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Agna (Pd).
Agna fu un possedimento carrarese. Nel 1250, Jacopo da Carrara tentò di resistere alle milizie dello spietato Ezzelino III, ma il suo castello fu
espugnato e venne assassinato. Si racconta che le nobili donne tentarono di fuggire in barca nel lago di Agna, che non esiste più, e vi persero la vita. I
disegni presenti sullo stemma comunale, un castello che sorge da un lago su uno sfondo rosso sangue, ricordano ancora oggi questo funesto episodio.
In epoca medievale, Agna rivestì una certa importanza come dimora di nobiltà, luogo di culto, di transito dei pellegrini e di scambi commerciali.
Successivamente fece parte della Repubblica di Venezia; le famiglie dei Papafava e dei Montereale avviarono una complessa opera di bonifica
dell'area soggetta a inondazioni. Il toponimo deriverebbe dall'antica Via Annia che la attraversava in epoca romana, congiungendo Aquileia ad Adria.
Attualmente il territorio è in prevalenza agricolo, con la presenza anche di una fiorente attività artigianale.
(Archivio fotografico Direzione Turismo - Regione del Veneto)
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato per dirigente medico - disciplina di
Geriatria.

397

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato per dirigente medico - disciplina di
Gastroenterologia.

398

AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di dirigente medico, disciplina neurologia.

399

AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Graduatoria concorso pubblico per Fisioterapista cat. D.

400

Graduatorie anno 2019.

402

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Graduatorie concorsi pubblici.

412

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Sai - art. 17 acn del 17.12.2015 - Approvazione graduatorie provinciali definitive
specialisti ambulatoriali, medici veterinari, professionisti psicologi e professionisti biologi
valide per l'anno 2019. Deliberazione del direttore generale n. 775 del 06/12/2018.

414

COMUNE DI ABANO TERME (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al servizio
risorse umane.

431

COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA)
Procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C
- tempo pieno - servizi demografici - articolazione oraria su sei giorni settimanali.

432

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA)
Concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo a tempo parziale,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali.

433

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di istruttore tecnico, cat. C, settore urbanistica, edilizia privata, ambiente,
patrimonio.

434

COMUNE DI CASSOLA (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, Categoria Giuridica D1,
presso l'Area Affari Generali - Ufficio Servizi Sociali.

435

COMUNE DI MIRA (VENEZIA)
Selezione Pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di merito
preordinata all'assunzione a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, con
profilo di Istruttore tecnico specialista (Informatico) (Cat.C) del vigente CCNL Funzioni
Locali.

436

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)
Avviso di selezione di mobilita per l'acquisizione di un funzionario amministrativo
cat.D, a tempo pieno ed indeterminato ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 165/2001. (Mobilità).

437

Avviso di selezione di mobilità volontaria in entrata per la copertura di un posto di
funzionario tecnico cat. D a tempo pieno ed indeterminato ai sensi dell'art. 30 del D. lgs.
165/2001.

438

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)
Avviso di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di dirigente
tecnico presso il settore lavori pubblici.

439

COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo
culturale - bibliotecario archivista - categoria giuridica D - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno.

440

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico - categoria giuridica D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

441

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PADOVA)
Concorsi pubblici per esami per: 1 posto di istruttore amministrativo cat. C part time
24 ore settimanali. 1 posto di collaboratore professionale amministrativo cat. B3 part time
24 ore settimanali.

442

COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di dirigente per i servizi
amministrativo-contabili a tempo indeterminato con le riserve previste dalla normativa
vigente.

443

Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di dirigente per i servizi tecnici a
tempo indeterminato con le riserve previste dalla normativa vigente.

444

CONSORZIO ISOLA DI ARIANO PER I SERVIZI SOCIALI, CORBOLA (ROVIGO)
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico individuale
nel profilo professionale di podologo.

445

IPAB CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO, CARTIGLIANO (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per la la formazione di una graduatoria per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di fisioterapista Categoria C - posizione economica C1 - CCNL funzioni locali - presso il centro servizi
Casa di Riposo di Cartigliano (VI).

446

IPAB OPERE RIUNITE BUON PASTORE, VENEZIA
Selezione pubblica per titoli e colloquio per incarico libero professionale di
supervisore delle attività educative e psicoterapeutiche dei servizi dell'Ipab opere riunite
Buon Pastore.

447

IPAB PENSIONATO "PIETRO E SANTA SCARMIGNAN", MERLARA (PADOVA)
Concorso pubblico, per soli esami, per 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
coordinatore di struttura dei servizi socio assistenziali cat. D posizione economica 1.

448

ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE (IRVV), VENEZIA
Avviso per il conferimento dell'incarico, a tempo determinato, di Direttore dell'Istituto
Regionale per le Ville Venete.

449

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
AGENZIA VENETA PER LA INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO - VENETO
AGRICOLTURA, LEGNARO(PD)
Concessione servizio di gestione del laboratorio latte presso l'istituto per la qualità e le
tecnologie alimentari di Thiene (VI) compatibile con la vocazione di assistenza tecnica al
comparto lattiero caseario veneto e di promozione della innovazione di prodotto e/o di
processo dell'istituto. Cig: 77349212BC - bando di gara.
450

Esiti di Gara
REGIONE DEL VENETO
Direzione Finanza e Tributi. Avviso di aggiudicazione di appalto per assunzione di un
mutuo, con oneri a carico della Regione, per l'attuazione di spese d'investimento
specifiche previste per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2017. CIG
7670422878.

451

Direzione Programmazione Unitaria. Avviso di aggiudicazione di appalto CUP:
H79G17000140009 - CIG: 71970265BC.

453

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 38 del 20 dicembre 2018. Proposte di candidatura per la nomina di un
componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scolastica "Carlo
Bocchi" di Adria (RO) (art. 5, commi 1 e 3, dello Statuto della Fondazione).

454

Avviso n. 39 del 20 dicembre 2018. Proposte di candidatura per la nomina di un
componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti di
Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Vicenza. DPR n. 254 del 2/11/2005, art. 73 - Legge 29 dicembre 1993, n.
580, art. 17 e s.m.i.

461

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di
Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 20 novembre 2018.

465

Direzione Agroalimentare. L. 238/2016 - DM 7 novembre 2012. Istanza del
"Consorzio tutela vino Lessini Durello DOC". Modifica disciplinare di produzione delle
Denominazioni di origine controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini" e "Monti
Lessini".

466

Direzione Operativa - Concessione Idraulica - Richiesta di concessione idraulica per
l'utilizzo di mq. 735 di area demaniale in dx dell'idrovia a Mira (VE), adiacente
l'abitazione privata di cui al mappale 151 Fg. 38, con posa di recinzione metallica
perimetrale sostenuta da pali in legno e realizzazione impianto fognario. Rif. catastale:
mapp. 942 - 242 - 152 Fg. 38. Pratica n. W18_003188

467

Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Cavallino Treporti (VE).
Pubblicazione avviso con elenco istanze di concessione preferenziale per derivazioni
d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.

469

Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Chioggia (VE). Pubblicazione
avviso con elenco istanze di concessione preferenziale per derivazioni d'acqua
superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.

483

Unità Organizzativa Genio Civile Padova Ordinanza d'istruttoria relativa alla
domanda, presentata dalla Ditta Sirmax, di autorizzazione e concessione di derivazione
d'acqua sotterranea in Comune di Cittadella, ad uso industriale - R.D. n. 1775 del
11/12/1933 - prat. 17/014.

489

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta SOCIETA' AGRICOLA
SOMPARIN FRANCESCO E MARCO S.S. per concessione di derivazione d' acqua in
Comune di MOGLIANO VENETO ad uso Irriguo. Pratica n. 5731.

490

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta FUNGHI D'ORO SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE S.S. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
ISTRANA ad uso Igienico e assimilato. Pratica n. 5729.

491

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: NOCKER
JOHANN. Rif. pratica D/13025. Uso: irriguo antibrina - Comune di Erbè (VR).

492

COMUNE DI VAL LIONA (VICENZA)
Piano di assetto del territorio. Avviso di deposito del piano di assetto del territorio
(PAT) e della valutazione ambientale strategica (VAS).

493

COMUNE DI VERONA
Invito pubblico dell'Autorità urbana di Verona (Comune di Verona) per l'attuazione
della S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di
Verona comprendente i Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto e Buttapietra,
approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione Veneto
n.22 dell'11/04/2017, ai sensi della DGR n.1219 del 26/07/2016. Azione 9.4.1 "Interventi
di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà
pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per
categorie molto fragili", Sub-Azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi
infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso
l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti".

494

CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA
Avviso di approvazione della Relazione ex art.34, c.20 D.L. 18 ottobre 2012, n.179,
della conferma della forma di gestione in-house, dell'affidamento del servizio idrico
integrato nell'ATO Laguna di Venezia a Veritas s.p.a. e dello schema di convenzione per
la regolazione dell'affidamento. Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 20 del
13.12.2018.

537

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) POLESINE DELTA DEL PO, ROVIGO
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto relativo al bando a regia GAL per
il Tipo di Intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali" del PSL 2014-2020 del Gruppo di Azione Locale (GAL)
Polesine Delta del Po.

538

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 181 del 17 dicembre 2018
Programma regionale di intervento per la concessione di contributi a favore delle imprese
agricole finalizzati al pagamento delle commissioni previste per le operazioni di garanzia
prestate dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui agli art. 106 e 107 del D.
Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e s.m.i. L.R. 7 agosto 2009 n. 16, art. 2-bis. DGR n. 1020 del
17 luglio 2018. Approvazione della graduatoria regionale ed individuazione delle
domande finanziabili.
539
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 269 del 17 dicembre 2018
PSR 2014-2020 - GAL Patavino, PSL 2014-2020, Misura 19 - Tipo di Intervento 19.2.1X
(19.2) "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei
territori rurali", attivata con deliberazione di Giunta C.D.A. GAL Patavino n. 38 del
09/10/2018 del Bando a gestione diretta GAL. Approvazione della graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità.
540

Consiglio regionale
REGIONE DEL VENETO
Decreto n. 1 del 4 dicembre 2018 del Garante regionale dei diritti della persona.
Consiglio Regionale del Veneto. Piano degli interventi del Comune di Polverara (PD) Art. 18 Legge regionale 27 aprile 2004, n. 11 - Richiesta intervento sostitutivo ai sensi
dell'art. 30, comma 10, Legge regionale 27 aprile 2004, n. 11 - Nomina di commissario ad
acta.

541

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL, MONTEBELLUNA (TREVISO)
Decreto n. 1 Registro Espropri prot. nr. 0040313/18 del 12 dicembre 2018
AUTORITA' ESPROPRIANTE ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. Estratto Decreto
del Direttore di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. n. 01 del 12/12/2018. Ampliamento della
rete idrica a Treviso nuovo collegamento zona Canizzano. Pagamento acconto 80 %
dell'indennità accettata di asservimento ex art. 20, comma 6 e art. 26 del D.P.R. 8 giugno
2001 n° 327.

543

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE,
VENEZIA
Decreto del Presidente n. 199 del 13 dicembre 2018
Decreto di esproprio ex art. 20 comma 11 e art. 23 del DPR n. 327/2001 con acquisizione
al demanio marittimo di beni interessati dal procedimento espropriativo per la
realizzazione dell'opera pubblica consistente nell'arretramento della banchina della
sponda sud del Canale Industriale Ovest a Marghera nonché nella realizzazione del
piazzale retrostante (aree ex Montefibre ed ex Syndial AS).
544
COMUNE DI PASTRENGO (VERONA)
Decreto di espropriazione n. 1 del 14 dicembre 2018
Pubblicazione per estratto di decreto di espropriazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del
D.P.R. n. 327/2001.

546

COMUNE DI VERONA
Estratto ordine di deposito n. 1691 del 17 dicembre 2018
Estratto ordine di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio e dell'indennità
provvisoria e di asservimento relativa alla realizzazione del sistema di trasporto pubblico
di tipo filoviario per la città di Verona.

547

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Ordinanza di deposito del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 393 - prot. n. 21472 del 14
dicembre 2018
Realizzazione di un nuovo canale Scolmatore dello scolo Piovetta in Comune di Campo
San Martino - lotto 2 - Codice consorziale progetto: 544.2. D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Ordinanza di deposito di indennità per occupazione temporanea e di indennità per
asservimento non incassata.
548
Ordinanza di deposito del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 394 - prot. n. 21473 del 14
dicembre 2018
Realizzazione di un nuovo canale Scolmatore dello scolo Piovetta in Comune di Campo
San Martino - lotto 2 - Codice consorziale progetto: 544.2. D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Ordinanza di deposito di indennità per occupazione temporanea e altre indennità
conseguenti.
549
PROVINCIA DI VERONA
Decreti di esproprio e asservimento nn. 41498 al 41503 del 27 novembre 2018 e nn. 41506 al
41513 del 10 dicembre 2018
Decreto di espropriazione degli immobili occorsi per la "Realizzazione di un'opera di
invaso sul Torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di
Crosara (VR) - ID Piano 999".
550
PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 1553 del 17 dicembre 2018
Determina di liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione condivisa, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 20 e 26 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 (T.U. Espropri) e successive
modificazioni ed integrazioni. Ditte: N. 2: Bicego Aquilino. N. 6: Lora Alessandro e El
Arji Nadia. Procedimento espropriativo: S.P. 46 Pasubio - Sistemazione e messa in
sicurezza dell'incrocio con la S.P. 349 Costo e la S.P. 41 Lobbia, in Località Botteghino,
nei Comuni di Costabissara e Caldogno.

551

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE
DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI
DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017 NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Decreto n. 4 del 12 dicembre 2018
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28
giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto Determinazione del contributo spettante al Comune di Cavallino Treporti (VE) per la
realizzazione degli interventi codici 382, 384, 385, 386, 389 e 390, e revoca
dell'intervento 395 bis e delle economie degli interventi codici nn° 384, 385, 389, 390 a
valere sugli impegni di cui all'O.C. n° 3/2018. Importo totale finanziato Euro 209.962,56
Liquidazione a saldo Euro 187.668,88 Economie quantificate a valere sulla contabilità
speciale n° 6089 Euro 22.293,68.
554
Decreto n. 5 del 14 dicembre 2018
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28
giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto Determinazione del contributo spettante al Comune di Rosolina (RO) per la realizzazione
degli interventi codici 265, 266, 267, 271, 272 e 273, revoca degli interventi cod. n° 263 e
264 a valere sugli impegni di cui all'O.C. n° 3/2018. Importo totale finanziato Euro
38.779,54 Liquidazione a saldo Euro 37.779,54 Economie quantificate a valere sulla
contabilità speciale n° 6089 Euro 1.000,00.

558

Decreto n. 6 del 20 dicembre 2018
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28
giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto Determinazione del contributo spettante al Comune di Porto Viro (RO) per la
realizzazione degli interventi codici 256N, 257N, 258N, 259N, 262N e 262NA, revoca
degli interventi cod. n° 262NB, 262NC, 262NF e 262NQ a valere sugli impegni di cui
all'O.C. n° 3/2018. Importo totale finanziato Euro 116.079,64 Liquidazione a saldo Euro
91.197,37 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n° 6089 Euro
24.882,27.

562

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. 49 del 19 dicembre 2018
Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di
ripristino e riparazione di immobili destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di San Vendemiano (TV) Liquidazione della somma per il pagamento a saldo del contributo di cui all'Allegato A
rigo 420. Accertamento delle economie.
566

Statuti
COMUNE DI CASTELGOMBERTO (VICENZA)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29 novembre 2018
Modificazioni ed integrazioni dello Statuto Comunale.

570

RETTIFICHE
Avviso di rettifica
Comunicato relativo all'avviso del Consiglio di Bacino Polesine di Rovigo "Nuova
articolazione tariffaria da applicare all'utenza dell'A.T.O. "Polesine" dal 1 gennaio 2018,
ai sensi della Deliberazione ARERA n.665/2017/R/IDR, nelle formulazioni pro capite
"standard" e pro capite puro.". (BUR n. 129 del 21 dicembre 2018).
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 384632)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 143 del 28 novembre 2018
Contributi regionali FASE 2-Tranche 2 di cui alla D.G.R. n. 1210 del 1 agosto 2017 recante "Approvazione del
bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti,
per le spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale". Registrazione di
economia di spesa.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la determinazione definitiva dei contributi relativi alla FASE 2-Tranche 2 per rette sostenute
nel secondo semestre 2017 (1° luglio-31 dicembre) di cui alla D.G.R. n. 1210/2017, provvedendo alla registrazione di
un'economia di spesa.

Il Direttore
VISTI
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1210 del 1 agosto 2017 recante in oggetto "Approvazione del bando per
l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le
spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale." che dispone di
destinare una somma pari ad € 1.000.000,00 a valere sul capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (
art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)" del Bilancio di previsione 2017-2019;
• il DDR n. 165 del 18 dicembre 2017, recante "Assunzione dell'impegno di spesa di cui alla D.G.R. 1210 del 1 agosto
2017 recante "Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione
non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a
carattere residenziale. Riparto, assegnazione ed erogazione dei contributi regionali FASE 1-Tranche 1";
RILEVATO
• che come disposto dalla D.G.R. n. 1210/2017 l'erogazione del finanziamento pari ad € 1.000.000,00 avverrà in due
tranche distinte strettamente correlate alla Fase 1 (Tranche 1) per rette sostenute nel primo semestre 2017 (1°
gennaio-30 giugno) e alla Fase 2 (Tranche 2) per rette sostenute nel secondo semestre 2017 (1° luglio-31 dicembre),
pari ad € 500.000,00 ciascuna;
• che alla Direzione Servizi sociali sono pervenute n. 196 domande di contributo per il secondo semestre 2017 (minori
inseriti in Comunità dal 1° luglio al 31 dicembre 2017), di seguito denominate "domande di contributo" così
suddivise: n. 146 domande sia per il 1° che per il 2° semestre, n. 37 nuove domande relative solo il 2° semestre e n. 13
domande non ammissibili;
PRESO ATTO
• che con riferimento a quanto previsto al D.D.R. n. 165/2017, a seguito della rendicontazione presentata entro i termini
previsti ed in relazione a quanto riportato all'Allegato A dello stesso, n. 40 Comuni non hanno presentato domanda per
il 2° semestre e relativamente ai medesimi, come individuati nell'Allegato A del presente atto, va eliminato il relativo
importo già impegnato con DDR n. 165/2017;
RITENUTO
• di registrare, in riferimento ai n. 40 Comuni non hanno presentato domanda per il 2° semestre, come dettagliato
nell'Allegato A, un'economia di spesa pari a complessivi € 92.017,75 sull'impegno 2276/2018, cap. 102039;
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VISTI
• il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
• la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• la L.R. n. 54/2012;
decreta
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A recante "Contributi, regionali Fase 2 - Tranche 2- Economia di spesa", parte integrante del
presente atto che, in relazione all'impegno n. 2276/2018 disposto con il DDR n. 165/2017, riporta l'elenco dei n. 40
Comuni che non hanno presentato domanda per il 2° semestre;
3. di procedere alla registrazione contabile, con riferimento agli importi impegnati con il DDR n. 165/2017 (impegno n.
2276 del 2018) dell'economia di spesa, ai sensi dell'art. 42, comma 5, L.R. n. 39/2001 e art. 56 comma 5, D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i., corrispondente ad una obbligazione non più sussistente, come sotto specificato:
Atto di impegno
giuridico
DDR n. 165/2017

capitolo
102039

Impegno
contabile
2276/2018

Importo impegnato
€ 500.000,00

Minore spesa
(economia)
€ 92.017,75

e dettagliato nell'Allegato A;
4. notificare il presente atto ai soggetti di cui all'Allegato A ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d. lgs. del 14
marzo 2013, n. 33;
6. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
7. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin

Bollettino
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(Codice interno: 384739)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 158 del 06 dicembre 2018
Gruppo tecnico sul gioco d'azzardo. Determinazioni.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la prosecuzione della collaborazione del Gruppo tecnico già attivo nell'ambito delle attività
finalizzate alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio da gioco d'azzardo.

Il Direttore
(omissis)

decreta
di stabilire che in attesa dell'adozione del provvedimento normativo richiamato in premessa, le funzioni del Tavolo tecnico sul
gioco d'azzardo patologico (art. 3 del DDL di cui alla DGR n. 34/2018) siano svolte dal Gruppo tecnico già attivo cosi
composto:
• il Direttore della Struttura Regionale competente, o suo delegato, in qualità di presidente;
• un rappresentante per ogni Dipartimento per le dipendenze delle Aziende ULSS, designato dal Direttore generale
dell'Azienda ULSS;
• tre rappresentanti del Terzo settore con esperienza di attività nel trattamento del gioco d'azzardo patologico;
• di pubblicare il presente Decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 384633)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 161 del 10 dicembre 2018
Rettifica importi assegnati ai Comuni di Conegliano (TV) e Cordignano (TV), di cui agli allegati A e C relativi al
DDR n. 102 del 24 ottobre 2018 avente ad oggetto "Approvazione graduatoria delle famiglie ammesse al contributo,
conseguenti determinazioni ed impegno di spesa di cui alla DGR n. 865 del 15 giugno 2018 ad oggetto "Programma di
interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o
superiore a quattro. Anno 2018.".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rettificano il Comune e gli importi, rispettivamente dell'Allegato A, pag. 34 e Allegato C,
pag. 4, del DDR n. 102 del 24 ottobre 2018, in seguito all'errata imputazione di un beneficiario al Comune di Cordignano
(TV) invece che al Comune di Conegliano (TV).

Il Direttore
VISTO il DDR n. 102 del 24 ottobre 2018 avente ad oggetto "Approvazione graduatoria delle famiglie ammesse al contributo,
conseguenti determinazioni ed impegno di spesa di cui alla DGR n. 865 del 15 giugno 2018 ad oggetto "Programma di
interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o
superiore a quattro. Anno 2018.";
VISTI l'Allegato A del suddetto decreto, che illustra la graduatoria delle n. 3934 domande relative alle famiglie con numero di
figli pari o superiore a 4 ammesse a contributo, per un importo complessivo pari a € 1.856.500,00 e l'Allegato C del medesimo
atto, che elenca gli importi complessivi da erogare alle amministrazioni Comunali che hanno gestito le istruttorie delle
domande relative alle famiglie ammesse al contributo di cui agli Allegati A e B;
PRESO ATTO che con nota pec prot. n. 62314 del 28 novembre 2018 inviata dal Comune di Conegliano (TV), registrata al
protocollo regionale con il n. 484408, pari data, è stato segnalato che il beneficiario di cui all'istanza n. 44783, corrispondente
al numero progressivo 1999 dell'Allegato A del DDR n. 102 del 24 ottobre 2018, è stato erroneamente riferito al Comune di
Cordignano (TV) invece che al Comune di Conegliano (TV), come da propria graduatoria inviata entro i termini del bando di
cui alla DGR n. 865/2018;
VERIFICATO che l'importo pari ad € 375,00 riferito al beneficiario n. 1999 dell'Allegato A, pag. 34, del DDR n. 102/2018 va
assegnato al Comune di Conegliano (TV) invece che al Comune di Cordignano (TV);
RITENUTO di dover provvedere alla modifica della tabella riportata nell'Allegato A, pag. 34, del DDR n. 102/2018 come sotto
riportato, rimanendo comunque invariati gli altri dati riferiti alla graduatoria complessiva:
n. progr.
1999

Comune errato indicato
nel DDR n. 102/2018
CORDIGNANO

Comune corretto
CONEGLIANO

RITENUTO di dover provvedere alla rettifica degli importi totali assegnati e da liquidare, già individuati nell'Allegato C, pag.
4, del DDR n. 102/2018, ai due Comuni suddetti come da seguente tabella:
C.F.
COMUNE
ASSEGNATO DDR n. 102/2018 - ALL. C RETTIFICA TOTALE DA LIQUIDARE
82002490264 CONEGLIANO (TV)
€ 9.625,00
+ € 375,00
€ 10.000,00
84000790265 CORDIGNANO (TV)
€ 1.750,00
- € 375,00
€ 1.375,00

VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011
decreta
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1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto che gli importi riconosciuti e da erogare ai Comuni, come in premessa esplicitato, sono i seguenti:
• Comune di Conegliano (TV) € 10.000,00;
• Comune di Cordignano (TV) € 1.375,00;
3. di notificare il presente atto ai Comuni di Conegliano (TV) e Cordignano (TV) e all'Azienda Zero di Padova,
incaricata dell'erogazione dei contributi di cui al DDR n. 102/2018;
4. di pubblicare in forma integrale il presente atto sul B.U.R.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
(Codice interno: 384802)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI n. 797 del
19 dicembre 2018
Approvazione risultanze istruttorie. Avviso n. 26 del 4/10/2018 (pubblicato sul B.U.R. 12/10/2018, n. 102)
"Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova". Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 17.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le candidature presentate per la designazione di un componente effettivo e di un
componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Padova.

Il Direttore
VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" e
successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, che disciplina composizione, durata, funzionamento e compiti del
Collegio dei Revisori dei Conti.
VISTO l'articolo 52 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", che attribuisce al Presidente della Giunta
regionale la designazione di un membro effettivo e di un membro supplente in seno al collegio dei revisori dei conti nominato
ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 580/1993.
VISTA la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza
regionale e disciplina della durata degli organi".
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni.
VISTO l'avviso n. 26 del 4 ottobre 2018 (pubblicato sul B.U.R. 12 ottobre 2018, n. 102), avente ad oggetto "Designazione di
un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova".
PRESO ATTO che, entro il termine del 29 novembre 2018, fissato dal sopra citato avviso, sono pervenute n. 57 proposte di
candidatura.
VERIFICATO che, sulla base delle attestazioni e documentazioni prodotte, tutte le predette proposte di candidatura riportate
nell'Allegato A, sono risultate ammissibili.
VISTO il "Compendio delle disposizioni operative sulla redazione e le procedure degli atti di Competenza del Presidente,
della Giunta e dei Dirigenti regionali" di cui all'art. 6 del Regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016.
DATO ATTO che si rende necessario approvare le risultanze dell'istruttoria delle proposte di candidatura in argomento.
VISTA la 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"".
PRESO ATTO della regolarità dell'istruttoria effettuata dall'ufficio competente.
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze istruttorie relative alle proposte di candidatura presentate, ai sensi dell'avviso n. 26 del 4
ottobre 2018 (pubblicato sul B.U.R. 12 ottobre 2018, n. 102), per la designazione da parte del Presidente della Giunta
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Regionale di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti della Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giorgia Vidotti

al

Decreto n. 797

del 19 DICEMBRE 2018
pag. 1/7

30/12/1970

19/08/1962
MONTECCHIO
MAGGIORE (VI)

18/01/1972
LA SPEZIA

11/08/1973
PADOVA

20/10/1975
MONSELICE (PD)

ALBANESE
ANDREA

ALBIERO
ROBERTA

ANGELETTI
ALESSANDRA

BACCO
CHIARA

BARALDO
SERENA

1/1

2/2

3/20

4/42

5/18

CAMPOSAMPIERO (PD)

Data e luogo di nascita

PROGR.

