distrutti o danneggiati
uario/altro
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
proprietario
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa

comproprietario
locatario/comodatario/usufrutt
uario/altro

342

4112 26/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

343

1216 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

344

1221 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

345

1223 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

346

1223 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

347

1258 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

348

1266 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

349

1267 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

350

1329 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

351

1330 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

352

1369 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

353

158 04/01/2021

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

ARZIGNANO

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
1.470,00

1.470,00

1.470,00

1.470,00

0,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

5.000,00

23.000,00

25.917,10

25.917,10

2.623,00

2.623,00

3.208,60

3.208,60

543,98

543,98

24.136,60

0,00

0,00

0,00

2.623,00

2.623,00

0,00

768,00

2.440,60

2.440,60

0,00

409,00

134,98

134,98

0,00

24.136,60

24.136,60

5.000,00

19.136,60

12.000,00

12.000,00

12.000,00

5.000,00

7.000,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

0,00

350,00

350,00

350,00

350,00

0,00

7.077,64

7.077,64

5.000,00

2.077,64

20.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

15.000,00

14.898,00

14.898,00

14.898,00

5.000,00

9.898,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

11.617,00

11.617,00

5.667,00

5.000,00

667,00

1.000,00

1.000,00

0,00

7.732,00

5.000,00

2.732,00

30.450,00

5.000,00

25.450,00

10.800,00

5.000,00

5.800,00

5.577,64

1.500,00

1.000,00

1.000,00

38.681,00

38.681,00

30.450,00

30.450,00

10.800,00

10.800,00

14.849,09

14.849,09

25.917,10

5.950,00

30.949,00

12.500,00

2.349,09

2.349,09

770,00

770,00

770,00

770,00

0,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

5.000,00

11.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

1.360,00

1.360,00

1.360,00

1.360,00

0,00

33.238,00

33.238,00

33.238,00

5.000,00

28.238,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

5.000,00

17.000,00

15.800,00

15.800,00

15.800,00

5.000,00

10.800,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

5.000,00

1.500,00

3.108,54

3.108,54

3.108,54

3.108,54

0,00

52.606,50

52.606,50

5.000,00

47.606,50

730,00

730,00

730,00

730,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

50.939,50

1.667,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

354

169 04/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

355

289 04/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

356

1462 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

357

1465 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

358

1474 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

359

1521 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

360

1536 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

361

1536 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

362

1600 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

363

1519 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

364

1518 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

365

1526 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

366

1520 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

N° domanda

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

5.000,00

3.490,00

5.000,00

27.000,00

2.097,00

2.097,00

2.097,00

2.097,00

0,00

4.007,70

4.007,70

4.007,70

4.007,70

comproprietario

7.070,00

7.070,00

7.070,00

proprietario

25.844,50

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
locatario/comodatario/usufrutt parti comuni di un edificio
uario/altro
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
locatario/comodatario/usufrutt distrutti o danneggiati
uario/altro
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
condomino delegato da altri all’abitazione principale,
condomini
abituale e continuativa

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

369

1523 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

370

1522 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

371

1316 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

372

1313 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

373

1315 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

374

1444 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

375

1453 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

376

1210 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

377

460 07/01/2021

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VI

Omissis

Omissis

Omissis

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

380

1317 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

381

1143 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

382

1144 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

383

1212 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

384

494 07/01/2021

VI

Omissis

Omissis

Omissis

ARZIGNANO

Importo A
8.490,00

VI

ARZIGNANO

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

32.000,00

VI

666 08/01/2021

TOTALE INDENNIZZI

8.490,00

1524 12/01/2021 ARZIGNANO

668 08/01/2021

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

32.000,00

1525 12/01/2021 ARZIGNANO

379

Importo C

8.490,00

368

378

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

32.000,00

367

ARZIGNANO

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
locatario/comodatario/usufrutt distrutti o danneggiati
uario/altro
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
proprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa

6.415,00

32.259,50

14.259,00

0,00
7.070,00

18.000,50

5.000,00

13.000,50

1.127,50

1.127,50

1.127,50

1.127,50

0,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

0,00

4.076,00

4.076,00

4.076,00

4.076,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

5.000,00

25.000,00

15.824,00

15.824,00

8.218,00

5.000,00

3.218,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

5.000,00

700,00

13.000,00

5.000,00

8.000,00

6.334,59

5.000,00

1.334,59

17.695,80

5.000,00

12.695,80

7.606,00

9.000,00
4.000,00
10.135,59

13.000,00
649,00

17.695,80
2.550,00

10.784,59

4.450,00

17.695,80
2.000,00

4.550,00

4.550,00

0,00

2.017,50

4.550,00
2.017,50

1.500,00

517,50

517,50

0,00

2.017,50

2.017,50

850,00

1.167,50

1.167,50

0,00

2.017,50

2.017,50

1.000,00

1.017,50

1.017,50

0,00

875,72

875,72

875,72

875,72

0,00

12.100,00

12.100,00

12.100,00

5.000,00

7.100,00

7.780,00

7.780,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

1.709,00

1.709,00

1.709,00

1.709,00

0,00

2.650,00

2.650,00

2.650,00

2.650,00

0,00

10.096,40

10.096,40

6.364,00

3.732,40

3.732,40

3.973,91

3.973,91

800,00

3.173,91

3.792,80

3.792,80

3.792,80

3.792,80

1.815,00

1.815,00

1.815,00

1.815,00

0,00

36.200,00

36.200,00

36.200,00

5.000,00

31.200,00

7.780,00

0,00
3.173,91
0,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
condomino delegato da altri parti comuni di un edificio
condomini
residenziale
il ripristino dei danni alle
locatario/comodatario/usufrutt parti comuni di un edificio
uario/altro
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
comproprietario
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
condomino delegato da altri parti comuni di un edificio
condomini
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
proprietario
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
proprietario
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
comproprietario
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
proprietario
residenziale

385

1353 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

386

1354 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

387

1355 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

388

1142 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

389

1351 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

390

1349 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

391

1350 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

392

1352 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

393

1356 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

394

495 07/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

395

1607 13/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

396

1609 13/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

397

1612 13/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

398

1613 13/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

399

1628 13/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

400

1632 13/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

401

1636 13/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

402

1637 13/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

403

1638 13/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

404

1661 13/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

405

1807 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

406

1808 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

407

1828 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

408

1837 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

409

1843 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

410

1903 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

411

1930 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

412

1976 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

413

1986
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

414

2003
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

415

2008
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

416

2042 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

417

2051
15/01/2021

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

ARZIGNANO

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
8.916,00

8.916,00

8.916,00

5.000,00

3.916,00

22.210,00

22.210,00

22.210,00

5.000,00

17.210,00

1.286,42

1.286,42

1.286,42

1.286,42

0,00

2.689,52

2.689,52

2.689,52

2.689,52

0,00

2.667,00

2.667,00

2.667,00

2.667,00

0,00

11.925,96

11.925,96

652,15

652,15

0,00

2.204,80

2.204,80

2.204,80

2.204,80

0,00

16.900,00

16.900,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

5.000,00

25.000,00

2.946,10

2.946,10

2.946,10

2.946,10

0,00

2.230,00

2.230,00

2.230,00

2.230,00

0,00

11.700,00

11.700,00

11.700,00

5.000,00

6.700,00

11.366,00

11.366,00

11.366,00

5.000,00

6.366,00

34.194,00

34.194,00

34.194,00

5.000,00

29.194,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

15.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

5.000,00

17.000,00

169.240,00

169.240,00

169.240,00

5.000,00

164.240,00

20.659,20

20.659,20

20.659,20

5.000,00

15.659,20

11.000,00

11.000,00

11.000,00

5.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

21.500,00

21.500,00

21.500,00

5.000,00

16.500,00

8.670,00

8.670,00

8.670,00

5.000,00

3.670,00

486,00

486,00

486,00

486,00

0,00

770,00

770,00

770,00

770,00

0,00

13.300,00

13.300,00

13.300,00

5.000,00

8.300,00

11.273,81

16.900,00

904,50

904,50

18.354,00

18.354,00

12.221,93
3.000,00

904,50

904,50

0,00

6.132,07

5.000,00

1.132,07

5.856,00

5.856,00

2.856,00

2.856,00

0,00

25.626,70

25.626,70

25.626,70

5.000,00

20.626,70

30.000,00

30.000,00

30.000,00

5.000,00

25.000,00

3.172,00

3.172,00

3.172,00

3.410,00

3.410,00

3.410,00

3.410,00

0,00

1.519,00

1.519,00

1.519,00

1.519,00

0,00

3.172,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

418

2057 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

419

2060
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

420

2061 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

421

2063
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

422

2064
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

423

2065 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

424

2066 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

425

2067 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

426

1885
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

427

1883 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

428

1209 del
11/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

429

1881 del
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

430

1652 del
13/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

431

1889 del
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

432

1887 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

433

1886 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

434

1651 13/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

435

1214 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

436

1888
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

437

1895 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

438

1893
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

439

1892
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

440

1897
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

441

545 07/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

442

1468
12/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

443

1452 12/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

444

1890 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

445

1876
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

446

1896 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

447

1899
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

448

2113
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

449

2114 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

450

2255
15/01/2021

VI

Omissis

Omissis

Omissis

ARZIGNANO

condomino delegato da altri
condomini

comproprietario
condomino delegato da altri
condomini

amministratore condominiale

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

8.950,00

8.950,00

8.950,00

5.000,00

3.950,00

3.817,00

3.817,00

317,00

317,00

0,00

9.870,00

9.870,00

9.870,00

5.000,00

4.870,00

3.500,00

4.845,50

4.845,50

4.845,50

4.845,50

0,00

25.834,00

25.834,00

25.834,00

5.000,00

20.834,00

2.330,00

2.330,00

5.443,00

5.443,00

20.445,15

20.445,15

40.109,48

40.109,48

18.500,00
7.925,80

1.610,41

719,59

719,59

0,00

5.443,00

5.000,00

443,00

18.686,14

1.759,01

1.759,01

0,00

30.296,23

9.813,25

5.000,00

4.813,25

18.500,00

18.500,00

5.000,00

13.500,00

7.925,80

7.925,80

5.000,00

2.925,80

3.651,81

3.651,81

3.651,81

3.651,81

0,00

6.200,00

6.200,00

6.200,00

0,00

0,00

0,00

4.436,00

4.436,00

300,00

4.136,00

4.136,00

0,00

1.300,00

1.300,00

700,00

600,00

600,00

0,00

482,16

482,16

482,16

482,16

0,00

350,00

350,00

350,00

350,00

0,00

3.500,00

3.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1.345,10

1.345,10

1.345,10

1.345,10

0,00

11.500,00

11.500,00

11.500,00

5.000,00

6.500,00

12.019,00

12.019,00

12.019,00

5.000,00

7.019,00

35.126,85

35.126,85

15.326,85

5.000,00

10.326,85

22.500,00

22.500,00

22.500,00

770,00

770,00

770,00

770,00

0,00

1.698,37

1.698,37

1.698,37

1.698,37

0,00

2.540,00

2.540,00

770,00

1.770,00

1.770,00

0,00

31.228,00

31.228,00

18.201,00

13.027,00

5.000,00

8.027,00

5.064,18

5.064,18

2.864,00

2.200,18

2.200,18

0,00

4.798,00

4.798,00

4.798,00

4.798,00

0,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

5.000,00

37.000,00

2.000,00

19.800,00

22.500,00

2.257,00

2.257,00

2.257,00

2.257,00

0,00

48.932,50

48.932,50

48.932,50

5.000,00

43.932,50
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa

451

2117 del
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

452

2121 del
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

453

2127 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

454

2128 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

455

2129 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

456

2130
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

457

2140
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

458

2178 5/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

459

2196 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

460

2197
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

461

2202
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

462

2207 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

463

2015 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

amministratore condominiale

464

2016 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

465

2017 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

466

2005
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

467

2231
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

468

2232
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

469

2237
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

470

2241 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

471

2244
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

472

2245 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

473

2173 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

474

2175
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

475

2176
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

476

2174 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

477

2172 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

478

2170 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

479

2169
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

480

2167
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

481

2166
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

482

2164 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

483

2155
15/01/2021

VI

Omissis

Omissis

Omissis

ARZIGNANO

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
95.388,00

95.388,00

95.388,00

5.000,00

90.388,00

46.892,55

46.892,55

46.892,55

5.000,00

41.892,55

60.767,90

60.767,90

60.767,90

5.000,00

55.767,90

5.006,31

5.006,31

5.006,31

5.000,00

6,31

5.006,31

5.006,31

5.006,31

5.000,00

6,31

5.006,31

5.006,31

5.006,31

5.000,00

6,31

21.123,30

21.123,30

21.123,30

5.000,00

16.123,30

16.000,00

6.200,00

6.200,00

6.200,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

5.000,00

4.250,00

600,00

6.200,00

4.850,00

4.850,00

4.850,00

0,00

15.973,00

15.973,00

15.973,00

5.000,00

10.973,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

5.000,00

9.400,00

5.140,63

5.140,63

5.140,63

5.000,00

140,63

2.939,00

2.939,00

2.939,00

0,00

16.021,00

16.021,00

5.000,00

11.021,00

6.755,30

6.755,30

6.755,30

5.000,00

1.755,30

6.742,03

6.742,03

6.742,03

750,00

750,00

750,00

750,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

5.000,00

25.000,00

comproprietario

5.000,00

5.000,00

5.000,00

proprietario

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

13.300,00

13.300,00

13.300,00

5.000,00

8.300,00
182.000,00

condomino delegato da altri
condomini

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa

locatario/comodatario/usufrutt
uario/altro

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
locatario/comodatario/usufrutt parti comuni di un edificio
uario/altro
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
proprietario

2.939,00
14.821,00

180.000,00

1.200,00

7.000,00

6.742,03

5.000,00
0,00

187.000,00

187.000,00

5.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

25.500,00

28.000,00

28.000,00

5.000,00

4.610,70

4.610,70

4.610,70

4.610,70

15.304,30

15.304,30

15.304,30

28.188,60

28.188,60

28.188,60

5.000,00

23.188,60

2.167,50

2.167,50

2.167,50

2.167,50

0,00

2.280,00

2.280,00

1.980,00

1.980,00

0,00

3.974,00

3.974,00

3.974,00

3.974,00

0,00

2.000,00
60.000,00

2.500,00

300,00

23.000,00
0,00
15.304,30
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

484

2153 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

485

2139 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

486

1952 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

487

1950 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

488

1949 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

489

1948 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

490

1947 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

491

1946 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

492

1945 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

493

1944 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

494

1938 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

495

1953 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

496

1955 del
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

497

1956 del
14/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

498

1957 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

499

2192 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

500

2184 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

501

2180 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

502

2181 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

503

2177
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

504

2200 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

505

2297 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

506

2298 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

507

461 07/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

508

1280 11/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

509

2502 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

510

2522 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

511

2523 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

512

2533 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

513

2539 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

514

2540 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

515

2544 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

proprietario

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili

516

2546 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
213.000,00

12.000,00

225.000,00

225.000,00

5.000,00

220.000,00

40.875,00

5.000,00

35.875,00

14.602,50

14.602,50

5.000,00

9.602,50

17.523,00

17.523,00

5.000,00

12.523,00

46.200,00

46.200,00

14.602,50
17.523,00

5.325,00

850,00

850,00

850,00

850,00

0,00

8.436,10

8.436,10

7.055,14

1.380,96

1.380,96

0,00

800,00

800,00

310,00

490,00

490,00

0,00

1.578,00

1.578,00

1.033,23

544,77

544,77

632,50

632,50

632,50

770,00

770,00

770,00

770,00

412,54

412,54

412,54

412,54

0,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

5.000,00

3.800,00

7.620,25

7.620,25

7.620,25

5.000,00

2.620,25

2.000,00

2.000,00

958,17

1.041,83

1.041,83

0,00

825,00

825,00

825,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.616,38

2.616,38

2.616,38

2.616,38

0,00

76.242,05

76.242,05

76.242,05

5.000,00

71.242,05

17.845,04

17.845,04

48.500,00

48.500,00

23.189,00

23.189,00

52.343,14

52.343,14

3.000,00

3.000,00

4.078,00

4.078,00

5.000,00

9.893,50

18.339,00

0,00

0,00
0,00

7.951,54

5.000,00

2.951,54

48.500,00

5.000,00

43.500,00

4.850,00

4.850,00

0,00

52.343,14

5.000,00

47.343,14

3.000,00
4.078,00

0,00
632,50

3.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00
0,00

12.842,50

12.842,50

12.842,50

5.000,00

7.842,50

12.842,50

12.842,50

12.842,50

5.000,00

7.842,50

4.100,00

4.100,00

4.100,00

4.100,00

0,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

5.000,00

7.000,00

3.025,60

3.025,60

3.025,60

3.025,60

28.450,00

28.450,00

8.777,90

8.777,90

8.777,90

5.000,00

3.777,90

2.008,00

2.008,00

2.008,00

2.008,00

0,00

18.541,40

9.908,60

0,00
9.908,60
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

517

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

2549 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

518

2550 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

519

2554 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

520

2560 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

521

2564 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

522

2567 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

523

2569 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

524

2570 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

525

2573 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

526

2575 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

527

2579 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

528

2581 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

1.000,00

1.170,00

1.170,00

1.170,00

1.170,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

8.600,00

8.600,00

8.600,00

190.000,00

190.000,00

24.264,40

24.264,40

470,92

470,92

470,92

28.987,60

28.987,60

28.987,60

175.000,00

15.000,00

470,92
28.987,60
27.333,20

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

TOTALE INDENNIZZI

Importo A

24.264,40

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

500,00

27.833,20

24.680,00

5.000,00

3.153,20

3.153,20

27.517,95

27.517,95

27.517,95

27.517,95

7.850,00

7.850,00

7.850,00

5.000,00

2.850,00

2.855,27

2.855,27

2.855,27

2.855,27

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

5.000,00

18.000,00

11.700,00

2580 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

530

2584 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

531

2585 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

532

2589 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

9.800,00

9.800,00

9.800,00

533

2590 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

16.700,00

16.700,00

16.700,00

5.000,00

534

2594 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

535

2597 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

536

2599 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

537

2601 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

538

2602 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

539

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

540

2613 18/01/2021 ARZIGNANO
2614
18/01/2021
ARZIGNANO

541

2615
18/01/2021

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

543

2618 18/01/2021 ARZIGNANO
2623
18/01/2021
ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

544

2629 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

545

3322
21/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

546

2633 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

547

2639 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

548

2640 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

549

2645 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

550

2646 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

551

2649 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

542

amministratore condominiale

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

185.000,00
24.264,40

529

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa

0,00
8.600,00

9.800,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

5.000,00

20.000,00

5.900,00

5.900,00

5.900,00

5.000,00

900,00

4.355,00

4.355,00

3.905,00

3.905,00

0,00

1.457,00

1.457,00

1.457,00

1.457,00

2.440,00

2.440,00

2.440,00

7.320,00

7.320,00

7.320,00

1.830,00

1.830,00

1.830,00

1.830,00

8.655,00

8.655,00

4.025,00

4.025,00

75.879,06

75.879,06

1.950,00

1.950,00

17.000,00

17.000,00

1.265,48

1.265,48

98.783,00

98.783,00

18.250,00

100,00

450,00

4.630,00

7.320,00

75.879,06

17.000,00

79.939,00

0,00
2.440,00

0,00
0,00
75.879,06

1.950,00

1.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.265,48

1.265,48

0,00

18.844,00

5.000,00

13.844,00

18.350,00

18.350,00

5.000,00

13.350,00

800,00

800,00

800,00

800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

0,00

5.169,75

5.169,75

5.169,75

5.000,00

169,75
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

552

2650 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

553

2652 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

554

2653 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

555

2656 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

556

2288 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

557

2690
19/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

558

2693
19/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

559

2811 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

560

2827 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

561

2832 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

562

2838 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

amministratore condominiale

563

2851 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

564

3144 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

565

3146 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

566

3151 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

567

2864 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

568

2865 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

569

2871 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

570

2872 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

571

2893 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

572

2894 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

573

2897 14/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

574

2898 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

proprietario
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
comproprietario

575

2903 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

576

2913 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

577

2917 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

578

2921 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

579

2928
19/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

580

2941
19/01/2021

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
14.860,00

14.860,00

14.860,00

5.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

5.000,00

12.200,00

12.200,00

12.200,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

5.000,00

175.000,00

65.500,00

65.500,00

65.500,00

5.000,00

60.500,00

11.600,00

11.600,00

4.800,00

6.800,00

5.000,00

1.800,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

605,00

605,00

605,00

605,00

0,00

7.500,00

7.500,00

4.361,00

3.139,00

3.139,00

12.513,99

8.800,00

3.713,99

30.800,00

5.060,00

25.740,00

5.000,00

12.385,00

128,99

30.800,00

9.860,00
9.000,00
12.200,00

0,00
3.713,99
20.740,00

8.888,00

8.888,00

8.888,00

5.000,00

3.888,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

5.000,00

175.000,00

5.150,00

5.000,00

5.150,00
8.883,00

5.150,00
2.460,00

11.343,00

6.445,00

4.898,00

150,00
4.898,00

5.930,00

5.930,00

5.930,00

5.000,00

930,00

18.014,70

18.014,70

18.014,70

5.000,00

13.014,70
48.790,68

37.923,88

32.866,80

53.790,68

5.000,00

2.200,00

70.790,68
2.200,00

17.000,00

2.200,00

2.200,00

0,00

24.050,00

24.050,00

24.050,00

5.000,00

19.050,00

21.350,00

21.350,00

21.350,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

2.696,20

2.696,20

2.696,20

4.850,00

4.850,00

4.850,00

4.850,00

3.368,74

3.368,74

3.368,74

3.368,74

0,00

26.230,00

26.230,00

26.230,00

5.000,00

21.230,00

21.350,00
5.000,00

2.000,00
2.696,20

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

1.000,00

6.000,00

5.000,00

1.000,00

147.800,00

5.000,00

142.800,00

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

582

2944 19/01/2021 ARZIGNANO
2945
19/01/2021
ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1.544,00

2.944,00

1.200,00

1.744,00

1.744,00

583

2948 9/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

3.300,00

3.300,00

1.100,00

2.200,00

2.200,00

584

2947 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

7.200,00

7.200,00

5.517,00

1.683,00

585

2950 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

495,00

495,00

586

2951 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

10.626,00

10.626,00

581

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

9.500,00
133.800,00

9.500,00
14.000,00
1.400,00

3.500,00

147.800,00

495,00
195,00

10.431,00

1.683,00
495,00

0,00
10.431,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

587

2952 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

588

2955 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

589

2954 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

590

2482 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

591

2227 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

592

2226 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

593

2224 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

594

2225
15/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

595

2201 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

596

2230 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

597

2248 15/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

598

2445 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

599

2446 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

600

2447 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

601

2448 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

602

2450 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

603

2451 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

604

2452 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

605

2453 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

606

2454 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

607

2455
18/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

608

2457
18/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

609

2458 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

610

2459 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

611

2460 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

612

2464
18/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

613

2465
18/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

614

2466 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

615

2467 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

616

2468 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

617

2469 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

618

2470 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

619

2471 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
condomino delegato da altri parti comuni di un edificio
condomini
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
proprietario
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
comproprietario
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
proprietario
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
condomino delegato da altri parti comuni di un edificio
condomini
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
proprietario

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
1.817,42

1.817,42

67,42

67,42

0,00

800,00

800,00

1.750,00

800,00

800,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

1.623,00

1.623,00

1.623,00

1.623,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

5.000,00

25.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

1.000,00

1.815,00

1.815,00

1.815,00

1.815,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

5.837,70

5.837,70

5.837,70

5.000,00

837,70

1.813,00

1.813,00

1.813,00

1.813,00

0,00

12.050,00

12.050,00

12.050,00

5.000,00

7.050,00

13.800,00

13.800,00

13.800,00

5.000,00

8.800,00

32.440,00

32.440,00

32.440,00

5.000,00

27.440,00

17.170,00

17.170,00

5.000,00

12.170,00

99.500,00

99.500,00

5.000,00

94.500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

17.763,00

17.763,00

10.263,00

5.000,00

5.263,00

41.850,00

41.850,00

41.850,00

5.000,00

36.850,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

10.000,00

4.894,64

4.894,64

4.894,64

4.894,64

0,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

5.000,00

70.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

3.312,00

3.312,00

3.312,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

59.997,30

59.997,30

59.997,30

0,00

0,00

0,00

11.931,00

11.931,00

11.931,00

5.000,00

6.931,00

17.170,00
97.500,00

2.000,00

1.088,85

1.088,85

30.238,43

30.238,43

12.386,78
10.000,00
533,87
770,00

3.700,00

2.033,87

7.500,00

1.088,85

1.088,85

0,00

11.493,43

5.000,00

6.493,43

12.386,78

12.386,78

5.000,00

7.386,78

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

6.267,74

6.267,74

5.000,00

1.267,74

770,00

770,00

770,00

0,00

18.745,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
locatario/comodatario/usufrutt
uario/altro

620

2473 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

621

2477 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

622

2478
18/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

623

2479 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

624

2486 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

625

2487 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

626

2489 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

627

2491 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

628

3009 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

629

3010 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

630

3012 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

631

3014 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

632

3026 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

633

3029 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

634

3030 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

635

3031 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

636

3028
20/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

637

2492 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

638

2494 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

639

2496 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

640

2497 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

641

2498 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

642

2499 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

643

2500 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

644

2501 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

645

2504 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

646

2506
18/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

647

2507 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

648

2508 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

649

2495 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

650

2456 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

651

3013 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

652

3032 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

condomino delegato da altri
condomini

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

825,00

825,00

825,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

17.050,00

17.050,00

17.050,00

5.000,00

12.050,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

4.925,00

4.925,00

0,00

20.320,00

710,00

21.030,00

16.105,00

825,00

37.311,00

37.311,00

37.311,00

5.000,00

32.311,00

9.820,00

9.820,00

9.820,00

5.000,00

4.820,00

735,00

735,00

735,00

735,00

0,00

2.360,00

2.360,00

2.360,00

2.360,00

0,00

4.323,00

4.323,00

4.323,00

4.323,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

15.000,00

13.350,00

5.000,00

8.350,00

17.505,00

5.000,00

12.505,00

21.000,00
16.005,00

21.000,00
1.500,00

7.650,00

17.505,00

15.476,34

15.476,34

10.476,34

5.000,00

5.476,34

7.320,00

7.320,00

5.000,00

7.320,00

5.000,00

2.320,00

4.408,00

4.408,00

4.408,00

4.408,00

8.335,80

8.335,80

8.335,80

3.195,00

3.195,00

3.195,00

3.195,00

0,00

5.960,00

5.960,00

5.960,00

5.000,00

960,00

16.550,00

16.550,00

16.550,00

5.000,00

11.550,00

350,00

350,00

350,00

350,00

0,00

16.050,00

16.050,00

4.865,00

4.865,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

11.185,00

0,00

8.335,80

2.135,00

2.135,00

2.135,00

2.135,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

5.000,00

25.000,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

5.000,00

4.500,00

1.230,00

1.230,00

1.230,00

1.230,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

17.484,00

17.484,00

4.727,00

4.727,00

0,00

31.500,00

31.500,00

31.500,00

5.000,00

26.500,00

2.180,00

2.180,00

2.180,00

2.180,00

0,00

5.413,10

5.413,10

5.413,10

5.000,00

413,10

12.757,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

653

3033 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

654

3034 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

655

3036 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

656

3035 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

657

3038
20/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

658

3039 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

659

3040 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

660

3041 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario
amministratore condominiale

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

proprietario

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

661

3045 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

662

3063 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

663

3069 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

664

3072 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

665

3075 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

proprietario

il ripristino dei danni
all’immobile sede legale e/o
operativa dell’associazione o
società senza scopo di lucro
e di proprietà della stessa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
83.523,45

83.523,45

6.243,60

6.243,60

5.902,95

14.521,00

4.850,00

20.423,95

10.747,00

10.747,00

9.564,80

9.564,80

6.306,00

83.523,45

5.000,00

1.393,60

1.393,60

78.523,45
0,00

20.423,95

5.000,00

15.423,95

4.441,00

4.441,00

0,00

9.564,80

5.000,00

4.564,80

763,00

763,00

763,00

763,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

4.880,00

4.880,00

4.880,00

4.880,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.493,00

462.653,86

462.653,86

462.653,86

0,00

0,00

1.535,00

1.535,00

1.535,00

1.535,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

112.000,00

112.000,00

18.598,45

5.000,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00

2.000,00

115.740,92

115.740,92

82.600,92

5.000,00

77.600,92

19.000,00

19.000,00

19.000,00

5.000,00

14.000,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.000,00

4.000,00

7,00

7,00

0,00
0,00
3.100,00

666

3074 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

667

3078 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

668

3081 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

669

2388 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

670

2390 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

671

2391 18/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni
all’immobile sede legale e/o
operativa dell’associazione o
società senza scopo di lucro
e di proprietà della stessa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa

672

3134 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

60.050,00

60.050,00

60.050,00

60.050,00

673

3138 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

71.500,00

71.500,00

71.500,00

71.500,00

674

3135 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

675

3192 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

4.230,00

4.230,00

4.230,00

676

3200 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

3.660,00

3.660,00

3.660,00

3.660,00

677

3203
20/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

3.287,23

3.287,23

0,00

678

3204 20/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

7.172,99

7.172,99

5.000,00

2.172,99

679

2932 19/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

2.300,00

2.300,00

2.300,00

0,00

680

3283
21/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

9.224,85

9.224,85

5.000,00

4.224,85

681

3284
21/01/2021

ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

682

3285 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

683

3287 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

684

3288
21/01/2021

VI

Omissis

Omissis

Omissis

ARZIGNANO

proprietario

il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
condomino delegato da altri all’abitazione principale,
condomini
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale

7.018,23

689,00

7.172,99
1.300,00
9.224,85

1.000,00

7.707,23

93.401,55

33.140,00

4.420,00

13.598,45

500,00

4.230,00
0,00

1.464,00

1.464,00

1.464,00

1.464,00

0,00

203.175,00

203.175,00

203.175,00

5.000,00

198.175,00

21.960,00

21.960,00

21.960,00

5.000,00

16.960,00

25.000,00

25.000,00

12.000,00

5.000,00

7.000,00

13.000,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

condomino delegato da altri
condomini

685

3289 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

686

3294 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

687

3296 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
comproprietario
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa

688

3298 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

689

3299 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

690

3308 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

691

3310 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

692

3305 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

693

3309 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

694

3307 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

695

3319 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

696

3323 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

697

3326 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

698

3325 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

699

3327 21/01/2021 ARZIGNANO
3328
21/01/2021
ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

700

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

701

3329 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

702

3330 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

703

3333 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

704

3367 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

705

3375 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

706

3377 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

707

3395 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

708

3500 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

709

3601 21/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

710

3966 25/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

711

3970 25/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

712

4028 25/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

713

4513 28/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

714

4514 28/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

715

4696 09/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

716

4697 29/01/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

717

5221 02/02/2021 ARZIGNANO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

718

1485

RECOARO TERME

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

719

1812

RECOARO TERME

VI

Omissis

Omissis

Omissis

locatario/comodatario/usufrutt

legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
3.372,74

3.372,74

3.372,74

3.372,74

0,00

39.666,90

39.666,90

39.666,90

5.000,00

34.666,90

146,40

146,40

146,40

146,40

0,00

10.000,00

10.000,00

2.200,00

2.200,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

29.600,00

29.600,00

29.600,00

5.000,00

24.600,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

1.646,40

1.646,40

1.646,40

1.646,40

4.000,00

4.000,00

4.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

7.800,00

6.800,00

6.800,00

6.800,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

0,00
4.000,00

5.000,00

8.000,00

5.000,00

60.000,00

1.800,00
6.800,00

549,00

549,00

549,00

549,00

0,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

5.000,00

50.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

5.000,00

50.000,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

14.497,22

14.497,22

14.497,22

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

11.130,00

11.130,00

4.455,00

4.455,00

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

5.000,00

3.000,00

710,00

710,00

710,00

650,00

650,00

650,00

650,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.673,00

5.673,00

5.673,00

5.000,00

673,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

5.000,00

45.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

1.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

2.365,00

2.365,00

1.700,00

665,00

665,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

547.500,00

547.500,00

547.500,00

547.500,00

6.675,00

0,00
14.497,22

710,00
0,00

0,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI
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Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