Cognome e nome

l.r. 27/1997 articolo 6, comma 3, lettera a)

LAUREA IN ECONOMIA

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

LAUREA IN SCIENZE
ECONOMICHE

LAUREA IN ECONOMIA
AZIENDALE

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

TITOLO DI STUDIO

autocandidatura

autocandidatura

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE
DOTTORE
COMMERCIALISTA
- REVISORE
LEGALE

autocandidatura

autocandidatura

SOGGETTO
PROPONENTE

COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

DOTTORE
COMMERCIALISTA

DOTTORE
COMMERCIALISTA

Professione
esercitata

l.r. 27/1997 articolo 6, comma 3, lettere b) e c)

√

√

√

√

√

iscritto nel
Registro revisori
contabili

accettazione

Legge 580/1993
articolo 17, co. 1

dirigente o
funzionario
pubblico

l.r. 27/1997 articolo 6,
commi 6 e 7

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

l.r. 27/1997 art. 6,
co. 4; art. 10,
co. 4 Legge 580/1993
art. 17, co. 8

inesistenza
cause di
ineleggibilità

√

l.r.
27/1997
art. 6,
co.5
candidatura
presentata nei
termini

√

Art.38
Dpr
445/2000

documento di
identità

DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE EFFETTIVO E DI UN COMPONENTE SUPPLENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA DI PADOVA

Allegato A

giunta regionale
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16/12/1969
ASIAGO (VI)

CHINELLATO
CARLO

14/30

DIPLOMA DI RAGIONIERE e
PERITO COMMERCIALE

COMMERCIALISTA

autocandidatura

autocandidatura

LAUREA IN SOCIOLOGIA DIPLOMA DI RAGIONERIA

COMMERCIALISTA
– REVISORE
LEGALE

10/10/1963
CURTAROLO (PD)

CAVINATO
TEDDI

13/4

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA
– REVISORE
LEGALE

LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE POLITICHE INDIRIZZO
POLITICO AMMINISTRATIVO

22/06/1959
VENEZIA

CASTALDINI
PAOLO

12/56

autocandidatura
(solo membro
effettivo)

DOTTORE
COMMERCIALISTA
– REVISORE
CONTABILE

25/06/1959
VENEZIA - MESTRE

CADEL
FABIO

11/53

LAUREA IN ECONOMIA
AZIENDALE - INDIRIZZO
GIURIDICO

21/02/1952
BROGLIANO (VI)

BRUTTOMESSO
ALIDA

10/38

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA
– REVISORE
CONTABILEE

autocandidatura

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E COMMERCIO

08/10/1977
VICENZA

BONIN DANIELE

9/35

autocandidatura

COMMERCIALISTA

autocandidatura

RAGIONIERE
COMMERCIALISTA

DIPLOMA DI RAGIONIERE e
PERITO COMMERCIALE

19/03/1974
TARANTO

BICCHIERI
ARCANGELO

8/40

DOTTORE
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

autocandidatura

DIPLOMA DI RAGIONERIA

LAUREA MAGISTRALE IN
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO

20/02/1985
BASSANO DEL GRAPPA
(VI)

BELLINATO
GABRIELE

7/15

6/3

COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

797 del 19 DICEMBRE 2018
DIPLOMA DI RAGIONERIA

Decreto n.

28/02/1948
PADOVA

al

BARBIERI
LUIGI

Allegato A

giunta regionale

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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autocandidatura

autocandidatura

autocandidatura

ESPERTO
CONTABILE

DOTTORE
COMMERCIALE REVISORE LEGALE
DOTTORE
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE
DOTTORE
COMMERCIALISTA
– REVISORE
LEGALE

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO e LAUREA IN
GIURISPRUDENZA

11/07/1989
CASTELFRANCO
VENETO (TV)

01/07/1947
VIGASIO (VR)

03/01/1982
MAROSTICA (VI)

15/07/1979
VICENZA

FEDATO
GRAZIANO

FINEZZO
ANGIOLINO

FIOR
SARA

FREATO
ALESSIO

21/57

22/6

23/48

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

LAUREA SPECIALISTICA IN
ECONOMIA E DIRITTO

autocandidatura

autocandidatura

20/52

19/54

DOTTORE
COMMERCIALISTA
– REVISORE
LEGALE

LAUREA SPECIALISTICA IN
ECONOMIA E MANAGEMENT

16/01/1983
ATRIPALDA (AV)

autocandidatura

DI PIETRO
ADELINA

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE
ECONOMICHE

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

COMMERCIALISTA

05/11/1968
MONTREAL (CANADA)

DE SILVA
BRUNO

18/29

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

28/10/1974
CONEGLIANO (TV)

DE LUCA
ALBERTO

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

17/5

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

14/10/1977
MONTAGNANA (PD)

DANESE
SAMUELE

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA
– REVISORE
LEGALE

16/14

LAUREA IN GIURISPRUDENZA E
LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE POLITICHE E
AMMINISTRATIVE

797 del 19 DICEMBRE 2018

14/07/1951
SAN DONA’ DI PIAVE
(VE)

Decreto n.

CORRADINI
GIANNI

al

15/36

Allegato A

giunta regionale

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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LAUREA IN SCIENZE POLITICHE INDIRIZZO POLITICO
INTERNAZIONALE

08/07/1963
MONTECCHIO
MAGGIORE (VI)

16/05/1951
PADOVA

02/05/1969
VERONA

09/04/1972
DOLO (VE)

22/11/1964
FELTRE (BL)

24/06/1963
CATANIA

25/10/1958
TREVISO

GHIDONI
PAOLA

GIORDANI
ROBERTO

GIRARDI
CLAUDIO

GOTTARDO
FIORELLA

LA GRUA
FRANCESCO

LIPARA
AGATINO

LOVISETTO
RENATO

26/7

27/55

28/23

29/51

30/8

31/22

32/25

REVISORE LEGALE

INSEGNANTE –
REVISORE LEGALE

LAUREA IN ECONOMIA
AZIENDALE – LAUREA IN
SCIENZE GIURIDICHE – LAUREA
SPECIALISTICA IN
GIURISPRUDENZA

autocandidatura

autocandidatura

autocandidatura

AVVOCATO –
DOTTORE
COMMERCIALISTA
– REVISORE
LEGALE

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO e LAUREA IN
GIURISPRUDENZA
LAUREA SPECIALISTICA IN
ECONOMIA

autocandidatura

COMMERCIALISTA

autocandidatura

autocandidatura

COMMERCIALISTA
– REVISORE
LEGALE –
CONSULENTE
AZIENDALE
DOTTORE
COMMERCIALISTA

autocandidatura

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALE REVISORE LEGALE

DOTTORE
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

autocandidatura

RAGIONIERE
COMMERCIALISTA
– REVISORE
LEGALE

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

LAUREA IN SCIENZE
STATISTICHE E ECONOMICHE

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

27/05/1974
VALDOBBIADENE (TV)

GASPARETTO
SIMONE

25/17

DIPLOMA DI RAGIONERIA

797 del 19 DICEMBRE 2018

06/10/1964
ZEVIO (VR)

Decreto n.

GALEOTTO
SIMONE

al

24/46

Allegato A

giunta regionale

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

15/04/1980
SANDRIGO (VI)

03/09/1968
VERONA

11/01/1959
PONTECCHIO
POLESINE (RO)

20/07/1963
BIENNE (Svizzera)

02/02/1974
JESOLO (VE)

06/08/1974
MONSELICE (PD)

MASSARO
ANNA

MENEGHINI
MARTINO

PADOAN
ATTILIO

PALERMO
WALTER

PARISOTTO
PAMELA

PAROLO
ANDREA

36/43

37/10

38/19

39/47

40/49

41/21

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

26/11/1950
VENEZIA

MARTIN
ANDREA

35/26

autocandidatura

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA
– REVISORE
CONTABILE
DOTTORE
COMMERCIALISTA
– REVISORE
LEGALE

autocandidatura

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA
– REVISORE
CONTABILE

INSEGNANTE REVISORE LEGALE

autocandidatura

autocandidatura

COMMERCIALISTA
– CONSULENTE
AZIENDALE –
REVISORE LEGALE
DOTTORE
COMMERCIALISTA

autocandidatura

COMMERCIALISTA

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA
– ESPERTO
CONTABILE

LAUREA ECONOMIA
TERRITORIALE E RETI
D’IMPRESA

19/05/1965
PADOVA

MARTELLATO
MARCELLO

34/45

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

797 del 19 DICEMBRE 2018

09/03/1972
BELLUNO

Decreto n.

MARRONE
MICHELA

al

33/9

Allegato A

giunta regionale

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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20/07/1965
VERONA

28/06/1958
ARADEO (LE)

07/12/1962
ESTE (PD)

03/12/1963
VERCELLI

26/10/1972
BOLOGNA

01/12/1979
CITTADELLA (PD)

14/03/1949
SCHIO (VI)

POLLINI
MAURO

RAMUNDO
NICOLA

RAVAROTTO
TIBERIO

RICCIARDIELLO
MARCO

SALA
ILENIA

SAVIO
FRANCESCO
MARIO
ROBERTO

SCALABRIN
ALESSANDRA

43/28

44/24

45/31

46/16

47/11

48/41

49/33

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

Autocandidatura

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA
– REVISORE
LEGALE

DOTTORE
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE
DOTTORE
COMMERCIALISTA
– REVISORE
LEGALE

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA

LAUREA IN ECONOMIA
AZIENDALE – LAUREA
MAGISTRALE IN POLITICA E
CULTURA EUROPEE E
COMPARATE
LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA
autocandidatura

autocandidatura

Autocandidatura

RAGIONIERE
COMMERCIALISTA

PRESIDENTE E
LEGALE
RAPPRESENTANTE
DI SOCIETA’
COOPERATIVA
S.C.A.R.L.

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

LAUREA CON INDIRIZZO
ECONOMICO-INTERNAZIONALE

DIPLOMA DI RAGIONERIA

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE GOVERNO DELLE
AMMINISTRAZIONI

797 del 19 DICEMBRE 2018

19/05/1949
POLVERARA (PD)

Decreto n.

PEGORARO
OLGA EUGENIA

al

42/39

Allegato A

giunta regionale

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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16/02/1983
CITTADELLA (PD)

16/07/1982
CONEGLIANO (TV)

07/03/1985
BADIA POLESINE (RO)

03/02/1957
PADOVA

01/02/1944
VALDOBBIADENE (TV)

10/07/1962
VERONA

06/03/1957
VENEZIA

TOMBOLATO
PAOLA

TONON
MONICA

TURATTI
MARCO

VALENTINI
LORENZO

VANZO
ALDO

VENTURATO
MASSIMO

ZAJA
RICCARDO

51/12

52/37

53/13

54/27

55/44

56/50

57/34

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALE REVISORE LEGALE

LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO

LAUREA IN ECONOMIA ED
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

LAUREA IN ECONOMIA
AZIENDALE

DOTTORE
COMMERCIALISTA

COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

√

√

autocandidatura
(solo componente
effettivo)

autocandidatura

√

√

√

√

√

√

autocandidatura

autocandidatura

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA
– REVISORE
LEGALE

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE
DELLE IMPRESE

DOTTORE
COMMERCIALISTA

autocandidatura

DOTTORE
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

LAUREA MAGISTRALE IN
CONSULENZA AZIENDALE

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA AZIENDALE

autocandidatura

RAGIONIERE
COMMERCIALISTA

LAUREA IN SOCIOLOGIA

797 del 19 DICEMBRE 2018

29/05/1947
ANGUILLARA VENETA
(PD)

Decreto n.

SCHIORLIN
OSVALDO

al

50/32

Allegato A

giunta regionale

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
(Codice interno: 384892)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 38 del 14
dicembre 2018
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, a mezzo RDO su piattaforma MePA,
per l'affidamento del servizio relativo alla "Redazione della documentazione necessaria all'acquisizione del parere della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti". Presa d'atto gara deserta e determina a
contrarre per avvio di nuova procedura negoziata mediante RDO sul Me.PA. CUP: H72G18000240002 - CIG:
77162009AB.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura negoziata (CIG
77162009AB) indetta con D.D.R. n.26 del 03/12/2018 e si procede alla reindizione di una nuova procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento tramite RDO su Me.PA. del servizio relativo alla
"Redazione della documentazione necessaria all'acquisizione del parere della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del
Piano Regionale dei Trasporti".

Il Direttore
PREMESSO che:
• la L.R. n. 25/98 definisce agli artt. 11 e 12 sia la procedura per la formazione del Piano Regionale dei Trasporti che la
sua modalità di approvazione a cura del Consiglio regionale;
• con DGR n. 997 del 6 luglio 2018, la Giunta Regionale, preso atto che il Piano Regionale dei Trasporti vigente risale
al 1990, ha deliberato l'avvio delle attività di studio ed analisi propedeutiche alla redazione di un nuovo Piano di
settore con orizzonte di programmazione al 2030, autorizzando - tra le altre cose - il Direttore della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica all'indizione della gara d'appalto da espletarsi mediante procedura negoziata
prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, previa indagine di mercato, per l'affidamento esterno del
servizio relativo alla "Redazione dei documenti tecnici per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano";
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 15 del 19/10/2018 è stato approvato
l'avviso di indagine di mercato finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, da espletarsi sul MePA a mezzo Richiesta di
Offerta (RdO) per l'affidamento del servizio relativo alla "Redazione della documentazione necessaria all'acquisizione
del parere della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti";
• in applicazione alla vigente normativa si è quindi proceduto alla pubblicazione del relativo avviso pubblico di
manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di cui trattasi, disponendone la pubblicazione
sul profilo del committente www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti "serviziocontrattipubblici.it"';
• la Commissione interna nominata dal RUP con nota n. 448398 del 5/11/18, esaminata la documentazione presentata
dagli operatori economici, non ha individuato, tra quelli che hanno manifestato nei termini l'interesse a partecipare,
alcun operatore economico in possesso dei requisiti richiesti, come da verbale del 06/11/18 agli atti della Direzione;
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 21 del 13/11/2018, preso atto che
l'indagine di mercato non ha individuato alcun soggetto, considerata l'urgenza di adottare il Piano Regionale dei
Trasporti il prima possibile al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti con DGR n. 997 del 6/7/2018, si è disposto di
avviare la procedura negoziata di gara sulla piattaforma MePA mediante RDO tra tutti gli operatori economici abilitati
al bando del Mercato elettronico "Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale" e/o al bando "Servizi Specialistici";
CONSIDERATO che:
• alla procedura negoziata avviata con il citato Decreto n. 21 del 13.11.2018 nessun soggetto ha presentato offerta
economica;
• con successivo Decreto n. 26 del 3 dicembre 2018, preso atto dell'esito negativo della procedura negoziata, si è
provveduto all'avvio di una nuova procedura negoziata mediante l'apertura di R.d.O. in MePA alle medesime
condizioni, intervenendo solo sul requisito di ordine professionale al fine di consentire una maggiore partecipazione;
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• la procedura di cui al punto precedente è stata attivata con la pubblicazione della RdO n. 2157433 sul sito
www.acquistinretepa.it in data 05.12.2018 dando agli Operatori economici iscritti alle categorie "Servizi specialistici"
e/o "Servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria e catasto stradale" quale termine di scadenza per
la presentazione delle offerte il giorno 13.12.2018 alle ore 15.00;
• alla data di scadenza prevista dalla RdO 2157433 non sono pervenute offerte da parte di Operatori economici, come
attestato dal referto generato dal sistema MePA e conservato agli atti;
RITENUTO che la gara, identificata con il CIG 77162009AB, è andata deserta verosimilmente per il fatto che, come segnalato
da diversi Operatori economici iscritti alla piattaforma MePA ad una sola categoria, si è verificata una criticità all'accesso alla
gara: il sistema avrebbe consentito l'accesso unicamente ai Soggetti in possesso di entrambi i requisiti di iscrizione alle
categorie, impedendo loro, pur in possesso del requisito richiesto, di presentare l'offerta tramite la piattaforma MePA;
RAVVISATA l'urgenza di adottare quanto prima il Piano Regionale dei Trasporti al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti
con DGR n. 997 del 6/7/2018, anche in considerazione anche del fatto che l'incarico in argomento è relativo alla fase
conclusiva della realizzazione del Piano;
RITENUTO urgente, per quanto sopra, procedere all'indizione di una nuova procedura negoziata per l'affidamento del servizio
relativo alla "Redazione della documentazione necessaria all'acquisizione del parere della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del Piano Regionale dei Trasporti", mediante RdO sul MePA, alle medesime condizioni di cui agli atti approvati con
proprio decreto 15/2018 e con decreto 26/2018;
RITENUTO altresì opportuno, accogliendo i rilievi sollevati dagli Operatori Economici che interessati ed in possesso dei
requisiti non sono riusciti a presentare l'offerta sul Mepa, rivolgere l'invito a tutti gli operatori economici abilitati al solo bando
del Mercato elettronico "Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale",
restando inalterati i requisiti di ordine tecnico e professionale già approvati con Decreto n. 26 del 3 dicembre 2018;
CONSIDERATA altresì l'urgenza di adottare il Piano Regionale dei Trasporti il prima possibile al fine di raggiungere gli
obiettivi stabiliti con DGR n. 997 del 6/7/2018, e che, a seguito della precedente gara andata deserta con conseguente protrarsi
del tempo per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico de quo, risulta necessario ridurre a 5 giorni l'ulteriore termine
per la presentazione delle offerte, ai sensi di quanto previsto dalla lettera n) del punto 3B (a pag.8) degli Indirizzi operativi per
la gestione delle procedure di acquisizione di servizi approvati con DGR n.1475/2017;
VISTI gli "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e le "Linee guida e prime indicazioni operative per l'applicazione delle
disposizioni in materia di utilizzo degli strumenti di e-procurement (artt. 36 e 37, D.Lgs. 50/2016)", approvati con DGR n.1475
del 18 settembre 2017;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici" approvate con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTA la L.R. n. 25/1998, artt. 11 e 12, disciplinante l'attività di redazione del Piano Regionale dei Trasporti;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
VISTA la Dgr n. 1475/2017;
VISTA la Dgr n. 997/2018;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012 s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che nessuna offerta è stata presentata da parte dei fornitori invitati alla procedura avviata tramite RDO
n. 2157433, relativa all'affidamento del servizio di Redazione dei documenti tecnici per la Valutazione Ambientale
Strategica del Piano Regionale dei Trasporti CIG 77162009AB, come risulta dal documento generato
automaticamente dal sistema telematico del MePa, agli atti d'ufficio;

18
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

3. di dare avvio, per le motivazioni in premessa esposte, ad una nuova procedura negoziata mediante RDO sulla
piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, tra tutti gli operatori economici abilitati al
bando del Mercato elettronico "Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale", per l'affidamento dell'incarico di servizio relativo alla Redazione dei documenti tecnici per la Valutazione
Ambientale Strategica del Piano Regionale dei Trasporti, dando atto che tale procedura è identificata con il codice
CIG 77162009AB;
4. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dalla lettera n) del punto 3B (a pag.8) degli Indirizzi operativi per la gestione
delle procedure di acquisizione di servizi approvati con DGR n.1475/2017 , che l'indizione della presente procedura è
caratterizzata da urgenza nella necessità di pervenire ad una veloce aggiudicazione al fine di ridurre i tempi di
adozione del Piano Regionale dei Trasporti in attuazione degli obiettivi stabiliti con DGR n. 997 del 6/7/2018;
5. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, e di approvare le "Condizioni particolari di R.d.O." (Allegato A),
unitamente al facsimile di domanda (Allegato B), quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di precisare che resta fermo quanto disposto con il precedente decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica n. 15 del 19/10/2018, in particolare, ai punti 5), 6), 7) e 8);
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'avviso allegato sul profilo del committente
www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 33/2013;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuseppe Fasiol
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 38

del

14.12.2018

pag. 1/9

Redazione della documentazione necessaria all’acquisizione del parere della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti
Condizioni particolari di Richiesta di Offerta (RDO)

CUP: H72G18000240002

OGGETTO: Procedura negoziata a mezzo RDO su piattaforma MePA, per l’affidamento del servizio
relativo alla “Redazione della documentazione necessaria all’acquisizione del parere della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti”.
Le presenti Condizioni particolari di RDO definiscono le condizioni, i requisiti e le modalità di
partecipazione alla procedura negoziata indetta con decreto n. 38 del 14.12.2018 del Direttore della
Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, in esecuzione della DGR n. 997 del 6/7/2018.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 51 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il servizio non è frazionabile in lotti,
dato che le attività che compongono il servizio sono fortemente interconnesse, sia sotto l’aspetto funzionale,
sia sotto l’aspetto cronologico/temporale.
Codice NUTS: ITH35
1. STAZIONE APPALTANTE
Regione del Veneto, Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
Calle Priuli Cannaregio, 99 – 30121 Venezia (VE)
Telefono +39 041 279 2026 – 2105 – 2543 Fax +39 041 279 2793
e-mail: infrastrutturetrasportilogistica@regione.veneto.it
PEC: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
indirizzo internet e profilo del committente: www.regione.veneto.it.
2.

PROCEDURA DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, nel rispetto delle Linee Guida
n.4 dell’Anac e degli Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto, approvati con DGR
n.1475 del 18 settembre 2017.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La modalità di aggiudicazione della RDO è quella del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lett.
c) del D.Lgs. 50/2016.
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ESECUZIONE
Responsabile Unico del Procedimento è il direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica: ing.
Giuseppe Fasiol. Responsabile dell’esecuzione del contratto è il direttore della U.O. Logistica e Ispettorati di
Porto: dott. Luigi Zanin.
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Allegato A al Decreto n. 38

del

14.12.2018

pag. 2/9

5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Tale attività si articolerà nelle seguente fasi:
Fase 1: elaborazione del documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare.
L’attività comprendente:
1) un documento preliminare che contiene gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con il piano e
le scelte strategiche pertinenti al piano o programma stesso;
2) il Rapporto ambientale preliminare sui possibili impatti ambientali significativi derivanti
dall’attuazione del piano o programma redatto sulla base dei contenuti del documento preliminare.
Tale fase procedurale dovrà espletarsi nel termine massimo di sessanta giorni.
Fase 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS.
Al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da
includere nel rapporto stesso, l’Operatore dovrà supportare la Struttura Regionale di Piano nell’attività di
consultazione promossa verso i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati
agli impatti dovuti dall’attuazione del piano, quali, a titolo esemplificativo, Enti Parco, Autorità di
Bacino, Soprintendenze, Province, Comuni, ARPAV, ecc.
Fase 3: elaborazione della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale.
Redazione della proposta di Rapporto ambientale, in parallelo ed in stretta relazione all’attività di
redazione del Piano Regionale dei Trasporti a cura della Struttura di piano interna alla Regione. Il
Rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano medesimo, sulla base delle indicazioni
contenute all’art. 13 comma 4 Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e secondo i criteri dell’allegato VI del
citato decreto. Gli elaborati comprendono oltre al Rapporto ambientale:
1) la predisposizione della sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
2) la procedura necessaria per le finalità di conservazione proprie della Valutazione di incidenza
(VINCA)
e il costante supporto alla Struttura di Piano nell’acquisizione degli eventuali pareri tecnici previsti dalla
normativa di settore.
Tale fase procedurale dovrà espletarsi nel termine massimo di novanta giorni.
Fase 4: adozione.
Supporto alla Struttura regionale proponente nella predisposizione dell’atto amministrativo per l'adozione
da parte della Giunta Regionale della proposta di piano, della proposta di rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica.
Fase 5 consultazione e partecipazione.
Supporto alla Struttura regionale proponente nelle attività di consultazione sulla proposta di piano e sulla
proposta di rapporto ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalle eventuali
specifiche leggi di settore. Tali attività comprendono:
1) la discussione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica con le Province il cui territorio risulti
anche soltanto parzialmente interessato dal piano o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione;
2) l’interlocuzione con le Regioni contermini, gli Enti locali territoriali interessati dagli impatti (art. 30
DLgs 152/2006) e gli Stati membri interessati (art. 32 Dlgs 152/2006);
3) il supporto alla consultazione pubblica.
Fase 6: emissione del parere motivato.
Raccolta delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione, svolgimento delle attività tecnicoistruttorie su tutte le osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti
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del

14.12.2018

pag. 3/9

interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, per
quelle aventi carattere ambientale.
Supporto alla Struttura di Piano alla revisione, ove necessario, del piano in conformità al parere motivato
espresso dalla Commissione stessa prima della presentazione del piano o programma per l' approvazione.
Redazione della dichiarazione di sintesi e supporto alla Struttura di Piano nella fase di approvazione da
parte del Consiglio Regionale.
6. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici invitati - in possesso dei requisiti prescritti dal successivo
punto 7 - iscritti al MEPA ed abilitati al Bando del Mercato elettronico “Servizi professionali - architettonici,
di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” presente sul portale www.acquistinretepa.it.
Ai sensi dell’art. 48, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 l'Operatore Economico invitato individualmente ha la facoltà
di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Si precisa che sia il
mandatario sia i mandanti dovranno essere iscritti sulla piattaforma MEPA. In caso di partecipazione in
raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, è fatto divieto di partecipare alla procedura negoziata
contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più
di un consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le domande presentate.
7. REQUISITI RICHIESTI
Gli Operatori Economici concorrenti dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dei seguenti
requisiti, che devono essere posseduti per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto:
A)
-

Requisiti di ordine generale:

inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e di
stipulazione dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
iscrizione presso la CCIAA o presso il competente ordine professionale, o per i soggetti appartenenti
ad altri Stati dell’UE nel registro professionale dello Stato di appartenenza, nel settore di attività che
consente l’assunzione dell’appalto;
B)

Requisiti di ordine tecnico e professionale

a) Ottima conoscenza e comprovata esperienza in materia di Valutazione Ambientale Strategica.
Tale requisito dovrà essere comprovato dall’aver svolto almeno un servizio analogo a quello
messo a gara nel corso degli ultimi dieci anni. Per servizio analogo si intende esclusivamente la
redazione di rapporti ambientali e la gestione delle procedure di consultazione sopra evidenziate
con riferimento a Piani e/o Programmi in ambito almeno sovracomunale e/o di area vasta.
b) Laurea (se vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento), in ingegneria dei
trasporti, architettura o pianificazione territoriale.
I predetti requisiti minimi dovranno essere adeguatamente documentati e dovranno essere attestati mediante
presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ex art. 85 del D. Lgs 50/2016 (modello
scaricabile dalla piattaforma MEPA).
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici possono ricorrere all’istituto
dell’Avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente procedura negoziata. Si precisa
che anche l’impresa ausiliaria dovrà essere iscritta sulla piattaforma MEPA al momento dell’indizione.
All’Aggiudicatario non sarà concessa la facoltà di subappaltare il servizio.
8. SOCCORSO ISTRUTTORIO
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Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs n.50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in ogni ipotesi di
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE – con esclusione di
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica – la Stazione Appaltante, attraverso comunicazione sulla
piattaforma MEPA o via PEC, assegna al concorrente il termine massimo di 10 giorni, al fine di rendere,
integrare o regolarizzare tali dichiarazioni. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara.
9. IMPORTO A BASE DI GARA
L'ammontare del corrispettivo per il servizio, soggetto a ribasso, è pari ad € 50.344,00 Iva ed oneri
previdenziali esclusi. Tale importo è da ritenersi omnicomprensivo di tutte le spese necessarie per lo
svolgimento dell’attività connessa all’incarico affidato.
Per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza in quanto, viste le attività oggetto
della fornitura non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e
protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi, pertanto non viene predisposto il DUVRI.

10. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto, stipulato secondo le modalità previste dal MePA conformemente a quanto prescritto dall’articolo
32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà valido dalla data di stipula su piattaforma MePA al 30 aprile
2020.
In caso di sospensione delle prestazioni si applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l’affidatario non sia
in grado di ultimare le prestazioni entro i termini fissati, può richiedere una proroga motivata ai sensi dell’art.
107, commi 5 e 7 D.Lgs. 50/2016.
L’operatore economico per l’esecuzione delle prestazioni previste al precedente punto 5 deve garantire lo
svolgimento delle attività nel rispetto dei periodi di seguito specificati:
Attività

Data consegna

1. Elaborazione del documento preliminare e del
Rapporto ambientale preliminare.
2. Consultazione con i soggetti competenti in
materia ambientale e la Commissione VAS.
3. Elaborazione della proposta di piano e della
proposta di rapporto ambientale.
4. Supporto alla Struttura regionale di piano
nelle fasi di presentazione del documento,
ovvero in fase di adozione, consultazione,
partecipazione fino all’approvazione.
Tale fase di concluderà con l’emissione di
parere motivato e la redazione della
dichiarazione di sintesi.

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto
Entro 60 giorni dalla stipula del contratto
Entro 200 giorni dalla stipula del contratto
Entro 30 aprile 2020

Il pagamento del corrispettivo della prestazione - entro 30 giorni dal ricevimento di documentazione fiscale
valida - avverrà in due fasi:
a) una quota pari al 50 per cento dell’importo del contratto, su presentazione entro il 31 dicembre 2018
degli elaborati previsti al punto 1 della precedente tabella, previa verifica dell’attività svolta da parte
dell’Amministrazione;
b) il saldo su presentazione entro il 30 aprile 2020 della documentazione integrale indicata al
precedente punto 5 delle presenti Condizioni particolari di RDO. La Stazione Appaltante, una volta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
23
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 38

del

14.12.2018

pag. 5/9

verificato l’esatto adempimento di tutte le prestazioni contrattuali, provvederà alla liquidazione della
prestazione.
Si precisa che tutti gli elaborati finali, i prodotti realizzati e le banche dati che verranno realizzate o
implementate sono di proprietà esclusiva della Regione Veneto che potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza
che l’appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle presenti
Condizioni particolari di RDO.
11. LUOGO DI ESECUZIONE: Venezia

12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione l’Offerente dovrà – a pena di esclusione dalla procedura – dichiarare la non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la P.A., nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
13. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l’apposita area “Comunicazioni”
previste dal Sistema MePA o in alternativa tramite Posta Elettronica Certificata.
14. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli Operatori Economici invitati dovranno presentare - entro il termine di 5 giorni previsto dalla RDO attraverso la piattaforma MEPA la documentazione di seguito specificata, firmata digitalmente (oppure
scansionata previa sottoscrizione, corredata da un valido documento di identità) a pena di esclusione:
“Documentazione amministrativa” che dovrà contenere la seguente documentazione:
1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs.50/2016 - redatto in
conformità al modello scaricabile dalla piattaforma MEPA -, compilato in ogni sua parte, in particolare
sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo e sui requisiti di ordine
tecnico e professionale in modo da far risultare le qualificate esperienze inerenti esclusivamente
l’oggetto dell’affidamento secondo quanto richiesto dal punto 7 lettera B).
Il documento dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente
dotato dei poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura, con allegata copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del D.P.R. n. 445/2000;
2) Dichiarazione integrativa del DGUE, ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante
da compilarsi secondo l’allegato Modulo A e corredata da copia del documento di identità dello stesso,
in corso di validità;
3) CAUZIONE PROVVISORIA prestata con le modalità stabilite dall’art. 93 del D. Lgs 50/2016, pari al
2% dell’importo a base d’asta, corredata a pena di esclusione, dall’impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, a copertura dell’esatta esecuzione del contratto
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
4) copia delle presenti Condizioni particolari di RDO firmata digitalmente per accettazione piena e
incondizionata delle relative statuizioni;
5) COPIA DEL DOCUMENTO ATTESTANTE L'ATTRIBUZIONE DEL "PASSOE" da parte del
servizio AVCpass (Attenzione: il PASSOE dovrà risultare “generato” e non “in lavorazione”).
6) curriculum vitae del Soggetto che presenta la propria offerta;
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7) Dichiarazione con la quale l’operatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Tale
dichiarazione dovrà indicare, altresì, che l’importo dei costi propri o aziendali per la sicurezza (c.d. costi
interni) è ricompreso nel prezzo complessivo offerto.
In caso di irregolarità e/od omissioni relative alla suddetta documentazione amministrativa
l’Amministrazione attiverà il c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

“Offerta Economica” che dovrà essere inviata – a pena di esclusione - secondo le procedure del sistema
MEPA.
Tale Busta dovrà contenere i seguenti atti e documenti:
A) L’offerta economica, che dovrà esporre l’unico ribasso percentuale sull’importo a base d’asta
(espresso in cifre e in lettere), offerto dal concorrente per la fornitura del servizio di cui alle presenti
Condizioni particolari di RDO. In caso di discordanza sarà considerata la cifra espressa in lettere.
L’offerta va sottoscritta dal concorrente nei modi di legge con allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità.
Nel caso di R.T.P. non ancora costituito l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che intendono raggrupparsi.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Il Concorrente si impegna a mantenere l’offerta valida/impegnativa per 60 giorni decorrenti dalla
scadenza del termine previsto dalla RDO per la sua presentazione.
15. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La selezione dell’Operatore Economico cui affidare il servizio in oggetto è effettuata sulla piattaforma
MePA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016.
Il servizio sarà aggiudicato all’Operatore Economico che avrà offerto il minor prezzo complessivo, con
calcolo automatico della graduatoria, secondo le specifiche del MEPA.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta valida e positivamente valutata.
16. VERIFICA DEI REQUISITI
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 36 del D. Lgs 50/2016 l’Amministrazione procederà alla verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nei confronti
dell’aggiudicatario.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell’articolo 81 del Codice e della delibera attuativa n. 157 del 17/02/2016, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS-ANAC. Pertanto, l’operatore economico concorrente, deve
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad
accesso riservato -AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, ed acquisito il "PASSOE", deve inserirlo
nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa.
N.B. nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 nella
stessa busta va inserito anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
17. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
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L’affidatario assume a proprio carico ogni spesa connessa all’espletamento delle prestazioni oggetto del
servizio. Nell’espletamento del servizio l’affidatario deve:
− attenersi alle disposizioni prestazionali e tecniche delle presenti Condizioni particolari di RDO,
tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dall’Amministrazione
regionale; in particolare, nell’espletamento delle prestazioni l’affidatario è tenuto ad uniformarsi alle
istruzioni operative e alle disposizioni contenute negli ordini di servizio assunti dal Direttore
dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 17 D.M. 49/2018;
− per quanto necessario, rapportarsi con il Direttore dell’esecuzione del contratto e con il RUP, nonché
con i rispettivi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali
provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche;
nell’ambito della propria autonomia potrà avvalersi, per lo svolgimento del servizio, di mezzi e
collaboratori senza ulteriori oneri per il committente.
L’aggiudicatario oltre agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010, si impegna a rispettare, per quanto compatibili, tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di
legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei compiti ad esso assegnati in base alle presenti Condizioni particolari di
RDO, dovrà impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto statistico e
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L’Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, e di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Inoltre si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/collaboratori tutti gli obblighi derivanti
dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62 del 16/04/2013) nonché dal Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, adottato con DGR n. 38 del 28/01/2014 ed
approvato definitivamente con DGR n. 1939 del 28/10/2014, reperibili all’indirizzo www.regione.veneto.it
All’atto della stipula il Contraente dovrà presentare una CAUZIONE DEFINITIVA pari al 10% dell’importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
18. PENALI
Ai sensi dell’art. 113 bis, c. 2 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardato o parziale adempimento del contratto il
Contraente sarà tenuto a versare una penale pari all’1/1000 dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno
di ritardo rispetto a quanto indicato nel contratto.
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/676/UE, E
NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti saranno trattati dall’Amministrazione regionale per le finalità connesse
all’espletamento della gara.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo
Balbi - Dorsoduro 3901.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica per le procedure di gara, ed il Direttore della U.O. Logistica e Ispettorati
di Porto per la gestione del contratto.
Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email:
dpo@regione.veneto.it

26
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 38

del

14.12.2018

pag. 8/9

Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, l’Aggiudicatario assumerà la qualità di
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR).
L’Aggiudicatario – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:
a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli interessati;
b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la
conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio
affidatogli;
c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga
a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del
personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con
divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o
necessari per l’adempimento dello stesso;
f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione
o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare,
dall’articolo 32;
g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni
relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le
finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché
vigilare sulla corretta osservanza;
h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall’Amministrazione per
garantire la sicurezza dei dati personali;
i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o
dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte
nell’ambito dell’incarico ricevuto per conto dell’Amministrazione, secondo quanto prescritto
dall’art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa
autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione, come prescritto dall’art. 28 del GDPR;
l) informare l’Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall’avvenuta conoscenza del
fatto, di eventuali violazioni (cd. “databreach”), come prescritto dall’art. 33 del GDPR;
m) assistere l’Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione
d’impatto (“Privacy Impact Assessment” – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione
preventiva dell’Autorità di Controllo (Garante Privacy);
n) informare l’Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del
trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione medesima
di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
o) coadiuvare l’Amministrazione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati
connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto) dinanzi all’Autorità di controllo
(Garante Privacy) o all’autorità giudiziaria;
p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato
portato a termine e/o revocato.
Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra le parti, Amministrazione e Aggiudicatario –
Responsabile del trattamento. All’esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più
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autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a
completamento dell’incarico.
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell’Amministrazione tutte le informazioni necessarie
per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o
delle istruzioni dell’Amministrazione di cui al presente articolo e consente all’Amministrazione medesima
l’esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di
verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale
corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest’ultimo un ragionevole preavviso.
Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione da ogni contestazione,
azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di
eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del
GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice
Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del contratto
d’appalto è esclusivamente competente il Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
21. CLAUSOLA RISOLUTIVA CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, la Stazione Appaltante
si riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a.,
ai sensi dell’art. 26, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del
contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il Fornitore non acconsenta ad una
modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999.
22. RINVIO AL CODICE APPALTI
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni particolari di RDO si applicano le
specifiche tecniche del sistema MePA, nonché trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/
2016 s.m.i..
Venezia, …………………
IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe Fasiol
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Modulo A

Procedura negoziata a mezzo RDO su piattaforma MePA, per l’affidamento dell’incarico di servizio
relativo alla “Redazione della documentazione necessaria all’acquisizione del parere della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti.”
CUP: H72G18000240002
CIG 77162009AB

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ INTEGRATIVA DEL DGUE
(artt 38, 46 e 47 del DPR 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ………………………………… nato/a a …………………… il ……………….
residente in …………………………………….. Via ……………………………………………….
codice fiscale ……………………………………… partita Iva ……………………. ……………...
telefono……………………….…… indirizzo mail ………………………………………………
PEC ……………………………………………………
Posizione INPS di………….……………………………. matr. n………………………….……

Posizione INAIL di…………..………………………….. matr. n. ………………………….….
in qualità di:

□

Libero professionista individuale – art. 46 c. 1 lett. a), D.Lgs. 50/2016, iscritto all’ordine
professionale __________________della Provincia di __________________ n. ______________,
data _____________________;

□

Associazione di liberi professionisti singoli o associati– art. 46 c. 1 lett. a), D.Lgs. 50/2016, e che
l’associazione è costituita dai seguenti professionisti:
nome

□

cognome

luogo e data di
nascita

Codice titolo di studio
fiscale

iscrizione Ordine
professionale
(Prov./Numero/data)

Società di professionisti – art. 46 c. 1 lett. b), D.Lgs. 50/2016, e che la società è costituita dai

seguenti professionisti:
nome

cognome

luogo e data di
nascita

Codice titolo di
fiscale studio

iscrizione Ordine
professionale
(Prov./Numero/data)
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□
□

Società di ingegneria – art. 46 c. 1 lett. c), D.Lgs. 50/2016;

□

Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria – art. 46 c. 1 lett. f),
D.Lgs. 50/2016 costituito fra

Prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro Stato membro e costituito
conformemente alla legislazione vigente in tale paese - – art. 46 c. 1 lett. d), D.Lgs. 50/2016;

id

□
□

Soggetto

Forma costitutiva

GEIE

R.T.P. già costituito tra i soggetti di seguito indicati in forza dell’atto notarile Rep. _____ del
________________Notaio ________________ Registrato a ______________________il
_____________________al n. _______________, con mandato collettivo speciale con
rappresentanza a ________________________, qualificato come Capogruppo, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e sarà referente unico dei rapporti con l’Ente
appaltante:
Soggetto

□

ruolo (mandante/mandataria)

R.T.P. non ancora costituito e che sarà così composto: _____________________(soggetto
prestazione che eseguirà, ruolo di mandante o mandataria/quota di partecipazione)
Soggetto

□
□

Prestazione che eseguirà

Prestazione che
eseguirà

ruolo
(mandante/mandataria)

quota di
partecipazione

Altro compatibile con l’incarico (specificare)___________________________________
PER LE SOCIETA’: di essere iscritto alla CCIA come segue:
CCCIA di ____________ per la seguente attività ___________________________e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti: n. ______________, data_________________, durata
____________________, forma giuridica _______________

Consapevole della responsabilità cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di
atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice;
2) che i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza)
dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.Lgs n. 50/2016, sono:
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nome
cognome

codice fiscale

del 14.12.2018
luogo e data di
nascita

residenza

pag. 3/4
carica

Scadenza
carica

3) remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
d) accetta, per quanto compatibili, tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del
04/08/2015, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015, reperibile all’indirizzo
www.regione.veneto.it;
e) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR
n. 62 del 16/04/2013) nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto,
adottato con DGR n. 38 del 28/01/2014 ed approvato definitivamente con DGR n. 1939 del
28/10/2014, reperibili all’indirizzo www.regione.veneto.it, e si impegna - in caso di aggiudicazione –
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/collaboratori il suddetto Codice, pena la
risoluzione del contratto;

4) di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

(PEC)…_____________________,

e-mail

____________________.e del seguente numero di fax _____________, (della operatività dei
quali il dichiarante assume ogni rischio);
5)

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi
della L. 241/1990, alla Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)
di non autorizzazione alla Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la
facoltà di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990, a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, co.
5, lett. a), del Codice degli Appalti.
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6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/676/UE (GDPR), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei
diritti di cui al Capo III del suddetto Regolamento, e presta il proprio consenso al trattamento
dei dati, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
Luogo ……….. Data …………….

Firma del titolare / legale rappresentante1
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di
identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

1

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito la istanza di partecipazione va
firmata da tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento, allegando le copie dei
documenti di identità di tutti i firmatari.
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(Codice interno: 384878)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 41 del 17
dicembre 2018
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, a mezzo RDO su piattaforma MePA,
per l'affidamento del servizio relativo alla "Redazione della documentazione necessaria all'acquisizione del parere della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti". Rettifica decreto n. 38 del 14.12.2018.
CUP: H72G18000240002 - CIG: 77386128A3.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rettifica il codice CIG riportato nel decreto n. 38 del 14.12.2018 di avvio, mediante
pubblicazione di RDO, alla procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 997 del 6 luglio 2018, la Giunta Regionale, preso atto che il Piano Regionale dei Trasporti vigente risale
al 1990, ha deliberato l'avvio delle attività di studio ed analisi propedeutiche alla redazione di un nuovo Piano di
settore con orizzonte di programmazione al 2030, autorizzando - tra le altre cose - il Direttore della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica all'indizione della gara d'appalto da espletarsi mediante procedura negoziata
prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, previa indagine di mercato, per l'affidamento esterno del
servizio relativo alla "Redazione dei documenti tecnici per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano";
• in attuazione della DGR n. 997/2018, con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n.
15 del 19/10/2018 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura negoziata sul sistema MePA, previa
consultazione di almeno 5 operatori economici individuati tramite indagine di mercato;
• la Commissione interna non ha individuato, tra quelli che hanno manifestato l'interesse a partecipare, alcun operatore
economico in possesso dei requisiti richiesti;
• con Decreto n. 21 del 13.11.2018, il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ha quindi avviato
una procedura negoziata mediante l'apertura di R.d.O. in MePA rivolta a tutti gli operatori economici abilitati al bando
del Mercato elettronico per le tipologie "Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e
catasto stradale" e/o al bando "Servizi Specialistici" presenti sul portale www.acquistinretepa.it, Alla data di scadenza
prevista dalla RdO non sono pervenute offerte da parte di Operatori economici;
• con successivo Decreto n. 26 del 3 dicembre 2018 il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ha
attivato una nuova procedura negoziata mediante l'apertura di R.d.O. in MePA intervenendo sui requisiti di ordine
professionale al fine di consentire un allargamento della potenziale platea degli Operatori, e garantendo di
conseguenza una maggiore partecipazione all'iniziativa in oggetto; anche tale procedura è andata deserta;
CONSIDERATA la necessità di adottare il Piano Regionale dei Trasporti il prima possibile al fine di raggiungere gli obiettivi
stabiliti con DGR n. 997 del 6/7/2018, con decreto n. 38 del 14.12.2018 del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica è stata pertanto attivata urgentemente una nuova RdO mediante pubblicazione sul MePA, riservata questa volta alla
categoria di operatori economici abilitati al bando per le tipologie "Servizi professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale" (CPV 71000000-8) e mantenendo inalterati i requisiti di ordine tecnico e professionale
già approvati con Decreto n. 26 del 3 dicembre 2018, così da favorire le opportunità di accesso da parte dei potenziali fornitori;
TENUTO CONTO che ANAC indica di richiedere un nuovo CIG in caso di procedura di gara andata deserta;
VERIFICATO che il suddetto decreto n. 38/2018 riporta per mero errore il codice CIG n. 77162009AB, corrispondente alla
gara risultata deserta, è stata quindi immediatamente attivata la procedura per generare sulla piattaforma ANAC un nuovo
codice CIG, il cui numero è 77386128A3;
CONSIDERATO che la piattaforma ANAC, sentito ANAC stessa, non consente di inserire il CPV 71000000-8, ma richiede un
CPV di maggiore dettaglio, è stato individuato il seguente CPV n. 71410000-5;
decreta
1. di rettificare il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 38 del 14.12.2018 nella
parte relativa all'indicazione del CIG da inserire negli atti di gara che di seguito si evidenzia:
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CIG 77386128A3;
2. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul profilo del committente www.regione.veneto.it - Sezione
"Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
n.50/2016;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 33/2013;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuseppe Fasiol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA
(Codice interno: 384810)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA n. 154 del 07 dicembre 2018
Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi regionali finalizzati alla installazione di giochi inclusivi in giardini e
parchi di proprietà comunale ricompresi nei centri abitati. DGR n. 1550 del 22/10/2018. Approvazione della
graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento ed impegno della relativa spesa per complessivi € 400.000,00. (L.R. 7
novembre 2003, n. 27, art. 53, comma 1).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone in un'unica fase l'approvazione della graduatoria definitiva dei Comuni beneficiari di contributo ai
sensi dell'avviso pubblico approvato con DGR n. 1550/2018 per l'installazione di giochi inclusivi in giardini e parchi di
proprietà comunale ricompresi nei centri abitati ed il relativo impegno contabile della spesa per complessivi € 400.000,00.

Il Direttore
VISTO il comma 7 dell'art. 53 della legge regionale 27/2003 che prevede la possibilità per la Giunta Regionale di attuare
iniziative riconosciute necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza;
VISTA la DGR n. 1550 del 22/10/2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'iniziativa volta a cofinanziare con fondi
regionali l'installazione di giochi inclusivi in giardini e parchi di proprietà comunale ricompresi nei centri abitati;
VISTE le domande di contributo pervenute alla Regione a seguito dell'Avviso approvato con la citata DGR n. 1551/2018 e
pubblicato nel BUR n. 107 del 26/10/2018;
RITENUTO di formare tre elenchi denominati "Allegato A", "Allegato B" e "Allegato C", da unire al presente provvedimento
a formarne parte integrante, contenenti rispettivamente: i) l'elenco di tutte le istanze di contributo pervenute, unitamente agli
eventuali motivi di esclusione laddove necessario, ii) la graduatoria delle istanze ammissibili, unitamente alle eventuali cause
di riduzione e iii) la graduatoria delle istanze finanziate, unitamente alle eventuali cause di riduzione;
RILEVATO che l'entità dei contributi da assegnare ai beneficiari finali risulta complessivamente pari a 400.000,00 euro;
CONSIDERATO che con la sopra citata DGR n. 1550/2018 è stato incaricato il Direttore della Direzione Infrastrutture,
Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica degli ulteriori adempimenti conseguenti alla deliberazione, ivi
compresa l'approvazione, con proprio atto, della graduatoria finale, determinando in 400.000,00 euro l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa da assumere, entro il corrente esercizio, ad avvenuta disponibilità dei fondi sul capitolo 100618
"Interventi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione" del bilancio regionale di
previsione 2018-2020 a seguito dell'approvazione del PDL n. 400/18 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione
annuale 2018-2020 della Regione del Veneto" da parte del Consiglio Regionale;
VISTA la LR 31 ottobre 2018, n. 37 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del
Veneto" con la quale sono state messe a disposizione risorse per complessivi € 2.000.000,00 a valere sul capitolo 100618
"Interventi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione";
ATTESO che con nota elettronica interna del 06/11/2018 la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica è stata informata
dell'avvenuta abilitazione all'impegno di spesa e alle relative liquidazioni a valere sul capitolo di spesa n.100618 del bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
RITENUTO pertanto di procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di 400.000,00 euro, opportunamente distinta
tra i beneficiari individuati nell'Allegato C, utilizzando quota parte delle risorse disponibili a valere sul capitolo 100618
"Interventi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione" - Articolo 002
"Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali", Piano dei Conti U2.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a
Comuni", del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO che, conformemente a quanto stabilito con la DGR n. 1550/2018, il contributo regionale verrà liquidato a
ciascun Ente beneficiario in unica erogazione di saldo alla presentazione alla Regione del Veneto entro il 20 dicembre 2018,
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salvo proroga, dell'atto amministrativo del Comune di approvazione della contabilità finale e di regolarità delle forniture e dei
lavori;
RITENUTO pertanto di dover concludere il procedimento di assegnazione ed impegno dei contributi in questione in forza di
quanto disposto al punto 5 della citata DGR n. 1550/2018;
DATO ATTO che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;
VISTA la L.R. n. 1/2011 e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTI i decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il d. lgs. n. 33/2013 e successive modifiche;
VISTA la DGR n. 1550 del 22/10/2018;
VISTA la nota elettronica interna del 06 novembre 2018 emessa dallo Staff AA.GG.;
VISTE le DGR n. 802 del 27/05/2016, n. 803 del 27/05/2016, n. 1106 del 29/06/2016 e n. 60 del 26/01/2018 con cui la Giunta
regionale definisce il nuovo assetto organizzativo e gli incarichi dirigenziali;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 10 del 26/07/2016, n. 36 del 31/08/2016, n.
44 del 26/10/2016 e n. 1 del 05/02/2018 che individuano le competenze della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;
decreta
1. di approvare nel testo dell'Allegato A "Elenco delle istanze pervenute" al presente provvedimento, l'elenco delle
domande pervenute a seguito dell'Avviso approvato con la citata DGR n. 1550 del 22 ottobre 2018, con la contestuale
motivazione delle eventuali esclusioni.
2. di approvare nel testo dell'Allegato B "Graduatoria delle istanze ammissibili", l'elenco delle domande ammissibili a
finanziamento, con la contestuale indicazione delle eventuali cause di riduzione.
3. di approvare nel testo dell'Allegato C "Graduatoria delle istanze finanziate", l'elenco delle domande ammesse a
finanziamento, con la contestuale indicazione delle eventuali cause di riduzione e quantificazione dei contributi
assegnati a ciascun Comune.
4. di autorizzare la relativa spesa complessiva di € 400.000,00.
5. di impegnare la suddetta somma di € 400.000,00, distinta nell'importo assegnato a ciascun beneficiario individuato
nell'allegato C al presente atto, a valere sul capitolo 100618 "Interventi regionali per l'eliminazione delle barriere
architettoniche e per favorire la vita di relazione" - Articolo 002 "Contributi agli investimenti a Amministrazioni
Locali", Piano dei Conti U2.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a Comuni", del bilancio di previsione
2018-2020, esercizio finanziario 2018.
6. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2018.
7. di dare atto che il predetto impegno costituisce debito non commerciale.
8. di disporre che il contributo venga liquidato a ciascun beneficiario a seguito di approvazione della rendicontazione,
costituita dall''atto amministrativo del Comune di approvazione della contabilità finale e di regolarità delle forniture e
dei lavori, da trasmettere alla Regione del Veneto a cura di ciascun Comune entro il 20/12/2018, salvo proroga.
9. di attestare che ai sensi dell'art. 56, punto 6, del decreto legislativo n. 118/2011, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
10. di comunicare agli enti beneficiari le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 56, punto 7, del decreto legislativo n. 118/2011.
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
12. di confermare in capo al sottoscritto Direttore della U.O. Edilizia Pubblica le funzioni di responsabile unico del
procedimento.
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo n. 33/2013, e successive modifiche.
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14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
Luciano Macropodio
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(Codice interno: 384811)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA n. 155 del 11 dicembre 2018
Iniziative ed opere di particolare interesse ed urgenza in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Fruibilità degli edifici aperti al pubblico, in proprietà o disponibilità per un congruo periodo, di Enti del Terzo settore e
di Enti di Culto Bando 2018. DGR n. 1591 del 30/10/2018. Approvazione della graduatoria degli Enti ammessi a
finanziamento ed impegno della relativa spesa per complessivi € 300.000,00. (L. 6 Giugno 2016, n. 106 D.Lgs 03 Luglio
2017, n. 117).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la graduatoria definitiva degli Enti beneficiari di contributo per la realizzazione di iniziative
finalizzate alla fruibilità degli edifici aperti al pubblico, in proprietà o disponibilità per un congruo periodo, di Enti del Terzo
settore e di Enti di Culto e dispone il relativo impegno contabile della spesa per complessivi € 300.000,00.