720

2506 04/02/21

DUEVILLE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

721

2794 08/02/21

DUEVILLE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

722

2769 08/02/21

DUEVILLE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

N° domanda

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A

proprietario

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

8.000,00

8.000,00

8.000,00

5.000,00

3.000,00

25.000,00

25.000,00

5.000,00

20.000,00

791,78

791,78

791,78

791,78

0,00

11.680,00

11.680,00

11.680,00

5.000,00

6.680,00

5.620,00

5.620,00

5.620,00

5.000,00

620,00

15.400,00

15.400,00

15.400,00

5.000,00

10.400,00

22.500,00

723

2898 09/02/21

DUEVILLE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

724

2926 09/02/21

DUEVILLE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

725

2968 09/02/21

DUEVILLE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

726

2997 10/02/21

DUEVILLE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

727

2999 10/02/21

DUEVILLE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

728

3035 10/02/21

DUEVILLE

VI

Omissis

Omissis

Omissis

729

618 20/01/2021

QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

730

619 20/01/2021

QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

731

671 21/01/2021

QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

732

672 21/01/2021

QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

733

692 22/01/2021

QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

734

778 25/01/2021

QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

735

788 25/01/2021

QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

736

838 27/01/2021

QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

737

1244 05/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

738

1289 08/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

739

1291 08/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni ad
locatario/comodatario/usufrutt una o più pertinenze
uario/altro
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
proprietario
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
una o più pertinenze
COMPROPRIETARIO
dell'abitazione
una o più pertinenze
COMODATARIO
dell'abitazione
una o più pertinenze
PROPRIETARIO
dell'abitazione
una o più pertinenze
COPROPRIETARIO
dell'immobile
abitazione principale e
COPROPRIETARIO
continuativa
abitazione principale e
COPROPRIETARIO
continuativa
abitazione principale e
LOCATARIO
continuativa
abitazione principale e
PROPRIETARIO
continuativa
AMMINISTRATORE
parti comuni di un edificio
CONDOMINIALE
residenziale
abitazione principale e
PROPRIETARIO
continuativa
abitazione principale e
PROPRIETARIO
continuativa

740

1300
08/02/2021

QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

COPROPRIETARIO

abitazione principale e
continuativa

3.904,00

741

1301 08/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

COPROPRIETARIO

una o più pertinenze
dell'abitazione principale

742

1302 08/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

COPROPRIETARIO

743

1324 09/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

744

1330 09/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

745

1390 10/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

746

1391 10/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

747

1392 10/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

748

1394 10/02/2021 QUINTO VICENTINO

749

1422 11/02/2021 QUINTO VICENTINO

750
751

2.500,00

2.989,00

2.989,00

2.989,00

2.989,00

0,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

5.000,00

30.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00

2.000,00

640,00

640,00

640,00

640,00

1.890,00

1.890,00

1.890,00

1.890,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

10.250,00

10.250,00

10.250,00

5.000,00

5.306,00

5.306,00

5.306,00

5.000,00

2.150,00

2.150,00

2.150,00

1.000,00
5.250,00
306,00
2.150,00

2.415,00

2.415,00

2.415,00

2.415,00

11.800,00

11.800,00

11.800,00

11.800,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.206,00

1.206,00

1.206,00

1.206,00

4.454,00

4.454,00

4.454,00

30.714,50

30.714,50

30.714,50

30.714,50

una o più pertinenze
dell'abitazione principale

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

PROPRIETARIO

una o più pertinenze
dell'abitazione principale

2.186,24

2.186,24

Omissis

PROPRIETARIO

abitazione principale e
continuativa

4.200,00

Omissis

Omissis

COPROPRIETARIO

Omissis

Omissis

Omissis

COPROPRIETARIO

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

COPROPRIETARIO

abitazione principale
continuativa
abitazione principale
continuativa
abitazione principale
continuativa
abitazione principale
continuativa

VI

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

una o più pertinenze
dell'abitazione principale

1446 11/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

COPROPRIETARIO

1452 11/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

752

1455 11/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

753

1465 12/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

COPROPRIETARIO

754

1507 12/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

COPROPRIETARIO

755

1648 16/02/2021 QUINTO VICENTINO

VI

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

756

1056
19/01/2021

MAROSTICA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIA

757

2626 08/02/2021 MAROSTICA

VI

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

550,00

400,00

850,00

1.336,24

4.600,00

4.600,00

1.769,00

1.769,00

1.336,24
4.600,00

0,00

e
1.769,00

1.769,00

e
e
e

una o più pertinenze
dell'abitazione principale
abitazione principale e
continuativa
abitazione principale e
continuativa
una o più pertinenze
dell'abitazione principale
abitazione principale e
continuativa
abitazione principale e
continuativa
ripristino di aree e fondi
esterni funzionali all'accesso
all'immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

1.769,00

1.769,00

1.769,00

1.769,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

2.464,40

2.464,40

2.464,40

1.150,00

4.971,00

4.971,00

1.464,00

1.464,00

1.464,00

6.783,00

13.566,00

13.566,00

13.566,00

1.769,00

1.769,00

1.769,00

3.652,50

3.652,50

3.652,50

5.300,00

5.300,00

3.821,00
9.230,00

9.230,00

1.464,00
6.783,00

3.500,00

1.800,00

10.000,00

10.000,00

4.400,00

4.400,00

1.332,00

2.464,40

7.898,00

7.898,00

1.769,00
3.652,50

1.824,00

0,00
5.300,00

10.000,00
2.576,00

0,00
4.971,00

10.000,00
1.824,00

0,00
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Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

758

331 07/01/2021

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

759

802 13/01/2021

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

760

803 13/01/2021

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

761

882 14/01/2021

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

762

930 14/01/2021

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

763

955 14/01/2021

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

764

1445 21/01/2021 SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa

765

1051 14/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

766

1260 18/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

767

1415 19/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

768

1498 19/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

769

1534 19/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

770

1621 20/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

771

1631 20/1/2021

PESCANTINA

VR

772

1698 21/1/2021

PESCANTINA

773

1708 21/1/2021

PESCANTINA

774

1724 21/1/2021

PESCANTINA

775

1727 21/1/2021

776

N° domanda

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A

proprietario

1.847,08

1.847,08

1.847,08

1.847,08

10.146,00

10.146,00

10.146,00

10.146,00

11.804,00

3.475,00

11.804,00

1.550,00

11.804,00

5.025,00

0,00

5.025,00

5.100,00

5.100,00

3.100,00

3.100,00

12.250,00

12.250,00

12.250,00

12.250,00

1.420,00

1.420,00

1.420,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

abitazione principale

4.758,00

4.758,00

4.758,00

4.758,00

0,00

PROPRIETA'

abitazione principale

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

0,00

PROPRIETA'

abitazione principale

1.025,00

1.025,00

1.025,00

1.025,00

0,00

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

1.900,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

0,00

Omissis

Omissis

490,00

490,00

490,00

0,00

Omissis

Omissis

abitazione principale
unità principale e pertinenza
garage

490,00

Omissis

PROPRIETA'
AMMINIISTRATORE
CONDOMINIALE

26.681,70

26.681,70

26.681,70

5.000,00

21.681,70

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

9.900,00

9.900,00

9.900,00

5.000,00

4.900,00

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

5.609,00

5.609,00

3.030,00

2.579,00

2.579,00

0,00

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

3.670,00

3.670,00

2.000,00

1.670,00

1.670,00

0,00

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

1.387,87

1.387,87

1.387,87

1.387,87

0,00

1728 21/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

353,80

353,80

353,80

353,80

0,00

777

1789 21/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

5.417,76

5.417,76

5.417,76

5.000,00

417,76

778

1819 21/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

240,00

240,00

0,00

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

28.281,00

28.281,00

28.281,00

5.000,00

23.281,00

780

1927 22/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

LOCATARIO

abitazione principale
unità principale e pertinenza
garage
abitazione principale
locatario

240,00

1851 22/1/2021

COMPROPRIETA'
AMMINIISTRATORE
CONDOMINIALE

240,00

779

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

781

2065 25/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

782

2215 26/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

1.348,10

1.348,10

1.348,10

1.348,10

0,00

783

2249 26/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COMPROPRIETA'

abitazione principale

1.320,00

1.320,00

1.320,00

1.320,00

0,00

784

2309 26/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

14.150,00

14.150,00

14.150,00

5.000,00

9.150,00

785

2386 26/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COMPROPRIETA'

parte condominiale

2.694,00

2.694,00

786

2500 28/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

7.109,00

8.109,00

1.000,00

7.109,00

5.000,00

2.109,00

787

2521 28/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COMPROPRIETA'

abitazione principale

38.361,00

38.361,00

1.170,00

37.191,00

5.000,00

32.191,00

788

2527 28/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

CONDOMINO DELEGATO

parte comune condominiale

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

0,00

789

2528 28/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COMPROPRIETARIO

abitazione principale

207,40

207,40

207,40

207,40

0,00

790

2591 28/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COMPROPRIETARIO

abitazione principale

4.992,50

4.992,50

4.992,50

4.992,50

0,00

791

2589 28/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

1.351,76

1.351,76

1.351,76

2600 28/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale
abitazione principale
proprietario

1.351,76

792

805,34

805,34

805,34

805,34

0,00

793

2604 28/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COMPROPRIETARIO

13.151,60

13.151,60

13.151,60

5.000,00

8.151,60

794

2395 26/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

795

2675 28/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

796

2680 28/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale
non abitazione principale pertinenza garage
abitazione principale
locatario
abitazione principale
proprietario

797

2671 28/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

comodato

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

798

2710 28/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

39.513,00

39.513,00

24.000,00

15.513,00

5.000,00

10.513,00

799

2627 28/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

988,20

988,20

160,00

828,20

828,20

0,00

800

2629 28/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

6.100,00

6.100,00

6.100,00

5.000,00

1.100,00

801

2725 29/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

964,48

964,48

964,48

964,48

0,00

2728 29/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'
AMMINIISTRATORE
CONDOMINIALE

abitazione principale

802

parte condominiale

64.907,73

64.907,73

64.907,73

5.000,00

59.907,73

803

2736 29/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

abitazione principale

3.050,00

3.050,00

3.050,00

3.050,00

0,00

804

2774 29/1/2021

PESCANTINA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETA'

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

805

CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

2.500,00

16621
29/12/2020

2.684,00

2.684,00

2.684,00

2.684,00

0,00

comproprietario

2.694,00

1.037,00

2.000,00

0,00

5.025,00

2.694,00
1.000,00

300,00

1.337,00

1.800,00

1.800,00

2.000,00

2.000,00

1.420,00

1.337,00
300,00

0,00

0,00

1.337,00

1.500,00

1.500,00

2.000,00

2.000,00

0,00
0,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

806

136 05/01/2021

CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

807

137 05/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

808

187 07/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

809

484 12/01/2021

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

N° domanda

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

CALDIERO

810

552 13/01/2021

CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

811

610 14/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

812

590

VR

Omissis

Omissis

Omissis

813

669 15/01/2021

CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

814

668 15/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

815

673 15/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

14/01/2021 CALDIERO

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
locatario/comodatario/usufrutt distrutti o danneggiati
uario/altro
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa

816

674 15/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

817

675 15/01/2021

CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

818

776 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

819

749 18/01/2021

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

CALDIERO

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
8.480,18

8.480,18

8.480,18

5.000,00

8.480,18

8.480,18

8.480,18

5.000,00

3.480,18

73.200,00

73.200,00

73.200,00

5.000,00

68.200,00

3.268,82

3.268,82

1.973,82

1.973,82

0,00

140,00

140,00

140,00

335,00

335,00

335,00

335,00

0,00

9.143,90

9.143,90

9.143,90

5.000,00

4.143,90

15.000,00

15.000,00

12.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

23.912,00

23.912,00

17.109,00

6.803,00

5.000,00

1.803,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

0,00

1.295,00

3.480,18

140,00

1.708,00

1.708,00

10.370,00

10.370,00

1.708,00

64.110,62

64.110,62

64.110,62

5.000,00

59.110,62

81.438,80

81.438,80

81.438,80

5.000,00

76.438,80

3.600,00

1.708,00

6.770,00

6.770,00

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

400,00

400,00

400,00

6.345,00

6.345,00

6.345,00

5.000,00

1.345,00

22.497,75

22.497,75

6.632,95

5.000,00

1.632,95

690,00

690,00

690,00

690,00

0,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

2.074,00

2.074,00

2.074,00

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
locatario/comodatario/usufrutt distrutti o danneggiati
uario/altro
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa

549,00

549,00

549,00

5.368,00

5.368,00

5.368,00

5.000,00

368,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

5.000,00

1.500,00

3.853,60

3.853,60

3.853,60

3.853,60

0,00

23.450,00

23.450,00

23.450,00

5.000,00

18.450,00

18.574,83

18.574,83

18.574,83

5.000,00

13.574,83

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

467,50

467,50

467,50

467,50

15.000,00

15.000,00

15.000,00

820

754 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

821

755 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

822

762 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

823

763 18/01/2021

CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

824

764 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

825

765 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

826

766 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

827

767 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

828

769 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

829

757 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

830

759 18/01/2021

CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

831

760 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

832

945 20/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

833

785 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

834

803 19/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

835

54 02/01/2021

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

CALDIERO

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

15.864,80

400,00

0,00
2.074,00

549,00

1.500,00
0,00
0,00
15.000,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A

836

416 11/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

837

522 13/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

838

631 15/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

839

724 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

840

725 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

841

726 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

842

727 18/01/2021

CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

843

728 18/01/2021

CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

844

788 18/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

845

1003 22/01/2021 CALDIERO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

846

394 20/01/2021 BELFIORE

VR

Omissis

Omissis

Omissis

locatario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

847

6998 22/12/2020 RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

848

7095
29/12/2020

proprietario

RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

849

7096 29/12/2020 RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

850

7116
30/12/2020

RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

851

7144 31/12/2020 RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

852

20 04/01/2021

RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

853

38 05/01/2021

RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

41,00

1.424,30

1.424,30

2.183,50

2.183,50

2.183,50

0,00

0,00

2.332,00

2.332,00

2.332,00

2.332,00

1.298,00

1.298,00

1.298,00

8.633,20

8.633,20

8.633,20

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

5.612,00

5.612,00

5.612,00

5.000,00

612,00

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

6.458,60

6.458,60

6.458,60

5.000,00

1.458,60

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Omissis

proprietario

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

proprietario

Omissis

proprietario

858

54 07/01/2021

RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

859

55 07/01/2021

RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

860

156 12/01/2021

RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

861

163 13/01/2021

RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

862

167 13/01/2021

RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

863

212 15/01/2021

RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

864

330 20/01/2021

RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

865

387 25/01/2021

RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

866

400 25/01/2021

RONCA'

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

4.460,00

753,70

Omissis

Omissis

5.000,00

2.178,00

Omissis

Omissis

9.460,00

2.178,00

Omissis

Omissis

1.710,00

41,00

Omissis

Omissis

5.000,00

1.488,00

VR

Omissis

6.710,00

1.529,00

VR

VR

6.710,00

1.529,00

RONCA'

VR

0,00

6.710,00

698,00

RONCA'

RONCA'

21.043,00

13.250,00

41 05/01/2021

RONCA'

740,00

9.460,00

39 05/01/2021

53 07/01/2021

740,00

13.948,00

855

50 07/01/2021

21.043,00

740,00

9.460,00

854

857

21.043,00

740,00

13.948,00

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

856

21.043,00

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

698,00

1.298,00

0,00
8.633,20

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

0,00

21.900,00

21.900,00

21.900,00

5.000,00

16.900,00

20.900,00

20.900,00

20.900,00

5.000,00

15.900,00

3.708,00

3.708,00

3.708,00

3.708,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

17.576,40

17.576,40

17.576,40

17.576,40

14.640,00

14.640,00

14.640,00

14.640,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.800,00

19.800,00

19.800,00

19.800,00

66.600,00

66.600,00

66.600,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

10.835,00

10.835,00

10.835,00

66.600,00
3.300,00

0,00

10.835,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

15.400,00

15.400,00

15.400,00

1.200,00

0,00

36.710,00

36.710,00

36.710,00

6.673,42

6.673,42

6.673,42

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

15.400,00
5.000,00

31.710,00
6.673,42
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riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

867

554 02/02/2021

RONCA'

868

N° domanda

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1965 18/01/2021 BUSSOLENGO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

869

1990
18/01/2021

BUSSOLENGO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

870

2771
22/01/2021

BUSSOLENGO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

871

2892
25/01/2021

BUSSOLENGO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

872

2986
25/01/2021

BUSSOLENGO

873
874
875
876
877
878

21060
23/12/2020
21345
30/12/2020
21346
30/12/2020
21355
30/12/2020
21357
30/12/2020
21358
30/12/2020

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
No primo aiuto
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

12.500,00

12.500,00

12.500,00

2.867,00

2.867,00

2.867,00

2.867,00

0,00

9.020,00

9.020,00

9.020,00

5.000,00

4.020,00

12.625,00
24.726,00

12.625,00
23.643,00

48.369,00

12.500,00

12.625,00

5.000,00

7.625,00

32.300,00

16.069,00

5.000,00

11.069,00

3.000,00

6.581,00

6.581,00

2.780,00

2.780,00

9.581,00

9.581,00

proprietario

6.050,00

6.050,00

6.050,00

6.050,00

Omissis

proprietario

4.850,00

4.850,00

4.850,00

4.850,00

Omissis

comproprietario

3.538,40

3.538,40

3.538,40

3.538,40

Omissis

Omissis

proprietario

366,00

366,00

366,00

366,00

Omissis

Omissis

proprietario

330,00

330,00

330,00

330,00

14.736,11

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa;
il ripristino dei danni ad una
o più pertinenze
dell’abitazione principale;
la sostituzione o il ripristino
di beni mobili distrutti o
danneggiati strettamente
indispensabili

2.780,00

2.780,00

879

16 04/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

14.736,11

14.736,11

14.736,11

880

52 04/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

7.835,10

7.835,10

7.835,10

7.835,10

881

190 07/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

19.561,80

19.561,80

19.561,80

19.561,80

882

196 07/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

883

240 07/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

884

266 08/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comodatario

885

435 11/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

886

440 11/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

887

552 13/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

888

563 13/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

889

572 13/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

890

576 13/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario
legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

891

577 13/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

892

578 13/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

893

582 13/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

894

583 13/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

895

623 14/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

896

624 14/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

897

625 14/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

898

630 14/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario
condomino delegato da altri
condomini

comproprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

1.171,50

1.171,50

5.000,00

5.000,00

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa;
ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile

40.383,60

40.383,60

907,10

907,10

9.203,00

9.203,00

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

3.440,00
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

proprietario
comproprietario

il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
proprietario
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
condomino delegato da altri
residenziale
condomini

27.853,00

3.440,00

805,00

1.171,50

837,10

2.900,00

28.658,00

12.650,00

12.650,00

6.970,70

6.970,70

4.700,00

4.700,00

350,00

350,00

60.000,00

60.000,00

4.875,00

350,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

40.383,60

40.383,60

70,00

70,00

9.203,00

9.203,00

540,00

540,00

28.658,00

28.658,00

12.650,00

12.650,00

2.095,70

2.095,70

4.700,00

4.700,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

22.355,00

22.355,00

22.355,00

22.355,00

57.870,00

57.870,00

57.870,00

57.870,00

11.366,00

11.366,00

11.366,00

0,00

0,00

1.246,00

1.246,00

600,00

646,00

646,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

899

648 14/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

900

656 14/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

901

705 14/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

902

713 14/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

903

759 15/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

904

777 15/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

905

778 15/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

906

823 18/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

907

828 18/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

908

830 18/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

909

831 18/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

910

847 18/01/2021

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COLOGNOLA AI COLLI

comproprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

comproprietario
proprietario

911

848 18/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

912

852 18/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

913

858 18/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

914

864 18/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa;
il ripristino dei danni ad una
o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

comproprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa;
ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile

915

871 18/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario usufruttuario

916

877 18/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

917

903 18/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

918

904 18/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

919

907 19/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

920

908 19/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

921

914 19/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

922

924 19/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

923

928 19/01/2021

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

COLOGNOLA AI COLLI

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’immobile sede legale e/o
operativa dell’associazione o
società senza scopo di lucro
e di proprietà della stessa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
14.215,00

14.215,00

8.442,40

8.442,40

8.442,40

8.442,40

53.521,06

55.314,46

55.314,46

55.314,46

16.172,00

16.172,00

1.793,40

16.172,00

16.172,00
12.484,00

4.850,00

1.380,00

13.864,00

8.330,00

9.365,00

9.365,00

5.534,00

5.534,00

6.360,10

6.360,10

6.360,10

6.360,10

39.040,00

39.040,00

39.040,00

39.040,00

7.561,56

7.561,56

7.561,56

7.561,56

17.478,88

17.478,88

17.478,88

17.478,88

2.340,00

2.340,00

2.340,00

2.340,00

28.742,00

28.742,00

28.742,00

28.742,00

4.180,00

4.180,00

2.350,00

1.830,00

1.830,00

15.738,00

766,00

14.972,00

14.972,00

13.420,00

2.318,00

10.660,00

10.660,00

10.660,00

10.660,00

18.780,00

18.780,00

18.780,00

18.780,00

847,90

847,90

847,90

847,90

14.600,00

14.600,00

14.600,00

14.600,00

1.160,00

1.160,00

600,00

410,00

750,00

750,00

600,00

600,00

600,00

1.692,90

1.692,90

1.692,90

1.692,90

7.693,00

7.693,00

7.693,00

7.693,00

2.893,00

2.893,00

2.893,00

2.893,00

976,00

976,00

976,00

976,00

2.806,00

2.806,00

2.806,00

2.806,00

3.123,20

3.123,20

3.123,20

3.123,20

924

929 19/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

sede associazione senza
scopo di lucro

925

932 19/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

119.690,00

926

933 19/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

82.993,16

82.993,16

927

934 19/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

25.030,00

25.030,00

928

935 19/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

929

940
19/01/20201

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

930

941 19/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

931

957 19/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

8.924,30

2.000,00

8.924,30

8.924,30

8.924,30

121.690,00

121.690,00

121.690,00

53.000,00

29.993,16

29.993,16

25.030,00

25.030,00

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

35.277,00

35.277,00

35.277,00

35.277,00

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

5.445,22

5.445,22

3.910,00

1.535,22

1.535,22

7.265,00

7.265,00

7.265,00

0,00

0,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
932

968 20/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

933

970 20/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

934

971 20/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

935

973 20/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

936

981 20/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

937

982 20/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

938

986 20/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

939

990 20/01/2021
1013
20/01/2020

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

940

941
942
943
944
945
946
947
948

1016
20/01/2021

953

6.006,00

6.006,00

6.006,00

6.006,00

30.134,00

30.134,00

30.134,00

30.134,00

4.907,38

4.907,38

2.657,38

2.657,38

800,00

800,00

800,00

800,00

36.494,40

36.494,40

36.494,40

36.494,40

144.132,14

2.250,00

6.200,00

209,00

209,00

amministratore condominiale

836,00

836,00

660,00

176,00

176,00

Omissis

amministratore condominiale

86.817,50

86.817,50

86.817,50

86.817,50

Omissis

51.000,00

51.000,00

11.314,00

39.686,00

39.686,00

Omissis

amministratore condominiale
condomino delegato da altri
condomini

46.000,00

46.000,00

11.430,00

34.570,00

34.570,00

Omissis

comproprietario

462,38

462,38

comproprietario

3.904,00

3.904,00

Omissis

1023 20/01/2021
1024
20/01/2021
1062
21/01/2021
1065
21/01/2021

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

COLOGNOLA AI COLLI

VR

Omissis

Omissis

VR

Omissis

Omissis

VR

Omissis

Omissis

Omissis

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

VR

Omissis

Omissis

Omissis

altro

VR

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

0,00
13.261,50

1.100,00

Omissis

Omissis

0,00
13.261,50

1.309,00

Omissis

VR

21.518,00

1.309,00

VR

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

0,00

amministratore condominiale

comproprietario

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

34.779,50

144.732,14

proprietario

Omissis

952

34.779,50

6.200,00

Omissis

Omissis

COLOGNOLA AI COLLI

8.000,00
12.871,00

144.732,14

Omissis

Omissis

1149
22/01/2021

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa;
il ripristino dei danni ad una
o più pertinenze
dell’abitazione principale;
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale; ripristino di
aree e fondi esterni qualora
funzionali all’accesso
all’immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

8.000,00
12.871,00

14.000,00

Omissis

950

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

8.000,00
12.871,00

20.200,00

VR
VR

951

949

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

8.000,00
12.871,00

20.200,00

COLOGNOLA AI COLLI

1017 20/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI
1022
20/01/2020
COLOGNOLA AI COLLI

1066 21/01/2021 COLOGNOLA AI COLLI
1134
21/01/2021
COLOGNOLA AI COLLI
1172
22/01/2021
COLOGNOLA AI COLLI

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Omissis

954

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

955

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

956

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

957

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

958

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

959

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

960

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

961

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’immobile sede legale e/o
operativa dell’associazione o
società senza scopo di lucro
e di proprietà della stessa

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’immobile sede legale
legale rappresentante di
e/o operativa
un’associazione senza scopo dell’associazione o società
di lucro
senza scopo di lucro
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa

30.000,00

144.732,14

600,00

2.290,00

462,38

462,38

1.614,00

1.614,00
31.000,00

31.000,00

31.000,00

7.498,00

7.498,00

7.498,00

31.952,00

31.952,00

31.952,00

5.000,00

26.952,00

304.732,00

304.732,00

5.000,00

299.732,00

109.000,00

109.000,00

109.000,00

5.000,00

104.000,00

28.800,00

28.800,00

28.800,00

5.000,00

23.800,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

49.872,00

49.872,00

49.872,00

5.000,00

44.872,00

291.800,00

1.000,00

12.932,00

7.498,00

4.618,16

4.618,16

4.618,16

4.618,16

0,00

20.578,14

20.578,14

20.578,14

5.000,00

15.578,14

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

5.000,00

2.500,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A

962

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

963

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

964

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

965

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

966

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

967

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

968

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

969

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

970

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

971

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

972

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

973

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

974

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

975

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

976

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

977

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

978

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

979

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

980

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

981

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

982

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

983

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

984

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

985

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

986

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

987

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

988

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

989

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

990

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

991

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

992

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

993

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

proprietario
no abitazione principale
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
no abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

16.600,00

16.600,00

7.310,00

7.310,00

3.882,00

16.600,00

5.000,00

11.600,00

3.428,00

3.428,00

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

11.900,00

11.900,00

11.900,00

5.000,00

8.000,00
6.900,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

5.000,00

17.500,00

579,50

579,50

579,50

579,50

0,00

70.773,65

70.773,65

70.773,65

5.000,00

65.773,65

2.900,00

2.900,00

2.900,00

2.900,00

0,00

6.229,22

6.229,22

6.229,22

5.000,00

1.229,22

11.950,84

11.950,84

11.950,84

5.734,00

5.734,00

5.734,00

5.000,00

3.256,00

3.256,00

3.256,00

3.256,00

0,00

12.650,00

12.650,00

12.650,00

5.000,00

7.650,00

5.883,75

5.883,75

5.883,75

5.000,00

883,75

2.450,00

2.450,00

2.450,00

2.450,00

0,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00

2.000,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

5.000,00

1.500,00

579,50

579,50

579,50

579,50

0,00

35.941,50

35.941,50

7.337,50

5.000,00

2.337,50

31.000,00

31.000,00

31.000,00

13.850,00

13.850,00

13.850,00

5.000,00

8.850,00

183,00

183,00

183,00

183,00

0,00

579,50

579,50

579,50

579,50

0,00

6.601,71

5.000,00

1.601,71

7.103,27

2.503,44

9.606,71

28.604,00

3.005,00

11.950,84
734,00

31.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

7.700,00

7.700,00

7.700,00

5.000,00

2.700,00

25.500,00

25.500,00

25.500,00

5.000,00

20.500,00

13.200,00

13.200,00

13.200,00

5.000,00

8.200,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

5.000,00

17.000,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

0,00

25.000,00

25.000,00

5.000,00

20.000,00

2.200,00
20.000,00

5.000,00

8.800,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

994

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

995

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

996

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

997

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
3.000,00
8.600,00

3.000,00
1.500,00

10.100,00

7.040,00

3.000,00

3.000,00

3.060,00

3.060,00

0,00

5.000,00

6.298,90

11.298,90

11.298,90

11.298,90

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

12.121,17

12.121,17

12.121,17

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

5.000,00

5.000,00

14.000,00

14.000,00

800,00

800,00

800,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

54.500,00

54.500,00

54.500,00

2.501,00

2.501,00

2.501,00

2.501,00

2.500,00

2.500,00

1.750,00

1.750,00

16.836,00

16.836,00

16.836,00

0,00

12.121,17

998

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

999

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1000

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1001

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1002

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1003

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1004

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1005

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1006

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

no abitazione principale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
ripristino danni seconda
casa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

5.865,00

5.865,00

5.865,00

comproprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

14.197,30

14.197,30

14.197,30

14.197,30

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

comproprietario

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili

5.315,00

5.315,00

5.315,00

5.315,00

54.500,00

54.500,00

16.750,00

16.750,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

16.714,00

16.714,00

16.714,00

28.781,80

28.781,80

28.781,80

5.000,00

3.320,00

3.320,00

3.320,00

3.320,00

0,00

26.406,22

26.406,22

11.166,22

5.000,00

6.166,22

1.500,00

1.500,00

1.500,00

5.463,29

5.463,29

5.463,29

5.719,78

5.719,78

5.719,78

25.550,00

25.550,00

18.560,00

6.990,00

5.000,00

1.990,00

26.230,00

26.230,00

10.000,00

16.230,00

5.000,00

11.230,00

1007

1008

1009

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

VR

VR

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

no abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

1010

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1011

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

comproprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

1012

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1013

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1014

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1015

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1016

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1017

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1018

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1019

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1020

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1021

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1022

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1023

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1024

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1025

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
ripristino danni seconda
casa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
ripristino danni seconda
casa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

54.500,00
16.100,00

1.500,00

650,00

300,00

5.000,00
1.645,00

750,00

15.240,00

12.355,00

5.000,00
5.000,00

7.355,00

5.000,00

8.000,00

800,00

54.500,00
0,00
0,00
16.836,00
5.000,00

865,00

54.500,00
5.000,00

11.750,00

85.000,00

16.714,00
23.781,80

1.500,00
5.000,00

463,29
5.719,78

1.800,00

1.800,00

1.800,00

0,00

12.600,00

12.600,00

12.600,00

5.000,00

7.600,00

15.000,00

15.000,00

5.800,00

5.000,00

4.400,00

4.400,00

9.200,00

4.400,00

800,00
4.400,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
proprietario
residenziale
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
comproprietario
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale
e continuativa
il ripristino
dei danni