Il Direttore
VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2007, n°16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche", entrata in vigore il 31/07/2007, che consente alla Giunta Regionale di promuovere interventi atti a garantire la
fruibilità degli edifici aperti al pubblico, da parte delle persone con disabilità;
VISTA la DGR n. 1591 del 30/10/2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per il
finanziamento di iniziative ed opere di particolare interesse ed urgenza in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
destinate alla fruibilità degli edifici aperti al pubblico, ubicati esclusivamente nel territorio della regione del Veneto, in
proprietà o disponibilità per un congruo periodo, di Enti del terzo settore e di Enti di Culto;
VISTE le domande di contributo pervenute alla Regione a seguito del Bando approvato con la citata DGR n. 1591/2018,
pubblicato nel BUR n. 109 del 30/10/2018, e della relativa proroga alle ore 23:59 del giorno 19 novembre disposta con Decreto
del Presidente n. 147 del 9 novembre 2018, causa diffuse situazioni di criticità da eccezionali eventi atmosferici che hanno
colpito larghe parti del territorio regionale nel periodo di pubblicazione del Bando medesimo;
PRESO atto che, come stabilito al punto G.1 dell'Allegato A approvato con DGR n. 1591 del 30/10/2018, le risorse disponibili
sul capitolo del Bilancio regionale del corrente esercizio, pari ad € 300.000,00, sono attribuite alle Categorie d'intervento
secondo le esigenze emergenti dalle domande presentate e che eventuali eccedenze di risorsa attribuita a singola categoria,
vengono ripartite fra quelle con maggiori esigenze, fino ad esaurimento della risorsa disponibile nel corrente esercizio, come di
seguite esposte:

Categoria Esigenza emersa
1
2
3
4
5
Totale

€ 0,00
€ 396.855,04
€ 159.840,66
€ 351.398,70
€ 13.186,47
€ 921.280,97

Incidenza di attribuzione
teorica

Risorsa
attribuibile

Risorsa effettivamente
ripartita

0,00 %
43,08 %
17,35 %
38,14 %
1,43 %
100,00 %

€ 0,00
€ 129.229,33
€ 52.049,49
€ 114.427,22
€ 4.293,96
€ 300.000,00

€ 0,00
€ 116.334,40
€ 55.979,76
€ 123.067,64
€ 4.618,20
€ 300.000,00

Incidenza di
effettiva
ripartizione
0,00 %
38,78 %
18,66 %
41,02 %
1,54 %
100,00 %

ATTESO che, giusta DGR n. 1900 del 10/12/2018, le istanze presentate (n. 50) e ritenute ammissibili (n. 32) sono articolate in
graduatorie per Categoria di intervento, ordinate anteponendo l'intervento che comporta la minor spesa e che l'importo del
finanziamento regionale viene determinato secondo un'aliquota applicata alla spesa ammissibile pari al 50 % e comunque per
un importo non superiore ad € 12.000,00 per ogni singolo intervento, ai sensi di quanto previsto all'art. 12 della L.R. 16/2007;
RITENUTO di formare due elenchi denominati "Allegato A" e "Allegato B", da unire al presente provvedimento a formarne
parte integrante, contenenti rispettivamente: i) l'elenco di tutte le domande di contributo pervenute, unitamente agli eventuali
motivi di esclusione laddove necessario e ii) la graduatoria delle domande finanziate, unitamente alle eventuali cause di
riduzione;
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RILEVATO che l'entità dei contributi da assegnare ai beneficiari finali risulta complessivamente pari a 300.000,00 euro;
CONSIDERATO che con la sopra citata DGR n. 1591/2018 è stato incaricato il Direttore della Direzione Infrastrutture,
Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica degli ulteriori adempimenti conseguenti alla deliberazione, ivi
compresa l'approvazione, con proprio atto, della graduatoria finale, determinando in 300.000,00 euro l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa da assumere, entro il corrente esercizio, ad avvenuta disponibilità dei fondi sul capitolo 100618
"Interventi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione" del bilancio regionale di
previsione 2018-2020 previsti dal DDL n. 36 del 25/09/2018, successivamente resisi disponibili con la recente variazione di
bilancio deliberata dal Consiglio Regionale in data 23/10/2018;
VISTA la LR 31 ottobre 2018, n. 37 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del
Veneto" con la quale sono state messe a disposizione risorse per complessivi € 2.000.000,00 a valere sul capitolo 100618
"Interventi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione";
ATTESO che con nota elettronica interna del 06/11/2018 la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica è stata informata
dell'avvenuta abilitazione all'impegno di spesa e alle relative liquidazioni a valere sul capitolo di spesa n.100618 del bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
RITENUTO pertanto di procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di 300.000,00 euro, opportunamente distinta
tra i beneficiari individuati nell'Allegato B, utilizzando quota parte delle risorse disponibili a valere sul capitolo 100618
"Interventi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione" - Articolo 009
"Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private", Piano dei Conti U2.03.04.01.001 "Contributi agli investimenti a
Istituzioni Sociali Private", del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO che, conformemente a quanto stabilito con la DGR n. 1591/2018, il contributo verrà liquidato ai beneficiari a
lavori ultimati, previo Decreto di conferma definitiva a firma del Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;
CONSIDERATO che gli Enti beneficiari devono presentare la richiesta di erogazione del contributo, congiuntamente alla
rendicontazione finale dell'intervento, alla documentazione attestante le spese sostenute ed ogni altro atto comprovante la
regolarità d'esecuzione dell'intervento, entro il 20/12/2018, salvo eventuale proroga su motivata istanza formulata prima della
scadenza;
RITENUTO pertanto di dover concludere il procedimento di assegnazione ed impegno dei contributi in questione in forza di
quanto disposto al punto 4 della citata DGR n. 1591/2018;
DATO ATTO che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;
VISTA la L.R. n. 1/2011 e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTI i decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il d. lgs. n. 33/2013 e successive modifiche;
VISTE le DGR n. 1591 del 30/10/2018 e n. 1900 del 10/12/2018;
VISTA la nota elettronica interna del 06 novembre 2018 emessa dallo Staff AA.GG.;
VISTE le DGR n. 802 del 27/05/2016, n. 803 del 27/05/2016, n. 1106 del 29/06/2016 e n. 60 del 26/01/2018 con cui la Giunta
regionale definisce il nuovo assetto organizzativo e gli incarichi dirigenziali;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 10 del 26/07/2016, n. 36 del 31/08/2016, n.
44 del 26/10/2016 e n. 1 del 05/02/2018 che individuano le competenze della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;
decreta
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1. di approvare nel testo dell'Allegato A "Elenco delle domande pervenute" al presente provvedimento, l'elenco delle
domande pervenute a seguito dell'Avviso approvato con la citata DGR n. 1591 del 30 ottobre 2018, con la contestuale
motivazione delle eventuali esclusioni.
2. di approvare nel testo dell'Allegato B "Graduatoria delle domande finanziate", l'elenco delle domande ammesse a
finanziamento, con la contestuale indicazione delle eventuali cause di riduzione e quantificazione dei contributi
assegnati a ciascun Ente.
3. di impegnare la somma complessiva di € 300.000,00, distinta nell'importo assegnato a ciascun beneficiario
individuato nell'allegato B al presente atto, a valere sul capitolo 100618 "Interventi regionali per l'eliminazione delle
barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione" - Articolo 009 "Contributi agli investimenti a Istituzioni
Sociali Private", Piano dei Conti U2.03.04.01.001 "Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private", del
bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018.
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2018.
5. di dare atto che il predetto impegno costituisce debito non commerciale.
6. di dare atto che, conformemente a quanto stabilito con la DGR n. 1591 del 30/10/2018, il contributo regionale verrà
liquidato ai beneficiari a lavori ultimati e che gli Enti beneficiari devono presentare la richiesta di erogazione del
contributo, congiuntamente alla rendicontazione finale dell'intervento, alla documentazione attestante le spese
sostenute ed ogni altro atto comprovante la regolarità d'esecuzione dell'intervento, entro il 20/12/2018, salvo eventuale
proroga.
7. di attestare che ai sensi dell'art. 56, punto 6, del decreto legislativo n. 118/2011, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
9. di confermare in capo al sottoscritto Direttore della U.O. Edilizia Pubblica le funzioni di responsabile unico del
procedimento.
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo n. 33/2013, e successive modifiche.
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
Luciano Macropodio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 384630)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 256 del 05 novembre
2018
Progetto "Scuola Sicura Veneto 2018". Affidamento alla ditta Alfred Team di Fabio De Salvador dei servizi per la
Manutenzione e ristrutturazione del sito Web e della pagina Facebook e per la Realizzazione di inserti informativi in
materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Impegno di spesa. CIG:
Z7024BCA4B.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si dispone l'impegno di spesa per l'affidamento, alla ditta Alfred Team di Fabio De Salvador, dei
servizi per la manutenzione e ristrutturazione del sito Web e della pagina Facebook oltre alla realizzazione di n. 5 inserti
informativi riguardanti le attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione in materia di Protezione Civile che saranno
pubblicati sui principali quotidiani del Veneto, con successivi atti di affidamento a ditte specializzate.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 438 del 10.04.2018, è stato determinato in € 5.000,00, IVA inclusa, l'importo massimo
delle obbligazioni di spesa finalizzate a coprire le piccole spese di gestione del Progetto "Scuola Sicura Veneto 2018",
comprensive della realizzazione di eventuali prodotti video fotografici finalizzati alla didattica ed alla diffusione delle attività
di prevenzione della protezione civile, alla cui assunzione deve provvedere, con propri atti, il Direttore della Direzione
Protezione Civile e Polizia Locale;
ATTESO che è volontà di questa Amministrazione sostenere e sviluppare il Progetto "Scuola Sicura Veneto", già avviato con
D.G.R. n. 1433 del 5.09.2017, e che tra le azioni previste appare opportuno svolgere la manutenzione e la ristrutturazione del
sito Internet appositamente realizzato in concomitanza dell'avvio del progetto stesso, finalizzato a garantire la possibilità di
dialogo con i più importanti "social network", e la pagina Facebook, la cosiddetta "Fan Page", su cui si pubblicano le notizie
relative al progetto;
CONSIDERATO che con decreto n. 164 del 3.11.2017, è stato affidato alla ditta Alfred Team di Fabio De Salvador - con sede
in Piazza dei Martiri n. 2, Belluno (BL), C.F. (Omissis)- il servizio per la realizzazione del sito Web e della pagina Facebook e
che tali strumenti di comunicazione necessitano ora di essere opportunamente manutentati e ristrutturati, mantenendo lo stesso
sistema di impaginazione e il medesimo stile grafico per un'immediata riconoscibilità delle pagine, ricorrendo pertanto alla
medesima Ditta;
RITENUTO, nell'ambito dei progetti finalizzati alla didattica, di realizzare n. 5 inserti informativi riguardanti le attività di
sensibilizzazione, informazione e prevenzione promossi dalla Regione Veneto in materia di Protezione Civile, che saranno
pubblicati sui principali quotidiani del Veneto, con successivi atti di affidamento a ditte specializzate;
RITENUTO di affidare alla ditta Alfred Team di Fabio De Salvador con sede in Piazza dei Martiri n. 2, Belluno (BL) - C.F.
(Omissis)-, per le capacità grafiche dimostrate in precedenza, anche il servizio per la produzione dei 5 inserti informativi
succitati che si rendono necessari al fine della comunicazione istituzionale di Protezione Civile;
DATO ATTO che l'art. 1 c. 450 della L. 296/2006, modificato dall'art. 1 comma 502 della L. 208/2015, stabilisce che, fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
RITENUTO, pertanto, trattandosi di importi inferiori ai 1.000 euro, di poter procedere ad un affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 senza obbligo di acquisto tramite il M.E.P.A.;
VISTA l'offerta, richiesta con nota prot. n. 347486 del 24.08.2018, presentata dalla Ditta Alfred Team di Fabio De Salvador,
assunta agli atti e registrata al protocollo regionale al n. 423505 del 17.10.2018 per un importo complessivo di € 980,00
(operazione non soggetta ad IVA), di cui € 730,00 per la manutenzione e la ristrutturazione del sito web e della pagina
Facebook ed € 250,00 per la redazione di n. 5 inserti informativi in materia di protezione civile;
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VISTA la nota registrata al protocollo regionale al n. 423505 del 17.10.2018, in cui la ditta Alfred Team di Fabio De Salvador
ha dichiarato di essere titolare di partita IVA in regime forfettario e pertanto l'operazione non è soggetta ad IVA e a ritenuta
d'acconto, ai sensi dell'art.1 commi 111-113 della Legge n. 208/2015;
VERIFICATA la congruità dell'offerta e la regolarità contributiva della sopracitata ditta attraverso la procedura telematica DURC - conclusasi positivamente in data 29.08.2018 n. prot. INPS 11952567 con scadenza il 27.12.2018;
RITENUTO, pertanto, di affidare i servizi di cui sopra alla ditta Alfred Team di Fabio De Salvador con sede in Piazza dei
Martiri n. 2, Belluno (BL) - CF (Omissis), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di Euro
980,00 (operazione non soggetta ad IVA);
DATO ATTO che la deliberazione n. 438 del 10.04.2018, ha individuato il capitolo 100051 "Attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)";
RITENUTO che l'imputazione a detto capitolo trova giustificazione in quanto, con la DGR 1433/2017, è stato avviato il
progetto "Scuola Sicura Veneto" con la finalità di sensibilizzare, partendo dagli alunni in età scolare, la cittadinanza sulle
fragilità del territorio in cui risiede, al fine di poter mettere a fattor comune tutte quelle "Buone Pratiche" di Protezione Civile
volte a prevenire e ridurre i rischi in caso di calamità. Infatti, una "Buona Cultura di Protezione Civile" non può prescindere dal
considerare ed affrontare, con la dovuta attenzione, le problematiche ambientali che, diversamente, possono acuire le fragilità
territoriali ed evolvere con conseguenti pesanti risvolti emergenziali a carico del territorio;
RILEVATO che il progetto "Scuola Sicura Veneto" si sviluppa attraverso un percorso didattico multidisciplinare, basato
anche su diversi modelli d'intervento, che spaziano dalla formazione degli insegnanti e delle scolaresche, partendo
dall'informazione in materia ambientale per ottimizzare lo stato di conoscenza delle diverse criticità presenti nel territorio
Veneto, nella finalità, quindi, d'incentivare il livello di sensibilità ambientale della Comunità Veneta. I prodotti multimediali
realizzati con dette risorse, hanno chiara impronta ambientale, ovvero nascono declinando i particolari aspetti ambientali
avversi a cui è sottoposto il territorio veneto da un lato, per chiudersi, sul piano della Protezione Civile, dove vengono
suggerite le migliori modalità per affrontare le emergenze derivanti;
CONSIDERATO che la difesa dell'ambiente rientra per legge tra i compiti assegnati alla Protezione Civile, da ciò il nuovo
Codice della Protezione Civile, D. Lgs. n. 1/2018, sottolinea come il Servizio della Protezione Civile è il sistema che esercita la
funzione costituita "... dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita... e l'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.", art. 1 co.1, ed inoltre si
evidenzia come tra "Le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile", "il Sistema nazionale per la
protezione dell'ambiente", art. 13, co.1, lettera f) rappresenti una componente fondamentale del Sistema di P.C.. Si ricorda
inoltre come molteplici attività di P.C. siano assunte anche a livello nazionale di concerto con il Ministero dell'Ambiente. Da
ciò, non esiste alcuna dicotomia tra ambiente e P.C., anche perché, come è sopra chiarito, la difesa dell'ambiente concorre
strutturalmente ed anche per legge ai compiti di difesa assegnati alla P.C. ed appare dunque del tutto congruo l'utilizzo delle
somme disposte dalla Giunta con la Deliberazione sopra richiamata;
RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di spesa a favore della ditta Alfred Team di Fabio De Salvador, con sede in
Piazza dei Martiri n. 2, Belluno (BL) - C.F. (Omissis)- per l'importo di € 980,00 (operazione non soggetta ad IVA), di cui €
730,00 per la manutenzione e la ristrutturazione del sito web e della pagina Facebook ed € 250,00 per la redazione di n. 5
inserti informativi in materia di protezione civile, a valere sul capitolo di spesa n. 100051 "Attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998, L.R. 21.01.2000, n. 3)" del
bilancio 2018-2020, esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente capienza;
VISTA la L.R. n. 58/1984 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020".
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decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare il servizio di manutenzione e ristrutturazione del sito Web e della pagina Facebook , oltre al servizio per la
realizzazione di n. 5 inserti informativi di cui alle premesse alla ditta Alfred Team di Fabio De Salvador, CF
(Omissis)-, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
3. di impegnare la somma di € 730,00 (operazione non soggetta ad IVA) a favore della ditta Alfred Team di Fabio De
Salvador, con sede in Piazza dei Martiri n. 2, Belluno (BL) - CF (Omissis)- per il servizio manutenzione e
ristrutturazione del sito Web e della pagina Facebook a valere sul capitolo 100051 "Attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)",art. 024, PdC
U.1.03.02.19.001, del Bilancio 2018-2020, esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente capienza;
4. di impegnare la somma di € 250,00 (operazione non soggetta ad IVA), a favore della Ditta Alfred Team di Fabio De
Salvador, con sede in Piazza dei Martiri n. 2, Belluno (BL) - CF (Omissis)- per la redazione di n. 5 inserti informativi
in materia di protezione a valere sul capitolo 100051 "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)", art. 25 Pdc U.1.03.02.99.999 del bilancio
2018-2020, esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata ed è esigibile
nel 2018;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno ai punti 3 e 4 del presente provvedimento, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni, ai sensi della L.R. n. 1/2011 e costituisce un debito commerciale;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa alla ditta Alfred Team di Fabio De Salvador CF (Omissis)-,
previa verifica della regolarità dei servizi, da effettuarsi entro la data del 31.12.2018, e del DURC, su presentazione di
regolare fattura;
9. di comunicare alla ditta Alfred Team di Fabio De Salvador le informazioni relative all'impegno assunto con il presente
atto, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011.
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 384631)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 267 del 14 novembre
2018
DDR n. 90 del 20/04/2018 "Affidamento servizio di manutenzione e verifica funzionamento di n. 5 motopompe ai
sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 36 c. 2 a) contratti sotto soglia, mediante affidamento diretto. Impegno di spesa
a favore della ditta Varisco s.p.a. di Padova (PD) CIG: Z7E23230B1". Autorizzazione all'esecuzione di ulteriori lavori
di manutenzione necessari al corretto funzionamento delle motopompe a favore della ditta Varisco s.p.a. di Padova
(PD). Registrazione maggiore spesa per € 2.788,92.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad autorizzare la ditta Varisco s.p.a. di Padova (PD) all'esecuzione di ulteriori
lavori, emersi durante la manutenzione delle motopompe su rimorchi targati XA407AC - XA408AC - XA409AC - AF82390 AF82391 di proprietà della Regione del Veneto in uso alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, registrando la
maggiore spesa di € 2.788,92 a valere sull'impegno n. 2836/003/2018, capitolo n. 53006, assunto con DDR n. 90 del
20/04/2018.

Il Direttore
PREMESSO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ha in uso e disponibilità n. 5 motopompe carrellate marca
Varisco modello JD 10-305, su carrelli targati XA407AC - XA408AC - XA409AC - AF82390 - AF82391 appartenenti alla
Colonna Mobile Regionale di protezione civile per le quali deve garantire il costante funzionamento;
VISTO il DDR n. 90 del 20 aprile 2018 con il quale è stato affidato alla ditta Varisco s.p.a. di Padova (PD) C.F. 00209080282
il servizio di manutenzione delle motopompe su rimorchi targati XA407AC - XA408AC - XA409AC - AF82390 - AF82391
per l'importo di € 2.952,40 (IVA inclusa), ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 36, c. 2 a) contratti sotto soglia,
mediante affidamento diretto;
PRESO ATTO che durante i lavori di manutenzione sono emersi ulteriori lavori necessari al buon funzionamento delle
motopompe consistenti nella sostituzione delle batterie e di n. 2 pompe di iniezione del motore;
VISTA la richiesta di preventivo inviata il 14 settembre 2018, prot. 374171, alla Varisco s.p.a., per i suddetti lavori
supplementari;
VISTO il preventivo del 09 ottobre 2018, prot. 410604 inviato dalla Varisco s.p.a. per l'importo di € 2.788,92 (IVA inclusa)
per gli ulteriori lavori necessari per la sostituzione delle batterie e di n. 2 pompe di iniezione del motore;
RITENUTO pertanto, di autorizzare la Varisco s.p.a. di Padova (PD) C.F. 00209080282 all'esecuzione degli ulteriori lavori,
emersi durante la manutenzione, sulle n. 5 motopompe carrellate marca Varisco modello JD 10-305, su rimorchi targati
XA407AC - XA408AC - XA409AC - AF82390 - AF82391 di proprietà della Regione del Veneto in uso alla Direzione
Protezione Civile e Polizia Locale;
RITENUTO di dover provvedere alla registrazione di una maggiore spesa per l'importo di € 2.788,92 (IVA inclusa)
sull'impegno n. 2836/003/2018, capitolo di spesa n. 53006, assunto con DDR n. 90 del 20/04/2018, a favore della ditta Varisco
s.p.a. di Padova (PD) C.F. 00209080282;
VISTO il Decreto Legislativo 02.01.2018 n. 1;
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017
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decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la ditta Varisco s.p.a. di Padova (PD) C.F. 00209080282 all'esecuzione degli ulteriori lavori, per
l'importo di € 2.788,92 (IVA inclusa), sulle n. 5 motopompe carrellate marca Varisco modello JD 10-305, su carrelli
targati XA407AC - XA408AC - XA409AC - AF82390 - AF82391 di proprietà della Regione del Veneto, consistenti
nella sostituzione delle batterie e di n. 2 pompe di iniezione del motore, mediante affidamento diretto, ai sensi del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 36, c. 2 a) contratti sotto soglia;
3. di registrare la maggiore spesa di € 2.788,92 sull'impegno n. 2836/003/2018, capitolo di spesa n. 53006
"Manutenzione, custodia, rimessaggio, installazione e ripristino, sostituzione ed integrazione di strutture ed elementi
vari sullo stand, sui mezzi e sulle attrezzature di protezione civile - acquisto di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R.
27/11/1984, n.58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n.3)", art. 014, Pdc U.1.03.02.09.005 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni di attrezzature" a favore della ditta Varisco s.p.a. di Padova (PD) C.F. 00209080282, a valere sulla
prenotazione di spesa n. 2836/2018;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2018;
5. di dare atto che la maggiore spesa di cui al punto 3 del presente atto costituisce un debito commerciale;
6. di dare atto che la spesa per la manutenzione delle motopompe di cui al presente atto non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa alla ditta Varisco s.p.a. di Padova (PD) C.F. 00209080282,
su presentazione di fattura, previa verifica della regolarità del servizio, da realizzare entro il 30 novembre 2018, e del
D.U.R.C.;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Varisco s.p.a. di Padova (PD) ai sensi dell'art. 56 comma 7
del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 384792)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 270 del 16 novembre
2018
Affidamento diretto del servizio di manutenzione revisione mezzi di protezione civile targati VE951406 - VE801786 VE801787 - AK014PG - AC18251 ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 36 c. 2 lett. a) contratti sotto soglia.
Impegno di spesa a favore della ditta Autofficina Carraretto s.r.l. di Zero Branco (TV). CIG: Z6625265D9.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa a favore della ditta Autofficina Carraretto s.r.l. di Zero Branco
(TV) C.F. 01834800268 per la manutenzione revisione dei veicoli targati VE951406 VE801786 VE801787 AK014PG
AC18251 di proprietà della Regione del Veneto e in uso alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

Il Direttore
PREMESSO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ha in uso e in disponibilità gli autocarri targati VE951406 VE801786 - VE801787, un rimorchio targato AC18251 e un'autovettura targata AK014PG, appartenenti alla Colonna Mobile
Regionale di protezione civile, che necessitano di lavori di riparazione e manutenzione urgenti propedeutici all'esecuzione della
revisione prescritta per legge;
PRESO ATTO che per il servizio in oggetto non vi sono convenzioni Consip attive ma il medesimo servizio è disponibile nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
VALUTATA l'offerta presentata dalla ditta Autofficina Carraretto s.r.l. di Zero Branco (TV) C.F. 01834800268 in data 29
ottobre 2018 tramite la piattaforma MEPA, per le manutenzioni e revisioni sui veicoli di cui trattasi, per l'importo di € 5.382,37
(IVA esclusa) e verificata la validità della stessa e la regolarità contributiva della ditta mediante procedura telematica (DURC
prot. INAIL_13248825 del 25/09/2018);
RITENUTO pertanto di provvedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto alla ditta di cui sopra, per l'importo di €
6.566,49 (IVA inclusa), ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 36, c. 2 lett. a);
DATO ATTO che con decreto n. 26 del 01/03/2018 si è provveduto alla prenotazione di spesa per l'anno 2018, per gli
interventi di manutenzione e riparazione mezzi e attrezzature di protezione civile;
RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di spesa a favore della ditta Autofficina Carraretto s.r.l. di Zero Branco (TV)
C.F. 01834800268 per l'importo di € 6.566,49, a valere sulla prenotazione di spesa n. 2836/2018, capitolo di spesa n. 53006
"Manutenzione, custodia, rimessaggio, installazione e ripristino, sostituzione ed integrazione di strutture ed elementi vari sullo
stand, sui mezzi e sulle attrezzature di protezione civile - acquisto di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 12,
L.R. 03/02/1998, n. 3);
DATO ATTO che la spesa per la manutenzione e revisione dell'autovettura targata AK014PG di cui si dispone l'impegno con
il presente provvedimento, non è soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 in quanto l'art. 1, comma 4, del D.L. 31
agosto 2013 n. 101, esclude dalle "Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio" le autovetture
utilizzate per le attività di protezione civile;
DATO ATTO la spesa per la manutenzione e la revisione degli autocarri targati VE951406 - VE801786 - VE801787 e del
rimorchio targato AC18251 di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo 02.01.2018 n. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legge n. 101 del 31.08.2013, art. 1, c. 4;
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VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Autofficina Carraretto s.r.l. di Zero Branco (TV) C.F. 01834800268 il servizio di manutenzione e
revisione dei veicoli di protezione civile targati VE951406 - VE801786 - VE801787 - AK014PG - AC18251 di
proprietà della Regione del Veneto, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 36, c. 2 lett. a);
3. di impegnare a favore della ditta di cui al punto 2, per il sopraccitato servizio, l'importo di € 6.566,49, a valere sulla
prenotazione di spesa n. 2836/2018, capitolo n. 53006 "Manutenzione, custodia, rimessaggio, installazione e
ripristino, sostituzione ed integrazione di strutture ed elementi vari sullo stand, sui mezzi e sulle attrezzature di
protezione civile - acquisto di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n.3)", art.
014, Pdc U.1.03.02.09.001 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
ordine pubblico";
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2018;
5. di dare atto che le spese per la manutenzione e revisione dell'autovettura targata AK014PG, di cui si dispone
l'impegno con il presente provvedimento, non sono soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni
espresse in premessa;
6. di dare atto che le spese per la manutenzione e la revisione degli autocarri targati VE951406 - VE801786 - VE801787
e del rimorchio targato AC18251, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientrano nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce un debito commerciale;
8. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa alla ditta Autofficina Carraretto s.r.l. di Zero Branco (TV)
C.F. 01834800268, su presentazione di fattura previa verifica del D.U.R.C. e della regolarità del servizio da svolgersi
entro il 31 dicembre 2018;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Autofficina Carraretto s.r.l. di Zero Branco (TV) ai sensi
dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs 118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 384797)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 286 del 19 novembre
2018
Acquisizione del servizio di formazione teorica e pratica per Caposquadra di Protezione Civile per il volontariato a
favore della ditta Ice & Fire di Mezzocorona (TN) - (omissis). Affidamento tramite trattativa con unico operatore
economico su MEPA. - Art. articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. CIG n. ZF524F7622. Impegno di
spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con questo atto si dispone l'impegno di spesa per l'affidamento tramite MEPA ad un operatore, avente requisiti specifici e
adeguate competenze nel campo della formazione, del servizio per la tenuta di sette "Corsi per Caposquadra per volontari" di
Protezione Civile (Codice 02).