1026

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1027

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1028

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1029

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1030

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1031

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1032

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1033

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1034

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1035

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1036

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1037

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1038

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1039

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1040

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1041

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1042

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1043

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1044

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1045

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1046

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1047

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1048

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1049

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1050

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

1051

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

1052

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1053

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1054

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1055

1484 15,02,2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1056

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni ad
locatario/comodatario/usufrutt una o più pertinenze
uario/altro
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa

Omissis

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

1057

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

comproprietario

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
250,00

250,00

250,00

250,00

1.847,00

1.847,00

1.847,00

1.847,00

0,00

8.780,00

8.780,00

8.780,00

5.000,00

3.780,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

0,00

9.900,00

9.900,00

9.900,00

5.000,00

4.900,00

3.600,00

3.600,00

10.800,00

10.800,00

10.800,00

5.000,00

5.800,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

5.000,00

7.000,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

5.000,00

1.300,00

70.160,00

70.160,00

5.000,00

65.160,00

40.540,56

5.000,00

35.540,56

12.527,00

5.000,00

7.527,00

15.900,00

15.900,00

5.000,00

10.900,00

23.000,00

23.000,00

5.000,00

18.000,00

26.356,33

26.356,33

5.000,00

21.356,33

19.730,00

19.730,00

19.730,00

5.000,00

14.730,00

19.730,00

19.730,00

19.730,00

5.000,00

14.730,00

40.500,00

40.500,00

40.500,00

5.000,00

35.500,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

5.000,00

13.000,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

5.000,00

4.500,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

5.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00

2.000,00

11.500,00

11.500,00

11.500,00

5.000,00

6.500,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

5.000,00

7.000,00

39.666,00

39.666,00

5.000,00

34.666,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

20.500,00

20.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.000,00

500,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

1.000,00

67.810,00

2.350,00

40.540,56
28.527,00

40.540,56
6.000,00

15.900,00
23.000,00
20.856,33

36.700,00

5.500,00

2.966,00

1.917,21
51.000,00

17.000,00

800,00

6.000,00

34.527,00

22.000,00

2.200,00

2.800,00

0,00

2.800,00

5.500,00

18.300,00

18.300,00

1.917,21

1.917,21

1.917,21

57.000,00

57.000,00

5.000,00

17.000,00

17.000,00

52.000,00

17.000,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

1058

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1059

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1060

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1061

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1062

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1063

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1064

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1065

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1066

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1067

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1068

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

comproprietario
condomino delegato da altri
condomini

1069

1484 15.02.2021 MONTECCHIA DI CROSARA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1070

24464 30-122020

SOAVE

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1071

250 07-01-2021 SOAVE

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1072

592 12-01-2021 SOAVE

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1073

1030 16-01-2021 SOAVE

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1074

1140 18-012021

SOAVE

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1075

1150 18-012021

SOAVE

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1076

1218 19-01-2021 SOAVE

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1077

1220 19-01-2021 SOAVE

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1078

1634 23-012021

SOAVE

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1079

1890 27-012021

SOAVE

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1080

3028 09-02-2021 SOAVE

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1081

613 14/01/021

VR

Omissis

Omissis

Omissis

SANT'AMBROGIO DI V.LLA

PROPRIETARIO

1082

931 20/01/2021

SANT'AMBROGIO DI V.LLA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COMPROPRIETARIO

1083

1155 25/01/2021 SANT'AMBROGIO DI V.LLA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

1084

2323 09/02/2021 SANT'AMBROGIO DI V.LLA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COMPROPRIETARIO

1085

2215 08/02/2021 SANT'AMBROGIO DI V.LLA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRITARIO

1086

245 1/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1087

271 1/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1088

316 13/01/2021 TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
ripristino danni seconda
casa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
Ripristino danni
all'abitazione principale,
abituale e continuativa
Sostituzione o ripristino beni
mobili distrutti o
danenggiati strettamente
indispensabili
Ripristino danni ad una o
più pertinenze abitazione
principale
Ripristino danni abitazioen
principale/sostituzione/riristi
no beni mobili distrutti o
danneggiati
Ripristino danni
all'abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
24.000,00

24.000,00

2.000,00

5.000,00

19.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

31.100,00

13.500,00

17.600,00

5.000,00

12.600,00

20.500,00

20.500,00

2.000,00

18.500,00

5.000,00

13.500,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

0,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

52.000,00

52.000,00

27.000,00

5.000,00

22.000,00

7.235,00

7.235,00

7.235,00

5.000,00

2.235,00

6.993,00

6.993,00

6.993,00

5.000,00

18.500,00

18.500,00

30.500,00

16.000,00

2.000,00

24.000,00

600,00

2.500,00

25.000,00

19.000,00

19.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

26.500,00

26.500,00

26.500,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

5.000,00

55.000,00

37.700,00

37.700,00

37.700,00

5.000,00

32.700,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

5.000,00

7.000,00

28.525,00

28.525,00

7.325,00

5.000,00

2.325,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

0,00

91.000,00

91.000,00

91.000,00

5.000,00

86.000,00
9.276,00

14.276,00

8.591,00

21.200,00

14.276,00

10.409,00

1.993,00
18.500,00

5.000,00

5.409,00

27.000,00
21.500,00

14.276,00

5.000,00

7.000,00

400,00

7.400,00

5.200,00

2.200,00

2.200,00

0,00

32.554,00

5.300,00

37.854,00

8.423,00

29.431,00

5.000,00

24.431,00

1.850,00

1.850,00

0,00

1.850,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

6.811,31

6.811,31

6.811,31

6.811,31

20.817,00

4.000,00

24.817,00

600,00

24.217,00

5.000,00

19.217,00

17.350,00

5.000,00

12.350,00

2.306,80

2.306,80

8.316,00

8.316,00

8.316,00

17.350,00

17.350,00

6.276,90

6.276,90

8.183,66

8.183,66

3.970,10

8.183,66

8.316,00

0,00
8.183,66
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

1089

317 13/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1090

329 13/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1091

347 13/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1092

392 14/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1093

424 15/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1094

462 18/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1095

476 18/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1096

477 18/01/2021 TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1097

478 18/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1098

502 19/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1099

523 19/01/2021 TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1100

525 19/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1101

551 20/01/2021 TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1102

552 20/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1103

555 20/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1104

559 20/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1105

563 20/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1106

613 21/01/2021 TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1107

637 22/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1108

638 22/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1109

649 22/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1110

655 22/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1111

656 22/01/2021 TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1112

657 22/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1113

658 22/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1114

661 22/01/2021 TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1115

662 22/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1116

803 26/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1117

804 26/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1118

828 27/01/2021

TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1119

1259 08/02/2021 TREVENZUOLO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1120

2059 11/02/2021 LAVAGNO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1121

2131 12/02/2021 LAVAGNO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

N° domanda

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
proprietario
residenziale
proprietario

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
18.420,00

18.420,00

18.420,00

5.000,00

32.300,00

32.300,00

32.300,00

5.000,00

362.360,00

362.360,00

362.360,00

42.760,00

42.760,00

33.206,00

33.206,00

16.027,22

16.027,22

20.410,00

20.410,00

15.850,00

15.850,00

11.321,00

11.321,00

51.335,00

51.335,00

46.000,00

20.212,00

9.500,00

10.712,00

19.012,00

1.200,00

30.350,00

14.800,00

13.420,00
27.300,00
362.360,00

42.760,00

5.000,00

2.856,00

2.856,00

0,00

16.027,22

5.000,00

11.027,22

15.850,00

5.000,00

10.850,00

11.321,00

5.000,00

6.321,00

5.335,00

5.000,00

5.610,00

37.760,00

5.610,00

335,00
10.712,00

16.389,00

16.389,00

16.389,00

5.000,00

11.389,00

4.585,60

4.585,60

4.585,60

4.585,60

0,00

9.076,00

9.076,00

1.016,00

1.016,00

0,00

11.662,00

11.662,00

11.662,00

5.000,00

6.662,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

8.683,52

8.683,52

8.683,52

1.650,00

1.650,00

17.748,06

17.748,06

31.348,00

31.348,00

24.000,00

24.000,00

21.225,00

8.060,00

0,00

0,00

0,00

17.748,06

5.000,00

12.748,06

31.348,00

5.000,00

26.348,00

12.000,00

5.000,00

7.000,00

21.225,00

21.225,00

5.000,00

16.225,00

18.600,00

18.600,00

18.600,00

5.000,00

13.600,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

45.369,46

45.369,46

36.375,00

8.994,46

5.000,00

3.994,46

14.619,32

14.619,32

11.785,00

2.834,32

2.834,32

1.526,00

1.526,00

8.225,00

8.225,00

7.900,00

325,00

325,00

3.696,00

3.696,00

3.696,00

0,00

0,00

0,00

18.600,00

18.600,00

18.600,00

5.000,00

13.600,00

1.957,30

1.957,30

5.567,30

5.567,30

21.700,00

21.700,00

1.650,00

0,00
8.683,52

12.000,00

1.526,00

3.610,00

21.700,00

0,00
1.526,00
0,00

0,00
21.700,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

1122

2150 28.01.2021

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

abitazione principale

1.369,00

1.369,00

1123

3320 09.02.2021

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

abitazione principale

47.000,00

47.000,00

1124

3237 09.02.2021

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

2047 27.01.2021

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COMPROPRIETARIO

abitazione principale
parti comuni di un edificio
residenziale

2.252,12

1125

27.000,00

1126

1852 25.01.2021

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

1127

1983 26.01.2021

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COMPROPRIETARIO

1128

1984 26.01.2021 SAN PIETRO IN CARIANO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

1129

496 10.02.2021

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

abitazione principale
parti comuni di un edificio
residenziale
parti comuni di un edificio
residenziale
parti comuni di un edificio
residenziale

1130

2193 28.01.2021

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

1131

277 09.02.2021

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1132

25.01.2021

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

Omissis

Omissis

1133

3505 10.02.2021

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

Omissis

1134

909 28/01/2021

ILLASI

VR

1135
1136

1108 03/02/2021 ILLASI
1110
03/02/2021
ILLASI

1137

1157 04/02/2021 ILLASI

1138

N° domanda

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
430,00

939,00

939,00

0,00

47.000,00

5.000,00

42.000,00

2.252,12

2.252,12

2.252,12

0,00

27.000,00

27.000,00

5.000,00

22.000,00

800,00

800,00

0,00

379,00

379,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

509,50

509,50

0,00

800,00

800,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

5.912,50

5.912,50

una o più pertinenze
dell'abitazione principale

9.235,50

9.235,50

9.235,50

5.000,00

4.235,50

COMPROPRIETARIO

una o più pertinenze
dell'abitazione principale

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

0,00

Omissis

PROPRIETARIO

una o più pertinenze
dell'abitazione principale

1.150,00

1.150,00

1.150,00

1.150,00

0,00

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

una o più pertinenze
dell'abitazione principale

4.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

Omissis

Omissis

Omissis

COMPROPRIETARIA

non primo aiuto

4.270,00

4.270,00

4.270,00

0,00

0,00

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COMPROPRIETARIO

non primo aiuto

4.921,40

4.921,40

2.098,00

2.823,40

2.823,40

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIA

non primo aiuto

1.769,00

1.769,00

1.769,00

1.769,00

VR

Omissis

Omissis

Omissis

PROPRIETARIO

non primo aiuto

1.432,00

1.432,00

1.432,00

1.432,00

1158 05/02/2021 ILLASI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COMPROPRIETARIO (parte
comune condominiale)

non primo aiuto

13.328,26

13.328,26

13.328,26

13.328,26

1139

1173 05/02/2021 ILLASI

VR

Omissis

Omissis

Omissis

COMPROPRIETARIO

1.500,00

1.500,00

7770
11/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

3.700,00

3.700,00

3.700,00

3.700,00

0,00

1141

7774 11/01/2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

non primo aiuto
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

1.500,00

1140

32.450,00

32.450,00

32.450,00

5.000,00

27.450,00

1142

8680 11/01/2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1143

9474 12/01/2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1144

9523 12/01/2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1145

9718 12/01/2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1146

9799 12/01/2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1147

10131
12/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1148

10803
12/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1149

9663 12/01/2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1150

9922 12/01/2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1151

10362
12/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1152

12202
13/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1153

12529 3/01/2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1154

12539
13/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1155

12767
13/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1156

12341
13\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1157

13041
13\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

1.000,00

821,00

5.403,00

1.500,00

1.483,20

1.483,20

1.483,20

1.483,20

0,00

76.000,00

76.000,00

76.000,00

5.000,00

71.000,00

29.500,00

29.500,00

29.500,00

5.000,00

24.500,00

27.885,00

27.885,00

27.885,00

5.000,00

22.885,00

6.242,25

6.242,25

6.242,25

5.000,00

1.242,25

61.694,00

61.694,00

61.694,00

5.000,00

56.694,00

3.172,00

3.172,00

3.172,00

3.172,00

0,00

7.310,00

7.310,00

7.310,00

5.000,00

2.310,00

10.560,00

10.560,00

10.560,00

5.000,00

5.560,00

6.046,77

6.046,77

6.046,77

5.000,00

1.046,77

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

0,00

5.549,70

5.549,70

5.549,70

5.000,00

549,70

525,00

525,00

525,00

525,00

0,00

25.549,00

25.549,00

25.549,00

5.000,00

20.549,00

9.940,00

9.940,00

5.000,00

4.940,00

591,03

591,03

591,03

0,00

4.940,00
591,03

5.000,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Ripristino danni alle parti
strutturali e non

1158

13944
14\01\2021

1159

14194
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1160

14138
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1161

14359
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1162

14402
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1163

14433
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1164

14577
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1165

14765
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1166

14734
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1167

14259
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1168

14320
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1169

14524
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1170

14470
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1171

14596
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1172

16024
15\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1173

15839
15\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
proprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1175

15739
15\01\2021
15709
15\01\2021

1176

16176
15\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1177

16039
15\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1178

16133
15\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1179

15219
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1180

15230
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1181

15253
14\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1182

16382
15\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1183

16291
15\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1184

15747
15\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1185

17846
16\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1186

19675
18\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1187

19684
18\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1188

19776
18\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1189

19790
18\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1174

Descrizione danno

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
41.420,00

41.420,00

27.329,00

14.091,00

14.091,00

7.504,75

7.504,75

1.350,00

6.154,75

5.000,00

1.154,75

25.406,00

25.406,00

3.780,00

21.626,00

5.000,00

16.626,00

1.470,00

1.470,00

1.470,00

1.470,00

0,00

5.050,00

5.050,00

5.050,00

5.000,00

50,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00

2.000,00

17.460,00

17.460,00

17.460,00

5.000,00

12.460,00
0,00

732,00

732,00

732,00

732,00

2.903,00

2.903,00

2.903,00

2.903,00

0,00

12.200,00

12.200,00

12.200,00

5.000,00

7.200,00

27.390,30

27.390,30

27.390,30

22.762,74

22.762,74

22.762,74

2.365,00

2.365,00

2.365,00

244,00

244,00

244,00

244,00

0,00

841,60

841,60

293,03

293,03

0,00

548,57

27.390,30
5.000,00

17.762,74
2.365,00

512,40

512,40

512,40

512,40

0,00

1.455,00

1.455,00

1.455,00

1.455,00

0,00

2.470,00

2.470,00

2.470,00

2.470,00

0,00

800,00

800,00

800,00

800,00

0,00

878,20

878,20

146,78

146,78

0,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

598,00

598,00

598,00

598,00

0,00

623,60

623,60

623,60

623,60

0,00

1.150,00

1.150,00

1.150,00

1.150,00

0,00

3.660,00

3.660,00

3.660,00

3.660,00

0,00

1.375,00

1.375,00

1.375,00

1.375,00

0,00

4.118,86

4.118,86

4.118,86

4.118,86

0,00

4.550,60

4.550,60

4.550,60

4.550,60

0,00

59.290,00

59.290,00

59.290,00

5.000,00

54.290,00

731,42
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Ripristino danni alle parti
strutturali e non

1190

19801
18\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1191

19846
18\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1192

19820 8\01\2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1193

20154
18\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1194

19372
18\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1195

20201
18\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1196

19429
18\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1197

19521
18\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1198

19549
18\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1199

19862
18\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1200

19978
18\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1201

21338
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1202

21317
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1203

21358
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1204

21404
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1205

21529
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1206

21497
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1207

21437
19\01\2021

Descrizione danno

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

1.180,00

1.180,00

1.180,00

1.180,00

0,00

1.080,00

1.080,00

1.080,00

1.080,00

0,00

1.006,50

1.006,50

1.006,50

1.006,50

0,00

9.234,00

9.234,00

9.234,00

5.000,00

4.234,00

30.710,92

30.710,92

30.710,92

5.000,00

25.710,92

2.060,00

2.060,00

2.060,00

2.060,00

0,00

1.780,00

1.780,00

1.780,00

1.780,00

0,00

3.212,00

3.212,00

3.212,00

3.212,00

0,00

9.240,00

9.240,00

9.240,00

5.000,00

4.240,00

701,00

701,00

701,00

701,00

0,00

2.379,00

2.379,00

2.379,00

2.379,00

0,00

4.632,24

4.632,24

1.840,24

1.840,24

0,00

658,80

658,80

658,80

658,80

0,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

1.573,80

1.573,80

1.573,80

1.573,80

0,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

0,00

217.411,89

217.411,89

217.411,89

2.792,00

217.411,89

442,00

442,00

442,00

0,00

4.587,20

4.587,20

0,00

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
locatario/comodatario/usufrutt distrutti o danneggiati
uario/altro
strettamente indispensabili

8.600,00

8.600,00

8.600,00

5.000,00

3.600,00

663,00

663,00

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1210

21845
19\01\2021

1211

21849
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1212

21888
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1213

21956
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1214

21929
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1215

21912
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1216

21994
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1217

22026
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

Omissis

il ripristino dei danni
all’immobile sede legale e/o
operativa dell’associazione o
società senza scopo di lucro
e di proprietà della stessa

TOTALE INDENNIZZI

4.587,20

VR

21841
19\01\2021

Omissis

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

442,00

VERONA

1209

Omissis

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Importo C

4.587,20

21837
19\01\2021

VR

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

1208

VERONA

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

proprietario
amministratore condominiale

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

663,00

663,00

85.718,84

85.718,84

4.862,00

4.862,00

4.862,00

4.862,00

0,00

2.288,00

2.288,00

2.288,00

2.288,00

0,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

0,00

4.670,69

4.670,69

4.670,69

4.670,69

0,00

7.625,00

7.625,00

7.625,00

5.000,00

2.625,00

59.815,00

25.903,84

0,00
25.903,84
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Ripristino danni alle parti
strutturali e non

1218

21978
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1219

22063
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1220

22254
19/01/2021

1221
1222

20547
18/01/2021
20379
18/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

proprietario

1225

22008
19/01/2021
21979
19/01/2021
21960
19/01/2021

1226

21923
19/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1227

21820
19/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1228

21643
19/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1229

23818
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1230

23808
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1231

23792
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1223
1224

amministratore condominiale

1233

23774
20\01\2021
23746
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1234

23727
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1235

23705
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1236

23669
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1237

23663
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1238

23583
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1239

23418
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1240

22820
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1241

22667
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1242

22966
19\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1243

24442
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1244

24349
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1245

24285
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1246

24244
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1247

24227
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1248

24216
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1249

24188 20\012021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1232

Descrizione danno

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
2.191,00

2.191,00

2.191,00

2.191,00

0,00

488,00

488,00

488,00

488,00

0,00

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

24.796,00

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

2.300,00

2.300,00

19.080,80

19.080,80

19.000,00

19.000,00

19.000,00

5.000,00

14.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

5.000,00

7.000,00

4.453,00

4.453,00

4.453,00

4.453,00

0,00

4.250,00

4.250,00

4.250,00

4.250,00

0,00

570,00

570,00

570,00

570,00

0,00

1.694,00

1.694,00

1.694,00

1.694,00

0,00

100.000,00

100.000,00

90.000,00

5.000,00

85.000,00

1.548,00

1.548,00

1.548,00

1.548,00

0,00

7.496,90

7.496,90

7.496,90

5.000,00

2.496,90

2.257,00

2.257,00

2.257,00

2.257,00

0,00

1.604,00

1.604,00

1.604,00

1.604,00

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

0,00

1.878,80

1.878,80

1.878,80

1.878,80

0,00

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
proprietario
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
proprietario
residenziale
ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
amministratore condominiale all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
comproprietario
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
proprietario
residenziale
la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
proprietario
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa

858,88
17.965,00

858,88

858,88

858,88

0,00

42.761,00

42.761,00

5.000,00

37.761,00

2.300,00

2.300,00

12.870,00

10.000,00

6.210,80

0,00
6.210,80

3.416,00

3.416,00

3.416,00

3.416,00

0,00

49.474,99

49.474,99

49.474,99

5.000,00

44.474,99

9.000,00

9.000,00

9.000,00

5.000,00

4.000,00

25.265,90

25.265,90

25.265,90

25.265,90

23.529,51

23.529,51

23.529,51

23.529,51

4.935,00

4.935,00

4.935,00

976,00

976,00

976,00

976,00

0,00

66.000,00

66.000,00

66.000,00

5.000,00

61.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

15.000,00

791,00

791,00

791,00

791,00

0,00

0,00

4.935,00

800,00

800,00

800,00

800,00

3.013,30

3.013,30

3.013,30

3.013,30

0,00

118.957,28

118.957,28

118.957,28

5.000,00

113.957,28
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Ripristino danni alle parti
strutturali e non

1250

24128
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1251

24145
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1253

24116
20\01\2021
23849
20\01\2021

1254

23903
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1255

23903
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1256

23896 20\012021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1252

Descrizione danno

1257

23859
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1258

24010
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1259

24081
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

condomino delegato da altri
condomini

1260

24066
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1261

24044
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1262

24030
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1263

24133
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1264

23602
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1265

24041
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1266

23985
20/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

5.000,00

15.309,00

21.279,00

5.000,00

16.279,00

20.909,00

20.909,00

20.909,00

5.000,00

15.909,00

19.905,00

19.905,00

19.905,00

5.000,00

14.905,00

95.400,00

95.400,00

95.400,00

95.400,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

55.895,00

55.895,00

39.895,00

39.895,00

3.125,00

3.125,00

3.125,00

72.447,22

72.447,22

72.447,22

12.561,57

12.561,57

1.200,00

1.200,00

1.200,00

0,00

5.506,00

5.506,00

5.000,00

506,00

12.561,57
800,00

400,00

5.506,00

3.125,00

0,00

72.447,22

12.561,57

22.154,00

22.154,00

22.154,00

2.882,00

2.882,00

2.882,00

5.274,00

5.274,00

5.274,00

5.274,00

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

7.893,00

7.893,00

7.893,00

7.893,00

amministratore condominiale

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile

7.920,00

7.920,00

1.040,00

1.040,00

amministratore condominiale

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile

5.163,60

5.163,60

5.163,60

5.163,60

2.435,95

2.435,95

2.435,95

1.295,00

1.295,00

1.295,00

1.295,00

0,00

21.264,00

21.264,00

21.264,00

5.000,00

16.264,00

1.525,00

1.525,00

0,00

9.561,00

5.000,00

4.561,00

proprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1272

23868
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1273

25293
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1274

25312
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1275

25574
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1276

25451
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1277

25423
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1278

25397
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1279

25372
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
amministratore condominiale all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

5.605,50

16.000,00

2.882,00

23814
20\01\2021

Omissis

20.309,00

21.279,00

22.154,00

1271

Omissis

20.309,00

21.279,00

605,50

1270

Omissis

20.309,00

51.240,90

23784
20\01\2021

VR

Importo A

5.000,00

1269

VERONA

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

5.000,00

23688
20\01\2021

Omissis

TOTALE INDENNIZZI

5.605,50

1268

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

56.240,90

23650
20/01/2021

Omissis

Omissis

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili

Importo C

5.605,50

23947 20/012021 VERONA

VR

Omissis

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

56.240,90

1267

VERONA

VR

proprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

54.972,80

1.268,10

6.880,00

2.435,95

1.525,00

1.525,00

10.261,00

10.261,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

5.000,00

8.000,00

982,78

982,78

982,78

982,78

0,00

982,78

982,78

982,78

982,78

0,00

2.236,05

2.236,05

2.236,05

2.236,05

0,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

0,00

700,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A

1280

25363
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1281

25348
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

1282

25612
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1283

25959
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1284

24166
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1285

24197
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1286

24233
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1287

24433
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1288

24472
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1289

24493
20\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1290

26146
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1291

26085
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1292

25988
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1293

25979
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1294

25947
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1295

25933
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1296

25762
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1297

25740
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1298

26067
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1299

26035
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1300

26006
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1301

25965
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1302

25970
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1303

25684
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1304

25777
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1305

25697
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1306

25650
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

1307

25375
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario
amministratore condominiale

proprietario
condomino delegato da altri
condomini

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’immobile sede legale
e/o operativa
dell’associazione o società
senza scopo di lucro
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

amministratore condominiale

il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa

comproprietario

proprietario

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strumentali all’esercizio
dell’attività dell’associazione
o della società senza scopo
di lucro e di proprietà della
stessa

6.250,00

6.250,00

6.250,00

5.000,00

1.250,00

1.281,00

1.281,00

1.281,00

1.281,00

0,00

34.868,15

34.868,15

34.868,15

5.000,00

29.868,15

36.831,80

36.831,80

13.350,00

23.481,80

5.000,00

18.481,80

10.480,00

10.480,00

4.070,00

6.410,00

6.410,00

43.930,00

43.930,00

43.930,00

43.930,00

4.620,00

4.620,00

4.620,00

4.620,00

8.852,20

8.852,20

8.852,20

8.852,20

11.499,95

11.499,95

2.284,95

2.284,95

6.400,00

6.400,00

6.400,00

39.996,00

39.996,00

39.996,00

5.000,00

34.996,00

3.976,00

3.976,00

3.976,00

3.976,00

0,00

1.281,00

1.281,00

1.281,00

1.281,00

0,00

24.405,57

24.405,57

24.405,57

5.000,00

19.405,57

3.050,00

3.050,00

3.050,00

3.050,00

2.940,80

2.940,80

2.940,80

2.292,40

2.292,40

2.292,40

2.292,40

1.045,00

1.045,00

1.045,00

1.045,00

33.132,95

33.132,95

33.132,95

2.965,72

2.965,72

2.965,72

2.965,72

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

2.970,80

2.970,80

2.970,80

2.970,80

1.338,81

1.338,81

1.338,81

1.338,81

4.990,84

4.990,84

4.990,84

4.990,84

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

12.738,00

12.738,00

12.738,00

12.738,00

61.000,00

61.000,00

61.000,00

7.368,80

7.368,80

32.500,00

7.368,80

28.500,00

9.215,00

6.400,00

0,00
2.940,80
0,00
0,00

33.132,95

5.000,00

2.368,80
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A

1308

25346
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1309

25284
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1310

25383
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1311

25480
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1312

25558
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1313

25576
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1314

25602
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1315

25642
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1316

25666
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1317

25682
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1318

25702
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1319

25715
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1320

25816
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1321

25850
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1322

25877
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1323

25907
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1324

26405
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1325

26365
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1326

26374
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1327

26304
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1328

26205
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1329

25786
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1330

26914
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1331

26790
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1332

26798
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1333

26295
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1334

26603 2101\2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1335

26617
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1336

26640
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1337

26690
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1338

26740
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

proprietario

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5.570,00

5.570,00

5.570,00

5.570,00

2.220,68

2.220,68

2.220,68

2.220,68

7.383,23

7.383,23

4.400,00

2.983,23

2.983,23

2.750,00

2.750,00

2.000,00

750,00

750,00

10.620,00

10.620,00

10.620,00

10.620,00

3.000,00

1.000,00

0,00

8.174,00

8.174,00

5.174,00

5.174,00

13.444,80

13.444,80

13.444,80

13.444,80

11.628,00

11.628,00

11.628,00

11.628,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

11.697,42

11.697,42

11.697,42

11.697,42

76.582,00

76.582,00

76.582,00

21.700,00

21.700,00

21.700,00

6.995,44

6.995,44

6.995,44

6.995,44

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.379,70

5.379,70

5.379,70

5.379,70

11.000,00

11.000,00

3.546,00

3.546,00

2.383,88

76.582,00
5.000,00

16.700,00

11.000,00

5.000,00

6.000,00

1.158,00

1.158,00

0,00

2.383,88

2.383,88

2.383,88

0,00

5.842,87

5.842,87

5.842,87

5.000,00

842,87

5.807,20

5.807,20

5.807,20

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

proprietario

280,00

280,00

280,00

280,00

0,00

proprietario

459,00

459,00

459,00

459,00

0,00

2.000,00

2.000,00

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
locatario/comodatario/usufrutt distrutti o danneggiati
uario/altro
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale

amministratore condominiale

proprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

5.000,00

5.000,00

46.000,00

46.000,00

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

21.000,00

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
amministratore condominiale

4.674,18

305,00

2.388,00

3.000,00

807,20
5.000,00

46.000,00

0,00
46.000,00

4.979,18

4.979,18

4.979,18

0,00

21.000,00

21.000,00

5.000,00

16.000,00

690,80

690,80

690,80

690,80

22.500,00

22.500,00

1.295,00

1.295,00

6.560,00

15.940,00
1.295,00

0,00
15.940,00

1.295,00

0,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

1339

26749
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1340

26033
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1341

26113
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1342

26142
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1343

26169
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1344

26187
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1345

26202
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1346

26638
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1347

26634
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1348

26626 21\012021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1349

26621
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1350

26606 2101\2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1351

26513
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1352

26317 21\012021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1353

26327
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1354

26217
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1355

26118
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1356

27689
21\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1357

27453
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1358

27760
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1359

28023
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1360

27922
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1361

27857
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1362

27841
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1363

27830
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1364

2781122\012021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1365

2775422\01\2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1366

27776
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1367

27782
22101\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1368

27701
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1369

27662
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

il ripristino dei danni ad
locatario/comodatario/usufrutt una o più pertinenze
uario/altro
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
legale rappresentante di
il ripristino dei danni
un’associazione senza scopo all’abitazione principale,
di lucro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa

amministratore condominiale

comproprietario

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
313,50

313,50

313,50

313,50

10.574,98

10.574,98

10.574,98

10.574,98

12.263,12

12.263,12

12.263,12

12.263,12

1.071,00

1.071,00

1.071,00

1.071,00

0,00

6.576,80

6.576,80

6.576,80

5.000,00

1.576,80

10.478,20

5.000,00

10.478,20

10.478,20

330.550,00

330.550,00

205.000,00

125.550,00

5.478,20
125.550,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

6.171,80

6.171,80

6.171,80

5.000,00

1.171,80

7.973,33

7.973,33

7.973,33

5.000,00

2.973,33

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

34.061,09

34.061,09

34.061,09

83.165,00

83.165,00

83.165,00

8.945,00

8.945,00

8.945,00

5.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

28.442,00

28.442,00

28.442,00

28.442,00

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

4.956,60

4.956,60

4.956,60

4.956,60

53.800,00

53.800,00

3.289,00

3.289,00

3.289,00

3.289,00

0,00

22.426,11

22.426,11

22.426,11

5.000,00

17.426,11

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’immobile sede legale e/o
legale rappresentante di
operativa dell’associazione o
un’associazione senza scopo società senza scopo di lucro
di lucro
e di proprietà della stessa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
proprietario
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
proprietario
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
proprietario
residenziale

comproprietario

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

31.206,00

34.061,09
83.165,00

22.594,00

3.945,00
0,00

22.594,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

5.000,00

23.000,00

2.354,00

2.354,00

2.354,00

2.354,00

0,00

2.440,00

2.440,00

2.440,00

2.440,00

0,00

3.050,00

3.050,00

3.050,00

0,00

16.435,00

16.435,00

16.435,00

5.000,00

11.435,00

16.978,00

16.978,00

16.978,00

5.000,00

11.978,00

878,40

878,40

878,40

878,40

0,00

8.939,19

8.939,19

8.939,19

5.000,00

3.939,19

8.250,00

8.250,00

8.250,00

1.342,00

1.708,00

8.250,00

Pag. 43 di 49

626
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A

1370

2763022\01\2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

condomino delegato da altri
condomini

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

10.000,00

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

610,00

2.257,00

2.867,00

2.867,00

2.867,00

0,00

22.000,00

1.500,00

23.500,00

23.500,00

5.000,00

18.500,00

77.604,80

77.604,80

5.000,00

72.604,80

75.917,00

75.917,00

5.000,00

70.917,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1371

27616
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1372

27600
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1373

27599
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

77.604,80

1374

27574
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

73.417,00

1375

28391
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

1376

28374
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

1377

28337
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

350,00

350,00

350,00

350,00

0,00

1378

28360
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

1379

28301
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

70,00

70,00

70,00

70,00

0,00

1380

28268
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1.586,00

1.586,00

1.586,00

1.586,00

1381

28276
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

10.761,04

10.761,04

1382

28243
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

66.872,14

66.872,14

66.872,14

1383

28214
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1.110,20

1.110,20

1.110,20

1.110,20

0,00

1384

28146
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

20.467,94

20.467,94

20.467,94

5.000,00

15.467,94

1385

28140
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1.357,00

1.357,00

1.357,00

1.357,00

0,00

1386

28093
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1.220,00

1.220,00

1.220,00

1.220,00

0,00

1387

28080
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1.623,30

1.623,30

1.623,30

1.623,30

0,00

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

4.235,00

4.235,00

4.235,00

4.235,00

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

41.500,00

41.500,00

38.500,00

38.500,00

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

17.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

3.800,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

8.500,00

8.500,00

3.250,13

5.249,87

5.249,87

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

35.000,00

35.000,00

7.660,00

27.340,00

27.340,00

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.100,00

1.100,00

350,00

750,00

750,00

0,00

6.648,00

6.648,00

7.051,00

0,00

0,00

0,00

4.620,14

4.620,14

4.620,14

4.620,14

0,00

1.464,00

1.464,00

1.464,00

1.464,00

0,00

286,00

286,00

286,00

286,00

0,00

1388
1389
1390

28066
22\01\2021
28328
22\01\2021

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro
legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro
legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

1401

2835622\01\2021
28417
22\01\2021
28336
22\01\2021
28292
22\01\2021
28286
22\01\2021
28259
22\01\2021
28286
22\01\2021
28036
22\01\2021
27992
22\01\2021
28003
22\01\2021
28014
22\01\2021
27946
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1402

27876
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1403

27804
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400

1404
1405

27739
22\01\2021
27748
22\01\2021

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

2.500,00

5.200,00

3.000,00

5.561,04

0,00
5.561,04
66.872,14

0,00

Pag. 44 di 49

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021
627
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa

1406

27756
22\01\2021

1407

27697
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1408

2770522\01\2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1409

27715
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1410

27528
22\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1411

29033
23\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1412

29043
23\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1413

29691
25\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1414

30568
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1415

30557
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1416

30326
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1417

30557
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1418

30536
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1419

30529
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’immobile sede legale e/o
operativa dell’associazione o
società senza scopo di lucro
e di proprietà della stessa

VR

Omissis

Omissis

Omissis

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

3072225/01/2021 VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1421

30311
25/01/2021
30200
25/01/2021

1422

30782
25/01/2021

1423

1420

VERONA

1424

30716
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1425

30615
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1426

30699
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

comproprietario
amministratore condominiale
proprietario

legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

1427

29416
25\01\2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1428

30739
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1429

30633
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1430

30636
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1431

30653
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1432

30744
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1433

30748
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1434

30848
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1435

30883
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

proprietario

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’immobile sede legale
e/o operativa
dell’associazione o società
senza scopo di lucro
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
1.800,00

17.000,00

1.800,00

1.800,00

0,00

13.500,00

18.500,00

18.500,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

49.350,00

49.350,00

49.350,00

5.000,00

44.350,00

10.966,00

10.966,00

10.966,00

5.000,00

5.966,00

7.181,61

7.181,61

7.181,61

5.000,00

2.181,61

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

0,00

14.500,00

5.000,00

9.500,00

19.500,00

1.500,00

1.800,00

1.000,00

20.500,00

6.000,00

20.061,80

20.061,80

20.061,80

5.000,00

15.061,80

24.475,56

24.475,56

24.475,56

5.000,00

19.475,56

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

15.982,00

15.982,00

15.982,00

15.982,00

1.073,60

1.073,60

1.073,60

1.073,60

19.538,30

19.538,30

19.538,30

19.538,30

5.632,00

5.632,00

5.632,00

5.632,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

13.413,20

13.413,20

13.413,20

1.060,00

1.060,00

1.060,00

1.060,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

906,40

906,40

906,40

5.683,00

5.683,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.684,00

2.684,00

2.684,00

3.623,40

3.623,40

3.623,40

5.083,00

600,00

13.413,20
0,00

0,00
906,40

5.000,00

683,00

5.000,00
2.684,00

0,00
3.623,40

2.440,00

2.440,00

2.440,00

2.440,00

20.130,00

20.130,00

20.130,00

20.130,00

29.458,12

29.458,12

29.458,12

29.458,12

2.610,80

2.610,80

2.610,80

3.004,00

3.004,00

3.004,00

3.004,00

0,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

5.000,00

6.000,00

2.610,80
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
1436

30882
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1437

30880
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1438

30877
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1439

30876
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1440

30874
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1441

30871
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1442

30854
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario
amministratore condominiale

proprietario
amministratore condominiale
proprietario
locatario/comodatario/usufrutt
uario/altro
proprietario

1443

30620
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1444

31911
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1445

33114
27/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1446

33159
27/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1447

32480
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

VERONA

VR

Omissis

Omissis

VERONA

VR

Omissis

Omissis

VERONA

VR

Omissis

VERONA

VR

VERONA
VERONA
VERONA

1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460

32489
26/01/2021
32501
26/01/2021
32501
26/01/2021
32501
26/01/2021
32501
26/01/2021
32501
26/01/2021
32501
26/01/2021
32636
26/01/2021
32636
26/01/2021
32636
26/01/2021
32636
26/01/2021
32636
26/01/2021
32636
26/01/2021

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

1.100,00

1.100,00

1.100,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.570,00

6.570,00

6.570,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

5.198,00

5.198,00

5.198,00

5.000,00

198,00

6.981,00

6.981,00

6.981,00

5.000,00

1.981,00

9.940,00

9.940,00

5.010,00

5.000,00

10,00

4.930,00

1.100,00

0,00
6.000,00

5.000,00

1.570,00
1.600,00

463,60

463,60

463,60

463,60

0,00

5.890,16

5.890,16

5.890,16

5.000,00

890,16

33.134,21

33.134,21

33.134,21

707,60

707,60

707,60

707,60

0,00

5.190,00

5.190,00

5.190,00

5.000,00

190,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.200,00

5.200,00

4.210,00

4.210,00

1.200,00

1.200,00

1.500,00

1.500,00

28.000,00

28.000,00

amministratore condominiale

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

amministratore condominiale

60.500,00

60.500,00

60.500,00

60.500,00

Omissis

amministratore condominiale

1.700,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

Omissis

amministratore condominiale

1.928,00

1.928,00

1.928,00

1.928,00

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1.500,00

1.500,00

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1.650,00

1.650,00

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

amministratore condominiale

1462

32693
26/01/2021
32727
26/01/2021

1463

32729
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1464

31919
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1465

31785
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1466

31616
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1467

31499
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1468

31477
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1469

31476
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1470

31362
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1461

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

il ripristino dei danni ad
locatario/comodatario/usufrutt una o più pertinenze
uario/altro
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
comproprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa

5.200,00

33.134,21

0,00

0,00

4.210,00

4.210,00

1.200,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

28.000,00

28.000,00

18.000,00

1.500,00

5.200,00

0,00

0,00

1.650,00

1.650,00

5.200,00

5.200,00

12.600,00

12.600,00

12.600,00

5.000,00

7.600,00

3.350,00

3.350,00

3.350,00

3.350,00

0,00

4.568,90

4.568,90

4.568,90

4.568,90

0,00

3.350,00

3.350,00

3.350,00

3.350,00

0,00

6.800,00

6.800,00

6.800,00

5.000,00

1.800,00

85.850,97

85.850,97

85.850,97

5.000,00

80.850,97

1.056,44

1.056,44

1.056,44

1.056,44

0,00

3.971,00

3.971,00

3.271,00

3.271,00

23.100,00

23.100,00

23.100,00

508,00

508,00

508,00

700,00

0,00

0,00

0,00
23.100,00

508,00

0,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Ripristino danni alle parti
strutturali e non

1471

32760
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1472

32596
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1473

32620
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1474

32692
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1475

32699
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1477

32725
26/01/2021
32734
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1478

32464
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1479

32467
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1480

32561
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1481

32365
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1482

32077
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1476

1484

31043
26/01/2021
31429
26/01/2021

1485

31489
26/01/2021

1483

1486
1487
1488

31576
26/01/2021
31713
26/01/2021
3169 L
26/01/2021

1490

31644
26/01/2021
31742
26/01/2021

1491

31892
26/01/2021

1489

1493

31930
26/01/2021
31780
26/01/2021

1494

1492

Descrizione danno

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
8.800,00

8.800,00

5.400,00

5.000,00

400,00

240,00

240,00

240,00

240,00

0,00

5.850,00

5.850,00

5.000,00

850,00

9.755,00

9.755,00

9.755,00

5.000,00

4.755,00

5.608,40

5.608,40

5.608,40

5.000,00

608,40

7.912,00

7.912,00

7.912,00

5.000,00

2.912,00

proprietario

35.775,42

35.775,42

25.775,42

5.000,00

20.775,42

comproprietario

1.464,00

1.464,00

1.464,00

1.464,00

0,00

35.395,25

35.395,25

35.395,25

5.000,00

30.395,25

17.333,55

17.333,55

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
amministratore condominiale residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
proprietario
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
locatario/comodatario/usufrutt una o più pertinenze
uario/altro
dell’abitazione principale

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

proprietario

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

il ripristino dei danni
locatario/comodatario/usufrutt all’abitazione principale,
uario/altro
abituale e continuativa

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

35350
27/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1495

36083
28/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1496

37574
29/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1497

31771
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1498

30644
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1499

32636
26/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1500

38980
01/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1501

39159
01/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1502

39482
01/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strettamente indispensabili

amministratore condominiale

proprietario
amministratore condominiale

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

4.350,00

1.500,00

3.400,00

25.436,39

976,00

1.830,00

10.000,00

1.665,00

15.668,55

15.668,55

25.436,39

25.436,39

5.000,00

20.436,39

2.806,00

2.806,00

2.806,00

0,00

5.000,00

9.073,00

16.073,00

16.073,00

2.000,00

14.073,00

6.009,90

6.009,90

6.009,90

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

18.476,00

18.476,00

18.476,00

0,00

0,00

117.164,90

117.164,90

117.164,90

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

21.246,13

21.246,13

1.006,50

1.006,50

21.246,13

0,00
1.006,50

0,00
1.006,50

0,00

590,00

590,00

590,00

590,00

0,00

68.673,35

68.673,35

68.673,35

5.000,00

63.673,35

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

30.409,35

30.409,35

30.409,35

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

9.129,00

9.129,00

9.129,00

5.000,00

4.129,00

2.586,40

2.586,40

2.586,40

2.586,40

0,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

5.000,00

40.000,00

790,00

790,00

790,00

790,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

30.409,35

0,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A

legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

1503

39294
01/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1504

38717
01/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1505

39851
01/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1506

40936
02/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1507

39666
01/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1508

41246
02/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1509

41296
02/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1510

40836
02/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1511

42690
03/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1512

30620
25/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1513

44529
04/02/20121

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1514

40093
04/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1515

46635
05/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strumentali all’esercizio
dell’attività dell’associazione
o della società senza scopo
di lucro e di proprietà della
stessa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

la sostituzione o il
ripristino di beni mobili
distrutti o danneggiati
strumentali all’esercizio
dell’attività dell’associazione
o della società senza scopo
locatario/comodatario/usufrutt di lucro e di proprietà della
uario/altro
stessa

1516

46516
05/02/2021

1517

46460
05/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1518

46398
05/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1519

46343
05/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1520

46081
05/02/2021

VERONA

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1521

45319
04/02/2021

VERONA

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1522

48465
08/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

1523

50333
09/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1524

50345
09/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1525

50353
09/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1526

55360
12/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1527

55409
12/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1528

53641
11/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1529

54705
12/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

1530

54718
12/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

legale rappresentante di
un’associazione senza scopo
di lucro

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale

VERONA

VR

VR

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni ad
una o più pertinenze
dell’abitazione principale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

5.100,00

5.100,00

5.100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

270,00

270,00

270,00

270,00

5.600,00

5.600,00

5.600,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

21.067,20

21.067,20

21.067,20

5.000,00

16.067,20

44.180,00

44.180,00

30.050,00

14.130,00

5.000,00

9.130,00

12.750,00

4.950,00

7.800,00

5.000,00

2.800,00

11.050,00

1.700,00

5.100,00
0,00
0,00
5.600,00
30.000,00

1.281,00

1.281,00

1.281,00

1.281,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

3.922,30

3.922,30

3.922,30

3.922,30

0,00

4.714,60

4.714,60

4.714,60

4.714,60

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.300,00

5.300,00

5.000,00

300,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

5.000,00

1.500,00

3.324,50

3.324,50

3.324,50

3.324,50

0,00

14.983,00

14.983,00

14.983,00

5.000,00

9.983,00

83.697,00

83.697,00

83.697,00

5.000,00

78.697,00

3.050,00

3.050,00

3.050,00

3.050,00

0,00

2.400,00

2.900,00

732,00

732,00

732,00

732,00

32.971,10

32.971,10

32.971,10

32.971,10

13.971,82

13.971,82

13.971,82

13.971,82

1.724,80

1.724,80

1.724,80

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

1.622,60

1.622,60

1.622,60

1.622,60

0,00

1.550,00

1.550,00

1.550,00

1.550,00

89.000,00

89.000,00

89.000,00

89.000,00

29.770,24

29.770,24

29.770,24

29.770,24

1.724,80

0,00
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QUADRO B
riepilogo domande PRIVATI

OCDPC 704/2020

O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N° domanda

N° prot. data
domanda
[a cura del
Comune]

Comune

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Allegato B - Ordinanza n. 2 Del 02 Settembre 2021 Patrimonio Privato

Titolarità

Descrizione danno
Ripristino danni alle parti
strutturali e non
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

1531

57067
15/02/2021

1532

56820
15/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

il ripristino dei danni ad
locatario/comodatario/usufrutt una o più pertinenze
uario/altro
dell’abitazione principale

1533

57144
15/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1534

56969
15/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1535

56846
15/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1536

57764/57773
16/02/21

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1537

57783
16/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1538

57820
16/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore condominiale

1539

57841
16/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1540

57880
16/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1541

57884
16/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

comproprietario

1542

57858
16/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1543

57874
16/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1544

59945
17/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1545

60098
17/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1546

64308
22/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1547

65133
22/02/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1548

74258
02/03/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1549

105763 DEL
29/03/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

1550

109496 DEL
01/04/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

1551

23668 DEL
20/01/2021

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

amministratore
condominiale

VERONA

VR

Omissis

Omissis

Omissis

proprietario

condomino delegato da altri
condomini

proprietario

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa

il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
Ripristino danni parti
strutturali
il ripristino dei danni
all’abitazione principale,
abituale e continuativa
ripristino di aree e fondi
esterni qualora funzionali
all’accesso all’immobile

il ripristino dei danni alle
parti comuni di un edificio
residenziale

Spese in caso di
ricostruzione/acquisto

Importo B

Importo C

(Importo A+ B+C)
COSTO
TOTALE RIPRISTINO

TOTALE INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO AL
TOTALE PRIMI AIUTI
DIFFERENZA DA
NETTO DI INDENNIZZI
(Euro 5.000)
Erogare post Euro 5000

Importo A
3.225,00

3.225,00

3.225,00

3.225,00

150,00

150,00

150,00

150,00

14.356,00

14.356,00

14.356,00

0,00

0,00
14.356,00

900,00

900,00

900,00

900,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

1.000,00

47.944,25

47.944,25

47.944,25

47.944,25

106.965,00

106.965,00

106.965,00

106.965,00

36.843,00

36.843,00

36.843,00

4.697,00

4.697,00

4.697,00

4.697,00

0,00

5.673,00

5.673,00

5.673,00

5.000,00

673,00

36.843,00

1.586,00

1.586,00

1.586,00

1.586,00

0,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

5.000,00

7.500,00

12.564,94

12.564,94

12.564,94

580,00

580,00

580,00

580,00

320,00

320,00

320,00

320,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

11.700,00

0,00
0,00
2.000,00

14.200,00

14.200,00

38.357,00

38.357,00

5.000,00

33.357,00

1.817,80

1.817,80

1.817,80

1.817,80

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

19.558,00

19.558,00

19.558,00

Totale stima dei costi di
ripristino danni alle parti
strutturali e non /ripristini
necessari (A)

25.109.198,94

2.500,00

12.564,94

38.357,00

Totale domande

1551

Sostituzione o ripristino
dei beni mobili

14.200,00

0,00

19.558,00

Totale stima dei costi di
sostituzione o ripristino
dei beni mobili (B)

Totale stima dei costi di
ricostruzione o acquisto
(C)

Totale stima dei danni
(A+B+C)

Totale indennizzi

TOT RIPRISTINO
DANNI AL NETTO DI
INDENNIZZI

TOTALE PRIMI AIUTI
(€ 5.000)

DIFFERENZA DA
Erogare post 5000

741.859,84

14.965,87

25.866.024,65

3.135.638,72

22.730.385,93

3.765.007,88

18.965.378,05
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O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di
Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N°
pratic
a
N° prot.llo Com
Data
une
Comune Comune

1

Nominativo del
dichiarante

380
SEREN DEL
BL
15/01/2021 GRAPPA

2

LIVINALLO
NGO DEL
148
08/01/202 COL DI
1
LANA
BL

3

418
BORGO
08/01/202 VALBELLU
1
NA
BL

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1480
BORGO
21/01/202 VALBELLU
1
NA
BL

3660
2832
25/02/202
1083
26/01/2021

CORTINA
D'AMPEZZ
O
BL
QUERO
VAS
BL
LONGARON
E
BL

7595
09/10/202
0
MERLARA

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

2973
25/01/202 PIOVE DI
1
SACCO

SANT'ANG
ELO DI
1375
15/02/202 PIOVE DI
1
SACCO
PD Omissis

195
08/01/202 COLCERES
1
A
VI

ROMANO
D'EZZELIN
753
18/01/21 O
VI

Omissis

Omissis

PD Omissis

Omissis

Omissis

Industria

AGMA ARREDO
INOX
PROFESSIONAL
E SRL
INDUSTRIA

Omissis

PD Omissis

partita I.V.A. n.
01085010252 Artigianato

Omissis

Omissis

PD Omissis

Settore

AZ.
FLOROVIVAISTI
CA DI VALTER
QUARZAGO
AGRICOLTURA

Omissis

PD Omissis

Identificazione
dell'Impresa

Omissis

Omissis

7809
CERVARES
07/09/202 E SANTA
0
CROCE
PD Omissis

2950
25/01/202 PIOVE DI
1
SACCO

Omissis

Omissis

7825
CERVARES
07/09/202 E SANTA
0
CROCE
PD Omissis

5453
11/02/202
1
ESTE

Codice fiscale del
dichiarante

PR

Richiesta
contributo

Indirizzo unità
immobiliare

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) VIA A. RIZZO, 1
il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
interventi funzionali
all’immediata
ripresa della
capacità produttiva
dell’attività
Il ripristino
strutturale e
funzionale
dell'immobile
danneggiato sede
dell'attività
Il ripristino
strutturale e
funzionale
dell'immobile
danneggiato sede
dell'attività

il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
interventi funzionali
all’immediata
ripresa della
capacità produttiva
Settore
culturale/ricreativo dell’attività
Il ripristino
Commercio
strutturale
e
p
sostituzione dei
Servizi
macchinari e delle

Titolo unità
immobiliare

Ripristino danni alle
parti strutturali e non
Importo A

Macchinari e delle
attrezzature
Importo B1

Arredi locali
ristoro e relativi
elettrodomestici
Beni mobili
Importo registrati
B3
Importo B4

TOT. B1 + B4

Affitto
temporaneo
Importo C1

Ricostruzione in
sito o altro sito
Importo C2

Acquisto nuova
sede
Importo C3

Totale (A+B+C)
TOT. C1 + C3

Indennizzi per danni Indennizzi per
alle parti strutturali e danni a
non
macchinari e
attrezzature

Indennizzi per
danni alle scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti

Indennizzi per
danni ad arredi Indennizzi per
locali ristoro e danni ai beni
relativi
mobili
TOTALE
elettrodomestici registrati
INDENNIZZI

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO DIFFERENZA DA
di cui ammissibile Erogare post
MAX 20.000€.
20000

di proprietà

4.880,00

4.880,00

4.880,00

4.880,00

0,00

VIA RENAZ

altro diritto
reale di
godimento

14.230,50

14.230,50

14.230,50

14.230,50

0,00

Via Ponte Ardo n°
22/b

di proprietà

12.712,40

12.712,40

8.151,50

8.151,50

4.560,90

4.560,90

0,00

Via dell'Artigiano
n° 15

in locazione

124.571,69

13.076,00

20.353,35

144.925,04

110.000,00

110.000,00

34.925,04

20.000,00

14.925,04

Via Pierosà 15

di proprietà

9.900,00

1.000,00

1.000,00

10.900,00

10.900,00

10.900,00

0,00

3.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

0,00

1.778,49

1.778,49

0,00

Via Miuzzi 1
Via Gustavo PROTTI
CIV. 23
in locazione

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che VIA ARGINE
costituisce attività) VECCHIO 564

1.106,45

6.000,00

6.170,90

3.500,00

2.625,20

1.277,29

1.277,29

3.902,49

2.124,00

2.124,00

1.200,00

61.200,00

127.320,00

127.320,00

20.000,00

107.320,00

Omissis

05114050288

in locazione

66.120,00

Omissis

AZIENDA
AGRICOLA
FABRIS MAURO
- C.F.
FBRMRA75S20
G224X
Agricoltura

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che VIA FRASSANELLE
costituisce attività) 1/A
di proprietà

60.625,00

60.625,00

60.625,00

20.000,00

40.625,00

EREDI DI
BERTOLINI
FULVIO SNC P.IVA
00340390285

Edilizia

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) VIA BRESSEO 67

di proprietà

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Zootecnia

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che Via Argine destro
costituisce attività) Frassine n°1

di proprietà

269.500,00

269.500,00

269.500,00

20.000,00

249.500,00

Artigianato

Ripristino danni alle
parti strutturali e
non; Macchinari ed
attrezzature;
Scorte di materie
prime, arredi locali Via San Pio X 52

di proprietà

7.702,64

1.220,00

1.830,00

3.660,00

11.362,64

11.362,64

11.362,64

0,00

Servizi

Ripristino danni alle
parti strutturali e
non; Macchinari ed
attrezzature;
Scorte di materie
prime, arredi locali Via Ungheria 4

15.000,00

5.000,00

20.000,00

44.364,00

32.054,00

20.000,00

12.054,00

7.015,00

7.015,00

7.015,00

0,00

11.537,60

11.537,60

11.537,60

0,00

30.646,00

30.646,00

20.000,00

10.646,00

Omissis

Omissis

Omissis

Ceramiche
Biasion di
Biasion Renzo

Agricoltura

Allegato C - Ordinanza n. 2 del 02 Settembre 2021 Patrimonio Attività Produttive - Economiche

Scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
Importo
B2

Omissis

September
Properties Sas

di proprietà

24.364,00

Omissis

PINCERATO
ENGINEERING
SRL CON SEDE
A BRUGINE IN
VIA
DELL'INDUSTRI
A4
ARTIGIANATO

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) VIA DANTE N. 2/D in locazione

7.015,00

DAL DEGAN
SERVICE SRL

Industria

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività)
macchinari e scorte VIA TURRA N. 45

in locazione

3.757,60

Artigianato

Il ripristino
strutturale e
funzionale
dell'immobile
danneggiato sede
dell'attività ( o che
costituisce attività ) VIA SPIN 46

in comodato

30.646,00

Omissis

Omissis

ARGENTERIA
METAL GI di
Gnagni Elena

6.710,00

1.070,00

610,00

7.780,00

12.310,00

12.310,00
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N°
pratic
N° prot.llo a
Data
Com
une
Comune Comune

Nominativo del
dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

PR

17

ROMANO
D'EZZELIN
1190
26/01/21 O
VI

18

390
12/01/202
1
1155
BARBARAN
02/02/202 O
1
MOSSANO VI

Omissis

Omissis

Omissis

Identificazione
dell'Impresa

BORTIGNON
MASSIMO
AZIENDA
AGRICOLA

in locazione

1.150,00

610,00

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) VIA CAGLIARA 32

di proprietà

8.000,00

150,00

1046
BOLZANO
28/01/202 VICENTIN
0
O

VI

Omissis

Omissis

20

657
ISOLA
15/01/202 VICENTIN
1
A

VI

Omissis

Omissis

Le Torreselle srl
società agricola Agricoltura

Servizi

Artigianato

VI

Omissis

Omissis

22

VI

Omissis

Omissis

Marsetti
Gomme srls

23

24

25

1105
MONTICEL
22/01/202 LO CONTE
1
OTTO
VI

1417
MONTICEL
27/01/202 LO CONTE
1
OTTO
VI

807
19/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

BRESSAN
LEGNAMI SRL

MOBILIFICIO
BARCARO SNC

Turismo

Omissis

1342
26/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

28

29

. 1262
25/01/202
1
TRISSINO VI

812
19/01/202
1
TRISSINO VI

814
19/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

CONCATO
ROMANO E
FIGLI SNC

Omissis

GI.CI SNC

Omissis

KOMET SRL

31

1249
25/01/202
1
TRISSINO VI

1245
25/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

CONCERIA LA
VENETA SPA

Omissis

PIZETA SRL

8.150,00

8.150,00

8.150,00

0,00

4.739,74

4.739,74

0,00

18.200,00

18.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di proprietà

18.200,00

18.200,00

Via Cerchiari, 31

di proprietà

13.932,00

13.932,00

Via Europa 45/F e
45/E
in locazione

131.798,69

20.000,00

162.361,59

35.757,00

35.757,00

35.757,00

20.000,00

15.757,00

250.000,00

320.000,00

320.000,00

20.000,00

300.000,00

4.900,00

4.900,00

4.900,00

4.900,00

0,00

611,25

611,25

0,00

300.000,00

300.000,00

20.000,00

280.000,00

12.903,00

40.223,00

40.223,00

20.000,00

20.223,00

142.858,00

155.858,00

155.858,00

20.000,00

135.858,00

250.000,00

250.000,00

20.000,00

230.000,00

7.487,50

7.487,50

0,00

in locazione

4.111,25

4.111,25

300.000,00

Edilizia

4.900,00

Artigianato

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via Arzignano, 51

Industria

il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
attrezzature
danneggiati o
distrutti

Industria

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via Stazione, 1

in locazione

250.000,00

Industria

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che via dell'Artigianato,
costituisce attività) 46/48
di proprietà

11.041,00

di proprietà

27.320,00

via dell'Artigianato,
63
in locazione

13.000,00

9.635,00

3.268,00

142.858,00

3.446,50

13.932,00

182.361,59

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
via
costituisce attività) dell'Artigianato, 57 di proprietà

Artigianato

150.000,00

13.932,00

182.361,59

di proprietà

100.000,00

2.650,00

50.562,90

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via Arzignano, 33

02575990243
Omissis

150,00

Via Brasco, 1

70.000,00

TOT RIPRISTINO DIFFERENZA DA
di cui ammissibile Erogare post
MAX 20.000€.
20000

0,00

7.389,74

35.757,00

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

6.195,00

3.290,50

5.952,38

Indennizzi per
danni ad arredi Indennizzi per
locali ristoro e danni ai beni
relativi
mobili
TOTALE
elettrodomestici registrati
INDENNIZZI

6.195,00

in locazione

15.250,00

Indennizzi per
danni alle scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti

6.195,00

VIA ROMA, 24

29.360,52

Indennizzi per danni Indennizzi per
alle parti strutturali e danni a
non
macchinari e
attrezzature

5.045,00

di proprietà

02721270243
30

Totale (A+B+C)
TOT. C1 + C3

il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
interventi funzionali
all’immediata
ripresa della
capacità produttiva
dell’attività
via Massignani

02213310242
Omissis

Acquisto nuova
sede
Importo C3

Commercio

00793100249
Omissis

Ricostruzione in
sito o altro sito
Importo C2

in locazione

00586470247

27

Affitto
temporaneo
Importo C1

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) Via Cà dell'Oro 2

Agricoltura

BAUCE TRIMA
SRL

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività
il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività

4.099,24

4.435,00

TOT. B1 + B4

Commercio

02171330240
26

il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
attrezzature
danneggiati o
distrutti
il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività

Arredi locali
ristoro e relativi
elettrodomestici
Beni mobili
Importo registrati
B3
Importo B4

l’acquisto di scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti
danneggiati o
distrutti e non più
utilizzabili
Via Tribollo 4

03314000245
Omissis

Macchinari e delle
attrezzature
Importo B1

Agricoltura

19

678
ISOLA
15/01/202 VICENTIN
1
A

Ripristino danni alle
parti strutturali e non
Importo A

Il ripristino
strutturale e
funzionale
dell'immobile
danneggiato sede
dell'attività ( o che VIA DANIELE
costituisce attività ) MANIN

LOCANDA
GREGO SNC DI
GREGO
CRISTINA & C.
P.I.
01223920248

891
ISOLA
20/01/202 VICENTIN
1
A

Titolo unità
immobiliare

Richiesta
contributo

VIVAI NATURA
DI BOGONI
LUIGI
IT02476680240 Agricoltura

21

Indirizzo unità
immobiliare

Settore

Omissis

Casa
generalizia del
Pio Istituto
“Piccole Suore
della Sacra
Famiglia”

Allegato C - Ordinanza n. 2 del 02 Settembre 2021 Patrimonio Attività Produttive - Economiche

Scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
Importo
B2

3.446,50

14.487,50

3.500,00

7.000,00

3.500,00

7.000,00
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N°
pratic
a
N° prot.llo Com
Data
une
Comune Comune

32

Nominativo del
dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

PR

590
14/01/202
1
TRISSINO VI

Identificazione
dell'Impresa

Settore

Omissis

RIKO' SNC

866
20/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

RISTORANTE
ALLA
CAMPAGNA
SRL

228
08/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

SAVEGNAGO
SRL

Commercio

in locazione

9.691,20

Commercio

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via Arzignano, 59

di proprietà

Servizi

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che via dell'Artigianato,
costituisce attività) 63
di proprietà

Artigianato

il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
attrezzature
danneggiati o
distrutti

in locazione

17.073,00

Commercio

il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
siano direttamente
funzionali
all’immediata
ripresa della
capacità produttiva via San Nicolò, 8

in locazione

1.950,00

Artigianato

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via Stazione, 113

di proprietà

Artigianato

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che via dell'Artigianato,
costituisce attività) 9/11/17/19/21
di proprietà

Servizi

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via Campi Storti

03558760249

35

36

20393
30/12/202
0
TRISSINO VI

173
07/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

SERENA
IMMOBILIARE
SRL

04015880247
Omissis

Omissis

TMC SRL

03381480247

37

967
21/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

TRATTORIA
PIZZERIA AL
CAMPANILE

00500310248
38

968
21/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

VETRERIA
LORA SNC

01406020246
39

969
21/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

ZECCHIN FLLI
SNC

02069430284
40

1250
25/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

CANDEO
AGOSTINO SRL

01883780247
41

1252
25/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

MAGLIFICIO
LOREDANA SRL Artigianato

03586190245
42

885
20/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

43

1335
26/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

BOLZON
MECCANICA

44

1263
25/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

EOS PLAST SRL Industria

45

1260
25/01/202
1
TRISSINO VI

GARAGE 26 di
Belluzzo Guido
03925520243

Artigianato

Artigianato

03391080243

46

1258
25/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

GONZATO
PELLI SRL

Omissis

IDRA SRL

Affitto
temporaneo
Importo C1

Ricostruzione in
sito o altro sito
Importo C2

Acquisto nuova
sede
Importo C3

Totale (A+B+C)
TOT. C1 + C3

Indennizzi per
danni alle scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti

Indennizzi per
danni ad arredi Indennizzi per
locali ristoro e danni ai beni
relativi
mobili
TOTALE
elettrodomestici registrati
INDENNIZZI

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO DIFFERENZA DA
di cui ammissibile Erogare post
MAX 20.000€.
20000

15.000,00

15.000,00

0,00

17.691,20

17.691,20

17.691,20

0,00

19.357,00

19.357,00

19.357,00

19.357,00

0,00

72.919,00

72.919,00

46.750,00

46.750,00

26.169,00

20.000,00

6.169,00

50.755,00

10.400,00

44.000,00

6.755,00

6.755,00

0,00

1.950,00

1.950,00

1.950,00

0,00

67.896,42

67.896,42

67.896,42

20.000,00

47.896,42

123.406,00

123.406,00

112.906,00

20.000,00

92.906,00

24.131,34

20.000,00

4.131,34

873,00

873,00

0,00

20.193,83

20.193,83

20.000,00

193,83

3.250,00

3.250,00

3.250,00

0,00

di proprietà

22.995,90

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via Del Lavoro, 43 di proprietà

1.480,00

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via Pranovi, 44
in locazione
il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
via Arzignano, 41 in locazione
l’acquisto di
scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
via delle Tezze, 95 in locazione

TOT. B1 + B4

Indennizzi per danni Indennizzi per
alle parti strutturali e danni a
non
macchinari e
attrezzature

15.000,00

17.500,00

8.000,00

19.030,00

14.652,00

8.000,00

33.682,00

1.135,44

1.135,44

2.693,83

2.693,83

10.597,00

di proprietà

23.350,00

Commercio

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che via Dell'Artigianato,
costituisce attività) 57
in locazione

218.000,00

5.523,00

80.000,00

10.500,00

19.000,00

14.600,00

10.500,00

24.131,34

1.480,00

3.250,00

Artigianato

03451900249
Omissis

via Delle Tezze,
120

Macchinari e delle
attrezzature
Importo B1

Arredi locali
ristoro e relativi
elettrodomestici
Beni mobili
Importo registrati
B3
Importo B4

15.000,00

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via Pranovi, 24

03334060245
Omissis

Ripristino danni alle
parti strutturali e non
Importo A

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via Pranovi, 52

03619330248
34

Titolo unità
immobiliare

Artigianato

02958140242

33

Indirizzo unità
immobiliare

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che via dell'Artigianato,
costituisce attività) 43
in locazione

02893600243
Omissis

Richiesta
contributo

Allegato C - Ordinanza n. 2 del 02 Settembre 2021 Patrimonio Attività Produttive - Economiche

Scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
Importo
B2

607,00

607,00

408.992,00

414.515,00

425.112,00

425.112,00

20.000,00

405.112,00

3.000,00

3.000,00

26.350,00

26.350,00

20.000,00

6.350,00

524.000,00

742.000,00

742.000,00

20.000,00

722.000,00

405.000,00

39.000,00
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N°
pratic
a
N° prot.llo Com
Data
une
Comune Comune

Nominativo del
dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

PR

Identificazione
dell'Impresa

Settore

47

Omissis

Omissis

FRATELLI
DONA' SNC

49

1259
25/01/202
1
TRISSINO VI

1265
25/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

FRATELLI
DONA' SNC

Omissis

MARY SRL

1373
26/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

CO.TRIM.
s.c.a.r.l.