Il Direttore
PREMESSO che con il D. Lgs. 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile", agli artt. n. 2 e n. 11, si specificano, tra
l'altro, le attività e le funzioni delle Regioni in materia di previsione e prevenzione dei rischi anche mediante la formazione e
l'acquisizione di ulteriori competenze professionali da parte degli operatori, nonché le attività formative in materia di
previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza, oltre alle attività esercitative di Protezione Civile;
VISTO che, con DGR n. 1389 del 29 agosto 2017, sono stati approvati tra l'altro i percorsi formativi inerenti il Sistema di
Protezione Civile regionale, ed è stata incaricata la Direzione Protezione civile e Polizia Locale di programmare le conseguenti
attività assumendo tutti gli impegni di spesa necessari in relazione alle risorse disponibili iscritte a bilancio per il corrente anno
2018;
CONSIDERATO che si rende necessaria la realizzazione entro il corrente anno di corsi di formazione per Caposquadra, da
organizzare su base provinciale anche tenendo conto delle esigenze formative emerse dalle analisi dei fabbisogni formativi
condotte dalla scrivente U.O., indirizzati ai volontari di Protezione Civile in possesso dei requisiti richiesti, ovvero di avere già
frequentato il Corso Base e Sicurezza e con almeno tre anni di anzianità ed esperienza nel volontariato di Protezione Civile;
ATTESO che persiste nei Gruppi e nelle Associazioni di volontariato di Protezione Civile, un numero molto esiguo di
Capisquadra, tale quindi da compromettere una fluida turnazione delle squadre negli eventi emergenziali dove la P.C. è
chiamata ad operare, poiché molto spesso fattore limitante è dato dallo scarso numero di Capisquadra da destinare alla guida
degli interventi operativi;
RITENUTO pertanto di provvedere alla realizzazione complessiva di sette corsi di formazione per volontari Caposquadra
(Codice 02) da tenere in ognuna delle Province venete, con la previsione che potranno partecipare un massimo di trenta
discenti per corso, secondo le indicazioni di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 1389/2017, ricercando i docenti con le
necessarie professionalità presso competenti ditte esterne, riservando alla U.O. Formazione la tenuta di alcuni moduli formativi
strategici, con particolare riferimento agli aspetti normativi che regolano l'attività di Protezione Civile;
VISTO l'articolo 37 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro ...";
PRESO ATTO che per il servizio in oggetto non vi sono convenzioni Consip attive;
RITENUTO di ricercare un soggetto a cui affidare il servizio di formazione di cui trattasi, con decreto 28.09.2018, n° 211,
come integrato con decreti 213/2018 e 219/2018 di questa Direzione è stata avviata la procedura di acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da invitare, successivamente tramite MEPA, alla procedura di gara
per l'affidamento del servizio di formazione de quo alla ditta che avrebbe presentato l'offerta al prezzo più basso e comunque
inferiore all'importo massimo stabilito di Euro 35.500,00, IVA e ogni altro onere compresi;
ATTESO che le risultanze dell'avviso pubblico ha visto la manifestazione d'interesse della sola Ditta Ice & Fire di Corrado
Buratti di Mezzocorona (TN) - C.F. (Omissis) Ditta alla quale era stato affidato con Decreto n° 257/2017 di questa Direzione,
analogo servizio di formazione che è stato portato a termine con piena soddisfazione rispetto a tutte le prescrizioni contenute
nel citato atto di affidamento;
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RITENUTO in proposito di non applicare il criterio di rotazione secondo le indicazioni enunciate al punto 3.6 delle Linee
guida ANAC n. 4 approvate il 26 ottobre 2016, che stabilisce: "... la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento
avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante ... non operi alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione" considerato che l'avviso pubblico,
quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione ivi inclusi i precedenti
invitati e il precedente fornitore;
VISTO pertanto che in data 15 ottobre 2018 si è avviata una trattativa con l'unico operatore economico, che ha manifestato
l'interesse a partecipare alla trattativa, in possesso dei requisiti necessari per procedere all'affidamento del servizio formativo
per Caposquadra a favore del volontariato di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
PRESO ATTO dell'esito della trattativa diretta con un unico operatore economico n. 682972, indetta mediante la piattaforma
informatica MEPA il 09/11/2018, per la quale la Ditta Ice & Fire di Corrado Buratti di Mezzocorona (TN) ha formulato
l'offerta in MEPA dell'importo onnicomprensivo di Euro 28.518,00, IVA esclusa, per la prestazione del servizio relativo alla
tenuta di sette corsi di formazione, della durata di n. 34 ore per ognuno, da realizzare nelle Province del Veneto, secondo il
programma approvato in allegato alla DGR n. 1389/2017;
RITENUTO pertanto di affidare il servizio per la realizzazione dei corsi di Caposquadra per volontari di Protezione Civile alla
Ditta Ice & Fire di Corrado Buratti di Mezzocorona (TN), Ditta notoriamente affermata per le sue competenze nel mondo della
Protezione Civile dove opera da anni con competenza nel settore della formazione;
CONSIDERATI inoltre, i riscontri positivi in ordine alle capacità didattiche messe in atto in precedenti occasioni e alla qualità
dimostrata dai docenti della Ditta Ice & Fire, testimoniati dai volontari che a suo tempo hanno partecipato a corsi organizzati
dalle Province venete e dal Centro Regionale Veneto di Studi e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di
Protezione Civile di Longarone, dove alla Ditta in parola erano stati affidati importanti momenti formativi riguardanti sia la
formazione di base sia quella specialistica;
RITENUTO che il costo del servizio offerto sia congruo non solo nel rapporto qualità/prezzo ma anche in relazione alla
particolarità degli orari in cui dovrà essere svolta la formazione, dando atto che i momenti formativi saranno tenuti nelle
giornate di sabato e festivi, per non incidere nelle ordinarie attività lavorative dei volontari che intenderanno partecipare;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta sopracitata attraverso la procedura telematica DURC conclusasi
positivamente in data 27/07/2018 con scadenza il 24/11/2018;
DATO ATTO che con decreto n. 211 del 28/09/2018 si è provveduto alla prenotazione di spesa di € 35.500,00 per l'anno 2018
a valere sul capitolo 53735 "Iniziative per attività di formazione, informazione ed addestramento in materia di protezione
Civile (Art. 2, c. 3, lett. G, art. 10, L.R. 27/11/1984, n. 58 - Art. 104, L.R. 13/04/2001, n. 11)", per l'affidamento del servizio di
formazione relativo alla tenuta di sette corsi per Caposquadra per i volontari del Sistema regionale di Protezione Civile;
RITENUTO di impegnare a favore della ditta Ice & Fire di Corrado Buratti di Mezzocorona (TN). C.F. (Omissis) la spesa
complessiva di Euro 34.791,96, IVA ed ogni altro onere compresi, a valere sulla prenotazione di spesa n. 8102/2018 capitolo
53735 denominato "Iniziative per attività di formazione, informazione ed addestramento in materia di protezione Civile (Art. 2,
c. 3, lett. G, art. 10, L.R. 27/11/1984, n. 58 - Art. 104, L.R. 13/04/2001, n. 11)";
VISTO il programma dei corsi da effettuare entro il corrente anno 2018 a favore dei Capisquadra volontari di Protezione
Civile, acquisito in atti dell'ufficio;
VISTE le dichiarazioni sottoscritte dalla Ditta in ordine a quanto previsto dagli artt. 46-47-76 del DPR n. 445/2000 e dall'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001;
VISTO il D. Lgs. n.50/2016;
VISTO il D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO l'art. 4 della L.R. n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
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VISTO il DSGP n. 1/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020"
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 1389/2017;
VISTA la DGR n. 1475/2017;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, per le motivazioni di cui alle premesse, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
all'affidamento a mezzo di trattativa con un solo operatore economico del servizio di formazione secondo quanto
descritto, per un importo di Euro 28.518,00, IVA esclusa, attraverso il MEPA (numero trattativa n. 682972 del
09/11/2018), alla ditta Ice & Fire di Corrado Buratti di Mezzocorona (TN);
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 34.791,96, IVA ed ogni altro onere inclusi, , a favore della Ditta Ice &
Fire di Corrado Buratti, CF: ( Omissis ) , P.IVA: 01651890228 - Via del Teroldego, 1/R - Mezzocorona (TN) a valere
sulla prenotazione di spesa n. 8102/2018, capitolo 53735, denominato "Iniziative per attività di formazione,
informazione ed addestramento in materia di protezione Civile (Art. 2, c. 3, lett. G, art. 10, L.R. 27/11/1984, n. 58 Art. 104, L.R. 13/04/2001, n. 11)", Art. 025, p.d.c.f. U.1.03.02.99.010;
4. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale ed è esigibile nel 2018 attestando, altresì, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che
l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata;
5. di liquidare la somma complessiva di Euro 34.791,96 (IVA ed ogni altro onere inclusi) alla Ditta Ice & Fire di
Mezzocorona (TN) CF: ( Omissis) , P.IVA: 01651890228, previa verifica della regolarità del servizio, da realizzare
entro il 31.12.2018, e su presentazione di regolare documentazione contabile;
6. di individuare quale Punto Ordinante oltre che soggetto Stipulante per la procedura in oggetto, il Direttore della U.O.
Formazione di questa Direzione;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di attestare che si provvederà a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno assunto col presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d. Lgs. n. 33/2013;
10. di pubblicare il presente atto integralmente sul BUR.
Luca Soppelsa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 384651)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 197 del 29 ottobre 2018
L.R. 24.01.1992, n. 6. "Interventi per la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi" Affidamento della fornitura
per l'acquisto di n. 2 tablet per rilievi speditivi, perimetrazioni ed georeferenziazione dati infrastrutture AIB. Impegno
di spesa a favore della Ditta "TOP PC SRL di Padova" CIG: ZCA24F444E.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento ed il conseguente impegno di spesa a favore della ditta TOP PC SRL
di Padova per la fornitura di n. 2 tablet per rilievi speditivi, perimetrazioni ed georeferenziazione dati infrastrutture AIB.

Il Direttore
PREMESSO che, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, la Regione del Veneto ha emanato la
Legge Regionale 24 gennaio 1992, n° 6, al fine di salvaguardare il territorio dai danni causati dagli incendi boschivi;
VISTO il Piano Regionale Antincendi boschivi, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n° 43 del 30 giugno
1999, recante le linee guida della programmazione settoriale;
CONSIDERATO che i Centri Logistici Polifunzionali sono le strutture, opportunamente dislocate sul territorio regionale, di
supporto per le attività legate alle attività' di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
VISTA la nota prot. n. 388308 del 25/09/2018 della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, con la quale viene
autorizzata la tipologia di spesa in oggetto da attuarsi secondo le modalità di cui alla nota prot. n. 171980 del 03/05/2017;
VERIFICATO che tra le tipologie di spesa ammesse per i Centri logistici polifunzionali sono comprese anche:
• "spese varie per il funzionamento dei Centri Operativi Polifunzionali e per le attività ad essi collegate".
ATTESO che l'importo di spesa assegnato all'Unità Organizzativa Forestale Ovest con la nota sopra citata ammonta
complessivamente ad Euro 1.464,00 a valere sul cap. 13078 "Spese strumentali connesse al piano regionale antincendi boschivi
(art. 6, L.R. 24/01/1992, n. 6);
PRESO ATTO che NON CI SONO CONVENZIONI Consip attive per il servizio in oggetto, ma il medesimo è disponibile nel
mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
RITENUTO di dover presentare una richiesta d'offerta tramite MePA per la fornitura di n. 2 tablet per rilievi speditivi,
perimetrazioni ed georeferenziazione dati infrastrutture AIB;
VISTO che su due ditte invitate è pervenuta unicamente una offerta presentata dalla ditta "TOP PC SRL Via Della Croce Rossa
42, Padova - P. IVA. 04639370289" per un valore di Euro 960,00 più IVA;
RITENUTO pertanto di poter affidare la fornitura di n. 2 tablet per rilievi speditivi, perimetrazioni ed georeferenziazione dati
infrastrutture AIB alla ditta "TOP PC SRL Via Della Croce Rossa 42, Padova - P. IVA. 04639370289" per l'importo di Euro
1.171,20 (IVA inclusa);
VERIFICATO che il capitolo di spesa n. 13078 "Spese strumentali connesse al piano regionale antincendi boschivi (art. 6, L.R.
24/01/1992, n. 6)" del Bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio finanziario corrente presenta sufficiente disponibilità;
RITENUTO necessario, al fine di dare adeguata copertura finanziaria all'obbligazione derivante dalla fornitura sopra descritta,
assumere un impegno di spesa a favore della TOP PC SRL di Padova - P.IVA. 04639370289 per l'importo di Euro 1.171,20 a
valere sul capitolo di spesa n. 13078 "Spese strumentali connesse al piano regionale antincendi boschivi (art. 6, L.R.
24/01/1992, n. 6)";
VISTA la Legge 21.11.2000, n° 353;
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VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n° 112;
VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011, n° 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n° 39 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 04.02.1980, n° 6;
VISTA la Legge Regionale 24.01.1992, n° 6;
VISTA la Legge Regionale 07.01.2011, n° 1;
VISTA la Legge Regionale 07/11/2003, n° 27;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio"
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017;
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare la fornitura per l'acquisto di n. 2 tablet per rilievi speditivi, perimetrazioni ed georeferenziazione dati
infrastrutture AIB (CIG ZCA24F444E) alla Ditta "TOP PC SRL Via Della Croce Rossa 42, Padova - P. IVA.
04639370289" per l'importo complessivo pari a Euro 1.171,20 (IVA compresa).
3. Di impegnare a favore della Ditta "TOP PC SRL di Padova - P.IVA. 04639370289" la somma di Euro 1.171,20 a
valere sul capitolo di spesa n. 13078 "Spese strumentali connesse al piano regionale antincendi boschivi (art. 6, L.R.
24/01/1992, n. 6)" - art. 004 P.d.c. U.2.02.01.05.999 - del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario
corrente che presenta sufficiente capienza;
4. Di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno si è perfezionata.
5. Di dare atto che la tipologia di spesa di cui si assume l'impegno con il presente provvedimento non rientra tra le
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
6. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
7. Di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale ed è esigibile nel 2018.
8. Di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del materiale richiesto previa verifica
di conformità dello stesso e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura.
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta "TOP PC SRL di Padova - P.IVA. 04639370289" ai sensi
del dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n.118/2011.
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
11. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 384777)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 378 del 31
ottobre 2018
Determina a contrarre e affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l'incarico del servizio
di rilievo orografico/topografico dell'intera area del complesso monumentale denominato "Rocca di Monselice" in
Monselice (PD). Affidamento all'impresa Multioptic Drone s.r.l., Codice Fiscale e Partita Iva 02620640413, a seguito di
trattativa diretta n. 650169 sul Me.PA di Consip S.p.A. - CIG. ZEF255090F. Impegno di spesa di Euro 29.158,00 sul
bilancio di esercizio 2019. (L.R.39/2001).
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà atto delle risultanze della trattativa diretta n. 650169 effettuata sul portale
telematicoMe.PA di Consip S.p.A. e si provvede ad affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di
rilievo orografico/topografico dell'intera area del complesso monumentale denominato "Rocca di Monselice" in Monselice
(PD), assumendo il relativo impegno di spesa sul bilancio di esercizio 2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale denominato "Rocca di Monselice" in Monselice
(PD), giusta contratto di compravendita Notaio Giovanni Candiani in Venezia Rep n. 67848 n. raccolta 23978 in data
24 marzo 1982 e atto di assegnazione di beni ai soci Notaio Francesco Ruggeri in Venezia Rep. n. 29668 n. raccolta
12246 in data 23 dicembre 1985, già appartenente alla Fondazione Cini, acquisito ai sensi della L.R. n. 25/81 al fine di
garantirne la conservazione, la valorizzazione e l'uso pubblico;
• il complesso monumentale è composto da circa 21 ettari di territorio collinare denominato "Monte della Rocca" sul
quale insistono i seguenti fabbricati: ruderi di fortificazioni medioevali e cinta murarie, Casa Salotto, Palazzo della
Biblioteca, Castello di Monselice, Casa del Custode, complesso monumentale di Villa Duodo, Casa ex Bernardini e
compendio sommitale comprensivo del Mastio Federiciano e delle sue pertinenze;
• tali beni sono sottoposti a vincolo, ex legge n. 1089/1939 con Decreti del Ministero della Pubblica Istruzione in data
26 settembre 1955 e 30 marzo 1957 (vincoli architettonici), nonché con Decreto 19 febbraio 1957, dichiarazione di
notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 (vincolo paesaggistico), ora D.lgs. n. 42/2004 (Codice
dei Beni Culturali).
DATO ATTO CHE allo stato attuale non esiste un rilievo "esterno" completo, in formato digitale, dell'intero complesso
monumentale sopra descritto, comprensivo dei percorsi di accesso, degli scoperti di pertinenza degli edifici storici e di tutte le
costruzioni dirute nonché delle aree naturali e boschive in esso contenute;
CONSIDERATO CHE il suddetto rilievo orografico/topografico risulta necessario per eseguire una corretta ed efficiente
programmazione degli interventi manutentivi di consolidamento, messa in sicurezza, regimazione idraulica nonché di restauro
del colle e dei fabbricati in esso contenuti, che risultano necessari e urgenti per conservare la preziosa memoria storica e
paesaggistica del luogo e delle sue architetture;
CONSIDERATO CHE il suddetto rilievo risulta altresì necessario anche per procedere all'analisi delle problematiche legate al
rischio di stabilità statica dei versanti con accentuato gradiente topografico, soggetti frequentemente a movimenti franosi
soprattutto in prossimità dell'ex cava di trachite insistente sul versante ovest del colle;
CONSIDERATA l'estensione del rilievo, l'andamento orografico del colle e dei suo diversi versanti, la presenza di numerosi
plessi monumentali isolati e diruti, la presenza di numerosi terrapieni e muretti a secco, nonché valutato il "disturbo" generato
dalla presenza di una folta vegetazione, si ritiene necessario utilizzare una tecnologia di rilievo di tipo Laser Scanner e LIDAR
a doppio ritorno di segnale, integrata da metodologia tradizionale (stazione totale, GPS, GNSS) al fine di acquisire una
modellazione 3D del suolo adeguatamente dettagliata, finalizzata anche alla restituzione grafica plani-altimetrica
bidimensionale;
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DATO ATTO CHE l'importo complessivo per lo svolgimento del suddetto servizio è stimato complessivamente in Euro
24.000,00=, Iva di legge esclusa;
RITENUTO opportuno, in ragione dell'importo massimo dell'affidamento (inferiore a Euro 40.000,00=) e della specificità della
prestazione, avviare una trattativa diretta tramite la piattaforma telematica Me.PA di Consip S.p.A. per l'affidamento del
suddetto servizio con l'operatore economico Multioptic Drone s.r.l., con sede legale in Gabicce Mare (PU), Codice Fiscale e
Partita Iva 02620640413, impresa individuata dal R.U.P., ing. Stefano Angelini, direttore dell'U.O. Complessi Monumentali, in
quanto start-up innovativa, operante nel campo della ricerca avanzata e dotata di tecnologia di rilevazione iperspettrale e
LIDAR (dual return 16 bim) unita ad un sistema di analisi/elaborazione dati avanzato, tale da consentire una elevata precisione
di rilievo (anche in presenza di un consistente disturbo dato dalla folta ed estesa vegetazione) che un comune operatore di
mercato, operante nel settore topografico, non riuscirebbe ad ottenere con la strumentazione tradizionale;
DATO ATTO CHE la trattativa diretta è uno strumento telematico di negoziazione che può essere avviata da un'offerta a
catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica,
indirizzata ad un unico Fornitore ed ammissibile nei soli casi di affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, come nel caso di cui trattasi, ovvero di procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/2016 (per importi fino a 1 milione di
euro nel caso di lavori di manutenzione).
ATTESO CHE il richiamato operatore economico ha offerto un importo complessivo di Euro 23.900,00= per l'effettuazione
delle prestazioni richieste, Iva esclusa.
RITENUTO l'offerta nel suo complesso congrua ed affidabile si procede con il presente provvedimento all'affidamento del
servizio cui trattasi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all'operatore economico Multioptic Drone s.r.l.,
Via Caduti del Mare 20/A, Gabicce Mare (PU), Codice Fiscale e Partita Iva 02620640413, per una spesa complessiva di Euro
29.158,00= (di cui Euro 5.258,00= per Iva di legge).
DATO ATTO che, per quanto sopra, necessita ora impegnare la somma di Euro 29.158,00= a favore del suddetto operatore
economico sul capitolo di spesa 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili,
demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", art.018 "Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti", P.d.C. U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del bilancio di esercizio
2019, che presenta sufficiente disponibilità.
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
VISTO il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013.
VISTO il D.lgs. 50/2016, "Codice dei Contratti Pubblici".
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTA la L. 190/14.
VISTA la L.R. 6/80.
VISTA la L.R. 54/12 e s.m. e i.
VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.
VISTA la L.R. 1/11.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
VISTA la documentazione agli atti.
decreta

110
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di
cui si dispone l'impegno è perfezionata;
2. di approvare le risultanze della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, espletata
mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica Me.PA di Consip S.p.A. (trattativa n. 650169), giusta art. 33
comma 1 del D.lgs. 50/2016 e, conseguentemente, di affidare all'operatore economico Multioptic Drone s.r.l., con
sede legale in Gabicce Mare (PU), Codice Fiscale e Partita Iva 02620640413, il servizio di rilievo
orografico/topografico dell'intera area del complesso monumentale denominato "Rocca di Monselice" in Monselice
(PD), CIG ZEF255090F, per un importo complessivo di Euro 29.158,00= (di cui Euro 5.258,00= per Iva di legge);
3. di impegnare la somma di Euro 29.158,00= a favore del predetto operatore economico sul capitolo di spesa 100630
"Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché
su locali ed uffici sedi regionali", art.018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", P.d.C.
U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", CIG ZEF255090F, del bilancio di
esercizio 2019, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione complessi monumentali"
assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;
5. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31/12/2019 e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto servizio, su presentazione di fatture a norma di legge,
previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 384894)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 411 del 26
novembre 2018
Approvazione della variante in aumento, ai sensi dell'art. 311, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, dell'importo
dell'Accordo Quadro di durata triennale con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, per
l'affidamento dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle "Opere Edili ed
Affini". CIG: 64460909BD. CUP H73G18000050002. Ditta Impredil S.r.l., con sede legale in Via Santa Lucia n. 24 35139 Padova (PD) (P.IVA: 04197470281). Impegno della spesa per complessivi Euro 119.560,00, sul Bilancio di
previsione per gli esercizi 2018 e 2019. L.R. 39/2001. D.R. 192/2015.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la variante in aumento, ai sensi dell'art. 311, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010,
dell'importo dell'Accordo Quadro di durata triennale con unico operatore economico, per l'affidamento dei lavori di
manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle "Opere Edili ed Affini" per eseguire gli interventi di
messa in sicurezza e successivi ripristini della facciata di Palazzo Molin a Venezia e si procede all'impegno della spesa di Euro
119.560,00 sul Bilancio per gli esercizi 2018 e 2019.