1340
26/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

EFFEDUE
COLOR SRL

1509
28/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

MASIERO
VITTORIO & C.
SNC

54

55

1375
26/01/202
1
TRISSINO VI

1341
26/01/202
1
TRISSINO VI

1346
26/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

SOPRANA
MARIANO &C.
SAS
SOCIETA' DI
DIRITTO
INDIANO
VIVA
LIFESCIENCES
PRIVATE
LIMITED

Omissis

OMAP SRL

56

57

1399
27/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

Omissis

25.760,50

25.760,50

11.039,00

11.039,00

14.721,50

14.721,50

0,00

Artigianato

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che via delle Tezze,
costituisce attività) 93/7-8

in locazione

7.780,05

14.570,10

14.570,10

14.570,10

0,00

Servizi

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
altro diritto
dell’attività (o che
reale di
costituisce attività) via Postale Vecchia godimento

35.500,00

35.500,00

35.500,00

20.000,00

15.500,00

Industria

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via delle Tezze, 58 in locazione

36.234,00

Artigianato

l’acquisto di
scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
danneggiati o
distrutti e non più
utilizzabili
via Arzignano, 47

in locazione

190.745,86

Artigianato

il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
attrezzature
danneggiati o
distrutti

via delle Tezze, 95 in locazione

5.000,00

65.000,00

Industria

il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
attrezzature
danneggiati o
distrutti

Località
Colombara, 91

altro diritto
reale di
godimento

175.500,00

Artigianato

il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
attrezzature
danneggiati o
distrutti

via delle Tezze, 93 in locazione

59

1376
26/01/202
1
TRISSINO VI

1508
28/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

2C S.N.C. DI
CAILOTTO V. E
CHIARELLO S.

Omissis

VIBO SPA

1400
27/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

23.703,98

31.037,94

67.271,94

67.271,94

20.000,00

47.271,94

12.000,00

12.000,00

202.745,86

202.745,86

20.000,00

182.745,86

80.000,00

85.000,00

85.000,00

20.000,00

65.000,00

111.500,00

111.500,00

287.000,00

287.000,00

20.000,00

267.000,00

18.600,00

18.600,00

18.600,00

18.600,00

18.600,00

0,00

10.000,00

5.000,00

in comodato

275.398,00

176.000,00

176.000,00

451.398,00

451.398,00

20.000,00

431.398,00

Artigianato

in locazione

4.085,60

7.100,40

7.100,40

11.186,00

11.186,00

11.186,00

0,00

Artigianato

l’acquisto di
scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
danneggiati o
distrutti e non più
utilizzabili
via delle Tezze, 64 di proprietà

12.430,20

6.300,00

7.433,90

13.733,90

26.164,10

18.316,10

18.316,10

0,00

Industria

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via Arzignano, 46

di proprietà

429.390,13

128.290,77

522.627,15

650.917,92

1.080.308,05

1.080.308,05

20.000,00

1.060.308,05

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che via delle Tezze,
costituisce attività) 46/50

di proprietà

58.790,00

58.790,00

58.790,00

20.000,00

38.790,00

01296850249

60

7.333,96

6.790,05

il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
attrezzature
danneggiati o
distrutti

01265720241
Omissis

6.790,05

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che Località
costituisce attività) Colombara, 91

02078090244

58

TOT RIPRISTINO DIFFERENZA DA
di cui ammissibile Erogare post
MAX 20.000€.
20000

Artigianato

INTERNATIONA
L CHEMICAL
INVESTORS
ITALIA 3
HOLDING SRL
Servizi

HABITAT SRL

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

0,00

02183760249
Omissis

Totale (A+B+C)
TOT. C1 + C3

9.030,00

09469680962

1372
26/01/202
1
TRISSINO VI

Acquisto nuova
sede
Importo C3

9.030,00

03742220241
Omissis

Ricostruzione in
sito o altro sito
Importo C2

6.313,00

01805690243

53

Affitto
temporaneo
Importo C1

6.313,00

01996820245

52

TOT. B1 + B4

15.343,00

03628360244
51

Macchinari e delle
attrezzature
Importo B1

Indennizzi per
danni ad arredi Indennizzi per
locali ristoro e danni ai beni
relativi
mobili
TOTALE
elettrodomestici registrati
INDENNIZZI

15.343,00

00876600248
50

Ripristino danni alle
parti strutturali e non
Importo A

Indennizzi per
danni alle scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che via Dell'Artigianato,
costituisce attività) 30/32
di proprietà

04099240246
Omissis

Titolo unità
immobiliare

Indennizzi per danni Indennizzi per
alle parti strutturali e danni a
non
macchinari e
attrezzature

Artigianato

01915710246
48

Indirizzo unità
immobiliare

Arredi locali
ristoro e relativi
elettrodomestici
Beni mobili
Importo registrati
B3
Importo B4

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che via Dell'Artigianato,
costituisce attività) 60/62
di proprietà

01915710246
1257
25/01/202
1
TRISSINO VI

Richiesta
contributo

Allegato C - Ordinanza n. 2 del 02 Settembre 2021 Patrimonio Attività Produttive - Economiche

Scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
Importo
B2

VISONA' DALLA
POZZA
GIAMPAOLO &
C. SNC
Artigianato

via del Lavoro, 13

2.100,00

5.748,00

7.848,00
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N°
pratic
a
N° prot.llo Com
Data
une
Comune Comune

61

Nominativo del
dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

PR

1507
28/01/202
1
TRISSINO VI

Identificazione
dell'Impresa

Settore

Omissis

GENTILIN SRL

1511
28/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

2C S.N.C. DI
CAILOTTO V. E
CHIARELLO S.

1539
28/01/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

1683
01/02/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

1683
01/02/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

BOVO
IMMOBILIARE
SRL

2117
08/02/202
1
TRISSINO VI

Omissis

Omissis

67

4835
05/02/202
1
THIENE

Omissis

Omissis

68

69

70

71

5601
11/02/202
1
THIENE

VI

VI

437
13/01/202 CASTELGO
1
MBERTO
VI

459
14/01/202 CASTELGO
1
MBERTO
VI

418
13/01/202 CASTELGO
1
MBERTO
VI

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Servizi

33.000,00

21.900,00

16.070,00

5.300,00

Indennizzi per
danni ad arredi Indennizzi per
locali ristoro e danni ai beni
relativi
mobili
TOTALE
elettrodomestici registrati
INDENNIZZI

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO DIFFERENZA DA
di cui ammissibile Erogare post
MAX 20.000€.
20000

7.360,00

7.360,00

0,00

21.900,00

17.230,00

17.230,00

0,00

21.370,00

15.873,35

15.873,35

0,00

31.423,35

37.243,35

18.393,82

84.847,82

84.847,82

20.000,00

64.847,82

33.000,00

33.000,00

20.000,00

13.000,00

15.000,00

145.000,00

145.000,00

20.000,00

125.000,00

18.300,00

51.240,00

51.240,00

20.000,00

31.240,00

4.371,68

4.371,68

0,00

Servizi

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che VIA PRA' NOVELLI
costituisce attività) 15
in locazione

11.306,96

11.306,96

Agricoltura

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che CONTRADA
costituisce attività) STEFANI 2

di proprietà

50.729,00

50.729,00

50.729,00

20.000,00

30.729,00

Agricoltura

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che LOC. PESCHIERA
costituisce attività) DEI MUZZI 1

in locazione

2.920,00

2.920,00

2.920,00

2.920,00

0,00

Agricoltura

il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
interventi funzionali
all’immediata
ripresa della
capacità produttiva
dell’attività
VIA MATTIELLI

di proprietà

18.000,00

18.000,00

18.000,00

0,00

40.255,52

40.255,52

20.000,00

20.255,52

3.850,00

3.850,00

3.850,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

25.944,00

20.000,00

5.944,00

39.186,30

20.000,00

19.186,30

Agricoltura

Turismo

76

Indennizzi per
danni alle scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti

Industria

Omissis

204
13/01/202
1
217
13/01/202
1

7.800,00

Indennizzi per danni Indennizzi per
alle parti strutturali e danni a
non
macchinari e
attrezzature

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via Arzignano, 18 in locazione
il ripristino
strutturale e
VIA
funzionale
DELL’ASTRONAUTI
dell’immobile
CA 25/27
in locazione

Omissis

75

18.393,82

66.454,00

Omissis

P.IVA
03998120244

23.623,35

parte
comune

Omissis

Omissis

5.820,00

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che via Dell'Artigianato, parte
costituisce attività) 53
comune

571
18/01/202 VALBRENT
1
A
VI

Omissis

via delle Tezze, 61 in locazione

Commercio

73

VI

il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
attrezzature
danneggiati o
distrutti

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via Stazione, 56

196
08/01/202 CASTELGO
1
MBERTO
VI

4699
BASSANO
20/01/202 DEL
1
GRAPPA

Totale (A+B+C)
TOT. C1 + C3

39.130,00

72

74

Acquisto nuova
sede
Importo C3

39.130,00

MEC SERVICE
SRL SOC.
UNIPERSONALE Artigianato

Omissis

Ricostruzione in
sito o altro sito
Importo C2

Artigianato

02836140240

66

Affitto
temporaneo
Importo C1

7.360,00

03795510241

65

TOT. B1 + B4

7.360,00

TORNERIA CNC
SRL
Industria

SCHIAVO
IMMOBILIARE
SNC

Macchinari e delle
attrezzature
Importo B1

di proprietà

02489030243

64

Ripristino danni alle
parti strutturali e non
Importo A

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via delle Tezze, 61 di proprietà

02625860248
63

Titolo unità
immobiliare

Industria

02078090244

62

Indirizzo unità
immobiliare

Arredi locali
ristoro e relativi
elettrodomestici
Beni mobili
Importo registrati
B3
Importo B4

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che via delle Tezze,
costituisce attività) 20/22

01262520248
Omissis

Richiesta
contributo

Allegato C - Ordinanza n. 2 del 02 Settembre 2021 Patrimonio Attività Produttive - Economiche

Scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
Importo
B2

Servizi

POVE DEL
GRAPPA
VI

Omissis

Omissis

P. IVA
02123350247

Servizi

POVE DEL
GRAPPA
VI

Omissis

Omissis

P. IVA
03889400242

Commercio

il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
attrezzature
danneggiati o
VIA VALLORONA
distrutti
4/B
il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
siano direttamente VIA MERLO SNC
Ripristino danni alle
parti strutturali e
non; Macchinari ed
attrezzature;
Scorte di materie
Via Villaggio
prime, arredi locali Sant'Eusebio, 15

130.000,00

10.000,00

32.940,00

18.300,00

1.500,00

18.000,00

di proprietà

38.181,52

in locazione

3.850,00

in locazione

5.000,00

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce
attività) Via ZANCHETTA 82 di proprietà
p
strutturale e
funzionale
dell’immobile
Via EUROPA 18
in locazione

3.500,00

1.830,00

244,00

18.000,00

2.074,00

0,00

11.500,00

14.394,00

50,00

14.444,00

25.944,00

28.694,00

14.532,00

7.290,30

21.822,30

50.516,30

6.935,28

6.935,28

11.330,00

11.330,00
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N°
pratic
a
N° prot.llo Com
Data
une
Comune Comune

77
78
79

269
15/01/202
1
274
15/01/202
1
280
15/01/202
1

Nominativo del
dichiarante

86

87

88
89
90

91

92

93

94

Indirizzo unità
immobiliare

Titolo unità
immobiliare

1.525,00

P. IVA
02744440245

Omissis

P. IVA
01829370244

Commercio

Via ROMANELLE 46 di proprietà

POVE DEL
GRAPPA
VI

Omissis

Omissis

P. IVA
03188650240

Industria

Via MONTE
PASUBIO 14/16

di proprietà

Via Calcara, n.
69/41

14308
22/12/202 LUSIANA
0
CONCO

610
18/01/202 LUSIANA
1
CONCO

79
08/01/202
1
SOLAGNA

207
14/01/202
1
SOLAGNA

272
19/01/202
1
SOLAGNA

274
19/01/202
1
SOLAGNA
282
19/01/202
1
SOLAGNA
292
19/01/202
1
SOLAGNA

319
19/01/202
1
SOLAGNA

VI

VI

VI

VI

VI

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

DITTA 3M
S.R.L.

DITTA SALONE
ANNA

P. IVA
03028460248

P. IVA
03672880246

4.468,86

Arredi locali
ristoro e relativi
elettrodomestici
Beni mobili
Importo registrati
B3
Importo B4

200,00

2.872,27

Affitto
temporaneo
Importo C1

TOT. B1 + B4

Ricostruzione in
sito o altro sito
Importo C2

Acquisto nuova
sede
Importo C3

Totale (A+B+C)
TOT. C1 + C3

Indennizzi per danni Indennizzi per
alle parti strutturali e danni a
non
macchinari e
attrezzature

Indennizzi per
danni alle scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti

Indennizzi per
danni ad arredi Indennizzi per
locali ristoro e danni ai beni
relativi
mobili
TOTALE
elettrodomestici registrati
INDENNIZZI

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO DIFFERENZA DA
di cui ammissibile Erogare post
MAX 20.000€.
20000

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1.725,00

1.725,00

1.725,00

1.725,00

0,00

2.872,27

7.341,13

4.141,13

4.141,13

0,00

1.000,00

2.200,00

3.200,00

in locazione

9.000,00

9.400,00

9.400,00

9.400,00

0,00

Agricoltura

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce
attività)
p
strutturale e
funzionale
dell’immobile

Via San Felice n.
83

di proprietà

44.772,78

44.772,78

44.772,78

20.000,00

24.772,78

Agricoltura

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) Via San Gaetano

di proprietà

50.107,84

50.107,84

50.107,84

20.000,00

30.107,84

Commercio

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede VIA LUIGI
dell’attività (o che CAPPELLARI N.
costituisce attività) 7/9

di proprietà

4.494,70

0,00

4.494,70

4.494,70

4.494,70

0,00

Artigianato

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che CORSO ROMA N.
costituisce attività) 32

in locazione

5.827,00

0,00

5.827,00

5.827,00

5.827,00

0,00

Artigianato

il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
attrezzature
danneggiati o
distrutti

via Torre n. 14

di proprietà

0,00

5.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
attrezzature
danneggiati o
distrutti

via XX Aprile n. 25
e 27
di proprietà

0,00

2.036,78

2.036,78

2.036,78

2.036,78

2.036,78

0,00

7.950,00

4.585,60

11.885,60

19.835,60

19.835,60

19.835,60

0,00

54.900,00

20.000,00

34.900,00

4.200,00

4.200,00

0,00

Artigianato

Omissis

Via ZANCHETTA

Macchinari e delle
attrezzature
Importo B1

1.500,00

Omissis

Edilizia

Ripristino danni alle
parti strutturali e non
Importo A

altro diritto
reale di
godimento

Omissis

82

85

Richiesta
contributo
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
attrezzature

Omissis

2019
12/02/202
1
BREGANZE VI

84

Settore

POVE DEL
GRAPPA
VI

81

83

Identificazione
dell'Impresa

POVE DEL
GRAPPA
VI

1986
11/02/202
1
BREGANZE VI
2016
12/02/202
1
BREGANZE VI

80

Codice fiscale del
dichiarante

PR

Allegato C - Ordinanza n. 2 del 02 Settembre 2021 Patrimonio Attività Produttive - Economiche

Scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
Importo
B2

Agricoltura

Omissis

P. IVA
02226110241

Commercio

Agricoltura

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce
attività) via Collalto
di proprietà
p
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che via Trento n. 10/1 in locazione

400,00

400,00

2.000,00

7.300,00

VI

Omissis

Omissis

P. IVA
03895190241

54.900,00

54.900,00

VI

Omissis

Omissis

P. IVA
03487580247

Commercio

via Torre n. 20

di proprietà

11.400,00

11.400,00

VI

Omissis

Omissis

P. IVA
03198240248

Commercio

via Codogno n. 16 di proprietà

5.490,00

5.490,00

5.490,00

5.490,00

0,00

Commercio

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) via Ferracina n. 38 di proprietà

25.635,00

30.909,04

30.909,04

20.000,00

10.909,04

Industria

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) Via Marzotto, 8

in locazione

85.000,00

85.000,00

85.000,00

20.000,00

65.000,00

Artigianato

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) Via Mattei, 11

in locazione

25.000,00

25.000,00

25.000,00

20.000,00

5.000,00

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) Via Chiuppese, 1

di proprietà

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

VI

2551
04/02/202
1
DUEVILLE VI

2942
09/02/202
1
DUEVILLE VI

2998
10/02/202
1
DUEVILLE VI

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

P. IVA
01715260244

Alice
Immobiliare
03353930245

Matex S.a.s.
00284370244

Maino Mario
01846220240

Agricoltura

1.696,04

1.500,00

2.078,00

5.274,04

7.200,00

7.200,00
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N°
pratic
a
N° prot.llo Com
Data
une
Comune Comune

95

96
97

98
99
100
101
102
103
104

105

106
107

108
109
110

Nominativo del
dichiarante

3038
10/02/202
1
DUEVILLE VI

3107
11/02/202
1
DUEVILLE VI
514
07/01/202 ARZIGNAN
1
O
VI
595
08/01/202
1
617
08/01/202
1
779
08/01/202
1
797
08/01/202
1
798
08/01/202
1
162
04/01/202
1
1128
11/01/202
1
1232
11/01/202
1
1466
11/01/202
1
1611
13/01/202
1
1654
13/01/202
1
1706 del
13/01/202
1
1713
13/01/202
1

Codice fiscale del
dichiarante

PR

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

Identificazione
dell'Impresa

Settore

Azienda
Agricola Rigoni
Vittoria
03390690240 Agricoltura

Askoll Holding
02140510245
ECOCLIMA SRL
P.IVA
04323630238
ASD REAL SAN
ZENO P.IVA
03576350247
AUTOCARROZZ
ERIA ERREDI
SAS P.IVA
PEGORARO
GUIDO – P.IVA
03458630245
OC ITALIA SRL
P.IVA03922320
241
CONCATO
ROMANO E
FIGLI SNC RISTORANTE
ALL'OCA NERA
SRL - P.IVA
CONCERIA
PERONI SNC DI
NARDI B&C MARANA
ANGELO P.IVA
02284540248
PROCESS SRL P.IVA
03317500241
MAC SRL P.IVA
04065900245
UNIPERSONALE
- P.IVA
03541740241
AUTOVEGA SRL
- P.IVA
02165350246
AUTOVEGA SRL
- P.IVA
02165350246

Industria
Artigianato

Settore sportivo
Artigianato
Agricoltura
Commercio
Edilizia
Commercio
Industria

Agricoltura

Industria
Commercio

Commercio
Commercio
Commercio

Omissis

Omissis

126

1805
14/01/202
1
1835
14/01/202
1
2001 del
14/01/202
1
2038
15/01/202
1
2050
15/01/202
1
2054
15/01/202
1
2070
15/01/202
1
2072
15/01/202
1
1902
14/01/202
1
1906
14/01/202
1
2233
15/01/202
1
1958
14/01/202
1
2198
15/01/202
1
2300
18/01/202
1
2301
18/01/202
1
2524
18/01/202
1

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

CONCERIA LA
VENETA SPA P.IVA
02721270243
Industria
BOMBARDIERI
DI R.B. E C.SAS
- P.IVA
Servizi
F.LLI
BRANDELLERO
SNC - P.IVA
Edilizia
FALEGNAMERIA
CONSIT DI
CONSOLARO
Artigianato
ESSEGI 2 SRL P.IVA
02799980244
Artigianato
AZIENDA
AGRICOLA "CA'
MIRULI" - P.IVA Agricoltura
CARBI.PEL SRL P.IVA
00331040246
Industria
LA BRUNA SRL P.IVA
02334810245
Industria
TABACCHERIA
RIV.NR.10 P.IVA
Commercio
AI DUE FORNI
NON SOLO
PIZZA & C. SNC Commercio
O.M.T.SNC P.IVA
00707690244
Artigianato
FANTASY BAR P.IVA
00202960241
Commercio
FERRON &
C.SNC - P.IVA
00599220241
Artigianato
FERRARI
VENTILATORI
INDUSTRIALI
Industria
FALEGNAMERIA
FAT SNC P.IVA
Artigianato
SISTE
SOCIETA'
SEMPLICE Commercio

127

2552
18/01/202 ARZIGNAN
1
O
VI

Omissis

Omissis

F.LLI
ZAPPARONI P.IVA
01685570242

Artigianato

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

2553
18/01/202 ARZIGNAN
128
1
O
VI

Omissis

Omissis

F.LLI
ZAPPARONI P.IVA
01685570242

2562
18/01/202 ARZIGNAN
1
O
VI

Omissis

Omissis

GASP SRL P.IVA
11470550960

129

Richiesta
contributo
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Indirizzo unità
immobiliare

il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
danneggiato sede
dell’attività (o che
costituisce attività) Via Da Porto, 32
il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
interventi funzionali
all’immediata
ripresa della
capacità produttiva
dell’attività
Il ripristino
strutturale e
funzionale
Il ripristino
strutturale e
funzionale
dell'immobile
Il ripristino
strutturale e
funzionale
Il ripristino
strutturale e
funzionale
Il ripristino
strutturale e
funzionale
Il ripristino
strutturale e
funzionale
Il ripristino
strutturale e
funzionale
Il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
interventi funzionali
danni alle
pertinenze che
siano direttamente
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari
e delle
p
strutturale e
funzionale
dell’immobile
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale

il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale

Titolo unità
immobiliare

Ripristino danni alle
parti strutturali e non
Importo A

Macchinari e delle
attrezzature
Importo B1

Scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
Importo
B2

Arredi locali
ristoro e relativi
elettrodomestici
Beni mobili
Importo registrati
B3
Importo B4

TOT. B1 + B4

Affitto
temporaneo
Importo C1

Ricostruzione in
sito o altro sito
Importo C2

Acquisto nuova
sede
Importo C3

Totale (A+B+C)
TOT. C1 + C3

Indennizzi per danni Indennizzi per
alle parti strutturali e danni a
non
macchinari e
attrezzature

Indennizzi per
danni alle scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti

Indennizzi per
danni ad arredi Indennizzi per
locali ristoro e danni ai beni
relativi
mobili
TOTALE
elettrodomestici registrati
INDENNIZZI

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO DIFFERENZA DA
di cui ammissibile Erogare post
MAX 20.000€.
20000

di proprietà

30.395,08

30.395,08

30.395,08

20.000,00

10.395,08

Via Industria, 30
VIA
DELL’INDUSTRIA,
25/B

di proprietà

2.805,00

2.805,00

2.805,00

2.805,00

0,00

in locazione

6.850,00

6.850,00

6.850,00

6.850,00

0,00

VIA SAN ZENO

in comodato

65.331,00

65.331,00

65.331,00

20.000,00

45.331,00

VIA CHIAMPO, 16

di proprietà

14.413,54

18.857,09

18.857,09

0,00

VIA SEGAN, 20

di proprietà

18.000,00

14.500,00

14.500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00
40.000,00

4.443,55

4.443,55

18.857,09
18.000,00

500,00

500,00

3.500,00

3.500,00

VIA GHISA, 45

di proprietà

60.000,00

60.000,00

60.000,00

20.000,00

VIALE DELLO
SPORT, 9/10

in locazione

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

VIA MARTIRI DI
CEFALONIA, 3

di proprietà

35.590,00

35.590,00

35.590,00

20.000,00

15.590,00

VIA SALVADORI, 5 di proprietà

13.500,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

0,00

VIA MARCHE, 4

21.143,60

21.143,60

2.983,60

2.983,60

0,00

3.823,76

3.823,76

3.823,76

0,00

38.783,00

38.783,00

20.000,00

18.783,00

in locazione

3.823,76

3.823,76

18.160,00

18.160,00

VIA NOVARA, 10

di proprietà

38.783,00

VIA BOTTEGO, 20

in locazione

124.700,00

90.000,00

214.700,00

214.700,00

20.000,00

194.700,00

VIALE VICENZA,
51

in locazione

6.500,00

58.050,00

58.050,00

64.550,00

64.550,00

20.000,00

44.550,00

VIA DEL
COMMERCIO, 19

in locazione

15.000,00

6.000,00

6.000,00

21.000,00

21.000,00

20.000,00

1.000,00

VIA QUATTRO
MARTIRI, 82

di proprietà

8.283,00

8.283,00

8.283,00

8.283,00

0,00

VIA MARCHETTI, 2 di proprietà

29.453,85

29.453,85

29.453,85

20.000,00

9.453,85

VIA SAN ZENO,
2/B

in locazione

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

in locazione

27.605,00

13.605,00

13.605,00

0,00

in locazione

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

20.000,00

61.663,85

39.163,85

20.000,00

19.163,85

VIA GHISA, 44
VIA
SANT'AGOSTINO,
3

90.000,00

15.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00
VIA GHISA, 18

in locazione

VIA PO', 49/51

in locazione

7.000,00

VIA PO', 49/51

in locazione

15.000,00

VIA TORINO, 23

di proprietà

8.463,60

VIA QUATTRO
MARTIRI, 74

in comodato

16.472,44

VIA SPALATO, 24

di proprietà

8.527,80

2.967,65

VIA MARCHETTI,
28

di proprietà

558.081,00

14.042,00

VIA DEL LAVORO,
1/A
CORSO
MATTEOTTI, 25 37 / VIA

41.663,85

20.000,00

30.000,00

32.605,00

19.000,00

22.500,00

19.000,00

22.500,00

4.000,00

5.000,00

2.000,00

11.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

0,00

10.000,00

120.000,00

5.000,00

165.000,00

180.000,00

180.000,00

20.000,00

160.000,00

10.927,54

10.927,54

27.399,98

4.095,00

47.387,00

8.463,60

2.967,65
29.250,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

4.650,00

4.650,00

3.813,60

3.813,60

0,00

27.399,98

20.000,00

7.399,98

11.495,45

11.495,45

11.495,45

0,00

630.468,00

630.468,00

20.000,00

610.468,00

di proprietà

4.697,00

4.697,00

4.697,00

4.697,00

0,00

di proprietà

44.084,00

44.084,00

44.084,00

20.000,00

24.084,00

VIA ENRICO
FERMI, 19

di proprietà

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

0,00

Artigianato

VIA ENRICO
FERMI, 22

di proprietà

14.400,00

14.400,00

Industria

VIALE VICENZA,
40

di proprietà

45.088,00

45.088,00

5.820,00

5.820,00

8.580,00

8.580,00

0,00

45.088,00

20.000,00

25.088,00
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N°
pratic
Nominativo del
a
N° prot.llo dichiarante
Com
Data
PR
une
Comune Comune
2563
18/01/202 ARZIGNAN
130
1
O
VI Omissis

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

2574
18/01/202
1
2577
18/01/202
1
2583
18/01/202
1
2591
18/01/202
1
2598
18/01/202
1
2605
18/01/202
1
2611
18/01/202
1
3363
21/01/202
1
2627
18/01/202
1
2284
18/01/202
1
2715
19/01/202
1
2716
19/01/202
1
2718
19/01/202
1
2867
19/01/202
1
2915
19/01/202
1
2444
18/01/202
1
3011 del
20/01/202
1
2509
18/01/202
1
2510
18/01/202
1
2511
18/01/202
1
2513
18/01/202
1
2518
18/01/202
1
2516
18/01/202
1
2512
18/01/202
1
2515
18/01/202
1
3027
20/01/202
1
3149
20/01/202
1
3164
20/01/202
1
3190
20/01/202
1
3197
20/01/202
1
3202
20/01/202
1
2413
18/01/202
1

3207
20/01/202
1
2419 del
18/01/202
164
1
2829
19/01/202
165
1
163

3297
21/01/202
166
1
3302
21/01/202
167
1
3304
21/01/202
168
1

Codice fiscale del
dichiarante

Omissis

Identificazione
dell'Impresa
Settore
IMMOBILIARE
VALMADEN SRL
- P.IVA
Settore sportivo
RA.MA.TEX SPA
- P.IVA
01198520155
CASA MADRE
DELL'ISTITUTO
DELLE FIGLIE
LA BOUTIQUE
COIFFEUR DI
LARA BIOLO ORGANO F.LLI
SRL - P.IVA
04053290245
ORGANO
LUCINO & C.
SAS - P.IVA
DITTA
INDIVIDUALE
FONGARO
IL BARETTO DI
VOLPIANA
NATALINA PINTO E
GHITTO SRL P.IVA

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ELLEPI SS P.IVA
04027460247
LIDL ITALIA
SRL SOCIO
UNICO - P.IVA Commercio
PORTA NEL BIO
DI PANAROTTO
ELENA - P.IVA
Commercio
ASD
TAEKWONDO
TEAM 2000P.IVA
02839460249

IMMOBILIARE
MR DI
BOLCATO
VOLPIANA
VALERIO
IMPRESA

AZIENDA
AGRICOLA
MICHELETTO
F.LLI
VALDEGAMBER
I DI
OLIVIERO
TRASPORTI DI
OLIVIERO
SOCIETA'
AGRICOLA P.R
GIARDINI SRLS
FACCIO
GIUSEPPE
AZIENDA
IMMOBILIARE
A.E.G.I. SAS DI
ALBIERO LINO
M'AMO SRLS P.IVA
04121030248
MANIFATTURA
PELLAMI SNC P.IVA
BRINA SAS P.IVA
01658230246
M.A. DI
MONTAGNA
ANTONIO SOCIETA'
AGRICOLA
GOLD SEED
FLORAMIS
ZERGA - P.IVA
03917640249
ZERGA FLOOR P.IVA
03845020241
TABACCHERIA
LA VIGNA P.IVA
ECOHOUSE SRL
- P.IVA
04240300246
FONDAZIONE
GIARDINO
D'INFANZIA
K3A SRL P.IVA
02539330247
MARYBERT SRL
- P.IVA
02335910242
ZAMPIVA
ANTONIO IMPRESA
CONSOLARO
SRL - P.IVA
00142220243

Commercio
Servizi
Artigianato
Artigianato
Artigianato
Agricoltura
Commercio
Artigianato
Artigianato
Industria
Agricoltura

Agricoltura
Agricoltura
Artigianato
Agricoltura
Agricoltura
Commercio
Commercio
Artigianato
Edilizia

Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Commercio

Richiesta
contributo
il ripristino
strutturale e
funzionale

il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle

Edilizia
Servizi
Commercio

Agricoltura
Commercio

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

Artigianato

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

Servizi

Settore sportivo

il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
il ripristino
strutturale e
funzionale

il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni alle
pertinenze che

il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale

Allegato C - Ordinanza n. 2 del 02 Settembre 2021 Patrimonio Attività Produttive - Economiche

Indirizzo unità
immobiliare

Titolo unità
immobiliare

Ripristino danni alle
parti strutturali e non
Importo A

Macchinari e delle
attrezzature
Importo B1

Scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
Importo
B2

Arredi locali
ristoro e relativi
elettrodomestici
Beni mobili
Importo registrati
B3
Importo B4

TOT. B1 + B4

Affitto
temporaneo
Importo C1

Ricostruzione in
sito o altro sito
Importo C2

Acquisto nuova
sede
Importo C3

Totale (A+B+C)
TOT. C1 + C3

Indennizzi per danni Indennizzi per
alle parti strutturali e danni a
non
macchinari e
attrezzature

Indennizzi per
danni alle scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti

Indennizzi per
danni ad arredi Indennizzi per
locali ristoro e danni ai beni
relativi
mobili
TOTALE
elettrodomestici registrati
INDENNIZZI

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO DIFFERENZA DA
di cui ammissibile Erogare post
MAX 20.000€.
20000

VIA QUATRO
MARTIRI, 10

in locazione

191.593,00

199.093,00

199.093,00

20.000,00

179.093,00

VIA DIAZ, 25

di proprietà

26.614,00

26.614,00

26.614,00

20.000,00

6.614,00

VIA CAPPUCCINI,
1

di proprietà

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

VIA MARCHETTI,
22 BIS

in comodato

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

1.900,00

1.900,00

0,00

VIA SECONDA
STRADA

in comodato

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

0,00

VIA VALLE, 2

di proprietà

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

0,00

VIA BORGO
VALLARO

di proprietà

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

CORSO
MATTEOTTI, 23

in locazione

9.760,00

9.760,00

9.760,00

9.760,00

0,00

VIA CHIAMPO,
24/A

in locazione

33.151,18

42.441,48

42.441,48

20.000,00

22.441,48

VIA NOVARA, 14/A di proprietà

35.868,00

35.868,00

35.868,00

20.000,00

15.868,00

VIA NOVARA, 12

di proprietà

27.089,34

27.089,34

13.252,91

13.252,91

0,00

VIA CALVARINA,
50

di proprietà

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VIA DA VINCI, 2

di proprietà

38.488,56

38.488,56

38.488,56

20.000,00

18.488,56

di proprietà
altro diritto
reale di
godimento

25.568,00

25.568,00

25.568,00

20.000,00

5.568,00

9.300,00

9.300,00

9.300,00

9.300,00

0,00

1.952,26

1.952,26

1.952,26

1.952,26

0,00

21.065,57

66.405,57

66.405,57

20.000,00

46.405,57

VIA MONTE DI
PENA, 21 BIS
VIA MARCHETTI

7.500,00

9.290,30

9.290,30

3.000,00

3.000,00

1.952,26
VIA VERLATO, 80

in locazione

VIA POZZETTI, 35 di proprietà

45.340,00

7.500,00

20.000,00

1.065,57

13.836,43

13.836,43

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

492.161,89

492.161,89

492.161,89

20.000,00

472.161,89

10.015,00

10.015,00

0,00

2.888,70

2.888,70

0,00

24.138,00

20.000,00

4.138,00

VIA PO', 49/51

di proprietà

VIALE DELLO
SPORT, 2

in locazione

9.090,00

VIA OLIMPICA, 2
BIS

di proprietà

28.388,70

28.388,70

VIA SAN ZENO, 3337
di proprietà

24.138,00

24.138,00

VIA LEONARDO DA
VINCI, 2
in locazione

95,00

14.640,00

180,00

650,00

925,00

13.390,00

13.390,00

0,00

20.000,00

105.477,00

14.300,00

14.300,00

14.300,00

0,00

19.250,00

19.250,00

19.250,00

0,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

0,00

di proprietà

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VIA ASILO
BONAZZI, 12

di proprietà

8.357,00

8.357,00

1.767,00

1.767,00

0,00

VIA CESARE
VERLATO, 72

in locazione

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

VIA DEL MOTTO, 5 di proprietà
altro diritto
reale di
VIA VENEZIA
godimento
VIA
DELL'INDUSTRIA,
31
di proprietà

160.000,00

182.000,00

182.000,00

20.000,00

162.000,00

21.960,00

21.960,00

21.960,00

20.000,00

1.960,00

6.374,50

6.374,50

6.374,50

6.374,50

0,00

38.877,00

VIA PONTE, 19

in locazione

14.300,00

VIA PONTE, 19

in locazione

14.250,00

VIA VALLE, 15

in locazione

VIA CORNALE,
8/6C

17.690,00
50.000,00

5.000,00

4.000,00

5.000,00

8.000,00

10.000,00

22.000,00

17.690,00

25.500,00

125.477,00

in locazione

3.050,00

25.500,00

125.477,00

VIA VERLATO, 80

50.000,00

10.015,00

36.600,00

36.600,00

4.300,00

6.590,00

4.300,00

6.590,00

VIA CORNALE,
12/A

altro diritto
reale di
godimento

VIA PO', 43

di proprietà

VIA FIUME, 106

in locazione

VIA BERGAMO, 1

in locazione

2.500,00

VIA BERGAMO, 2

di proprietà

17.000,00

17.000,00

VIA BERGAMO, 1

di proprietà

4.000,00

4.000,00

4.000,00

148.502,00

292,80

292,80

292,80

292,80

292,80

0,00

17.396,00

17.386,00

165.888,00

165.888,00

20.000,00

145.888,00

2.316,00

2.316,00

2.316,00

2.316,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

4.000,00

0,00

671,00

2.500,00

1.645,00

2.500,00
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N°
pratic
Nominativo del
a
N° prot.llo dichiarante
Com
Data
PR
une
Comune Comune
3306
21/01/202 ARZIGNAN
169
1
O
VI Omissis
3311
21/01/202 ARZIGNAN
170
1
O
VI

3317
21/01/202
1
3321
21/01/202
1
3365
21/01/202
1
3378
21/01/202
1
3381
21/01/202
1
3702
25/01/202
1
3703
25/01/202
1
3726
25/01/202
1
1076
19/01/202
1
2492
04/02/202
1

Omissis

Codice fiscale del
dichiarante

Omissis

Identificazione
dell'Impresa
ASD
TAEKWONDO
TEAM 2000-

Omissis

CAROZZERIA
POMAS SNC P.IVA
02435350240
FILIPPOZZI
TRASPORTI
SRL
UNIPERSONALE
- P.IVA
03744520242
IL CHICCO DI
GRANO SNC P.IVA
DITTA
INDIVIDUALE
ZERBATO ELSO
GENERAL
STORE DI
KHATIK

Settore

Artigianato

Artigianato

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

ARZIGNAN
O
VI

Omissis

Omissis

MAROSTIC
A
VI

Omissis

Omissis

MAROSTIC
A
VI

Omissis

Omissis

VR Omissis

Omissis

SERVIZI
TURISMO CAFFE'
STRUTTURA
CENTRALE SAS RICETTIVA
AZIENDA
AGRICOLA
TERRE DI
SPREA
Fattoria didattica

VR Omissis

Omissis

BENEDETTI
ANTONELLA

Servizi

VR Omissis

Omissis

MANDATO
CARLO

Settore sportivo

VR Omissis

Omissis

MARCOLINI
PAOLO

Servizi

VR Omissis

Omissis

MARTINI
LUCIANO

Industria

VR Omissis

Omissis

MARCOLINI
PAOLO

Servizi

VR Omissis

Omissis

BURATO
PALMERINO

Artigianato

1480
PESCANTI
188 19/1/2021 NA
VR Omissis

Omissis

IMPRESA
INDIVIDUDALE
1/2/2006
Agricoltura

1798
PESCANTI
189 21/1/2021 NA
VR Omissis

Omissis

Commercio

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

181
182
183
184
185
186
187

10572
07/10/202
0
26992
30/12/202
0
657
12/01/202
1
763
13/01/202
1
838
14/01/202
1
999
15/01/202
1
1297
19/01/202
1

1874
190 22/1/2021
2040
191 25/1/2021
192
2312

BADIA
CALAVENA
SAN
MARTINO
BUON
SAN
MARTINO
BUON
SAN
MARTINO
BUON
SAN
MARTINO
BUON
SAN
MARTINO
BUON
SAN
MARTINO
BUON

PESCANTI
NA
VR Omissis
PESCANTI
NA
VR Omissis
PESCANTI VR Omissis

2533
PESCANTI
193 28/1/2021
NA
VR Omissis
2557
PESCANTI
194 28/1/2021
NA
VR Omissis
2565
PESCANTI
195 28/1/2021 NA
2610
PESCANTI
196 28/1/2021
NA
2723
PESCANTI
197 29/1/2021 NA
2729
PESCANTI
198 29/1/2021 NA
557
13/01/202
199
1
CALDIERO
761
18/01/202
200
1
CALDIERO
770
18/01/202
201
1
CALDIERO
771
18/01/202
202
1
CALDIERO
774
18/01/202
203
1
CALDIERO
773
18/01/202
204
1
CALDIERO
775
18/01/202
205
1
CALDIERO
772
18/01/202
206
1
CALDIERO
701
16/01/202
207
1
CALDIERO
393
20/01/202
208
1
BELFIORE
7023
23/12/202
209
0
RONCA'
331
20/01/202
210
1
RONCA'

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

EURO-MECC
SRL P.IVA
02680690241
CARLOTTO
PNEUMATICI
SNC DI
GI SPORT SRL P.IVA
03040630240
ARCED SNC DI
MUTTIN
ARMANDO C.

Richiesta
contributo
il ripristino
strutturale e
funzionale

Servizi
Artigianato
Agricoltura
Commercio
Commercio
Artigianato
Artigianato
Commercio

F.LLI ZENORINI
SNC
Artigianato
VIVAI
GUARDINI SS Agricoltura
AUTOSCUOLA Servizi

Omissis

PERSICUM SAS Turismo
AZIENDA
AGRICOLA
Agricoltura
DANZI

VR Omissis

Omissis

GIORGIO SAS

Commercio

VR Omissis

Omissis

AVS SRL

Commercio

VR Omissis

Omissis

Servizi

VR Omissis

Omissis

AGENIT SRL
LA FIORINA
SRL

Servizi

VR Omissis

Omissis

VR Omissis

Omissis

Agricoltura

VR Omissis

Omissis

Agricoltura

VR Omissis

Omissis

Agricoltura

VR Omissis

Omissis

Commercio

VR Omissis

Omissis

Commercio

VR Omissis

Omissis

Agricoltura

VR Omissis

Omissis

Agricoltura

VR Omissis

Omissis

VR Omissis

Omissis

Agricoltura

VR Omissis

Omissis

Agricoltura

VR Omissis

Omissis

Servizi

Commercio

Artigianato

il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con

il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale

il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
il ripristino
strutturale e
funzionale
dell’immobile
Il ripristino danni
ad aree e
Il ripristino dei
Il ripristino danni
ad aree e
macchinari
Il ripristino danni

Allegato C - Ordinanza n. 2 del 02 Settembre 2021 Patrimonio Attività Produttive - Economiche

Indirizzo unità
immobiliare

Titolo unità
immobiliare

VIA BERGAMO, 2

di proprietà

VIA BERGAMO, 2

in locazione

VIA
DELL'INDUSTRIA,
78

di proprietà

VIA STADIO, 1

di proprietà

LOCALITA'
RESTENA

Ripristino danni alle
parti strutturali e non
Importo A

Macchinari e delle
attrezzature
Importo B1

Scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
Importo
B2

Arredi locali
ristoro e relativi
elettrodomestici
Beni mobili
Importo registrati
B3
Importo B4

Affitto
temporaneo
Importo C1

TOT. B1 + B4

Ricostruzione in
sito o altro sito
Importo C2

Acquisto nuova
sede
Importo C3

Totale (A+B+C)
TOT. C1 + C3

17.000,00

Indennizzi per danni Indennizzi per
alle parti strutturali e danni a
non
macchinari e
attrezzature

Indennizzi per
danni alle scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti

Indennizzi per
danni ad arredi Indennizzi per
locali ristoro e danni ai beni
relativi
mobili
TOTALE
elettrodomestici registrati
INDENNIZZI

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO DIFFERENZA DA
di cui ammissibile Erogare post
MAX 20.000€.
20000

17.000,00

17.000,00

17.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.652,00

1.652,00

6.652,00

5.500,00

5.500,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

20.000,00

90.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

97,35

97,35

0,00

1.000,00

5.000,00

1.152,00

1.152,00

VIA PIAZZA, 8

in locazione

1.000,00

1.000,00

VIA FIUME, 106

di proprietà

1.427,35

1.427,35

VIA TORINO, 3

in locazione

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

VIA TORINO, 1

in locazione

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

8.200,00

8.200,00

8.200,00

8.200,00

0,00

6.035,58

6.035,58

6.035,58

6.035,58

6.035,58

0,00

0,00

0,00

13.474,31

13.474,31

13.474,31

0,00

56.800,00

56.800,00

20.000,00

36.800,00

8.200,00
PIAZZA CASTELLO,
47
in locazione
PIAZZA CASTELLO,
42
in locazione

13.474,31

LOC. LAITA DEI
MENEGHINI

di proprietà

56.800,00

VIA CESARE
BECCARIA 12

in locazione

34.518,11

VIA ARCHIMEDE
26

in locazione

48.585,28

VIALE DEL
LAVORO 28

di proprietà

VIA SCIMMIA 15

di proprietà

VIA ARCHIMEDE
30

parte
comune

15.972,00

VIA ARCHIMEDE
28

in locazione

35.000,00

VIA SCUOLE 73
SETTIMO

in comodato

12.650,94

VIA TREMOLE 21

di proprietà

6.500,00

VIA
RISORGIMENTO 5 in locazione

1.330,00

34.518,11

34.518,11

20.000,00

14.518,11

115.258,28

115.258,28

20.000,00

95.258,28

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

0,00

188.061,00

188.061,00

185.151,00

20.000,00

165.151,00

15.972,00

15.972,00

0,00

47.000,00

20.000,00

27.000,00

12.650,94

12.650,94

12.650,94

0,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

24.400,00

5.185,00

7.848,80

1.575,70

42.500,00

4.500,00
5.278,21

126.750,25

20.910,80

VIALE VERONA

in comodato

VIA TREMOLE' 29
VIA
RISORGIMENTO

di proprietà

9.600,00

2.400,00

in locazione

8.650,00

1.000,00

VIA BUTTURINI 16 in locazione

390,40

strutturale e
il ripristino
strutturale e
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale

VIA NATTA 40
VIA MIRANDOLA
33

di proprietà

26.718,00

12.000,00

300,00

ad aree escorte e
Acquisto
materie prime
il ripristino
strutturale
il ripristinoe

95.000,00

53.985,00

12.688,00

12.688,00

2.910,00

2.910,00

15.972,00

in locazione
in locazione

di proprietà

24.400,00

12.000,00

VIA BARDOLINE 8
VIA ARE 178

VIA SAN PIETRO
17 A/B

1.330,00

2.000,00

5.000,00

47.000,00

0,00

1.875,70

9.724,50

4.500,00
5.278,21

47.000,00
5.278,21

1.100,00

1.100,00

8.624,50

8.624,50

0,00

47.000,00
5.278,21

20.000,00
5.278,21

27.000,00
0,00

20.910,80

147.661,05

2.400,00

12.000,00

6.000,00

14.650,00

4.200,00

4.200,00

147.661,05

20.000,00

127.661,05

12.000,00

12.000,00

0,00

10.450,00

10.450,00

0,00

390,40

320,00

320,00

70,40

70,40

2.000,00

0,00

97.000,00

97.000,00

20.000,00

77.000,00

0,00

26.718,00

26.718,00

20.000,00

6.718,00

7.332,20

7.332,20

7.332,20

0,00

11.683,34

17.918,54

17.918,54

17.918,54

0,00

0,00

in locazione

7.332,20

VIA CALOSINI 4/A in locazione

6.235,20

VIA CALOSENI 3

di proprietà

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VIA CALOSENI 3
di proprietà
VIA
DELL'ARTIGIANAT
O2
di proprietà

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

di proprietà

30.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

VIA SPEZIERIA 3

di proprietà

7.746,00

7.746,00

7.746,00

7.746,00

0,00

VIA CALOSENI 3

di proprietà

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

CORSO A. DE
GASPERI 46

di proprietà

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VIA ZERPA 5

in locazione

139.469,00

139.469,38

139.469,38

20.000,00

119.469,38

Via Viola, 43

di proprietà

7.330,00

7.330,00

7.330,00

7.330,00

0,00

Località
Rosette/Costa, snc di proprietà

7.795,31

7.795,31

7.795,31

7.795,31

0,00

VIALE DEL
LAVORO 8

11.683,34

3.000,00

3.000,00
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N°
pratic
a
N° prot.llo Com
Data
une
Comune
2891
25/01/202
211
1
2989
25/01/202
212
1
4157
02/02/202
213
1

214

215

216

Nominativo del
dichiarante
Comune

Omissis

Turismo

Omissis

Turismo

BUSSOLEN
GO
VR Omissis

Omissis

21059
COLOGNO
23/12/202 LA AI
0
COLLI
VR Omissis

581
COLOGNO
13/01/202 LA AI
1
COLLI
VR Omissis

664
COLOGNO
14/01/202 LA AI
1
COLLI
VR Omissis

958
COLOGNO
19/01/202 LA AI
1
COLLI
VR Omissis

235
236

2621 0402-2021 SOAVE

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

Settore

BUSSOLEN
GO
VR Omissis

987
20/01/202
1
1485
15/02/202
1
1485
15/02/202
1
1485
15/02/202
1
1485
15/02/202
1
1485
15/02/202
1
1485
15/02/202
1
1485
15/02/202
1
1485
15/02/202
1
1485
15/02/202
1
1485
15/02/202
1
1485
15/02/202
1
1485
15/02/202
1
1485
15/02/202
1
1485
15/02/202
1
1485
15/02/202
1
598
13/02/202
1

219

Identificazione
dell'Impresa

BUSSOLEN
GO
VR Omissis

802
COLOGNO
15/01/202 LA AI
217
1
COLLI
VR Omissis

218

Codice fiscale del
dichiarante

PR

COLOGNO
LA AI
COLLI
MONTECC
HIA DI
CROSARA
MONTECC
HIA DI
CROSARA
MONTECC
HIA DI
CROSARA
MONTECC
HIA DI
CROSARA
MONTECC
HIA DI
CROSARA
MONTECC
HIA DI
CROSARA
MONTECC
HIA DI
CROSARA
MONTECC
HIA DI
CROSARA
MONTECC
HIA DI
CROSARA
MONTECC
HIA DI
CROSARA
MONTECC
HIA DI
CROSARA
MONTECC
HIA DI
CROSARA
MONTECC
HIA DI
CROSARA
MONTECC
HIA DI
CROSARA
MONTECC
HIA DI
CROSARA

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Commercio

AZ. AGRICOLA
MILANI
MICHELE

ANCAR
IMMOBILIARE
S.A.S.

EIGHT S.R.L.

Agricoltura

Edilizia

Servizi

Edilizia

VR Omissis

Omissis

P. IVA
03131530234

Agricoltura

VR Omissis

Omissis

P. IVA
03380850234

Agricoltura

VR Omissis

Omissis

P. IVA
04399580234

Agricoltura

VR Omissis

Omissis

P. IVA
02424920235

Agricoltura

VR Omissis

Omissis

P. IVA
02538820230

Agricoltura

VR Omissis

Omissis

P. IVA
04325890236

Commercio

VR Omissis

Omissis

P. IVA
02810370235

Artigianato

VR Omissis

Omissis

P. IVA
02214710234

Servizi

VR Omissis

Omissis

P. IVA
02396970234

Agricoltura

VR Omissis

Omissis

P. IVA
03614420234

Agricoltura

VR Omissis

Omissis

P. IVA
02477990234

VR Omissis

Omissis

P. IVA
04161490232

VR Omissis

Omissis

P. IVA
00532120235

VR Omissis

Omissis

MAGNAGUAGN
O ENRICO
Agricoltura

VR Omissis

Omissis

P. IVA
03520360235

VELO
VERONESE VR Omissis

Omissis

Omissis

Artigianato

Agricoltura
Zootecnia

Omissis

Omissis

Commercio
Agricoltura

Agricoltura

DELUXE DI
CAGALLI
NICOLA
EDILGRANITI
IMPORT
EXPORT SRL

COMMERCIO
INDUSTRIA

Macchinari e delle
attrezzature
Importo B1

TOT. B1 + B4

Affitto
temporaneo
Importo C1

Ricostruzione in
sito o altro sito
Importo C2

Acquisto nuova
sede
Importo C3

Totale (A+B+C)
TOT. C1 + C3

Indennizzi per
danni alle scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti

Indennizzi per
danni ad arredi Indennizzi per
locali ristoro e danni ai beni
relativi
mobili
TOTALE
elettrodomestici registrati
INDENNIZZI

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO DIFFERENZA DA
di cui ammissibile Erogare post
MAX 20.000€.
20000

in locazione

235.542,50

202.334,96

20.000,00

182.334,96

di proprietà

117.377,00

117.377,00

117.377,00

20.000,00

97.377,00

VIA GIOVANNI
PASCOLI, 12

in locazione

5.243,51

5.243,51

5.243,51

5.243,51

0,00

il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
interventi funzionali
all’immediata
ripresa della
capacità produttiva
dell’attività
Via Orgnano n. 21 in comodato

13.029,60

13.529,60

13.529,60

13.529,60

0,00

3.520,00

3.520,00

0,00

4.012,46

4.012,46

500,00

500,00

239.554,96

35.220,00

2.000,00

37.220,00

il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
interventi funzionali
all’immediata
ripresa della
capacità produttiva Via San Nicolò n.
dell’attività
21

di proprietà

3.520,00

3.520,00

il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
interventi funzionali
all’immediata
ripresa della
capacità produttiva
dell’attività
Piazza Roma n. 2

altro diritto
reale di
godimento

78.124,90

78.124,90

38.500,00

38.500,00

39.624,90

20.000,00

19.624,90

109.800,00

109.800,00

70.150,00

70.150,00

39.650,00

20.000,00

19.650,00

192.323,24

192.323,24

192.323,24

20.000,00

172.323,24

ALFA INVEST
S.P.A.

CASTAGNA
COSTRUZIONI
SRL

Ripristino danni alle
parti strutturali e non
Importo A

Indennizzi per danni Indennizzi per
alle parti strutturali e danni a
non
macchinari e
attrezzature

VIA MANTEGNA,
30A

il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
interventi funzionali
all’immediata
ripresa della
capacità produttiva
dell’attività
Via Molini n. 1

Industria

Titolo unità
immobiliare

Arredi locali
ristoro e relativi
elettrodomestici
Beni mobili
Importo registrati
B3
Importo B4

LOCALITA'
FIGARA, 40

Società Agricola
M.T. di
Giannicola
Cusumano & C.
S.S.
Agricoltura

Omissis

VR Omissis

Indirizzo unità
immobiliare

il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
interventi funzionali
all’immediata
ripresa della
capacità produttiva Via Borgoletto n.
dell’attività
10

VR Omissis

SANT'AMB
ROGIO DI
103
05/01/202 VALPOLIC
237
1
ELLA
VR Omissis
SANT'AMB
801
ROGIO DI
238 19/01/021 VALPOLIC VR Omissis

Richiesta
contributo
il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale

Allegato C - Ordinanza n. 2 del 02 Settembre 2021 Patrimonio Attività Produttive - Economiche

Scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
Importo
B2

il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
interventi funzionali
all’immediata
ripresa della
capacità produttiva
dell’attività
il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
pertinenze
direttamente
funzionali
all'immediata
ripresa dell'attività
ripristino strutturale
e funzionale
dell'immobile

Via Verdi n. 12/14

di proprietà

6.734,39

6.734,39

6.734,39

0,00

VIA
SANT'ANTONIO, 4 in locazione

di proprietà
18.551,00

18.551,00

18.551,00

18.551,00

0,00

VIA FIORANI, 8

in comodato

11.900,00

11.900,00

11.900,00

11.900,00

0,00

VIA RIO ALBO
(SNC)

in locazione

14.597,00

14.597,00

14.597,00

14.597,00

0,00

VIA RIO ALBO
(SNC)

di proprietà

21.216,80

21.216,80

21.216,80

20.000,00

1.216,80

VIA CORUBBIO
20/B

di proprietà

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

1.464,00

1.464,00

1.464,00

1.464,00

0,00

di proprietà

1.749,00

1.749,00

1.749,00

1.749,00

0,00

VIA ALPONE, 71

di proprietà

42.700,00

59.719,00

59.719,00

20.000,00

39.719,00

VIA COSTO 34/A

di proprietà

11.944,90

11.944,90

11.944,90

11.944,90

0,00

39.381,80

39.381,80

20.000,00

19.381,80

VIA DEGLI ALPINI,
57
in comodato

6.734,39

VIA MASI, 8
VIA ALPONE, 69

33.081,80

6.734,39

17.019,00

17.019,00

6.300,00

39.381,80

in locazione

32.500,00

32.500,00

32.500,00

20.000,00

12.500,00

VIA CARBOGNINI,
12
di proprietà

28.000,00

28.000,00

28.000,00

20.000,00

8.000,00

VIA CARBOGNINI,
57
di proprietà

56.725,40

56.725,40

450,40

450,40

0,00

1.098,00

1.098,00

1.098,00

0,00

VIA ALPONE, 71
VIA CASAROTTI,
46

in comodato

976,00

122,00

1.098,00

56.275,00

15.026,00

15.026,00

15.026,00

15.026,00

0,00

Via Fondi snc

in comodato
altro diritto
reale di
godimento

22.000,00

22.000,00

22.000,00

20.000,00

2.000,00

VIA CARCERA 21

di proprietà

183.000,00

183.000,00

183.000,00

20.000,00

163.000,00

VIA SPAGNOLE 2

in locazione

1.980,00

LOC. CAMPAGNON
SNC
in locazione

63.562,00

800,00

800,00

2.780,00

2.780,00

2.780,00

0,00

63.562,00

63.562,00

20.000,00

43.562,00
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N°
pratic
a
N° prot.llo Com
Data
une
Comune Comune

Nominativo del
dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

PR

SANT'AMB
ROGIO DI
1013
20/01/202 VALPOLIC
239
1
ELLA
VR Omissis
SANT'AMB
ROGIO DI
VALPOLIC
ELLA
VR Omissis
SANT AMB
ROGIO DI
VALPOLIC VR Omissis

Omissis

Omissis

GENERAL
STORE BY
AGRICOLA
VERONESE SRL COMMERCIO

Omissis

AFFITTACAMER
E "CASA MIA" TURISMO

254

VR Omissis

Omissis

255

3599
SAN
11/02/202 PIETRO IN
1
CARIANO VR Omissis

Omissis

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

TREVENZU
OLO
VR Omissis

Omissis

TREVENZU
OLO
VR Omissis

Omissis

TREVENZU
OLO
VR Omissis

Omissis

TREVENZU
OLO
VR Omissis

Omissis

TREVENZU
OLO
VR Omissis

Omissis

TREVENZU
OLO
VR Omissis

Omissis

TREVENZU
OLO
VR Omissis

Omissis

TREVENZU
OLO
VR Omissis

Omissis

TREVENZU
OLO
VR Omissis

Omissis

TREVENZU
OLO
SAN
PIETRO IN
CARIANO
SAN
PIETRO IN
CARIANO
SAN
PIETRO IN
CARIANO

VR Omissis

Omissis

VR Omissis

Omissis

VR Omissis

Omissis

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

3491
10/02/202
1
3486 3487
10/02/202
2318
29/01/202
1
3284
09/02/202
1
2318
29/01/202
1
2318
29/01/202
1
3813
15/02/202
1
3813
15/02/202
1
3816
15/02/202
1
3816
15/02/202
1
1261
05/02/202
1
1263
05/02/202
1
1276
08/02/202
1
9847
12/01/202
1
11906
13/01/202
1
14832
14/01/202
1
14564
14/01/202
1
14922
14/01/202
1
15799
15/01/202
1

SAN
PIETRO IN
CARIANO
SAN
PIETRO IN
CARIANO
SAN
PIETRO IN
CARIANO
SAN
PIETRO IN
CARIANO
SAN
PIETRO IN
CARIANO
SAN
PIETRO IN
CARIANO
SAN
PIETRO IN
CARIANO
SAN
PIETRO IN
CARIANO
SAN
PIETRO IN
CARIANO
SAN
PIETRO IN
CARIANO