Il Direttore
PREMESSO che:
• è di competenza della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili di proprietà e/o gestiti dalla Regione del Veneto - Giunta Regionale, con riferimento sia alle componenti di
natura "edilizia" sia alle componenti di natura "impiantistica";
• con Decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 192 del 23/12/2015 è stata approvata
l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle
"Opere Edili ed Affini", alla Ditta Impredil S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Via Santa Lucia n. 24 - 35139
Padova (PD) (P.IVA: 04197470281), che ha offerto il ribasso del 26,768% sull'importo a base di gara ed è stata
impegnata la spesa complessiva di Euro 597.800,00 (ripartita in Euro 470.000,00 per lavori, Euro 20.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza ed Euro 107.800,00 per IVA calcolata al 22%) riferita all'Elenco Prezzi posto a base d'appalto,
senza deduzione del ribasso offerto sull'importo complessivo dei lavori (in quanto, trattandosi di Accordo quadro,
l'importo dell'appalto è rimasto pari all'importo posto a base di gara, a prescindere dal ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara, il quale è stato applicato applicato sulle singole voci di elenco prezzi);
• in data 29.04.2016 è stato stipulato l'Accordo Quadro tra la Regione del Veneto - Giunta Regionale e la ditta Impredil
S.r.l. (P.IVA: 04197470281), ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, per la durata di anni tre (con scadenza al
29/04/2019);
PRESO ATTO che il suddetto importo, a seguito dei lavori eseguiti e di quelli avviati (per i quali sono ancora in fase di
definizione i relativi Contratti attuativi) è già stato raggiunto;
CONSIDERATO che:
• nel corso di alcuni lavori avviati in base al suddetto Accordo, è emersa la necessità di provvedere ad alcuni interventi
urgenti di messa in sicurezza e ripristino, con particolare riferimento alla Sede regionale di Palazzo Molin, come eglio
descritti nella "Relazione del R.U.P" in data 14/11/2018, agli atti, sullo stato di attuazione dell'Accordo Quadro per la
realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per Opere edili ed affini delle Sedi centrali della
Giunta regionale";
• il RUP ha verificato che l'esecuzione dei suddetti lavori non altera la natura originaria dell'Accordo Quadro, avviene
nell'ambito della sua durata temporale come originariamente prevista, rientra nelle casistiche stabilite dall'art. 132 c.1
let b) e c) del D.lgs. 163/06, e rientra nei limiti del c.d. "quinto d'obbligo" (pari all'importo di Euro 98.000,00, IVA
esclusa), ossia del 20% per cento dell'importo originario dell'Accordo ai sensi dell'art. 311 comma 3 del D.P.R.
207/2010;
• l'Esecutore è obbligato ad assoggettarsi alla suddetta variazione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del
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corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;
RITENUTO che, sebbene il previgente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), nel cui ambito di disciplina rientra
l'appalto di cui trattasi, non prevedesse l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 311
del D.P.R. n. 207/2010 alla fattispecie dell'Accordo Quadro, nulla osti alla loro applicabilità al caso di specie, anche in
considerazione di quanto previsto ora dall'attuale D.Lgs. n. 50/2016 (art. 106), il quale consente espressamente la modifica, in
tal senso, dell'Accordo Quadro.
RITENUTO altresì di approvare la variante in aumento dell'importo dell'Accordo Quadro, per l'importo di Euro 119.560,00,
nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 per eseguire,
secondo le modalità previste dal C.S.A. dell'Accordo Quadro, gli interventi di messa in sicurezza e successivi ripristini della
facciata di Palazzo Molin, descritti nella relazione del RUP sopracitata;
DATO ATTO che l'obbligazione, in base al cronoprogramma dei lavori, sarà esigibile secondo il seguente piano delle
scadenze:
• Euro 59.780,00 (IVA inclusa) sul bilancio di esercizio 2018;
• Euro 59.780,00 (IVA inclusa) sul bilancio di esercizio 2019;
VISTE le premesse necessita impegnare la spesa complessiva di Euro 119.560,00, IVA inclusa, sul capitolo 100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici
sedi regionali", art. 009 "Beni immobili di valore culturale storico e artistico", P.d.C. U.2.02.01.10.009, "Fabbricati ad uso
strumentale di valore culturale, storico ed artistico", CIG:64460909BD, CUP H73G18000050002, che presenta sufficiente
disponibilità, a favore della Ditta Impredil S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Via Santa Lucia n. 24 - 35139 Padova (PD)
(P.IVA: 04197470281), come di seguito indicato:
• Euro 59.780,00 sul bilancio di esercizio 2018;
• Euro 59.780,00 sul bilancio di esercizio 2019;
DATO ATTO che:
• il ruolo di Responsabile Unico del procedimento di cui trattasi, è svolto dall'Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O.
"Gestione delle Sedi";
• l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto si configura quale debito commerciale;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO l'art. 1, co. 67, della L. 266/2005 e s.m. e i.;
RICHIAMATI il D.Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTE la L.R. 39/2001 e s.m. e i. e la L.R. 54/2012 come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 192 del 23/12/2015;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della "Relazione del R.U.P. in data 14/11/2018 sullo stato di attuazione dell'Accordo Quadro per la
realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per Opere edili ed affini delle Sedi centrali della
Giunta regionale", ai fini di eseguire gli interventi di messa in sicurezza e successivi ripristini della facciata di Palazzo
Molin a Venezia;
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3. di approvare la conseguente variante in aumento dell'importo dell'Accordo Quadro, nei limiti del quinto d'obbligo, ai
sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, previa sottoscrizione di atto di
sottomissione da parte della Ditta Impredil S.r.l., con sede legale in Via Santa Lucia n. 24 - 35139 Padova (PD)
(P.IVA: 04197470281), relativa all'esecuzione degli interventi di cui al punto 2.;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, non rientra tra quelle di cui alle limitazioni della L.R.
1/2011 e che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 59.780,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2018;
• Euro 59.780,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di procedere all'impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro 119.560,00, IVA inclusa, a favore della Ditta
Impredil S.r.l., con sede legale in Via Santa Lucia n. 24 - 35139 Padova (PD) (P.IVA: 04197470281), sul capitolo
100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali
nonché su locali ed uffici sedi regionali", art. 009 "Beni immobili di valore culturale storico e artistico, P.d.C.
U.2.02.01.10.009, "Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico", che presenta sufficiente
disponibilità, CIG: 64460909BD, CUP H73G18000050002 come di seguito indicato:
• Euro 59.780,00 (IVA inclusa) sul bilancio di esercizio 2018;
• Euro 59.780,00 (IVA inclusa) sul bilancio di esercizio 2019
7. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
9. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei lavori, su presentazione di fatture a norma di legge, previo
accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
10. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
11. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 384895)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 420 del 11
dicembre 2018
Registrazione della maggior spesa di Euro 4.270,00 (inclusa IVA) sull'impegno 3126/2018 a favore della ditta TNT
Global Express s.r.l. di Torino P.IVA 09399880153, per servizi straordinari per la Direzione del Presidente nell'anno
2018, forniti nell'ambito del Servizio biennale di corriere espresso nazionale ed internazionale per la spedizione di plichi
e pacchi per le Strutture della Giunta Regionale del Veneto CIG ZB22262F36 e contemporanea registrazione della
minor spesa di pari importo sull'impegno 890/2019. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
A seguito della necessità di eseguire spedizioni straordinarie per la Direzione del Presidente entro il corrente anno 2018, si
rende necessario registrare la maggior spesa di Euro 4.270,00 (iva inclusa) sull'impegno 3126/2018 a favore della ditta TNT
Global Express s.r.l. - di Torino - P.IVA 09399880153 e la contemporanea registrazione della minor spesa di pari importo
sull'impegno 890/2019.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con proprio decreto n. 93 del 20/03/2018, a seguito di R.D.O. alla Ditta nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi della L. 135/2012 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, sono
stati affidati, con decorrenza dal 01/04/2018 e fino al 31/03/2020, alla Ditta TNT Global Express s.r.l. - di Torino P.IVA 09399880153 i servizi quotidiani di spedizione di plichi e pacchi in modalità corriere espresso Nazionale ed
Internazionale, nonché altri "servizi speciali" di spedizione, eventualmente richiesti dalle Strutture Regionali a
supporto della partecipazione della Regione del Veneto ad eventi in territorio nazionale e all'estero;
• con medesimo Decreto n. 93/2018 veniva impegnata la somma complessiva di Euro 39.040,00= (IVA ed ogni altro
onere incluso), a favore della ditta TNT Global Express S.r.l. - Corso Giulio Cesare 268 - 10154 TORINO - Partita
IVA 09399880153, sul capitolo di spesa "Spese postali e telegrafiche" - Articolo n. 021 "Servizi amministrativi" U.
1.03.02.16. 002 - ex capitolo 5132 - C.I.G. n. ZB2226F36 imputando le somme ai Bilanci di Previsione 2018, 2019,
2020, con gli impegni di seguito elencati:
• Euro 14.640,00 con Impegno n. 3126 per l'esercizio 2018;
• Euro 19.520,00 con Impegno n. 890 per l'esercizio 2019;
• Euro 4.880,00 con Impegno n. 224 per l'esercizio 2020;
• Con Decreto n. 393 del 09/11/2018 veniva impegnata la maggior spesa di Euro 4.550,60 sull'impegno 3126 per il
pagamento dei "servizi speciali" di spedizione, richiesti dalle Strutture Regionali, con contestuale registrazione di
minor spesa per pari importo sull'impegno n. 890/2019;
PRESO ATTO che, a seguito, delle note calamità naturali occorse tra il 27 ottobre ed il 5 novembre 2018, sono stati richiesti
dalla Direzione del Presidente servizi speciali di spedizione mediante corriere espresso nazionale per un ammontare
complessivo, secondo il piano tariffario presentato in offerta da TNT Global Express srl, di circa Euro 3.500,00 (Iva esclusa);
CONSIDERATO che, per quanto sopra, necessita ora provvedere a:
• impegnare la maggior spesa di Euro 4.270,00 (inclusa IVA) sul bilancio per l'anno 2018, che presenta sufficiente
disponibilità, sull'impegno 3126 a favore della ditta TNT Global Express srl come sopra individuata;
• registrare la minor spesa di Euro 4.270,00 (inclusa IVA) sull'impegno n. 890/2019;
VISTE le richieste di servizi straordinari per la Direzione del Presidente;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
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VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata ed esigibile entro l'esercizio finanziario corrente;
2. di registrare la minor spesa di Euro 4.270,00 (inclusa IVA) sull'impegno n. 890/2019, già impegnata a favore della
Ditta TNT Global Express s.r.l. - di Torino - P.IVA 09399880153, per le motivazioni descritte in premessa, per i
servizi quotidiani di spedizione di plichi e pacchi in modalità corriere espresso Nazionale ed Internazionale, nonché
altri "servizi speciali" di spedizione, eventualmente richiesti dalle Strutture Regionali a supporto della partecipazione
della Regione del Veneto ad eventi in territorio nazionale e all'estero;
3. di impegnare la maggior spesa di Euro 4.270,00 (inclusa IVA) sull'impegno 3126 per il pagamento dei "servizi
speciali" di spedizione, richiesti per servizi straordinari per la Direzione del Presidente nell'ambito del Servizio
biennale di corriere espresso nazionale ed internazionale per la spedizione di plichi e pacchi per le Strutture della
Giunta Regionale del Veneto - CIG ZB22262F36, alla Ditta TNT Global Express s.r.l. - di Torino - P.IVA
09399880153, sul capitolo di spesa del Bilancio 2018 "Spese postali e telegrafiche" - Articolo n. 021 "Servizi
amministrativi" U. 1.03.02.16.002 - ex capitolo 5132, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di
legge;
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta modifica degli impegni di spesa di cui
ai punti 2 e 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 384801)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 432 del 19
dicembre 2018
Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di restauro architettonico dei fronti secondari del corpo principale
di fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini", sito in Piazzola sul Brenta (PD). CUP:
H38I1300009001. CIG. 7714863A57. Nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2106.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.lgs 50/2016 per
l'affidamento dei lavori di restauro architettonico dei fronti secondari del corpo principale di fabbrica della Villa presso il
"Complesso Monumentale di Villa Contarini", sito in Piazzola sul Brenta (PD).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto dello scrivente n. 417 del 3 dicembre 2018 si è preso atto che la procedura negoziata, ex artt. 36 co. 2 lett.
c) e 66 co. 1 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di restauro dei sistemi dei fronti secondari del corpo
principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD),
CUP: H38I13000090001, CIG. 7677564E3A, è andata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta, così come
rilevabile dal report generato dal sistema del MePA;
• con il medesimo decreto è stata approvata l'indizione di una nuova procedura negoziata con confronto concorrenziale
per l'affidamento dei lavori in oggetto, tramite richiesta di offerta (RdO) sul portale del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.PA) di Consip S.p.A., CUP: H38I13000090001, CIG. 7714863A57, alle medesime
condizioni e patti di cui agli atti già approvati con proprio decreto n. 382/2018 (condizioni particolari di RdO con
relativa modulistica, capitolato speciale d'appalto, schema integrativo d'appalto, documentazione ed elaborati grafici
di progetto);
• l'invito a presentare offerta, per le motivazioni descritte nel suddetto decreto, è stato rivolto a tutti gli operatori
economici, iscritti ed abilitati al Bando MePA "Lavori di Manutenzione - Opere Specializzate" nella categoria di
abilitazione "OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico", che - in esito alla precedente procedura andata deserta - avevano già
effettuato il sopralluogo obbligatorio presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" e, quindi, già a
"conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto
dell'affidamento avendo proceduto alla verifica dello stato dei luoghi di intervento, delle circostanze e delle
condizioni ambientali, eseguendo direttamente tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie ......";
• il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del migliore rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più
vantaggiosa), ai sensi del combinato disposto dell'art. 148 co. 6 e dell'art. 95 co. 2 del D.lgs 50/2016, per un importo
complessivo a base di gara di Euro 766.022,97= di cui Euro 678.849,60= per lavori soggetti a ribasso ed Euro
87.173,37= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva di legge esclusa, così come risultante dal quadro
economico approvato con proprio decreto n. 362/2018.
• il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l'ing. Stefano Angelini,
direttore dell'Unità Organizzativa Complessi Monumentali.
VISTO il D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 e, in particolare gli artt. 77, 78 e 216 co. 2, che disciplinano la
composizione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del migliore rapporto
qualità/prezzo.
CONSIDERATO CHE il menzionato art. 216, comma 12, dispone che "fino all'adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante .....".
VISTE le Linee Guida n. 5 adottate in merito dall'ANAC recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici".
TENUTO CONTO del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 luglio 2018, "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo
nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari", dal quale si può evincere la durata del
periodo transitorio di disciplina delle commissioni, essendo stato al riguardo precisato che: "Ai fini dell'iscrizione degli esperti,
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l'Albo è operativo dal 10 settembre 2018" (punto 16) e che "Ai fini dell'estrazione degli esperti, l'Albo è operativo, per le
procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a
partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui all'articolo 216, comma 12, primo periodo, del
Codice dei contratti pubblici" (punto 17).
DATO ATTO CHE in data 3 dicembre 2018 è stata avviata sul portale telematico del MePA la procedura negoziata in oggetto
e che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 19 dicembre 2018.
CONSIDERATO CHE ai fini della valutazione delle offerte occorre effettuare la nomina della Commissione giudicatrice, ai
sensi dei precedentemente richiamati articoli 77, 78 e 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, la quale procederà all'espletamento
delle operazioni di rito e alla conseguente proposta di aggiudicazione dell'affidamento in questione.
DATO ATTO CHE, stante l'oggetto dell'appalto, i componenti della Commissione giudicatrice da nominare devono essere in
possesso di adeguata professionalità ed esperienza in materia di procedure di affidamento di lavori.
RITENUTO CHE siano presenti, nell'ambito di questa stazione appaltante, le professionalità necessarie allo svolgimento
dell'incarico di componente della Commissione giudicatrice.
RITENUTO pertanto di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice cui affidare la valutazione delle offerte e
la conseguente proposta di aggiudicazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016, i seguenti
dipendenti di ruolo:
• ing. Stefano Angelini, direttore dell'Unità Organizzativa Complessi Monumentali, in qualità di presidente;
• arch. Marco Riolfatto, Alta Professionalità "Staff RUP Facility Management Sedi Consiliari" del Consiglio regionale
del Veneto, in qualità di componente;
• ing. Silvia Cagnin, Alta Professionalità "Facility Management delle Sedi" della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio, in qualità di componente.
DATO ATTO CHE saranno acquisite agli atti le dichiarazioni, da parte dei predetti componenti della Commissione
giudicatrice, circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e astensione in relazione allo svolgimento dell'incarico.
DATO altresì ATTO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento,
unitamente ai curricula dei componenti la Commissione giudicatrice, sarà pubblicato sul profilo committente della Regione del
Veneto www.regione.veneto.it, nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", al link originario ove è stata pubblicata la
documentazione relativa alla presente procedura.
VISTO il D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".
VISTO il proprio decreto nn. 362/2018, 382/2018 e 417/2018.
VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 di attuazione del D.lgs 50/2016, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici".
VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 luglio 2018, "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale
obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari".
VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con DGR n. 59 del 26 gennaio 2018.
VISTE le LL.RR. n. 1/2012 e n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016.
VISTO il D.lgs. n. 33/2013.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, quali componenti della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte e la conseguente proposta di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto, CUP
H38I13000090001, CIG 7714863A57, i seguenti dipendenti di ruolo aventi adeguata professionalità ed esperienza in
materia di procedure di affidamento di lavori:
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• ing. Stefano Angelini, direttore dell'Unità Organizzativa Complessi Monumentali, in qualità di presidente;
• arch. Marco Riolfatto, Alta Professionalità "Staff RUP Facility Management Sedi Consiliari" del Consiglio regionale
del Veneto, in qualità di componente;
• ing. Silvia Cagnin, Alta Professionalità "Facility Management delle Sedi" della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio, in qualità di componente.
3. di acquisire agli atti le dichiarazioni dei componenti della Commissione giudicatrice circa l'inesistenza di cause di
incompatibilità ed astensione in relazione allo svolgimento dell'incarico.
4. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal funzionario Alberto Gallina, P.O.
Affidamenti sopra soglia, in servizio presso la scrivente Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.lgs. 50/2016, che il presente provvedimento, unitamente ai curricula
dei componenti la Commissione giudicatrice, sarà pubblicato sul profilo committente della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it, nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", al link originario ove è stata pubblicata la
documentazione relativa alla presente procedura.
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO
(Codice interno: 384780)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 66 del 30 ottobre 2018
Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare regionale e degli Enti Strumentali. Alienazione
di due unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà dell'Ente Parco Fiume Sile situate in Quinto di Treviso (TV)
via G. D'Annunzio. Aggiudicazione definitiva e accertamento della somma di Euro 182.681,00 quale prezzo di vendita.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, all'esito dell'asta pubblica e dell'aggiudicazione provvisoria di due unità immobiliari e relative
pertinenze di proprietà dell'Ente Parco Fiume Sile situate in Quinto di Treviso (TV) via G. D'Annunzio, si accerta l'entrata di
complessivi Euro 182.681,00 sul bilancio per l'esercizio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- deliberazione del Comitato esecutivo n. 19 del 25.20.2017 dell'Ente Parco Regionale del Fiume Sile;
- verbale seduta pubblica del 17.04.2018.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Regione del Veneto con DGR n. 108/CR del 18.10.2011 ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art. 16 della
L.R. 7/2011, relativa al piano di valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà della Regione
del Veneto e degli enti, aziende ed organismi comunque denominati strumentali o dipendenti, i quali non siano
essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati;
• con successiva DGR 2348 del 16.12.2014 la Giunta regionale ha approvato un primo elenco di beni intestati ad enti
strumentali ed aziende dipendenti della Regione e ha previsto che le procedure di asta per l'alienazione dei suddetti
beni siano gestite dall'amministrazione regionale che ne incassa i proventi, salvo procedere al rimborso delle spese e
degli oneri sostenuti dagli Enti ed Aziende interessate per perizie di stima, attività catastali ed altre attività tecniche;
• l'Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile è proprietario di un immobile sito in adiacenza della ex linea
ferroviaria Treviso Ostiglia ricompreso nel piano di Valorizzazione e/o alienazione dei beni del patrimonio regionale e
degli enti strumentali non più funzionali alle esigenze strumentali, approvato con DGR n. 711/2017;
• con deliberazione del Comitato esecutivo n. 19 del 25.20.2017 l'Ente Parco ha deliberato il proprio consenso
all'alienazione, da parte della struttura regionale competente, dell'immobile indicato e così catastalmente censito al
comune di Quinto di Treviso (TV): Catasto fabbricati sezione B fg. 4 particella 276 sub. 2; Catasto terreni, fg. 10 part.
1363; Catasto fabbricati sezione B fg. 4 part. 278 sub. 2;
• con proprio decreto n. 42 del 14.02.2018 pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 18 del 23.02.2018, in
attuazione di quanto sopra e verificata l'insussistenza dell'interesse culturale sul predetto bene, gli uffici regionali
hanno avviato la procedura di asta pubblica di alienazione immobiliare avente per scadenza il giorno 17.04.2018, con
prezzo a base d'asta pari a Euro 182.680,00;
• nella seduta del 17.04.2018 la Commissione, all'uopo nominata con proprio decreto n. 140 del 16.04.2018, ha
aggiudicato provvisoriamente il compendio in parola alla soc. MA.GI.A. s.n.c. di Zanardo Lino & C. - C.F. e P. IVA
03421040266 con sede in Quinto di Treviso (TV) via Monte Bianco 1/A legale rappresentante sig. Zanardo Lino nato
a Treviso il 25.05.1960 - per l'importo offerto di euro 182.681,00;
• con decreto n. 190 del 21.05.2018 è stata disposta la regolarizzazione contabile del deposito cauzionale di Euro
9.134,00;
• con DGR n. 949 del 6.07.2018 l'Ufficiale Rogante è stato incaricato di rogare il relativo atto di alienazione;
CONSIDERATO che
• nella citata delibera n. 19/2017 il comitato esecutivo dell'Ente Parco Regionale ha manifestato la volontà di alienare
l'immobile di Quinto di Treviso mediante procedura curata dalle strutture regionali competenti, come previsto dall'art.
16 L.R. 7/2011, richiedendo espressamente che "la Giunta Regionale nel contratto di compravendita costituisca sul
bene ceduto servitù di passaggio della larghezza minima utile di m. 3,00 a carico dei mappali 1386, 276 e 278, a
favore della viabilità esistente denominata via G. D'Annunzio, per l'accesso alla pista ciclopedonale Treviso
Ostiglia";
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• per mero errore materiale nella delibera il mappale "1363" è stato indicato come "1386";
• detta indicazione è stata recepita dall'avviso di asta pubblica che all'art. 3 "Descrizione del bene oggetto
dell'alienazione" ha precisato che sugli immobili ceduti dovrà essere costituita servitù di passaggio necessaria per
garantire l'accesso a pedoni e cicli alla pista ciclopedonale Treviso Ostiglia;
• la servitù verrà costituita senza alcun corrispettivo a carico del fondo dominante;
RILEVATO che
• ai sensi della richiamata DGR 2348/2014, le procedure d'asta per l'alienazione dei suddetti beni sono gestite
dall'amministrazione regionale che ne incassa i proventi, al netto delle spese e degli oneri sostenuti dagli Enti ed
Aziende interessate per perizie di stima, attività catastali ed altre incombenze tecniche;
• con determinazione n. 104 del 2.08.2017 l'Ente Parco regionale fiume Sile ha affidato l'incarico ad un tecnico esterno
di effettuare il rilievo celerimetrico dello stato dei luoghi, l'esecuzione di frazionamento e di tipo mappale nonché il
successivo accatastamento, sostenendo la spesa di euro 5.700,45 come da nota dell'Ente Parco Fiume Sile datata
11.10.2017 prot. AOO_SILE/2017/2989 e relativa fattura elettronica;
• per far fronte al rimborso di euro 5.700,45 necessita provvedere all'impegno di spesa a favore del predetto parco Sile
sul capitolo 102061 "Trasferimenti correnti per il funzionamento di beni immobili di proprietà regionale" Art. 002 PdC 1.04.01.02.017 "Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali" del bilancio di previsione
2018 che presenta sufficiente disponibilità;
ACCERTATO che
• gli uffici regionali hanno espletato con esito positivo le verifiche sui dati relativi all'autocertificazione presentata dalla
società aggiudicataria;
• è stato introitato a favore della Regione Veneto il deposito di euro 9.134,00 a titolo di garanzia per la partecipazione
alla gara in parola effettuato da MA.GI.A. s.n.c. di Zanardo Lino & C. come da decreto di regolarizzazione contabile
n. 190 del 21.05.2018;
• il principio 3.13 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" dispone inoltre
che "nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento
dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione
all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. L'accertamento è registrato
anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge";
• può essere pertanto disposta l'aggiudicazione definitiva della gara a favore della soc. MAGIA s.n.c. per l'offerta da
quest'ultima presentata pari a complessivi euro 182.681,00 e che la somma a saldo, che dovrà essere versata prima
della stipula del rogito secondo la tempistica prevista dall'art. 8 del bando è pari a euro 173.547,00;
• per quanto sopra esposto il contratto di compravendita nella forma pubblica amministrativa sia stipulato dall'Ufficiale
Rogante della Regione del Veneto;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la L.R. n. 7/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020"
VISTA la D.G.R. n. 81/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, altresì, che sono state effettuate ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, le verifiche del possesso dei
requisiti dichiarati dalla Ditta MA.GI.A. s.n.c. in sede di presentazione della documentazione amministrativa per
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l'ammissione all'asta di vendita di due unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà dell'Ente Parco Fiume Sile
situate in Quinto di Treviso (TV) via G. D'Annunzio, così catastalmente censite: Catasto fabbricati sezione B fg. 4
particella 276 sub. 2; Catasto terreni, fg. 10 part. 1363; Catasto fabbricati sezione B fg. 4 part. 278 sub. 2;
3. di aggiudicare in via definitiva l'immobile di cui al punto precedente a favore della Soc. MA.GI.A. s.n.c. di Zanardo
Lino & C. - C.F. e P. IVA 03421040266 con sede in Quinto di Treviso (TV) via Monte Bianco 1/A, legale
rappresentante sig. Zanardo Lino nato a Treviso il 25.05.1960, per l'offerta presentata di complessivi euro
182.681,000, da introitare nel bilancio della Regione Veneto;
4. di prendere atto che tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di compravendita e
costituzione del diritto di servitù di passaggio saranno a carico della parte acquirente e di incaricare l'Ufficiale
Rogante a stipulare il relativo contratto nella forma pubblica amministrativa come previsto dalla DGR 949 del
6.07.2018;
5. di accertare la somma di euro 182.681,00 quale prezzo di compravendita dell'immobile identificato al punto 2 sul
capitolo 100609 "Proventi da operazioni di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare (art. 16 L.R.
18.03.2011, N. 7)"; P.d.C. 4.04.01.08.999 "Alienazione di altri beni immobili n.a.c." del bilancio per l'esercizio
2018-2020;
6. di incamerare la somma di euro 9.134,00 quale acconto del prezzo di vendita, già registrata a titolo di deposito
cauzionale quale garanzia a favore della Regione Veneto per la partecipazione alla gara in parola come da decreto di
regolarizzazione contabile n. 190 del 21.05.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AAGG Patrimonio;
7. di dare atto che la somma a saldo, che dovrà essere versata dall'aggiudicatario prima della stipula del rogito, secondo
quanto previsto dall'art. 8 del bando, è pari a euro 173.547,00 ;
8. di imputare l'impegno n. 5733/2018 assunto con decreto n. 190 del 21.05.2018 del Direttore della Direzione Acquisti
AAGG Patrimonio sul capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art.
011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 all'anagrafica 74413 "Regione del Veneto Giunta Regionale" in sostituzione dell'anagrafica n. 169942 intestata al versante soc. MA.GI.A. s.n.c. ;
9. di liquidare alla Regione del Veneto la somma di Euro 9.134,00 a valere sull'impegno n. 5733/2018 assunto con
proprio decreto n. 190 del 21.05.2018, specificando che il mandato di pagamento deve essere vincolato a reversale di
pari importo a valere sull'accertamento assunto al punto 5;
10. di dare atto che la somma sarà esigibile entro il 31/12/2018;
11. di comunicare il presente decreto alla ditta aggiudicataria;
12. di impegnare la spesa di Euro 5.700,45 a titolo rimborso spese di frazionamento ed altre attività tecniche a favore del
Parco Regionale Fiume Sile con sede in Treviso via Tandura n. 40 - C.F. 94023150264 - P. Iva 03285120261, sul
capitolo di spesa 102061 "Trasferimenti correnti per il funzionamento di beni immobili di proprietà regionale" Art.
002 - PdC 1.04.01.02.017 "Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali" del bilancio di
previsione 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
13. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito non commerciale, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 ed è esigibile entro l'anno corrente;
14. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs.
118/2011;
15. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
16. di provvedere alla liquidazione e al pagamento di euro 5.700,45 al Parco Regionale Fiume Sile, ai sensi dell'art. 44 e
seguenti della L.R. n. 39/2001;
17. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
18. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
20. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 384781)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 82 del 22 novembre
2018
Lavori di adeguamento antincendio del corpo principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd). Lotto 1
"Opere architettoniche" e Lotto 2 "Opere impiantistiche" CUP H31H11000010002 Registrazione minore spesa di Euro
163.118,97 sulla prenotazione n. 1975 assunta sul bilancio di esercizio 2018 sul capitolo 5090 e assunzione di una
prenotazione di spesa di pari importo sul bilancio di esercizio 2019 in seguito a variazione del cronoprogramma dei
lavori. L.R.39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della variazione del cronoprogramma dei lavori di adeguamento antincendio del
corpo principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd), e, al fine di garantire la copertura del quadro economico, si
registra la minore spesa sulla prenotazione n. 1975 di Euro 163.118,87 assunta sul bilancio di esercizio 2018 e si assume una
prenotazione di pari importo sul bilancio di esercizio 2019.

Il Direttore
Premesso che:
• la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul
Brenta (PD);
• con D.G.R. n. 2036 del 03.11.2014 la Giunta regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da
effettuarsi presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd), costituito da
molteplici azioni atte al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, tra cui è
compreso l'adeguamento ai fini antincendio del corpo di fabbrica principale;
• il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, con decreto n. 279 del 31.12.2014, ha conferito allo studio
Areatecnica Vigne Associati con sede in Mas di Sedico (BL) Viale Dolomiti n. 24, C.F./P.IVA 0909940256, l'incarico
dei servizi tecnici di progettazione esecutiva dei lavori di completamento degli interventi di adeguamento alle norme
di prevenzione incendi del corpo principale della Villa e che con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio n. 100 del 14.03.2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo inerente i predetti
lavori, ammontante complessivamente ad Euro 990.000,00, da realizzare per lotti funzionali/prestazionali;
• con decreto n. 83 del 19.10.2016 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, a seguito del processo
di riorganizzazione delle strutture regionali, si è provveduto a nominare il RUP nella persona dell'arch. Carlo Canato,
Direttore della U.O. Patrimonio Sedi e Demanio;
• a fronte del quadro economico complessivo che ammonta a Euro 990.000,00, sono stati affidati i lavori e servizi
tecnici per l'ammontare complessivo di Euro 724.046,04, come di seguito riportato: con Decreto del Direttore della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 612/2017 i lavori relativi al lotto II "Opere impiantistiche" per
complessivi Euro 516.814,75 IVA inclusa; con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
n. 617/2017 i lavori di adeguamento antincendio riferiti al lotto I, "Opere architettoniche" per complessivi Euro
93.893,14 IVA inclusa; con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 39/2018 il
servizio di Direzione Lavori per complessivi Euro 44.409,26 IVA e contributi previdenziali inclusi; con Decreto del
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 233/2018 il servizio tecnico di Coordinamento Sicurezza
per complessivo Euro 14.690,75 IVA e contributi previdenziali inclusi; con proprio decreto n. 27/2018 le opere di
dettaglio non costituenti variante per Euro 39.602,69 IVA inclusa; con proprio decreto n.45/2018 i servizi tecnici di
progettazione delle opere per la captazione delle acque meteoriche per Euro 10.604,74; con proprio decreto n. 47/2018
l'estensione del servizio tecnico di Direzione Lavori per Euro 4.030,71 IVA e contributi previdenziali inclusi;
• a totale copertura del quadro economico, con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n.
612/2017 sono state altresì assunte le seguenti prenotazioni di spesa, il cui valore attuale ammonta complessivamente
ad Euro 265.953,96: prenotazione n.1975/2018 il cui valore attuale ammonta a Euro 163.118,97; prenotazione n.
570/2019 il cui valore attuale ammonta a Euro 102.834,99.
PRESO ATTO che la esecuzione di alcuni ulteriori lavori supplementari e la contestuale realizzazione di ulteriori interventi di
riqualificazione nell'ambito del complesso monumentale rende necessaria una modifica del cronoprogramma, con conseguente
diversa scadenza delle programmate obbligazioni contabili, in particolare di quelle riferite alla somme a disposizione prenotate
sul bilancio di esercizio 2018, per le quali si rende opportuno un rinvio all'esercizio 2019, per la copertura sia di eventuali
servizi tecnici che di imprevisti;
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VISTE le premesse, necessita ora registrare la minore spesa di Euro 163.118,97 sulla prenotazione n. 1975 assunta sul bilancio
di esercizio 2018 sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché
di beni immobili di proprietà regionale", art.003 "Impianti e macchinari", P.d.C. U. 2.02.01.04.002 "Impianti", con
conseguente azzeramento dell'importo, e procedere all'assunzione di una prenotazione di spesa di Euro 163.118,97, sul capitolo
5090, art. 003, P.d.C. U. 2.02.01.04.002 "Impianti" del bilancio 2019, che presenta sufficiente disponibilità;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il Dm del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Vista la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
Vista la L. 190/14;
Vista la L.R. 6/80;
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 1/11;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1803/2009, n. 802/2016, n. 803/2016, n. 1093/2016, n. 1107/2016 e n.
1475/2017;
Visto il decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 279 del 31.12.2014;
Visti i decreti n. 83 del 19.10.2016, n. 100 del 14.03.2017, n. 612 del 20.12.2017, n. 617 del 21.12.2017, n. 39 del 09.02.2018,
n. 233 del 15/06/2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
Visti i propri decreti n. 27 del 21/08/2018, n. 45 del 20/09/2018 e n. 47 del 20/09/2018;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 259 del 02/07/2018 con il quale il Direttore
della U.O. Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, tra i quali rientra anche il decreto in oggetto.
Vista la documentazione agli atti;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, in seguito alla variazione del cronoprogramma le obbligazioni di spesa relative al quadro economico
complessivo dell'opera, che ammonta ad Euro 990.000,00, sono esigibili secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 122.141,58= (IVA e ogni onere incluso) entro il 31/12/2017;
• Euro 634.000,00 = (IVA e ogni altro onere incluso) entro il 31/12/2018;
• Euro 233.858,42 = (IVA e ogni altro onere incluso) entro il 31/12/2019;
3. di dare atto che, per quanto riportato al punto precedente, è necessario procedere alla rideterminazione degli importi
prenotati per mantenere la copertura all'intero quadro economico e rispettare l'esigibilità prevista delle obbligazioni
afferenti al suddetto quadro economico, come di seguito riportato:
• registrazione della minore spesa di Euro 163.118,97 sulla prenotazione n. 1975 assunta sul bilancio di esercizio 2018
sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni
immobili di proprietà regionale", art.003 "Impianti e macchinari", P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti", con
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conseguente azzeramento dell'importo;
• assunzione di una prenotazione di spesa di Euro 163.118,97, sul capitolo 5090, art. 003, P.d.C. U. 2.02.01.04.002
"Impianti" del bilancio 2019, che presenta sufficiente disponibilità, CUP H31H11000010002;
4. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell' obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione complessi
monumentali" assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;
5. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
(Codice interno: 384634)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI n. 284 del 13 dicembre 2018
Aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'assunzione di un mutuo, con oneri a carico della Regione ai
sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2017, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche previste per l'anno 2018. CIG
7670422878.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Aggiudicazione definitiva della procedura aperta indetta ai sensi dell'articolo 60, dell'articolo 17, comma 1, lettera f) e
dell'articolo 4 del D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 33.000.000,00, per l'assunzione di un mutuo per l'attuazione di spese
d'investimento specifiche previste per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2017 come individuate dalla DGR n.
1203/2018.
Estremi atti di riferimento:
DGR n. 1487/2018,
DDR n. 224/2018,
DDR n. 277/2018.

Il Direttore
DATO ATTO che, con proprio Decreto n. 224 del 25 ottobre 2018 ha conseguentemente disposto:
- di indire una procedura aperta per l'assunzione del mutuo anzidetto con oneri a carico della Regione ai sensi dell'art. 4 della
L.R. 47/2017 per l'attuazione di spese d'investimento specifiche previste per l'anno 2018 come individuate dalla DGR
1203/2018 e ai sensi della DGR 1487/2018, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art.
60 del D.lgs. 50/2016, per l'importo complessivo di euro 33.000.000,00 per la durata di venti anni, erogabile in una o più
soluzioni, entro il termine massimo di utilizzo del 31.12.2021, da prevedersi senza oneri per la Regione;
- che, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione sarebbe avvenuta al prezzo più basso con aggiudicazione
sulla base del minor spread da applicare al tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap di durata finanziaria
equivalente (ovvero, nel solo caso in cui il tasso complessivo applicabile in fase di erogazione risultasse superiore al limite
imposto dall'art. 4, L.R. 47/2017, pari al 5,5 per cento, al tasso variabile nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi, con un tasso
complessivo iniziale che dovrà comunque essere inferiore al suddetto limite), qualora tale spread risultasse pari o migliore
(ovvero più basso) rispetto a quello pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per la medesima tipologia di mutuo, sul sito
http://www.cdp.it/, nella settimana di celebrazione della procedura di gara, verificandone quindi la convenienza per la Regione
Veneto;
- che le offerte dovevano pervenire alla Regione Veneto entro le ore 12:00 del giorno 29 novembre 2018;
- che la procedura di gara si sarebbe svolta alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2018.
DATO ATTO che, con proprio Decreto n. 277 del 30 novembre 2018 ha disposto ai sensi degli artt. 77 e 216 del D.lgs.
50/2016, l'istituzione di una Commissione giudicatrice di gara.
DATO ATTO che la gara in oggetto, in base alle risultanze del verbale della procedura aperta del 30 novembre 2018, Rep. n.
7649, Racc. n. 6923, registrato il 5 dicembre 2018 al n. 1822 serie Atti Pubblici (Allegato A), ai rogiti dell'Ufficiale Rogante
facente funzione della Regione Veneto, il Presidente della Commissione giudicatrice:
- ha comunicato che Cassa depositi e prestiti SpA ha pubblicato sul proprio sito la "Sintesi condizioni economiche valide dalle
ore 12,00 del 30 novembre 2018 alle ore 11,59 del 7 dicembre 2018" da cui si evince che per "Prestiti a erogazione multipla,
numero rate 40, scadenza periodo utilizzo 2021", per Regioni e province autonome, lo Spread risulta N/D;
- ha presentato un plico pervenuto entro il termine e nei modi previsti dal Bando e dal Disciplinare di Gara;
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- ha proposto l'aggiudicazione della gara in oggetto all'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo S.p.A. che ha offerto lo spread del
2,000% demandando ogni ulteriore determinazione alla Stazione Appaltante.
DATO ATTO che si è provveduto al controllo del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia e che, nelle more degli esiti di alcune di esse, sarà necessario apporre al contratto da stipularsi apposita clausola
risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c..
RITENUTO quindi di aggiudicare in via definitiva la gara in oggetto a Intesa Sanpaolo S.p.A. (Codice Fiscale 00799960158 e
Partita Iva 10810700152) con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, n. 156.
RILEVATO che, ai sensi della DGR n. 1487/2018 sono incaricati:
- il Direttore dell'Area Risorse Strumentali alla stipula del contratto di mutuo con l'Istituto Finanziatore individuato;
- l'Ufficiale Rogante della Regione alla rogito del contratto di mutuo.
DARE ATTO che all'invio dell'Avviso di aggiudicazione (Allegato B) all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e
alle pubblicazioni sul sito ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà la
Direzione Finanza e Tributi.
RITENUTO di demandare alla Direzione Relazioni Internazionali la pubblicazione dell'
Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per Estratto (Allegato C) su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e
del D.M. 2 dicembre 2016.
PRECISATO che l'acquisizione in oggetto non può essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip di cui all'art.
26, L. 488/1999 e non sussiste comparabilità tra il servizio che deve essere acquisito e quelli offerti nelle convenzioni-quadro
Consip ma che comunque si provvederà nel corso dei periodi contrattuali dei finanziamenti in oggetto, ad eventuali
adeguamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni con L. 135/2012.
DATO ATTO che il verbale di gara ai rogiti dell'Ufficiale Rogante facente funzione della Regione Veneto del 30 novembre
2018 Rep. n. 7649, Racc. n. 6923, registrato il 5 dicembre 2018 al n. 1822 serie Atti Pubblici (Allegato A) e l'Avviso (Allegato
B) e l'Estratto (Allegato C) allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e s.m.i.;
VISTO l'art. 3, L. 24.12.2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)" e s.m.i..;
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 artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42" e s.m.i;.
VISTA la L. 24.12.2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto
comma, della Costituzione" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i..;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i..;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i..;
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 1203 del 14.08.2018, "Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011 (Provvedimento di vaiazione n. BIL056)";.
VISTA la DGR n. 1487 del 16.10.2018 "Ricorso all'indebitamento per attuazione spese d'investimento specifiche nel triennio
2018-2020 (art. 4 L.R. 47/2017). Autorizzazione alla procedura aperta per l'assunzione di un mutuo e autorizzazione all'avvio
della procedura cd. di "Affidamento" prevista da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A."
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VISTI i propri DDR n. 224 del 25 ottobre 2018 e n. 277 del 30 novembre 2018.
VISTO il verbale di gara in data 30 novembre 2018 Rep. n. 7649, Racc. n. 6923, registrato il 5 dicembre 2018 al n. 1822 serie
Atti Pubblici.
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale di gara procedura aperta per l'assunzione di un mutuo, con oneri a carico della Regione ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 47/2017, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche previste per l'anno 2018 (CIG
7670422878) di cui all'Allegato A del presente provvedimento, ai rogiti dell'Ufficiale Rogante facente funzione della
Regione Veneto in data 30 novembre 2018 Rep. n. 7649, Racc. n. 6923, registrato il 5 dicembre 2018 al n. 1822 serie
Atti Pubblici;
3. di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto a Intesa Sanpaolo S.p.A. (Codice Fiscale 00799960158 e Partita
Iva 10810700152) con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, n. 156, alle condizioni e modalità di cui all'offerta
riportata nel Verbale di aggiudicazione provvisoria Allegato A del presente provvedimento;
4. di comunicare d'ufficio l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di approvare l'Avviso di aggiudicazione (Allegato B) da inviare all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e
provvedere alle pubblicazioni sul sito ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di demandare alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar la pubblicazione dell'Avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché per Estratto (Allegato C) sui quotidiani ai sensi dell'articolo 73
del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 2.12.2016;
7. che, ai sensi della DGR n. 1487/2018 è incaricato il Direttore dell'Area Risorse Strumentali alla stipula del contratto di
mutuo con l'Istituto Finanziatore individuato;
8. che, ai sensi della DGR n. 1487/2018 è incaricato l'Ufficiale Rogante della Regione alla rogito del contratto di mutuo;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33 del
14.03.2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
10. di pubblicare il presente decreto e l'Avviso (Allegato B) integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione,
omettendo gli altri Allegati.
Anna Babudri

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 384890)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 148 del 14 novembre 2018
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata connessa all'avvenuta acquisizione tramite Ordine
Diretto di Acquisto (OdA) su piattaforma MEPA gestita da Consip Spa (Identificativo Ordine: 4561745) - CIG n.
ZB025B6B30 - di dispositivi di videocomunicazione "all-in-one" di marca Lifesize comprensivi dei relativi monitor.
Determina a contrarre e impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata (ex art. 56 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.) e impegna a favore della ditta Longwave S.r.l. - con sede in Via Brigata Reggio n. 37, Cap. 42124 Reggio Emilia, P.IVA/C.F. n. 01922820350 - la somma complessiva di € 42.437,70=(IVA al 22% inclusa) a titolo di
corrispettivo per la fornitura, tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su piattaforma Consip MEPA ex art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di dispositivi di videocomunicazione "all-in-one" di marca Lifesize comprensivi
dei relativi monitor.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), art. 36, commi 2, lett. a) e 6;
- Legge n. 94 del 06/07/2012, Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità
2016), all'art.1, commi 502 e 503 e Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
- Ordinativo di Fornitura n. 4561745 su Piattaforma Consip MEPA, perfezionato in data odierna (Allegato A).

Il Direttore
Premesso che:
- la Direzione ICT e Agenda Digitale sovraintende 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, delle attività destinate al
mantenimento e aggiornamento del SIRV, in particolare con riferimento all'acquisizione di tecnologie di tipo applicativo
rispondenti a specifiche esigenze delle Strutture regionali in quanto strettamente connesse a procedure/materie di pertinenza
delle stesse. Si tratta principalmente di contratti di manutenzione ordinaria delle dotazioni software, di manutenzione evolutiva
di software operativi/applicativi, di servizi di assistenza specialistica e di manutenzione conservativa/evolutiva di applicativi, di
accesso alle banche dati, di contratti per l'acquisizione di nuove tecnologie informatiche e di contratti legati all'erogazione di
particolari servizi;
- ai fini di cui sopra, con DGR n. 1166 del 23/04/2004 l'allora Direzione Sistema Informatico (oggi Direzione ICT e Agenda
Digitale) è stata autorizzata all'applicazione, nei limiti delle proprie competenze, della normativa sugli acquisti di beni/servizi
di cui al 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", demandando alla stessa l'adozione
degli atti/adempimenti necessari all'organizzazione delle procedure tecnico-amministrative per gli ordinativi di competenza
informatica.
Posto che in attuazione della predetta deliberazione, sussiste allo stato la necessità di acquisire dispositivi di
videocomunicazione "all-in-one" di marca Lifesize comprensivi dei relativi monitor, funzionali all'efficientamento tecnologico
del sistema regionale di videoconferenza, in un'ottica di miglioramento dei servizi resi tramite lo stesso alle Strutture regionali
ed al territorio.
Atteso che:
- l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
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contratti relativi a lavori, servizi e forniture", come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore dal 20/05/2017),
dispone che le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione
telematiche quali appunto il MePA;
- le modalità di acquisto di beni e servizi sul MePA sono le due seguenti: 1) Ordine Diretto (OdA) con acquisto del
bene/servizio direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori; 2) Richiesta di Offerta (RdO) per cui le PP.AA.
possono richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
- il citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. consente (all'art. 36, co. 2, lett. a), per i servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00=(IVA esclusa) il ricorso all'affidamento diretto;
- è stato verificato che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip Spa, non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione e/o Accordo Quadro inerente le forniture da acquisire, le risultano al contrario disponibili sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA), all'interno della categoria merceologica "Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" con caratteristiche idonee alle esigenze operative dell'Amministrazione Regionale.
Rilevato che:
- in merito agli appalti pubblici di beni/servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene
obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 nonchè dalla Legge n. 296 del
27/12/2006 (art. 1, co. 450), dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 oltre che
dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
- tale scelta procedurale è confermata dalle indicazioni di cui alle "Linee Guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa)" approvate con DGR n. 1475 del 18/09/2017. Quanto sopra è stato altresì ribadito dalla Circolare
n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- l'ordine diretto rappresenta una modalità d'acquisto prevista dalla normativa vigente che consente di acquisire "direttamente"
su piattaforma Consip MEPA beni/servizi con le caratteristiche e alle condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi.
Considerato che:
- essendo il valore complessivo dei servizi in oggetto pari a € 34.785,00=(IVA esclusa), risulta possibile ai sensi di legge
acquisire gli stessi mediante Ordine Diretto su piattaforma Consip MEPA. L'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione con la formula in parola presenta peraltro i seguenti vantaggi: 1) riduzione dei costi del processo d'acquisto e
dei tempi di contrattazione; 2) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile individuazione di
ditte sempre più competitive; 3) facilità di confronto tra prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi on
line; 4) possibile tracciatura degli acquisti e controllo della spesa; 5) eliminazione di supporti cartacei;
- da un'attenta disamina dei prodotti offerti su piattaforma Consip MEPA da parte dei vari fornitori abilitati è emerso che
l'impresa Longwave S.r.l. (sede in Via Brigata Reggio n. 37, Cap. 42124 - Reggio Emilia, P.IVA/C.F. n. 01922820350) riporta
all'interno del proprio catalogo i beni nelle tipologie e quantità complessivamente richieste dall'Amministrazione regionale, ad
un prezzo giudicato congruo dalla medesima.
- per quanto sopra detto, si è ritenuto opportuno/conveniente procedere all'emissione di un Ordinativo Diretto di Acquisto in
favore della ditta Longwave S.r.l. (P.IVA/C.F. n. 01922820350) convenzionata al Mercato Elettronico della PA (Allegato A)
per l'acquisizione dei prodotti descritti nell'ordinativo stesso, a un prezzo di € 34.785,00= (IVA al 22% esclusa);
- in relazione a tale Ordine Diretto d'Acquisto, è stato perfezionato in data odierna su piattaforma Consip MEPA il
corrispondente Ordinativo di Fornitura (identificato con n. 4561745 - descrizione ordine: oda1834_lifesize), con conseguente
assunzione della relativo obbligazione giuridica passiva.
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di
impegnare, a favore dell'impresa succitata, la somma di € € 42.437,70=(IVA al 22% inclusa) sul capitolo di spesa n. 7204
"Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" a carico del Bilancio regionale 2018 (gestione ordinaria: "Hardware
n.a.c.", Piano dei Conti U.2.02.01.07.999, Livello V: "Apparati di informatica e telecomunicazioni non compresi nelle voci
precedenti"), con pagamento a mezzo mandato a 30 gg DF, come di seguito dettagliato:
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Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo
Regionale

Capitolo n. 7204

2018 compresa iva

€ 42.437,70=
Gestione ordinaria: "Hardware n.a.c.", Piano dei Conti
U.2.02.01.07.999, Livello V: "Apparati di informatica e
telecomunicazioni non compresi nelle voci precedenti"

Beneficiaria: ditta Longwave S.r.l. - con sede in
Via Brigata Reggio n. 37, Cap. 42124 - Reggio
Emilia, P.IVA/C.F. n. 01922820350

Pagamento a
30 gg DF

Dato atto che:
- l'acquisto delle forniture in parola viene effettuato in via telematica mediante l'"Ordinativo di Fornitura" n. 4561745 descrizione ordine: oda1834_lifesize, costituente parte integrante del presente atto (Allegato A), possedendo le stesse
caratteristiche di base conformi agli standard definiti dall'Amministrazione regionale. Tale Ordinativo è stato sottoscritto ed
inviato a Consip in data odierna, configurandosi obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario determinato;
- la spesa di cui si prevede l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge
Regionale n. 1/2011;
- al presente affidamento è stato attribuito, dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), il codice CIG n.
ZB025B6B30;
- l'Amministrazione ha effettuato, con esito positivo, i controlli sul possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine
generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti) art. 36, commi 2, lett. a) e 6, come modificato e integrato
dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore dal 20/05/2017);
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del
07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" nonchè la Legge n. 296 del
27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n.
232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
- VISTA la DGR n. 1166 del 23/04/2004;
- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002;
- 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 (con cui si è approvato l'"Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione") e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- VISTA la Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- VISTE le "Linee Guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa)" approvate con DGR n.
1475 del 18/09/2017;
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- VISTA la Legge Regionale del n. 32 del 30/12/2016, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2017-2019";
- VISTA la DGR n. 81/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020";
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- VISTO l'Ordinativo di Fornitura n. 4561745 perfezionato in data odierna su piattaforma Consip MEPA a beneficio della ditta
Longwave S.r.l. - Allegato A - con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva.
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che con il perfezionamento in data odierna dell'Ordinativo di Fornitura identificato con n. 4561745
(Allegato A) relativo all'Ordine Diretto d'Acquisto - ODA su piattaforma Consip MEPA per l'acquisizione di
dispositivi di videocomunicazione "all-in-one" di marca Lifesize comprensivi dei relativi monitor, funzionali al
mantenimento/aggiornamento del sistema di videoconferenza regionale, a favore della ditta Longwave S.r.l. - con sede
in via Brigata Reggio n. 37, Cap. 42124 - Reggio Emilia, P.IVA/C.F. n. 01922820350 - è stata aggiudicata alla stessa
la fornitura di cui si tratta con conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva;
3. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva di € 42.437,70=(IVA inclusa) necessaria alla
fornitura dei beni riportati nell'ordinativo (Allegato A), a fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica
di quanto offerto rispetto alle necessità operative dell'Amministrazione;
4. di conferire - ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - all'impresa Longwave S.r.l.
(P.IVA/C.F. n. 01922820350) l'incarico di fornire i beni in oggetto, al prezzo complessivo di € 42.437,70=(IVA
inclusa) ed alle condizioni riportate nel relativo ordine, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;
5. di corrispondere a favore dell'impresa Longwave S.r.l. (P.IVA/C.F. n. 01922820350) la somma di € 42.437,70=(IVA
inclusa) con pagamento a 30 gg DF, subordinatamente alla verifica della fattura emessa e all'esaurimento delle
procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione Regionale;
6. di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare la somma di € €
42.437,70=(IVA al 22% inclusa) sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo
Regionale" a carico del Bilancio regionale 2018 (gestione ordinaria: "Hardware n.a.c.", Piano dei Conti
U.2.02.01.07.999, Livello V: "Apparati di informatica e telecomunicazioni non compresi nelle voci precedenti"), con
pagamento a mezzo mandato a 30 gg DF, come di seguito dettagliato:

Capitolo n. 7204

Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo
Regionale

2018 compresa iva

€ 42.437,70=
Gestione ordinaria: "Hardware n.a.c.", Piano dei Conti
U.2.02.01.07.999, Livello V: "Apparati di informatica e
telecomunicazioni non compresi nelle voci precedenti"

Beneficiaria: ditta Longwave S.r.l. - con sede in
Via Brigata Reggio n. 37, Cap. 42124 - Reggio
Emilia, P.IVA/C.F. n. 01922820350