Agricoltura
Artigianato
Servizi
Servizi
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Artigianato
Commercio
Agricoltura
Commercio
Commercio
Agricoltura

ripristino danni alle
pertinenze
direttamente
funzionali
all'immediata
ripristino strutturale
e funzionale
dell'immobile
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
l’acquisto di
scorte di materie
prime, semilavorati

Indirizzo unità
immobiliare

Macchinari e delle
attrezzature
Importo B1

di proprietà

20.000,00

1.000,00

di proprietà

213.927,78

1.466,07

30.500,00

VIA FOSSA
FUMARA 25

di proprietà

20.817,00

0,00

0,00

Corte Cà Veronese
n. 1
di proprietà

419.745,00

Via C. Battisti n. 4

in locazione

49.366,00

Strada Dossi n. 2

in comodato

28.150,00

Via C. Battisti n. 25 in comodato

40.260,00

Stradone
Roncolevà n. 15

di proprietà

71.984,34

Stradone
Roncolevà n. 15

di proprietà

Stradone
Roncolevà n. 15

191.760,00

21.000,00

20.000,00

1.000,00

54.133,85

20.000,00

34.133,85

23.317,00

23.317,00

20.000,00

3.317,00

419.745,00

419.745,00

20.000,00

399.745,00

14.000,00

46.360,00

20.000,00

26.360,00

2.428,07

74.412,41

74.412,41

20.000,00

54.412,41

7.959,74

0,00

7.959,74

7.959,74

7.959,74

0,00

di proprietà

73.420,07

0,00

73.420,07

73.420,07

20.000,00

53.420,07

Via C. Battisti n.
35/b

di proprietà

30.000,00

5.000,00

35.000,00

35.000,00

20.000,00

15.000,00

Stradone
Roncolevà n. 13

di proprietà

70.760,00

70.760,00

38.260,00

20.000,00

18.260,00

Strada Ceseolette
n. 1

di proprietà

23.265,00

23.265,00

23.265,00

20.000,00

3.265,00

1.891,00

1.891,00

1.891,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

43.000,00

43.000,00

43.000,00

20.000,00

23.000,00

25.500,00

20.000,00

5.500,00

via Valpolicella, 32 in locazione

5.850,00
6.100,00
2.428,07

2.000,00

3.000,00

1.891,00

1.891,00

32.500,00

32.500,00

via Papa Giovanni
Paolo I, 2/4

di proprietà

via Paolo VI

in locazione

via Cariano, 24a

in locazione

25.000,00

500,00

500,00

25.500,00

di proprietà

45.000,00

15.000,00

15.000,00

60.000,00

36.175,00

36.175,00

23.825,00

20.000,00

3.825,00

di proprietà

40.000,00

40.000,00

6.800,00

6.800,00

33.200,00

20.000,00

13.200,00

0,00

Artigianato

VR Omissis

Omissis

VR Omissis

Omissis

VR Omissis

Omissis

VR Omissis

Omissis

VR Omissis

Omissis

VR Omissis

Omissis

VR Omissis

Omissis

via Casa Rossa, 39 di proprietà

4.000,00
43.000,00

341,60

341,60

341,60

341,60

via Campagnole,
66

di proprietà

12.800,00

12.800,00

12.800,00

12.800,00

0,00

via Calanrine, 22

di proprietà

100.000,00

100.000,00

100.000,00

20.000,00

80.000,00

via Claudia
Augusta, 44

di proprietà

21.818,00

21.818,00

21.818,00

20.000,00

1.818,00

via Calanrine, 22

di proprietà

18.500,00

18.500,00

18.500,00

18.500,00

0,00

via Brennero, 1

di proprietà

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

0,00

via Cedrare, 78

di proprietà

22.227,50

22.227,50

22.227,50

20.000,00

2.227,50

via Cedrare, 78

di proprietà

via dei Fraccaroli,
6

di proprietà

VR Omissis

Omissis

MARCONI
GIULIA
AZIENDA
AGRICOLA
COTTINI
ISTITUTO
POVERETTE
DELLA CASA DI
AZIENDA
AGRICOLA
COTTINI
AZIENDA
AGRICOLA
COTTINI
BYBLOS ART
HOTEL VILLA
AMISTA' SRL
BYBLOS ART
HOTEL VILLA
AMISTA' SRL
SPCOETA'
AGRICOLA
CORTE
SPCOETA'
AGRICOLA
CORTE

via dei Fraccaroli,
6

di proprietà

ILLASI

VR Omissis

Omissis

COLOMBARI
GIACOMO

AGRICOLTURA

Località Bonfiglio
n. 1

di proprietà

5.085,20

3.168,00

ILLASI

VR Omissis

Omissis

IMPRESA
CO.GE SRL

EDILIZIA

Via Domegiano n.
3

di proprietà

9.650,00

1.865,00

ILLASI

VR Omissis

Omissis

CONTERNO
L.M. SAS

COMMERCIO

Via F. Filzi n. 46

in locazione

VERONA

VR Omissis

Omissis

04225380233

VERONA

VR Omissis

Omissis

04264190234

VERONA

VR Omissis

Omissis

00241028885

VERONA

VR Omissis

Omissis

03318320235

VERONA

VR Omissis

Omissis

03297020236

VERONA

VR Omissis

Omissis

04695940231

il ripristino
strutturale e
Servizi
funzionale
il ripristino
strutturale e
Servizi
funzionale
il ripristino o
sostituzione di
Artigianato
arredi locali ristoro
il ripristino
Settore
strutturale e
culturale/ricreativo funzionale
il ripristino o
sostituzione di
Commercio
arredi locali ristoro
l’acquisto di
scorte di materie
Commercio
prime, semilavorati

21.321,82

46.360,00

Omissis

Agricoltura

1.201,70

6.100,00

VR Omissis

Agricoltura

2.500,00

169.236,48

29.366,00

C.A.T. DI
ZANTEDESCHI
GIAN LUIGI

TURISMO

21.000,00

245.893,85

TOT RIPRISTINO DIFFERENZA DA
di cui ammissibile Erogare post
MAX 20.000€.
20000

20.000,00

Omissis

TURISMO

1.000,00

31.966,07

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

20.000,00

VR Omissis

Agricoltura

Totale (A+B+C)
TOT. C1 + C3

34.000,00

via Brennero, 67

Agricoltura

Acquisto nuova
sede
Importo C3

Indennizzi per
danni ad arredi Indennizzi per
locali ristoro e danni ai beni
relativi
mobili
TOTALE
elettrodomestici registrati
INDENNIZZI

49.366,00

Servizi

Servizi

Ricostruzione in
sito o altro sito
Importo C2

Indennizzi per
danni alle scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti

34.000,00

Agricoltura

Agricoltura

2.500,00

Affitto
temporaneo
Importo C1

TOT. B1 + B4

Indennizzi per danni Indennizzi per
alle parti strutturali e danni a
non
macchinari e
attrezzature

49.366,00

AGENIT SRL

Agricoltura

Arredi locali
ristoro e relativi
elettrodomestici
Beni mobili
Importo registrati
B3
Importo B4

5.850,00

Omissis

il ripristino
strutturale e
funzionale
l'acquisto di scorte
di materie prime,
semilavorati e
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
l'acquisto di scorte
di materie prime,
semilavorati e

Ripristino danni alle
parti strutturali e non
Importo A

S.NE A. DE
GASPERI 11

Omissis

Commercio

Titolo unità
immobiliare

CASE SPARSE
RANE SNC

via Campagnole,
55

3600
SAN
11/02/202 PIETRO IN
1
CARIANO VR Omissis

258

BRAGA BRUNA/
02428660209
MAC GYVER DI
MORETTI
GIANLUCA/
CENTRO
MACELLAZIONE
SRL/
MANTOVANI
SAMUELE/
04092650235
FALAVIGNA
REMO/
00974730236
FALAVIGNA
REMO/
00974730236
FALAVIGNA
REMO/
00974730236
CEOLONI
COSTANTINO/
00971640230
SQUASSABIA
ELLENO SNC DI
SQUASSABIA
SARTORI
CHIARA/
04619590237
UGOLINI DI
RELLA
NATASCIA
IL PAESE DEI
BALOCCHI SAS
DI SAVOIA
SOCIETA'
AGRICOLA
ZARDINI G.B.DI

Richiesta
contributo

AGRICOLA
BUGLIONI SRL
AZIENDA
AGRICOLA
BUGLIONI
SOCIETA'
AGRICOLA

3601
SAN
11/02/202 PIETRO IN
256
1
CARIANO VR Omissis

257

Settore

AZIENDA
AGRICOLA
BUGLIONI SOC. AGRICOLTURA/AG
AGR. S.S.
RITURISMO

2534
11/02/202
1
1154
25/01/202
1 rif. 2509
348
13/01/202
1
526
19/01/202
1
527
19/01/202
1
564
20/01/202
1
642
22/01/202
1
643
22/01/202
1
644
22/01/202
1
654
22/01/202
1
1262
08/02/202
1
1359
10/02/202
1
2071
27/01/202
1
3488
10/02/202
1
3296
09/02/202
1

240

Identificazione
dell'Impresa

Allegato C - Ordinanza n. 2 del 02 Settembre 2021 Patrimonio Attività Produttive - Economiche

Scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
Importo
B2

VIA DELLE
AGOSTINIANE, 37 in locazione

7.070,00

7.070,00

7.070,00

7.070,00

7.070,00

0,00

31.170,00

31.170,00

20.000,00

11.170,00

82.500,00

82.500,00

82.500,00

20.000,00

62.500,00

3.168,00

8.253,20

8.253,20

8.253,20

0,00

2.415,00

12.065,00

12.065,00

12.065,00

0,00

1.220,00

1.220,00

1.220,00

1.220,00

0,00

23.706,72

27.269,12

24.769,12

20.000,00

4.769,12
60.095,44

31.170,00
82.500,00

550,00

1.220,00
3.562,40

VIA
SANT’ALESSIO, 2

di proprietà

80.095,44

L.GE PORTA
VITTORIA, 15

di proprietà

600,00

VIA CASTELLO
SAN FELICE, 9

in locazione

4.200,00

VIA PRATO
SANTO, 21 C-D

di proprietà

1.570,00

VIA G. ZEVIANI,
12

di proprietà

22.230,72

1.476,00

2.500,00

2.500,00

0,00

80.095,44

80.095,44

20.000,00

1.300,00

1.300,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

0,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

100,00

100,00

1.670,00

1.670,00

1.670,00

4.378,00

4.378,00

4.378,00

4.378,00

4.378,00
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N°
pratic
a
N° prot.llo Com
Data
une
Comune
16226
15/01/202
277
1
19426
18/01/202
278
1
19486
18/01/202
279
1
20023
18/01/202
280
1
21941
19/01/202
281
1
23783
20/01/202
282
1
23890
18/01/202
283
1
22797
19/01/202
284
1
24324
20/01/202
285
1
24199
20/01/202
286
1
25334 DEL
21/01/202
287
1
25443
21/01/202
288
1
25675
21/01/202
289
1
25470
21/01/202
290
1
26255
21/01/202
291
1
26341
21/01/202
292
1
25763
21/01/202
293
1
25742 DEL
21/01/202
294
1
25764
21/01/202
295
1
27879 DEL
22/01/202
296
1
27911
22/01/202
297
1
27897
22/01/202
298
1
30334
25/01/202
299
1
30352
25/01/202
300
1
30787
25/01/202
301
1
30864
25/01/202
302
1
30584
25/01/202
303
1
30884
25/01/202
304
1
32602
26/01/202
305
1
31589
26/01/202
306
1
32608
26/01/202
307
1
32634
26/01/202
308
1
32644
26/01/202
309
1
32766
26/01/202
310
1
32574
26/01/202
311
1
31813
26/01/202
312
1
33790
27/01/202
313
1
37190
28/01/202
314
1
37284
20/01/202
315
1
37636
29/01/202
316
1
37745
28/01/202
317
1

Nominativo del
dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Identificazione
dell'Impresa

Richiesta
contributo
il ripristino o
sostituzione dei
Servizi
macchinari e delle
il ripristino o
Settore
sostituzione dei
culturale/ricreativo macchinari e delle
il ripristino dei
danni alle
Commercio
pertinenze che
il ripristino o
sostituzione dei
Artigianato
macchinari e delle

Comune

PR

VERONA

VR Omissis

Omissis

03388251211

VERONA

VR Omissis

Omissis

01391770235

VERONA

VR Omissis

Omissis

03357800238

VERONA

VR Omissis

Omissis

03293330233

VERONA

VR Omissis

Omissis

02624530230

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

04659030235

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

03832870236

Artigianato

VERONA

VR Omissis

Omissis

04540450238

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

03406330238

Artigianato

VERONA

VR Omissis

Omissis

01749100234

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04550450235

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

03708650233

Artigianato

VERONA

VR Omissis

Omissis

00481320232

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

03865300234

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04068240235

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04396230239

VERONA

VR Omissis

Omissis

01712360237

Artigianato

VERONA

VR Omissis

Omissis

07439571212

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

02037490238

Artigianato

VERONA

VR Omissis

Omissis

04369930237

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

02993460233

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04454470230

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

01567270234

Settore sportivo

VERONA

VR Omissis

Omissis

04513640237

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

03469110237

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

00343790234

Artigianato

VERONA

VR Omissis

Omissis

04718400239

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

00454500232

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

02298490232

VERONA

VR Omissis

Omissis

03788550238

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04433540236

Artigianato

VERONA

VR Omissis

Omissis

04424320234

VERONA

VR Omissis

Omissis

04389260235

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04222610232

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

01283500237

VERONA

VR Omissis

Omissis

04331230237

Artigianato

VERONA

VR Omissis

Omissis

01929190237

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

02304860238

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

013823210006

Settore sportivo

VERONA

VR Omissis

Omissis

00810960237

Artigianato

VERONA

VR Omissis

Omissis

03232030239

Commercio

Allegato C - Ordinanza n. 2 del 02 Settembre 2021 Patrimonio Attività Produttive - Economiche

Indirizzo unità
immobiliare

Settore

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
la delocalizzazione
dell’immobile
distrutto o
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
l’acquisto di
scorte di materie
prime, semilavorati
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
l’acquisto di
scorte di materie
prime, semilavorati

il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale

Titolo unità
immobiliare

Ripristino danni alle
parti strutturali e non
Importo A

Macchinari e delle
attrezzature
Importo B1

di proprietà

Arredi locali
ristoro e relativi
elettrodomestici
Beni mobili
Importo registrati
B3
Importo B4

1.508,98

VIA BASSONE, 20
VIA LEONCINO,
35/A

Scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
Importo
B2

14.640,00
in locazione

VIA SAN ALESSIO,
8
in locazione

2.850,00

4.000,00

3.660,00

4.604,50

VIA OLMO, 75

di proprietà

17.038,00

VIA
SANT’ALESSIO, 6

in locazione

9.132,90

4.950,90

2.200,00

VIA
SANT’ALESSIO, 4

di proprietà

17.600,00

77.000,00

12.000,00

VIA ARISTIDE
STEFANI, 4/5

di proprietà

14.220,64

VIA CIGNO, 2

in locazione

VIA NICOLA
MAZZA, 10

di proprietà

VIALE CADUTI
SENZA CROCE, 1

in locazione

L.GE
GALTAROSSA, 21

in locazione

VIA FRANCESCO
TORBIDO, 5

di proprietà

VIA SOLE, 1

in locazione

126.751,43

8.193,48

1.901,15

4.485,62

300,00

11.691,09

22.867,16
4.900,00

di proprietà

1.061,40

VIA PRATO
SANTO, 18

in locazione

1.250,00

P.ZZA DEL PORTO,
10/B
in locazione

1.508,98

1.508,98

14.640,00

14.640,00

10.000,00

2.000,00

TOT RIPRISTINO DIFFERENZA DA
di cui ammissibile Erogare post
MAX 20.000€.
20000

1.508,98

0,00

in locazione

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

14.640,00
1.150,00

in locazione

Indennizzi per
danni ad arredi Indennizzi per
locali ristoro e danni ai beni
relativi
mobili
TOTALE
elettrodomestici registrati
INDENNIZZI

1.508,98

50.989,76

VIA PONTE
PIETRA, 13

Indennizzi per
danni alle scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti

14.640,00
1.150,00

PIAZZALE
STEFANI, 14

VIA COLONNELLO
G. FINCATO, 264

Totale (A+B+C)
TOT. C1 + C3

48.139,76

10.000,00

3.271,64

Acquisto nuova
sede
Importo C3

1.150,00

in comodato

P.TTA MUNICIPIO,
10
in locazione

Ricostruzione in
sito o altro sito
Importo C2

48.139,76

VIA CORTE
MELONE,2

10.632,96

Affitto
temporaneo
Importo C1

TOT. B1 + B4

Indennizzi per danni Indennizzi per
alle parti strutturali e danni a
non
macchinari e
attrezzature

28.800,00

28.800,00

1.150,00

1.150,00

22.189,76

20.000,00

10.000,00

10.000,00

4.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

17.283,60

20.943,60

20.943,60

20.000,00

0,00

17.038,00

17.038,00

17.038,00

7.150,90

16.283,80

16.283,80

16.283,80

106.900,00

106.900,00

20.000,00

0,00

14.220,64

14.220,64

14.220,64

140.343,67

140.343,67

140.343,67

20.000,00

120.343,67

0,00

22.867,16

20.913,16

20.000,00

913,16

4.900,00

4.900,00

4.900,00

4.900,00

1.954,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

20.000,00

900,00

6.370,00

17.002,96

17.002,96

17.002,96

5.000,00

12.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

0,00

3.271,64

3.271,64

3.271,64

5.925,61

6.987,01

6.987,01

6.987,01

250,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

250,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

250,00
500,00

8.500,00

VIA PRATO
SANTO, 18

in comodato

1.250,00

VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 6

in locazione

4.782,40

0,00

4.782,40

4.782,40

4.782,40

VIA TENTO, 6

in locazione

7.198,00

0,00

7.198,00

7.198,00

7.198,00

VIA SANTA
CHIARA, 1

in locazione

3.660,00

0,00

3.660,00

3.660,00

3.660,00

VIA ROSMINI, 7

in comodato

3.500,00

7.800,00

7.800,00

11.300,00

11.300,00

11.300,00

VIA MARIO
TODESCHINI, 3

di proprietà

16.326,00

2.562,00

2.562,00

18.888,00

18.888,00

18.888,00

VIA DON BASSI, 4 di proprietà
altro diritto
reale di
VIA MAZZANTI, 6 godimento

21.252,00

3.036,58

3.036,58

24.288,58

24.288,58

20.000,00

10.500,00

2.530,00

573,40

3.103,40

13.603,40

13.603,40

13.603,40

3.500,00

VIA SOTTORIVA,
10/A

in locazione

P.ZZA LIBERO
VINCO, 30/D

in comodato

S.NE PORTA
PALIO, 37
P.LE ARISTIDE
STEFANI

in locazione

VIA G. GALILEI, 8
VIA ALBERTO
DOMINUTTI, 5
V.LE VENEZIA

250,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.672,20

0,00

3.672,20

3.672,20

3.672,20

3.814,50

0,00

3.814,50

3.814,50

3.814,50

11.805,00

13.465,00

13.465,00

13.465,00

1.660,00

400,00

11.405,00

in locazione

300,00

3.824,70

4.639,94

11.521,00

11.821,00

11.821,00

11.821,00

di proprietà

7.930,00

0,00

7.930,00

7.930,00

7.930,00

in locazione

2.915,00

0,00

2.915,00

2.915,00

2.915,00

VIA 4 NOVEMBRE,
21/C
di proprietà

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

4.500,00

16.500,00

13.300,00

13.300,00

1.500,00

1.500,00

6.674,24

6.674,24

6.674,24

2.500,00

11.756,75

11.756,75

11.756,75

5.200,00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

L.GE PORTA
VITTORIA, 19

in locazione
altro diritto
reale di
VIA 28 MARZO, 10 godimento

12.000,00

1.500,00

5.174,24

S.DA DELLA GIARA
9/E
di proprietà

9.256,75

P.LE OLIMPIA, 1

3.200,00

di proprietà

2.000,00

3.056,36

2.500,00
2.200,00

3.000,00

943,60

89.300,00

5.470,00

5.925,61

2.189,76

700,00
0,00

2.500,00

3.200,00

86.900,00

105.000,00

4.288,58
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N°
pratic
a
N° prot.llo Com
Data
une
Comune
38865
01/02/202
318
1
38939
01/02/202
319
1
39337
01/02/202
320
1
41606
02/02/202
321
1
41428
02/02/202
322
1
41314
02/02/202
323
1
41092
02/02/202
324
1
41204
02/02/202
325
1
42888
03/02/202
326
1
42899
03/02/202
327
1
42738
03/02/202
328
1
44455
04/02/202
329
1
44392
04/02/202
330
1
44317
04/02/202
331
1
44491
04/02/195
332
9
44712
04/02/195
333
9
44580
04/02/202
334
1
44544
04/02/202
335
1
44518
04/02/202
336
1
44149
04/02/202
337
1
46305
05/02/202
338
1
46402
05/02/202
339
1
46369
05/02/202
340
1
46391
05/02/202
341
1
46348
05/02/202
342
1
46358
05/02/202
343
1
45341
04/02/202
344
1
45860
05/02/202
345
1
44648 L
04/02/202
346
1
48376
08/02/202
347
1
48506
08/02/202
348
1
48527
08/02/202
349
1
48440
08/02/202
350
1
48340
08/02/202
351
1
49179 L
09/02/202
352
1
48131
08/02/202
353
1
48146
08/02/202
354
1
48304
08/02/202
355
1
48235
08/02/202
356
1
48315
08/02/202
357
1
50322
09/02/202
358
1

Nominativo del
dichiarante
Comune

Codice fiscale del
dichiarante

PR

Identificazione
dell'Impresa

Settore

VERONA

VR Omissis

Omissis

03201920232

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04235300235

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

03098960234

VERONA

VR Omissis

Omissis

00972490239

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

04086680230

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04503840235

VERONA

VR Omissis

Omissis

00310090238

VERONA

VR Omissis

Omissis

03077720237

VERONA

VR Omissis

Omissis

03508130543

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

03675190239

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

03429340239

Settore sportivo

VERONA

VR Omissis

Omissis

04390340232

VERONA

VR Omissis

Omissis

04637210230

VERONA

VR Omissis

Omissis

04562000234

VERONA

VR Omissis

Omissis

04603410236

Artigianato

VERONA

VR Omissis

Omissis

00712680230

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04538050230

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04518540234

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

02630620231

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04307900235

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

03106360237

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

00145560355

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

00145560355

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04400781219

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

00035410232

Turismo

VERONA

VR Omissis

Omissis

0191738220

Turismo

VERONA

VR Omissis

Omissis

04240480238

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

02556840235

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

02320870237

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04485990230

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

01397600352

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04561020233

Artigianato

VERONA

VR Omissis

Omissis

01229800238

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

04255360234

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

95074720244

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

02247270362

Industria

VERONA

VR Omissis

Omissis

04177650233

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

00671830230

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

00671850238

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

03561210232

VERONA

VR Omissis

Omissis

00683720239

Turismo

Turismo
Commercio
Edilizia

Turismo
Commercio
Turismo

Turismo
Commercio

Richiesta
contributo
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione di
arredi locali ristoro
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione di
arredi locali ristoro
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
l’acquisto di
scorte di materie
prime, semilavorati
l’acquisto di
scorte di materie
prime, semilavorati
il ripristino o
sostituzione di
arredi locali ristoro
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione di
arredi locali ristoro
il ripristino o
sostituzione di
arredi locali ristoro
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni alle
pertinenze che
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle

il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino dei
danni ad aree e
fondi esterni con
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
il ripristino
strutturale e
funzionale

Allegato C - Ordinanza n. 2 del 02 Settembre 2021 Patrimonio Attività Produttive - Economiche

Indirizzo unità
immobiliare

Titolo unità
immobiliare

Ripristino danni alle
parti strutturali e non
Importo A

VIA ANTONI
SALIERI

di proprietà

1.830,00

INT.TO ACQUA
MORTA, 48H

in locazione

940,00

VIALE VENEZIA, 89 in locazione
altro diritto
VIA CALATAFIMI, reale di
12
godimento

3.620,00

Macchinari e delle
attrezzature
Importo B1

Scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
Importo
B2

Arredi locali
ristoro e relativi
elettrodomestici
Beni mobili
Importo registrati
B3
Importo B4

8.449,00

58.785,00
8.613,20

Affitto
temporaneo
Importo C1

TOT. B1 + B4

Ricostruzione in
sito o altro sito
Importo C2

Acquisto nuova
sede
Importo C3

Totale (A+B+C)
TOT. C1 + C3

0,00

1.830,00

8.449,00

9.389,00

0,00

3.620,00

58.785,00

Indennizzi per danni Indennizzi per
alle parti strutturali e danni a
non
macchinari e
attrezzature

Indennizzi per
danni alle scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti

Indennizzi per
danni ad arredi Indennizzi per
locali ristoro e danni ai beni
relativi
mobili
TOTALE
elettrodomestici registrati
INDENNIZZI

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO DIFFERENZA DA
di cui ammissibile Erogare post
MAX 20.000€.
20000

1.830,00

1.830,00

5.700,00

3.689,00

3.689,00

1.000,00

2.620,00

2.620,00

58.785,00

58.785,00

20.000,00

8.613,20

8.613,20

8.613,20

8.613,20

5.700,00
1.000,00

VIA STELLA, 34

in locazione

VIA GIARDIN
GIUSTI, 2

in locazione

266.938,10

0,00

266.938,10

170.524,10

20.000,00

V.LO CORTICELLA
SAN MARCO, 3-5-7 di proprietà

5.626,50

0,00

5.626,50

5.626,50

5.626,50

96.414,00

96.414,00

VIA COLONNELLO
G. FINCATO, 63

di proprietà

0,00

14.311,00

14.311,00

14.311,00

VIA FRANCESCO
VIVIANI, 1

in locazione

5.734,00

5.734,00

5.734,00

5.734,00

5.734,00

VIA DELLE FOGGE,
10
in locazione

4.001,60

4.001,60

4.001,60

4.001,60

4.001,60

67.279,90

20.000,00

VIA FRANCESCO
CAROTO, 1/E
VIA SAN
GIOVANNI IN
VALLE, 16/A

14.311,00

in locazione

72.279,90

0,00

72.279,90

in comodato

634,40

0,00

634,40

634,40

634,40

VIA PODGORA, 83 in locazione
VIA SAN
altro diritto
GIOVANNI IN
reale di
VALLE14/A
godimento

503,86

503,86

503,86

503,86

671,00

0,00

671,00

671,00

671,00

0,00

13.176,00

13.176,00

13.176,00

503,86

5.000,00

5.000,00

VIA NIZZA, 4

in locazione

13.176,00

VIA CARLO
CIPOLLA, 17

in locazione

6.500,00

7.700,00

14.200,00

14.200,00

14.200,00

VIA PRATO
SANTO, 13

in locazione

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

VIA COLONNELLO
G. FINCATO, 39/B in locazione

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

7.000,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

0,00

17.510,00

17.510,00

17.510,00

7.700,00

S.DA DEL
CASALINO, 6

di proprietà

VIA MARSALA,
64/A

in locazione

VIA CASTELLO
SAN FELICE, 7

in locazione

17.510,00

VIA GIUSEPPE
MAZZINI,13/A

in locazione

2.836,00

1.701,00

1.701,00

4.537,00

4.537,00

4.537,00

VIA GIUSEPPE
MAZZINI, 1

in locazione

3.988,00

4.360,00

4.360,00

8.348,00

8.348,00

8.348,00

VIA ANTONIO
PACINOTTI

in locazione

4.172,40

0,00

4.172,40

4.172,40

4.172,40

P.ZZA BRA’, 18

in locazione

4.695,00

0,00

4.695,00

4.695,00

4.695,00

P.ZZA BRA’, 2

in locazione

3.809,00

0,00

3.809,00

3.809,00

3.809,00

VI.LO CROCIONI, 3 in locazione
VIA
GIANBATTISTA
MOSCHINI, 13
di proprietà
VIA DELLA
MECCANICA – VIA
DELLA TECNICA, 3 in locazione

14.340,00

260,00

260,00

14.600,00

14.600,00

14.600,00

13.420,00

357,90

357,90

13.777,90

13.777,90

13.777,90

0,00

22.118,60

22.118,60

20.000,00

2.362,91

5.097,51

1.947,51

1.947,51

200,00

1.800,00

22.118,60

VIA ORLANDO
PESCETTI, 12

in comodato

2.734,60

VIA GIUSEPPE
MAZZINI, 30/A

in locazione

3.800,00

VIA XX
SETTEMBRE, 82

in locazione

VIA ACHILLE
SACCHI, 20

di proprietà

VIA SANTA MARIA
IN CHIAVICA, 5
in locazione
altro diritto
reale di
VIA BELLUZZO, 2 godimento
CORSO PORTONI
BORSARI, 53

in locazione

2.362,91
241,56

241,56

4.041,56

4.041,56

4.041,56

4.700,00

4.700,00

4.700,00

0,00

5.325,00

5.325,00

5.325,00

400,00

400,00

17.400,00

17.400,00

17.400,00

0,00

80.000,00

80.000,00

20.000,00

1.746,38

1.746,38

9.400,87

7.654,49

7.654,49

5.325,00

80.000,00
7.654,49

VIA MURO PADRI,
13/B
in locazione

4.270,00

VIA
CAVALCASELLE, 20 di proprietà

31.700,00

VIALE DEI COLLI,
27

di proprietà

10.000,00

VICOLO TRE
MARCHETTI, 3

in locazione

37.017,00

CORSO PORTONI
BORSARI, 57

in locazione

18.350,00

732,00

1.695,80
2.000,00

2.500,00

3.150,00

4.700,00

4.700,00

17.000,00

3.150,00

1.980,00

2.000,00

2.500,00

1.746,38

1.746,38

38.785,00

150.524,10

47.279,90

2.118,60

60.000,00

2.427,80

6.697,80

6.697,80

6.697,80

4.000,00

35.700,00

35.700,00

20.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

37.017,00

37.017,00

20.000,00

17.017,00

6.980,00

25.330,00

25.330,00

20.000,00

5.330,00

15.700,00
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O.C.D.P.C. n. 704/2020 Eventi metereologi verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di
Verona e di Vicenza, ai sensi della D.C.M. del 10/09/2020.

N°
pratic
a
N° prot.llo Com
Data
une
Comune
50366
09/02/202
359
1
52295
11/02/202
360
1
522252
11/02/202
361
1
52243
11/02/202
362
1
56947
15/02/202
363
1
56789
15/02/202
364
1
56871
15/02/202
365
1
56829
15/02/202
366
1
56960/1
15/02/202
367
1
56960/2
15/02/202
368
1
57072
15/02/202
369
1
57113
15/02/202
370
1
57091
15/02/202
371
1
57057
15/02/202
372
1
56729/1
15/02/202
373
1
56729/2
15/02/202
374
2
59524
17/02/202
375
1

Nominativo del
dichiarante

Codice fiscale del
dichiarante

Identificazione
dell'Impresa

Comune

PR

Settore

VERONA

VR Omissis

Omissis

03023510364

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

03412820234

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

00833770217

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

02834850237

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

02386890236

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

02830390304

Industria

VERONA

VR Omissis

Omissis

03058750237

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

01044600235

VERONA

VR Omissis

Omissis

04216490237

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

04216490237

Commercio

VERONA

VR Omissis

Omissis

00280090234

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

00280090234

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

00280090234

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

00280090234

Servizi

VERONA

VR Omissis

Omissis

00163780307

Industria

VERONA

VR Omissis

Omissis

00163780307

Industria

VERONA

VR Omissis

Omissis

04675710232

Servizi

Agricoltura

Richiesta
contributo
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino o
sostituzione dei
macchinari e delle
l’acquisto di
scorte di materie
prime, semilavorati
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
il ripristino
strutturale e
funzionale
l’acquisto di
scorte di materie
prime, semilavorati
il ripristino
strutturale e
funzionale

Allegato C - Ordinanza n. 2 del 02 Settembre 2021 Patrimonio Attività Produttive - Economiche

Indirizzo unità
immobiliare

Ripristino danni alle
parti strutturali e non
Importo A

Macchinari e delle
attrezzature
Importo B1

CORSO PORTA
NUOVA, S.N.
(MONUMENTO)

Titolo unità
immobiliare
altro diritto
reale di
godimento

P.ZZA ERBE, 24

in locazione

1.830,00

3.965,00

CORSO PORTA
BORSARI, 57/D-59 in locazione

20.676,56

5.830,38

VIA PIETRO
ROTARI, 2

43.502,80

764,20

di proprietà

Arredi locali
ristoro e relativi
elettrodomestici
Beni mobili
Importo registrati
B3
Importo B4

7.562,95

P.LE VITTORIO
VENETO, 22
di proprietà
L.GE
GALTAROSSA, 21/
C
di proprietà
V.LO SAN
BERNARDINO, 5/A di proprietà

Scorte di materie
prime, semilavorati
e prodotti finiti
Importo
B2

1.527,00
4.595,00
7.000,00
105.000,00

3.390,00

VIA SAN ROCCO, 1 di proprietà

7.000,00

VIA DEI COLLI, 41 in locazione

27.726,32

5.705,00

2.000,00

VIA DEI COLLI, 43 in locazione

33.839,44

3.904,00

2.500,00

VIA CAROTO, 5

di proprietà

VIA SAN ZENO IN
MONTE, 23
P.TTA NAZARETH

Affitto
temporaneo
Importo C1

TOT. B1 + B4

Ricostruzione in
sito o altro sito
Importo C2

Acquisto nuova
sede
Importo C3

Totale (A+B+C)
TOT. C1 + C3

Indennizzi per danni Indennizzi per
alle parti strutturali e danni a
non
macchinari e
attrezzature

Indennizzi per
danni alle scorte
di materie prime,
semilavorati e
prodotti finiti

Indennizzi per
danni ad arredi Indennizzi per
locali ristoro e danni ai beni
relativi
mobili
TOTALE
elettrodomestici registrati
INDENNIZZI

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO DIFFERENZA DA
di cui ammissibile Erogare post
MAX 20.000€.
20000

0,00

7.562,95

7.562,95

3.965,00

5.795,00

5.795,00

5.795,00

7.357,38

28.033,94

28.033,94

20.000,00

5.359,20

48.862,00

4.320,00

4.320,00

39.182,80

764,20

4.595,00

44.542,00

7.562,95

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

20.000,00

0,00

3.390,00

3.390,00

3.390,00

8.033,94

85.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

9.805,00

37.531,32

16.500,00

16.500,00

21.031,32

20.000,00

6.404,00

40.243,44

15.000,00

15.000,00

25.243,44

20.000,00

5.243,44

69.719,18

69.719,18

10.980,00

10.980,00

58.739,18

20.000,00

38.739,18

di proprietà

314.280,00

314.280,00

113.460,00

113.460,00

200.820,00

20.000,00

180.820,00

di proprietà

54.266,21

54.266,21

20.130,00

20.130,00

34.136,21

20.000,00

14.136,21

V.LO POZZO, 23

di proprietà

284.927,79

284.927,79

38.430,00

38.430,00

246.497,79

20.000,00

226.497,79

VIA CAMPO
MARZO,6/A

di proprietà

530.000,00

530.000,00

530.000,00

20.000,00

510.000,00

VIA CAMPO
MARZO,6/A

di proprietà

27.400,00

27.400,00

20.000,00

7.400,00

VIA UNITA’
D’ITALIA, 175

in locazione

4.600,00

4.600,00

4.600,00

0,00

N°
domande

375

2.100,00

27.400,00

27.400,00

4.600,00

Totale costi per Totale costi per
danni a scorte
sostituzione o
Totale costi per il
ripristino arredi
Totale costi per i
di materie
ripristino danni alle
locali ristoro e
macchinari e le
prime,
parti strutturali e
relativi
attrezzature (B1) semilavorati e
non (A)
prodotti finiti elettrodomestic
i (B3)
(B2)

13.352.329,52

1.550.698,62

2.586.805,91

464.060,50

Totale costi
per beni
mobili
registrati
(B4)

Totale B1 + B4

Totale Affitto
temporaneo
(C1)

Totale
Ricostruzione
in sito o altro
sito
(C2)

Totale
Acquisto
nuova sede
(C3)

Totale C1 +
C3

Totale A+B+C

Totale indennizzi
assicur. per danni
alle parti
strutturali e non

Totale
indennizzi
assicur. per
ripristino dei
macchinari e
delle
attrezzature

126.617,25

4.780.782,54

45.188,00

54.600,00

25.000,00

99.788,00

18.240.290,18

1.205.632,49

99.989,90

Totale
Totale
indennizzi per
indennizzi
danni ad
Indennizzi
assicur. per
arredi locali
per danni ai
danni a scorte
ristoro e
beni mobili
di materie
relativi
registrati
prime,
elettrodomest
semilavorati e
ici
prodotti finiti

56.916,20

4.595,00

1.152,00

1.031,32

TOTALE
INDENNIZZI

TOTALE
RIPRISTINO AL
NETTO DEGLI
INDENNIZZI

TOT RIPRISTINO
di cui ammissibile
MAX 20.000€.

DIFFERENZA DA
Erogare post
20000

1.423.864,59

16.816.425,59

4.716.845,80

12.099.579,79
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COMUNE DI ..............................(....)
OCDPC n. 704/2020 - eccezionali eventi meteorologici verificatesi in agosto 2020
Quadro riepilogativo delle domande di contributo per il sostegno ai privati - art 3, comma 3, lett. a) OCDPC n. 704/2020

O.C. n. 2 del 1 settembre 2021 - ALLEGATO D

ELENCO RIEPILOGATIVO DEI CONTRIBUTI LIQUIDABILI A FAVORE DI PRIVATI
GENERALITA'

FASE DI RENDICONTAZIONE
Generalità unità immobiliare

Numero
progressivo
domanda
[a cura del
Comune]

Costi effettivamente sostenuti, documentati e ammissibili

CONTRIBUTO
EROGABILE

RENDICONTATO
AMMISIBILE AL NETTO
DI INDENNIZZI

Indennizzi assicurativi quantificati

CONTRIBUTO
MASSIMO 5mila

Numero prot. domanda - DATA:
gg/mm/aaa
[a cura del Comune]
Comune NOME

PR

Nominativo del dichiarante
(COGNOME-NOME)

Codice fiscale del dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Ripristino danni alle parti
strutturali e non (€)
Importo A

Titolarità dell'unità immobiliare

Totale COSTO
SOSTENUTO
(Importo A+ B) (€)

Sostituzione o ripristino dei
beni mobili (€)
Importo B

Indennizzi per danni a
beni mobili non registrati
(€)
Importo C1

Indennizzi per danni alle
parti strutturali e non (€)
Importo C1

TOTALE INDENNIZZI
ASSICURATIVI
(Importo C1+C2)

(valore minore fra
colonna I e P)

(TOTALE A+B-C1-C2)

1-nuovo

€

5.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

2-nuovo

€

5.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

3-nuovo

€

5.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

4-nuovo

€

5.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

5-nuovo

€

5.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

6-nuovo

€

5.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

7-nuovo

€

5.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

8-nuovo

€

5.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

9-nuovo

€

5.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTALE

€

1/1

45.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-
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COMUNE DI ..............................(....)

OOCDPC n. 704/2020 - eccezionali eventi meteorologici verificatesi in agosto 2020
Quadro riepilogativo delle domande di contributo per il sostegno alle attività economichei - art 3, comma 3, lett. b) OCDPC n. 704/2020

O.C. n. 2 del 1 settembre 2021 - ALLEGATO E

ELENCO RIEPILOGATIVO DEI CONTRIBUTI LIQUIDABILE A FAVORE DI ATTIVITA' ECONOMICHE
GENERALITA'

FASE DI RENDICONTAZIONE

Generalità attività economica e produttiva

Numero
progressivo
domanda
[a cura del
Comune]

Costi effettivamente sostenuti, documentati e ammissibili

CONTRIBUTO MASSIMO
20mila
Numero prot. domanda - DATA:
gg/mm/aaa
[a cura del Comune]

Comune NOME

PR

Nominativo del dichiarante

Codice fiscale del dichiarante

Indirizzo unità immobiliare

Ripristino danni alle
parti strutturali e non (€)
Importo A - totale

Titolarità dell'unità
immobiliare

acquisto di scorte di
materie prime,
semilavorati e prodotti
finiti (€)
Importo B2 -totale

Ripristino dei
macchinari e delle
attrezzature (€)
Importo B1 - totale

Sostituzione o ripristino
arredo locali ristoro e
elettrodomestici (€)
Importo B3 -totale

Indennizzi assicurativi quantificati

Indennizzi per
danni alle parti
strutturali e non
(€)
Importo C1

Totale COSTO
SOSTENUTO (A+B) (€)

Importo B totale
(B1+B2+B3)

RENDICONTATO
AMMISSIBILE AL NETTO DI
INDENNIZZI

Indennizzi per
Indennizzi per danni
danni alle scorte di
ad arredi locali ristoro e
materie prime,
relativi
semilavorati e
elettrodomestici (€)
prodotti finiti (€)
Importo C4
Importo C3

Indennizzi per
danni a macchinari
e attrezzature (€)
Importo C2

TOTALE INDENNIZZI
ASSICURATIVI
(IMPORTI C1+C2+C3+C4)

CONTRIBUTO EROGABILE

(valore minore fra
colonna I e U)

(A+B-C1-C2-C3-C4)

1-nuovo

€

20.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

2-nuovo

€

20.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

3-nuovo

€

20.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4-nuovo

€

20.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

5-nuovo

€

20.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

6-nuovo

€

20.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

7-nuovo

€

20.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

8-nuovo

€

9-nuovo
TOTALI

20.000,00

€

20.000,00

€

180.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-
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O.C. n. 2 del 1 settembre 2021 - ALLEGATO F

MODULO RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO
(Prime misure di immediato sostegno – art. 3 comma 3 della OCDPC n. 704/2020)
OGGETTO:
Richiesta erogazione del contributo delle domande già presentate per “PRIME MISURE
ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO” per nuclei familiari o per la ripresa delle attività
economiche di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b) della OCDPC n. 704/2020 per i danni subiti a
seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi in agosto 2020.
a mano o a mezzo Pec

Al Comune di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 Del D.P.R. 28 Dicembre 2000, N. 445)
La/Il Sottoscritta/o_________________________________________________________________
Nome
Cognome
nata/o______________________________________ (____)
Comune
Prov.

il

_______________________
gg/mm/aaaa

residente a_______________________________(____)___________________________________
Comune
Prov. Via/Piazza
n. civico
CAP
e-mail __________________________pec (obbligatoria solo per le imprese) ___________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm e ii. per le falsità
in atti e le dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
1. Di trovarsi nella seguente situazione (barrare casella):
□

nucleo familiare che ha ripreso o continuato ad abitare l’immobile danneggiato;

□

impresa che ha ripreso o continuato l’attività economica e produttiva nell’immobile danneggiato;
(in questo caso si allega la documentazione come in calce(*)

2. di aver presentato domanda di contributo di prima sostegno a questo Comune in data ____________:
3. che il danno che è stato riparato, e per il quale si richiede l’erogazione del contributo, sia stato causato
dagli eventi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nel mese di agosto 2020, come da
documentazione probatoria allegata;
4. che l’immobile, sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, sia conforme alle vigenti disposizioni
urbanistiche ed edilizie;
5. di non usufruire o aver usufruito dei contributi per l’autonoma sistemazione di cui all’art 2 della OCDPC
n. 704/2020 (solo per nuclei familiari);
6. di essere in posizione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (solo per le attività
economiche);
7. di confermare le dichiarazioni rese nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 (e 7 per le attività economiche) della
domanda di contributo presentato al Comune come specificato al punto 2);
8. di aver effettivamente sostenuto, per poter rientrare nell’immobile o poter proseguirne l’uso abituale, le
seguenti spese come documentate dalle relative fatture quietanzate;
9. di non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla
Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare
in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta
dall’amministrazione (per le sole attività economiche-produttive);

1
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Nome Ditta

n. fattura e data

(che ha eseguito i lavori)

(della Ditta che ha
eseguito i lavori)

Descrizione lavori eseguiti

Tipologia

Importo spesa

-vedi punto (1)-

(IVA se dovuta)

€
€
€
€
€
TOTALE

€

10. che tali spese sono state sostenute in relazione ai danni segnalati e stimati (nella sezione n. 8 per i
privati e n. 9 per le attività economiche), della domanda di contributo;
11. di aver già ottenuto, o aver richiesto, la liquidazione di indennizzi assicurativi, contributi o altre liberalità
in relazione ai danni per i quali è viene proposta la presente richiesta, come di seguito:
Nome ente erogatore

Descrizione

Tipologia

Importo erogato

-vedi punto (1)-

€
€
€
€
€
TOTALE

€

(*) Allega alla presente la seguente documentazione giustificativa:
(N.B.: la documentazione già depositata in Comune, nella fase di domanda di contributo, non deve essere ripresentata).

1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000;
2. documentazione fotografica, verbali dei Vigili del fuoco, o delle forze dell’ordine, ogni atro
documento che posa avere efficacia di prova documentale;
3. relazione descrittiva delle spese sostenute e della loro necessità (solo per le attività
economiche);
4. l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla
domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario
(solo nel caso di locazione, comodato ecc…) ;
5. originali delle fatture, delle ricevute e degli scontrini fiscali parlanti, relativi alle spese sostenute.
In caso di fatture elettroniche, copia delle medesime;
6. coordinate IBAN per accredito___________________________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al riconoscimento
dei contributi di cui all’OCDPC n. 674 del 2020, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio.
Data ___________________

(1)
x
x
x
x
x
x

Firma ______________________

Indicare le seguenti tipologie:
Ap) per ripristino danni a parti strutturali all’abitazione principale;
Bp) per sostituzione o ripristino di beni mobili dell’abitazione principale;
Ai) per ripristino danni a parti strutturali sede dell’attività economica;
B1i) per ripristino macchinari e attrezzatura dell’attività economica;
B2i) per riacquisto scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti;
B3i) per la sostituzione o ripristino di arredo locali di ristoro e relativi elettrodomestici dell’attività economica.

2
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(Codice interno: 458308)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 13 del 2 settembre 2021
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Alano di Piave (BL) - Allegato E - Intervento di cui al rigo
1 - CUP: C87H20000550003. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo di Euro 42.000,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro
per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui
all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono
destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
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gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
• il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, ha prorogato al
31 dicembre 2021 l'operatività del Commissario Delegato di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con le
attività in corso;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017, n. 4 del 22 dicembre 2017 e n. 1 dell'1 aprile 2019;
Atteso che, con riferimento al Comune di Alano di Piave (BL), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014,
Allegato E, rigo 1 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:
n.

Soggetto delegato

1

COMUNE DI
ALANO DI PIAVE

Soggetto realizzatore Prov.
COMUNE DI
ALANO DI PIAVE

BL

Località

Descrizione intervento

Alano di Piave Frazione Campo

Frane varie lungo il percorso crollo
parziale di muri di sostegno a valle

Importo
(Euro)
42.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità
carrabile urgenti;
Vista la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 che prevede che "per quanto concerne le modalità di
rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4
giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli
stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle
spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato"';
Vista la nota prot. n. 387007 del 2 settembre 2021, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Alano di Piave (BL) - Allegato E - intervento di cui al rigo 1 CUP: C87H20000550003. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo di Euro 42.000,00. Invio della
proposta di liquidazione";
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione è stata esaminata la Determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico n. 111 del 05.07.2021, trasmessa dal Comune di Alano di Piave (BL) con nota prot. n. 4907 del 05.08.2021, acquisita
agli atti al prot. n. 349797 del 05.08.2021, con la quale si attesta l'approvazione della contabilità finale, del Certificato di
Regolare Esecuzione (C.R.E.) delle opere e della spesa complessivamente sostenuta e rendicontata per la realizzazione
dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad Euro 42.676,98;
Considerato che all'interno della suddetta somma rendicontata, è compresa la voce per incentivi funzioni tecniche per un totale
di Euro 540,00, dei quali Euro 224,64 non ammissibili a contributo in quanto accantonati dall'Ente per finalità non causalmente
connesse con l'evento in argomento;
Considerato pertanto che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Alano di Piave (BL), pervenuta con la pec
sopraccitata, a fronte della suddetta somma rendicontata di Euro 42.676,98, risulta una spesa ammissibile a contributo pari ad
Euro 42.452,34, al netto dell'importo di Euro 224,64 specificato nel precedente paragrafo, per la quale è stato adottato
l'impegno di spesa di cui all'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 per l'intervento di cui alla colonna 5, rigo 1,
Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 42.000,00;
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Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, in ragione dell'istruttoria svolta dal Coordinatore della Struttura
commissariale, di determinare in via definitiva e liquidare nell'importo di Euro 42.000,00, corrispondente all'intero importo
assegnato per l'intervento in oggetto, il contributo spettante al Comune di Alano di Piave (BL) a fronte della spesa di Euro
42.452,34 ritenuta ammissibile a contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata per la realizzazione dell'intervento di cui al
rigo 1 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:

n.

Provvedimento di
finanziamento

1

O.C. 3/2014, All. E

Importo
finanziato
(Euro)
42.000,00

Somma rendicontata
ammissibile
(Euro)
42.452,34

Contributo
definitivo
(Euro)
42.000,00

Tipologia
liquidazione

Economie

SALDO

0,00

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in via definitiva e liquidare nell'importo di Euro 42.000,00, corrispondente all'intero importo assegnato
per l'intervento in oggetto, il contributo spettante al Comune di Alano di Piave (BL) a fronte della spesa di Euro
42.452,34 ritenuta ammissibile a contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata per la realizzazione
dell'intervento di cui al rigo 1 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
3. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo di cui al precedente punto 2, pari ad
Euro 42.000,00, in favore del Comune di Alano di Piave (BL);
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno di Euro 42.000,00, disposto a favore del
Comune di Alano di Piave (BL) con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla Contabilità
speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia,
intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013
del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 458309)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 14 del 2 settembre 2021
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Alano di Piave (BL) - Allegato E - Intervento di cui al rigo
4 - CUP: C83H20000240003. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo. Accertamento
dell'economia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro
per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui
all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono
destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
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il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
• il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, ha prorogato al
31 dicembre 2021 l'operatività del Commissario Delegato di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con le
attività in corso;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017, n. 4 del 22 dicembre 2017 e n. 1 dell'1 aprile 2019;
Atteso che, con riferimento al Comune di Alano di Piave (BL), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014,
Allegato E, rigo 4 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:
n.

Soggetto delegato

Soggetto realizzatore

Prov.

Località

Descrizione intervento

4

COMUNE DI ALANO
DI PIAVE

COMUNE DI ALANO
DI PIAVE

BL

Alano di Piave loc. Fol

Danni alla briglia di sostegno
pilone centrale
ponte Fener - Campo

Importo
(Euro)
30.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità
carrabile urgenti;
Vista la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 che prevede che "per quanto concerne le modalità di
rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4
giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli
stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle
spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato"';
Vista la nota prot. n. 387044 del 2 settembre 2021, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Alano di Piave (BL) - Allegato E - intervento di cui al rigo 4 CUP:C83H20000240003. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo. Accertamento dell'economia. Invio
della proposta di liquidazione";
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione è stata esaminata la Determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico n. 65 del 04.05.2021, trasmessa dal Comune di Alano di Piave (BL) con nota prot. n. 4080 del 30.06.2021, acquisita
agli atti al prot. n. 295993 del 30.06.2021, con la quale si attesta l'approvazione della contabilità finale, del Certificato di
Regolare Esecuzione (C.R.E.) delle opere e della spesa complessivamente sostenuta e rendicontata per la realizzazione
dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad Euro 27.299,20;
Considerato che all'interno della suddetta somma rendicontata, è compresa la voce per incentivi funzioni tecniche per un totale
di Euro 420,00, dei quali Euro 174,72 non ammissibili a contributo in quanto accantonati dall'Ente per finalità non causalmente
connesse con l'evento in argomento;
Considerato pertanto che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Alano di Piave (BL), pervenuta con la pec
sopraccitata, a fronte della suddetta somma rendicontata di Euro 27.299,20, risulta una spesa ammissibile a contributo pari ad
Euro 27.124,48, al netto dell'importo di Euro 174,72 specificato nel precedente paragrafo, per la quale è stato adottato
l'impegno di spesa di cui all'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 per l'intervento di cui alla colonna 5, rigo 4,
Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 30.000,00;
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Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, in ragione dell'istruttoria svolta dal Coordinatore della Struttura
commissariale:
1) di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di Alano di Piave (BL) l'importo di Euro 27.124,48 quale contributo
spettante a fronte della spesa, ritenuta ammissibile, effettivamente sostenuta e rendicontata per la realizzazione dell'intervento
di cui al rigo 4 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
2) di rilevare l'insussistenza del credito del Comune di Alano di Piave (BL) per Euro 2.875,52, corrispondente alla minor spesa
tra quanto impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 4 dell'Allegato E dell'Ordinanza
commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 30.000,00 e quanto liquidato con il presente provvedimento, pari ad Euro 27.124,48;
3) di accertare in Euro 2.875,52 l'economia di spesa per l'intervento di cui al rigo 4, Allegato E, dell'Ordinanza commissariale
n. 3 del 2014, rispetto a quanto impegnato complessivamente con Ordinanza commissariale n. 5 del 2014, rimanente nella
disponibilità del Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM
23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato,
giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della
contabilità speciale suindicata;
Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:

n.

Provvedimento di
finanziamento

4

O.C. 3/2014, All. E

Importo
finanziato
(Euro)
30.000,00

Somma rendicontata
ammissibile
(Euro)
27.124,48

Contributo
definitivo
(Euro)
27.124,48

Tipologia
liquidazione

Economie

SALDO

2.875,52

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di Alano di Piave (BL) l'importo di Euro 27.124,48, quale
contributo spettante a fronte della spesa, ritenuta ammissibile, effettivamente sostenuta e rendicontata per la
realizzazione dell'intervento di cui al rigo 4 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
3. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo di cui al precedente punto 2, pari ad
Euro 27.124,48, in favore del Comune di Alano di Piave (BL);
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno di Euro 30.000,00, disposto a favore del
Comune di Alano di Piave (BL) con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla Contabilità
speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia,
intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013
del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
5. di rilevare l'insussistenza del credito del Comune di Alano di Piave (BL) per Euro 2.875,52, corrispondente alla minor
spesa tra quanto impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 4 dell'Allegato E
dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 30.000,00 e quanto liquidato con il presente provvedimento,
pari ad Euro 27.124,48;
6. di accertare in Euro 2.875,52 l'economia di spesa per l'intervento di cui al rigo 4, Allegato E, dell'Ordinanza
commissariale n. 3 del 2014, rispetto a quanto impegnato complessivamente con Ordinanza commissariale n. 5 del
2014, rimanente nella disponibilità del Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5744 intestata a
"PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della
Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Settore secondario
(Codice interno: 458453)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 478 del 21 settembre 2021
POC - Programma Operativo Complementare al FESR 2012-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 647 del 20
maggio 2021. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Bando per contributi a supporto delle professioni turistiche
colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19". Approvazione della graduatoria regionale delle domande
ammissibili, finanziabilità ed impegno di spesa. Approvazione dell'elenco delle domande non ammesse al sostegno.

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande di contributo ritenute ammissibili relativamente all'Azione 3.1.1 "Aiuti
per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale - Bando per contributi a supporto delle professioni turistiche colpite dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19", di cui alla deliberazione n. 647 del 20 maggio 2021, per l'importo di contributo ammissibile indicato per
ciascuno dei soggetti beneficiari, secondo quanto riportato all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 347/2021, la
finanziabilità totale con il relativo impegno di spesa di tutte le n. 606 (seicentosei) domande di contributo ammesse ricomprese
nell'allegato A, per un impegno di spesa complessivo pari ad euro 2.272.500,00
(duemilioniduecentosettantaduemilacinquecento/00);
3. di approvare l'elenco delle domande non ammesse al sostegno con le relative sintetiche motivazioni riportate nell'allegato B,
precisando che con successiva comunicazione individuale verrà data compiuta esposizione delle suddette motivazioni;
4. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come tutti
riportati nell'allegato C, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
5. di impegnare la somma complessiva di euro 2.272.500,00 interamente sull'esercizio 2021 ed a valere sui capitoli di spesa di
seguito indicati del bilancio di previsione 2021-2023:

CAPITOLO

102397

104395

104399

IMPORTO
CODICE V livello del piano
ARTICOLO ESIGIBILE NEL
finanziario dei conti
2021 (euro)
Interventi a favore delle piccole e medie imprese
U.2.03.03.03.999
turistiche per l'innovazione delle strutture
008
251.250,00 "Contributi agli investimenti
ricettive - contributi agli investimenti
a altre imprese"
POC - Asse 3 POR FESR 2014-2020 - Quota
U.2.03.03.03.999
regionale - contributo agli investimenti (art. 242,
008
606.375,00 "Contributi agli investimenti
D.L. 18/05/2020, n. 34; DEL. CIPESS
a altre imprese"
09/06/2021, n. 41
POC - Asse 3 POR FESR 2014-2020 - Quota
U.2.03.03.03.999
statale - contributo agli investimenti (art. 242,
008
1.414.875,00 "Contributi agli investimenti
D.L. 18/05/2020, n. 34; DEL. CIPESS
a altre imprese"
09/06/2021, n. 41
2.272.500,00
DESCRIZIONE CAPITOLO

6. di pubblicare il presente provvedimento:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
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. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di
quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
. ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o
di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine
perentorio di 120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il Dirigente Chiara Contin
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(Codice interno: 458456)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 479 del 21 settembre 2021
FSC 2014-2020. Sezione speciale PSC ex POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 241 del
09/03/2021. Azione 4.1.1. D.G.R. n. 1242 del 20/08/2019. "Bando per l'erogazione dei contributi destinati
all'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico a destinazione non residenziale". Approvazione
della seconda graduatoria relativa a parte delle domande non istruite di cui al Decreto n. 220 del 13/07/2020 ed impegno
di spesa.

Il Dirigente
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la seconda graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente all'Azione 4.1.1
"Bando per l'erogazione dei contributi destinati all'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico a
destinazione non residenziale" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1242 del 28 agosto 2019, per l'importo di
spesa ammissibile e relativo contributo concedibile, stabilito per ciascuno dei soggetti beneficiari, secondo quanto riportato
nell'allegato A (parte integrante del presente provvedimento);
3. di disporre, sulla base delle disponibilità finanziarie indicate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 241 del 09 marzo
2021, la finanziabilità con il relativo impegno di spesa delle prime 19 domande di sostegno indicate nell'allegato A, da ID
10268806 presentata dal Comune di Noventa Vicentina a ID 10271557 presentata dal Comune di Fumane con la precisazione
che a quest'ultimo beneficiario è stato concesso un contributo di euro 154.450,07, rispetto ad un contributo concedibile di euro
188.509,24, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili;
4. di approvare il secondo elenco delle domande non ammesse al sostegno con le relative sintetiche motivazioni riportate
nell'allegato B, precisando che verrà data compiuta comunicazione delle suddette motivazioni;
5. di approvare il nuovo elenco delle istanze non istruite, a causa superamento delle risorse finanziarie a disposizione, riportato
nell'allegato C;
6. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando e delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale
come specificato nel decreto del direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 65 del 08 settembre 2021, la somma
complessiva di euro 7.904.321,65 in più annualità, come di seguito specificato:

CAPITOLO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

104241

FSC - Accordo
Regione - Ministero
per il sud e la
coesione - P.I 4B-4C
"Energia e
diversificazioni delle
fonti energetiche" contributi agli
investimenti (artt.
241, 242, D.L.
19/05/2020, n. 34 Del. CIPE
28/07/2020, n.39)

IMPORTO
ARTICOLO ESIGIBILE
NEL 2021

002

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2022

IMPORTO IMPORTO CODICE V livello
ESIGIBILE ESIGIBILE
del piano
NEL 2023 NEL 2024 finanziario dei conti

2.371.296,50 2.371.296,50 2.371.296,50 790.432,15 U.02.03.01.02.003

7. di pubblicare il presente provvedimento:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 1404 del 16 settembre 2020, allegato A, art. 12, comma 2;
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. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di
quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013; 8. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del
POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
. ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o
di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine
perentorio di 120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il Dirigente Chiara Contin
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 457314)
COMUNE DI AURONZO DI CADORE (BELLUNO)
Decreto Responsabile Settore Tecnico n. 10365 del 8 settembre 2021
Decreto di declassificazione porzione di area pubblica in Via Verona; D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. ed i. (Nuovo Codice
della Strada); D.Lgs. n. 360/1993 e s.m. ed i. (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada).

VISTO l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n.
360/1993 e s. m. ed i., in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
VISTI gli artt. 2, 3 e 4 del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. n.
495/1992, così come modificati dal D.P.R. n. 610/1996 e s. m. ed i., in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
VISTA la L.R. n. 11/2001 e s. m. ed i., riguardante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali
in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998", con la quale vengono trasferite a Province e Comuni le funzioni relative alla
classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
VISTA la D.G.R.V. n. 2042 del 03.08.2001 con la quale si approvano le direttive riportate nel documento individuato come
"Allegato A" concernente le funzioni delegate alle Province ed ai Comuni di cui all'art. 94 della L.R. 11/2001 e che forma parte
integrante della deliberazione stessa;
VISTA la delibera del C.C. n. 10 del 20.05.2021, esecutiva, con la quale veniva deliberata la sdemanializzazione e
declassificazione di una porzione di area pubblica posta in Via Verona, ai sensi del citato art. 2 del D.Lgs. 285/1992 e s. m. ed
i.;
PRESO ATTO che la porzione di area pubblica come individuata nei relativi atti tecnici ed amministrativi non ha più le
caratteristiche e l'interesse di pubblica viabilità e pertanto non corrisponde più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa in
vigore;
VISTA la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 184 del 07 settembre 2021, con la quale è stato approvato il
relativo tipo di frazionamento nonché lo schema del presente decreto;
RITENUTO di procedere all'emissione del previsto Decreto Comunale di declassificazione, ai sensi del citato art. 2 del D.Lgs
285/1992 e s.m. ed i. nonché in base a quanto previsto dall'art. 94 della L.R. 11/01 e s.m. ed i.;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DECRETA
1. Il tratto di area pubblica posto in Via Verona in Comune di Auronzo di Cadore (BL), ora identificato catastalmente nel
N.C.T. al Foglio 95, particella 849, è declassificato da area demaniale a terreno classificato catastalmente "ENTE URBANO",
non essendo più soggetto al pubblico transito;
2. ai sensi dell'art. 3, terzo-quinto comma del D.P.R. n. 495/92, così come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 610/96 e s.m. ed
i., il presente Decreto avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R. della
Regione del Veneto.
Il Responsabile del Settore Tecnico Pianif. Terr. Zoella Uliana