Pagamento a
30 gg DF

7. di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto 6 del presente dispositivo avverrà entro il 28/02/2019 e che
il beneficiario eseguirà gli adempimenti a suo carico entro il 31/12/2018;
8. di stabilire che l'ordine di fornitura è già stato sottoscritto, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con
beneficiario ed importo determinati;
9. di attestare che si tratta di obbligazione perfezionata la quale si configura altresì come debito commerciale;
10. di attestare che il pagamento - il quale verrà effettuato nell'annualità 2018 - è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
11. di dare atto che: a) è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC
online) - numero Protocollo NPS_12507575 (agli atti); b) l'Amministrazione ha dato corso, con esito positivo, ai
controlli sul possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.; c) il pagamento avverrà su presentazione di fattura previa verifica dell'esatto adempimento della
fornitura, con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (bonifico su conto corrente bancario/postale
dedicato alle commesse pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);
12. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è
il seguente: 7518FH;
13. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con
il presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
14. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto;
15. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;
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16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. del
14/03/2013, n. 33;
17. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del
committente, nella sezione "Bandi di Gara e Contratti";
18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 384891)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 149 del 15 novembre 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di licenze software, non esclusive a tempo indeterminato, per il prodotto Vmware. Art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs
n. 50/2016. D.G.R. n. 597/2018 Allegato A riga numero 31. Determina a contrarre CIG 769091255B. Prenotazione di
spesa, anno 2018.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisizione di
licenze software, non esclusive a tempo indeterminato, per il prodotto Vmware. A tal fine sarà utilizzato il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta
pari a complessivi € 60.000,00 Iva esclusa. Si procede altresì alla prenotazione della spesa, anno 2018. L'acquisto risulta
inserito nella programmazione biennale 2018/2019 della Direzione ICT e Agenda Digitale di cui alla D.G.R. n. 597/2018
Allegato A riga numero 31.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi
informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della
spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua
prevedibile evoluzione nel medio periodo;
• la Direzione ICT e Agenda Digitale sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche
indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La
rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo
sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro
adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato.
Sottolineato che:
• si deve provvedere all'acquisizione di nuove licenze software, non esclusive a tempo indeterminato, per i server
dell'infrastruttura iperconvergente presente nei Datacenter Lybra e del sito di Disaster Recovery con l'obiettivo di
mantenere efficiente l'infrastruttura tecnologica fondamentale per l'operatività dei sistemi server centrali della Giunta
Regionale, così come da tabella seguente:

Descrizione prodotto
Upgrade: VMware vSphere 6 Standard to vSphere 6 Enterprise Plus for 1 Processor
Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor for 3 year

Qtà
12
12

Considerato che:
• ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore
dal 20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
• ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili, si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai beni che si intendono
acquisire e che pertanto consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze per le acquisizioni sotto
soglia comunitaria di beni e servizi;
• l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dall'art. 1, co. 450, secondo
periodo della Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
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spesa pubblica";
• l'art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fa comunque salve le norme vigenti relative agli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
(vale a dire: obblighi di adesione alle convenzioni o accordi quadro, ovvero obblighi di ricorso al Mercato Elettronico
o a sistemi telematici di negoziazione - vd. art. 1, co. 450, secondo periodo, L. n. 296/2006, art. 1 comma 512 della
Legge n. 208 del 2015);
Ritenuto pertanto:
• di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisto di licenze
software a tempo indeterminato per il prodotto Vmware;
• di determinare, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo per la citata fornitura,
stimato in € 60.000,00 Iva esclusa;
• di applicare, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, in quanto rinvenibili sul mercato ordinario, di
applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n.
50/2016;
• di non suddividere l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016;
• che la tipologia del servizio non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere
la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
• di richiedere la prenotazione della suddetta spesa di a € 73.200,00 Iva inclusa, che si configura debito commerciale,
sul cap. n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" e precisamente: articolo 15 "Software"
Livello V "Acquisto software" - "Piano dei Conti U.2.02.03.02.002" del Bilancio regionale 2018, che presenta
l'occorrente disponibilità, con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento
della fattura;
• di dare atto che la consegna delle licenze avverrà entro il mese di dicembre 2018 e la fatturazione averrà entro il mese
di gennaio 2019, con scadenza entro febbraio 2019;
Dato atto che:
• la presente procedura risulta inserita nell'ambito della programmazione biennale 2018 - 2019 della Direzione ICT e
Agenda Digitale, approvata con D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018, in particolare all'Allegato A, riga numero 31;
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo.
Visto l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
Vista la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi
e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs
50/2016);
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Precisato che il conseguente impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT
e Agenda Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura di acquisto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
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- VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTA la DGR n. 81/2018 Direttive per la gestione del bilancio pluriennale 2018 - 2020;
- VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
- VISTA la DGR n. 597/2018 di approvazione del Programma biennale 2018 - 2020;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire una procedura di acquisto tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'acquisizione di licenze software a tempo indeterminato per il prodotto
Vmware, 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 e con base d'asta pari ad € 60.000,00 Iva esclusa, dando atto che la stessa reca il codice CIG
769091255B;
3. di prenotare la spesa complessiva pari ad € 73.200,00 Iva inclusa, che si configura debito commerciale, sul cap. n.
7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" e precisamente: articolo 15 "Software" Livello V
"Acquisto software" - "Piano dei Conti U.2.02.03.02.002" del Bilancio regionale 2018 che presenta l'occorrente
disponibilità, con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura;
4. di dare atto che la consegna delle licenze avverrà entro il mese di dicembre 2018 e la fatturazione avverrà entro il
mese di gennaio 2019, con scadenza entro febbraio 2019;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
6. di dare atto che le licenze software a tempo indeterminato per il prodotto Vmware da acquisire non risultano presenti
in convenzioni CONSIP disponibili;
7. di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunti con provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale a seguito dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;
8. di dare atto che la spesa, di cui si prevede la prenotazione con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Idelfo Borgo
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(Codice interno: 384799)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 152 del 16 novembre 2018
Acquisto di licenze software a tempo determinato per il prodotto Red Hat mediante adesione alla "Convenzione
Consip per la fornitura di multibrand di licenze sw, sottoscrizioni, rinnovo della manutenzione e dei servizi connessi per
le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23
dicembre 2000 n. 388"; Lotto 4 CIG 73213980C3, ID 1968; ordine diretto di acquisto CIG derivato 76928959C6.
Impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'acquisto di licenze software a tempo determinato per il prodotto Red Hat mediante adesione alla
"Convenzione Consip per la fornitura di multibrand di licenze sw, sottoscrizioni, rinnovo della manutenzione e dei servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58,
legge 23 dicembre 2000 n. 388", lotto 4 CIG 73213980C3, ID 1968, per un importo complessivo di fornitura pari ad €
79.011,32 Iva inclusa. CIG derivato 76928959C6. Si assume l'impegno di spesa.

Il Direttore
Premesso che:
- la Direzione ICT e Agenda Digitale ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi
informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa
informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione
nel medio periodo;
- la Direzione ICT e Agenda Digitale sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche indispensabili
all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La rapida obsolescenza
tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo sviluppo di nuovi prodotti
hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro adeguati in termini qualitativi e
aderenti agli standard più diffusi sul mercato.
Sottolineato che si deve provvedere all'acquisizione di nuove licenze software per i server dell'infrastruttura iperconvergente
presente nei Datacenter Lybra e del sito di Disaster Recovery con l'obiettivo di mantenere efficiente l'infrastruttura tecnologica
fondamentale per l'operatività dei sistemi server centrali della Giunta Regionale;
Considerato che dal 29/10/2018 è disponibile la convenzione Consip per la fornitura di multibrand di licenze sw,
sottoscrizioni, rinnovo della manutenzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26,
legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto 4 CIG 73213980C3, della
durata di durata di 12 (dodici) mesi, aggiudicata alla società Converge Spa, con sede legale in Roma, Via Mentore Maggini 1,
C.F. e P.IVA 04472901000;
Visto l'art. 1, comma 512, della legge 28/12/2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi
dell'art. 1 della legge 31/12/2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i
soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti";
Ritenuto di far fronte alle succitate esigenze mediante l'acquisto delle seguenti nuove licenze software a tempo determinato per
i server dell'infrastruttura iperconvergente presente nei Datacenter Lybra e del sito di Disaster Recovery:

Prodotto/ Denominazione commerciale
RH00059F3 - High Availability for Unlimited Guests - Sottoscrizione triennale

Quantità
11

Importo
unitario
(IVA escl.)
€ 1.676,40

Totale (IVA
escl.)
€ 18.440,40
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RH00003 - Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes)
- Sottoscrizione annuale
RH00004 - Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)
- Sottoscrizione annuale
MW0196814 - Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Standard Sottoscrizione annuale
RH00002 - Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard Sottoscrizione annuale
TOTALE

2

€ 685,74

€ 1.371,48

8

€ 421,74

€ 3.373,92

4

€ 4.787,20

€ 19.148,80

17

€ 1.319,34

€ 22.428,78

€ 64.763,38

in adesione alla "Convenzione Consip per la fornitura di multibrand di licenze sw, sottoscrizioni, rinnovo della manutenzione e
dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388", lotto 4, CIG 73213980C3, ID 1968;
Dato atto che:
- i costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, sono pari a zero, trattandosi
di fornitura senza installazione (Anac determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008);
- è stato generato l'ordine diretto di acquisto CIG derivato 76928959C6 e lo stesso è stato sottoscritto in data odierna,
costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati (allegato A);
- la fornitura verrà eseguita entro dicembre 2018;
- i predetti corrispettivi saranno fatturati a decorrere dalla "Data di Accettazione della Fornitura", previo esito positivo della
verifica di conformità, entro il mese gennaio 2019, con scadenza della stessa entro il mese di febbraio 2019;
- il responsabile del procedimento è il direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di procedere alla copertura dell'obbligazione giuridicamente perfezionata imputando la spesa pari ad € 79.011,32 Iva
inclusa, al capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e
sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica" e precisamente: articolo 12 "UTILIZZO DI BENI DI TERZI" quinto livello - "Licenze
d'uso software" del Bilancio regionale 2018 che presenta l'occorrente disponibilità, con pagamento in un'unica soluzione a
mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura; trattasi di debito commerciale;
Visto l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
Vista la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi
e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs
50/2016);
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011;
- VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
- VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e la Legge Regionale n. 1/2011;
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- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTA la DGR n. 81/2018 Direttive per la gestione del bilancio pluriennale 2018 - 2020;
- VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
- VISTA la DGR n. 597/2018 di approvazione del Programma biennale 2018 - 2020;
- VISTA la "Convenzione Consip per la fornitura di multibrand di licenze sw, sottoscrizioni, rinnovo della manutenzione e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388"; Lotto 4, CIG 73213980C3, ID 1968;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all'acquisto di nuove licenze software a tempo determinato per i server dell'infrastruttura iperconvergente
presente nei Datacenter Lybra e del sito di Disaster Recovery con l'obiettivo di mantenere efficiente l'infrastruttura
tecnologica fondamentale per l'operatività dei sistemi server centrali della Giunta Regionale, come da tabella
seguente:
Prodotto/ Denominazione commerciale
RH00059F3 - High Availability for
Unlimited Guests - Sottoscrizione triennale
RH00003 - Red Hat Enterprise Linux
Server, Premium (Physical or Virtual
Nodes) - Sottoscrizione annuale
RH00004 - Red Hat Enterprise Linux
Server, Standard (Physical or Virtual
Nodes) - Sottoscrizione annuale
MW0196814 - Red Hat JBoss Enterprise
Application Platform, 16-Core Standard Sottoscrizione annuale
RH00002 - Red Hat Enterprise Linux for
Virtual Datacenters, Standard Sottoscrizione annuale

Quantità
11
2

8

4

17

mediante adesione alla "Convenzione Consip per la fornitura di multibrand di licenze sw, sottoscrizioni, rinnovo della
manutenzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488
e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388", Lotto 4, CIG 73213980C3, ID 1968, con ciò autorizzando
l'emissione dell'ordine diretto CIG derivato 76928959C6 per un importo complessivo di € 79.011,32 Iva inclusa (aliquota
I.V.A. 22% pari ad Euro 14.247,94);
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale;
4. di dare atto che è stato generato l'ordine diretto di acquisto CIG derivato 76928959C6 (allegato A) in data odierna
relativo alle licenze descritte nella citata tabella a favore della società Converge Spa, con sede legale in Roma, Via
Mentore Maggini 1, C.F. e P.IVA 04472901000 e lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione
giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
5. di corrispondere a favore della società Converge Spa, con sede legale in Roma, Via Mentore Maggini 1, C.F. e P.IVA
04472901000, la somma di € 79.011,32 Iva inclusa, con pagamento a mezzo mandato a 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura compatibilmente con l'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale;
6. di disporre la copertura dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e di impegnare quindi a favore della società
Converge Spa, con sede legale in Roma, Via Mentore Maggini 1, C.F. e P.IVA 04472901000, la somma di €
79.011,32 Iva inclusa, sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" e precisamente: articolo 12
"UTILIZZO DI BENI DI TERZI" quinto livello - "Licenze d'uso software" del Bilancio regionale 2018 che presenta
l'occorrente disponibilità; trattasi di debito commerciale;
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7. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad € 79.011,32 = (IVA inclusa) a carico del
Bilancio regionale 2018;
8. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
9. di dare atto che la consegna delle licenze a tempo determinato avverrà nel mese di dicembre 2018, la fatturazione
avverrà entro il mese gennaio 2019, con scadenza della stessa entro il mese di febbraio 2019;
10. di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011, che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio di previsione 2018 - 2020 e con le regole di finanza pubblica;
11. di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011, che si provvederà a comunicare al destinatario della
spesa le informazioni relative all'impegno assunte con il presente provvedimento;
12. di dare atto che la spesa, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
14. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 384800)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 154 del 16 novembre 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di apparati ipercovergenti per il potenziamento del SIRV. Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. Attuazione
della D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018 Allegato A, riga numero 40. Determina a contrarre CIG 769358318A - Prenotazione di
spesa sull'esercizio finanziario 2018.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisizione di
apparati iperconvergenti per il potenziamento del Disaster Recovery, presso il sito primario situato a Mestre-Venezia e presso
il sito di DR situato a Padova. A tal fine sarà utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta pari a complessivi euro 220.500,00 IVA esclusa e oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008 pari ad Euro
500,00.=(IVA al 22 % ESCLUSA). CIG 769358318A. Si procede altresì alla prenotazione della spesa a carico dell'esercizio
finanziario 2018.

Il Direttore
Premesso che:
L'Amministrazione regionale del Veneto ha da sempre investito risorse nello sviluppo di un sistema informatico (SIRV) in
grado di rispondere al meglio alle istanze e necessità interne e degli Enti pubblici del territorio e costantemente in linea con
l'evoluzione tecnologica del settore.
Con D.D.R. n. 125 del 1/12/2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale si procedeva all'acquisto di n. 5 server
iperconvergenti Nutanix per il potenziamento del Sistema Informativo Regionale. Tale piattaforma Nutanix aveva dimostrato
notevole affidabilità, facilità d'uso ed efficienza e risultava facilmente e nativamente espandibile con apparati della medesima
tipologia come sperimentato nella recente attività di sostituzione di obsolete soluzioni hardware e software di pertinenza
dell'area Sanità della Regione del Veneto, ospitate nel Datacenter medesimo.
A seguito di accresciuta richiesta di capacità di elaborazione e di memorizzazione dei dati con D.D.R. n. 82 del 29/06/2018 del
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale si procedeva all'acquisto di ulteriori 5 nodi Nutanix da affiancare a quelli
attualmente presenti nel Datacenter Lybra e nel sito di Disaster Recovery sito in Padova, oltre che delle necessarie
apparecchiature di rete (switch di rete e cavi in fibra) per una perfetta integrazione con quelli già esistenti nel Datacenter
regionale.
Atteso che a seguito degli impegni assunti con la firma in data 20/08/2018 della Convenzione fra Regione del Veneto ed
ARPAV per l'avvio del progetto di convergenza delle infrastrutture informatiche del sistema regionale veneto si rende
necessario l'ulteriore incremento di risorse da mettere a disposizione per ampliare le capacità dei sistemi centrali quantificando
le necessità in 5 nodi server iperconvergenti della medesima tipologia di quelli già acquisiti in passato oltre a 3 enclosure e ad
un ampliamento della RAM degli apparati già in produzione.
Considerato che:
• ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore
dal 20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
• ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili, si dà atto dell'attuale insistenza di convenzioni comparabili rispetto ai beni che si intendono
acquisire e che pertanto consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze per le acquisizioni sotto
soglia comunitaria di beni e servizi;
• l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dall'art. 1, co. 450, secondo
periodo della Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica";
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• l'art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fa comunque salve le norme vigenti relative agli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
(vale a dire: obblighi di adesione alle convenzioni o accordi quadro, ovvero obblighi di ricorso al Mercato Elettronico
o a sistemi telematici di negoziazione - vd. art. 1, co. 450, secondo periodo, L. n. 296/2006, art. 1 comma 512 della
Legge n. 208 del 2015);
Ritenuto pertanto:
• di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto di server
iperconvergenti per il potenziamento del SIRV ed in particolare di 5 (cinque) nodi server, 3 (tre) enclosure, 40
(quaranta) moduli di espansione RAM e materiale accessorio, sulla base dell'allegato Capitolato speciale (Allegato
A);
• di determinare, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo per la citata fornitura,
stimato in euro 221.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 500,00 quali costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi
di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008;
• di applicare, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, in quanto rinvenibili sul mercato ordinario, il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016;
• di non suddividere l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016;
• di richiedere la prenotazione della suddetta spesa pari a € 269.620,00 IVA inclusa sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese
per lo sviluppo del sistema informativo regionale", articolo 15 "Hardware" Livello V "Server" - Piano dei Conti
U.2.02.01.07.001, del bilancio regionale 2018, che presenta l'occorrente disponibilità;
• trattasi di debito commerciale con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di
ricevimento della fattura;
Dato atto che:
- la presente procedura risulta inserita nell'ambito della programmazione biennale 2018 2019 della Direzione ICT e Agenda
Digitale, approvata con D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018, in particolare all'Allegato A, riga numero 40;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è da individuarsi nel Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
Visto l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
Vista la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
"Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs 50/2016)";
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Precisato che il conseguente impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT
e Agenda Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura di acquisto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;
• VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
• VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
• VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
• VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
• VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018 - 2020"
• VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
• VISTA la DGR n. 597 dell'8/5/2018 di approvazione del Programma biennale 2018 - 2019
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decreta
1. le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto di server iperconvergenti
per il potenziamento del SIRV, 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 reca il codice CIG 769358318A;
1. di determinare in Euro 221.000,00 IVA esclusa la spesa massima, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro
500,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008;
3. di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, ai
sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di prenotare la spesa complessiva pari a € 269.620,00 - IVA inclusa - sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo
del sistema informativo regionale", articolo 15 "Hardware" Livello V "Server" - Piano dei Conti 2.02.01.07.001, del bilancio
regionale 2018; trattasi di debito commerciale con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di
ricevimento della fattura; di prevedere la consegna del materiale entro il 31/12/2018;
6. di dare atto che i beni da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori regionali
disponibili;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede la prenotazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lsg. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
dell'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 384678)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 73 del 04
ottobre 2018
Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia anno 2018. Assunzione impegno di spesa e determinazione modalità di
erogazione dei contributi regionali - spese correnti - per la realizzazione di iniziative culturali finalizzate alla
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia. DCR n. 117 del
28.08.2018. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della DCR n. 117 del 28.08.2018, si procede all'assunzione degli impegni di
spesa e determinazione delle modalità di erogazione dei contributi regionali concessi, ai sensi della L.R. 7 aprile 1994, n. 15,
per la realizzazione di iniziative culturali finalizzate alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine
veneta nell'Istria e nella Dalmazia - spese correnti.

Il Direttore
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1285 del 16 agosto 2017, con la quale sono state approvate le nuove Linee
Guida e, contestualmente, lo schema di Avviso (pubblicato sul B.U.R. n. 83 del 25 agosto 2017), per la presentazione di
proposte, relative alle iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. n. 15/1994, da inserire nel programma annuale degli
interventi per l'anno 2018;
VISTA la deliberazione n. 117 del 28.08.2018 con la quale il Consiglio Regionale, recependo la proposta di programma di cui
alla deliberazione n. 44/CR, ha approvato il Programma di attuazione per l'anno 2018 della legge regionale n. 15 del 7 aprile
1994 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e
nella Dalmazia" ed il conseguente riparto dei contributi regionali;
VERIFICATO che la DCR n. 117 del 28.08.2018, per la realizzazione di iniziative culturali finalizzate alla promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia catalogate come spese correnti, prevede
l'assegnazione dei contributi regionali, per complessivi Euro 188.156,00, come dettagliati nell'Allegato A;
DATO ATTO che nell'Allegato A dell'Avviso di cui alla DGR n. 1285/2017 (di seguito Avviso), al punto VIII. Modalità di
erogazione e rendicontazione dei contributi, per le tipologie A, B, C, E ed F, è previsto che l'erogazione dei contributi
assegnati avvenga con le seguenti modalità:
1. 60% quale acconto del contributo, a seguito della dichiarazione di avvio delle attività, da effettuarsi entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione dello stesso, pena la decadenza dall'assegnazione;
2. 40% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario di:
a. relazione finale descrittiva delle modalità di realizzazione e dei risultati del progetto;
b. rendiconto finanziario, predisposto sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla competente
Struttura Regionale, indicante, per ciascuna delle spese sostenute per il progetto, gli estremi dei documenti contabili
che ne attestino l'effettuazione e corredato da copia fotostatica di questi ultimi;
c. dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato, contenente anche l'attestazione che gli
originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede indicata dal beneficiario;
d. in caso di studio/ricerca almeno una copia e in caso di pubblicazioni almeno 5 copie dei volumi/pubblicazioni/supporti
multimediali realizzati;
e. documentazione fotografica e video disponibile;
DATO ATTO che al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso, dovranno essere rendicontati costi per una somma
che garantisca, in ogni caso, la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda. Nel caso il rendiconto risulti
inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a
titolo di acconto, maggiorato degli interessi legali;
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DATO ATTO che, come stabilito al punto III.5 dell'Avviso, le iniziative proposte non devono essere state avviate prima della
pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (avvenuta in data 25.08.2017, sul BUR n. 83);
RITENUTO di fissare al 31.08.2019 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, con obbligo, per i soggetti
beneficiari, di presentare la documentazione di fine attività entro il 31.10.2019;
DATO ATTO che eventuali proroghe alla conclusione dei progetti potranno essere concesse con successivi Decreti
dirigenziali, previa richiesta adeguatamente motivata da parte dei soggetti beneficiari;
DATO ATTO altresì che i contributi dovranno essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei
progetti ammessi a contributo e che eventuali variazioni alle attività e alla previsione di spesa che dovessero rendersi
necessarie nella fase di attuazione dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale;
DATO ATTO che la copertura finanziaria alle obbligazioni in argomento, per la spesa complessiva di Euro 188.156,00, viene
imputata al capitolo 100769 "Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia - Trasferimenti correnti (L.R. 07.04.1994, n. 15)" del Bilancio di previsione
2018-2020, in base all'esigibilità delle obbligazioni medesime, secondo la seguente ripartizione, come dettagliatamente
specificato nell'Allegato A:
1. Euro 112.893,60 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2018;
2. Euro 75.262,40 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2019;
DATO ATTO altresì, che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nel corso del presente esercizio finanziario ed esigibili negli esercizi finanziari 2018 e 2019;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
VISTA la legge regionale 07.04.1994, n. 15;
VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 07.01.2011, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 29.12.2017, n. 47;
VISTA la DGR n. 10 del 05.01.2018;
VISTO il DSGP n. 1 in data 11.01.2018;
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere la premessa e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 117 del 28.08.2018, assegnando per la realizzazione di
iniziative culturali finalizzate alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e
nella Dalmazia della legge regionale n. 15/1994, catalogate come spese correnti, i contributi, dettagliatamente descritti
nell'Allegato A, per l'importo complessivo di Euro 188.156,00;
3. di assumere impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 188.156,00, con imputazione a carico del capitolo
100769 "Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta
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nell'Istria e nella Dalmazia - Trasferimenti correnti (L.R. 07.04.1994, n. 15)" del Bilancio di previsione 2018-2020, a
favore degli enti/organismi e in base all'esigibilità della spesa, con le imputazioni contabili secondo quanto riportato
nell'Allegato A;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare, altresì, atto che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno la natura di debito
commerciale;
6. di dare atto che gli impegni assunti con il presente provvedimento non sono correlati agli obiettivi DEFR;
7. di fissare al 31.08.2019 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, con obbligo, per i soggetti beneficiari, di
presentare la documentazione di fine attività entro il 31.10.2019;
8. di disporre che la liquidazione dei contributi in argomento avvenga con le modalità dettagliatamente descritte nella
premessa;
9. di attestare che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nel corso del presente esercizio finanziario ed esigibili negli esercizi finanziari 2018 e 2019 e che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni contenute nella DGR n. n.
1285 del 16 agosto 2017, quale Avviso di apertura dei termini per la presentazione delle proposte progettuali a valere
sulla L.R. n. 15/1994, pubblicato sul BUR n. 83 del 25.08.2017;
11. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo della DCR n. 117 del 28.08.2018;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Elisa Munari
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Allegato A

al decreto n.

73

pag. 1 /9

del 4 ottobre 2018

Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia anno
2018. Assegnazione contributi ed imputazioni contabili della spesa. Capitolo 100769 “Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio
culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”.
Tip.

spese correnti – capitolo 100769

Articolo L.R. n. 15/1994

A

Indagini, studi e ricerche aventi per oggetto:
• il patrimonio culturale di origine veneta presente nell’Istria e nella Dalmazia;
• la cultura istro-veneta e la cultura dalmata, considerate nella loro specificità e nelle loro manifestazioni più significative, in rapporto
alla cultura italiana e veneta in particolare;
• la storia dell’Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed europea.

2.a

B

Pubblicazione e diffusione degli studi e delle ricerche più significativi effettuati, negli ambiti individuati al precedente articolo 2a.

2.c

C1) Interventi finalizzati a favorire lo sviluppo di centri e d’attività culturali e d’istruzione per le comunità di lingua italiana nelle
Repubbliche di Slovenia e di Croazia e nella Dalmazia montenegrina (realizzazione di corsi di lingua italiana, di artigianato con
specifico riferimento alle antiche professioni veneziane, nonché nell’organizzazione di eventi di valorizzazione delle tradizioni
C
culturali risalenti alla Serenissima).
C2) Forniture di arredi, attrezzature e sussidi scolastici per le scuole italiane di ogni ordine e grado, con particolare riferimento a quelle
materne.
Iniziative editoriali finalizzate alla pubblicazione e diffusione di informazioni culturali, socio-economiche e relative al patrimonio
E ambientale, per contribuire allo sviluppo della cooperazione tra il Veneto e le comunità interessate alle iniziative di cui alla L.R. n.
15/1994.
Codice
Contributo
Anagrafica
Titolo del
Ripartizione V
N. Tip. Beneficiario
Sede legale fiscale/partita
Articolo
concesso
beneficiario
progetto
livello del P.d.C.
IVA
Euro
014
(trasferimen
Fiume
Festival
C1 Unione Italiana
10823861913
00160073
ti correnti al U.1.04.05.04.001 7.166,40
1
(Croazia)
dell'Istroveneto
resto del
mondo)

3.a

3.c

Bilancio
2018
Euro

Bilancio
2019
Euro

4.299,84

2.866,56
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Allegato A
N.

Tip.

al decreto n.
Beneficiario

73

Sede legale

Codice
Anagrafica
fiscale/partita
beneficiario
IVA

B

Comunità degli
Italiani di
Salvore

Salvore
(Croazia)

77907087012

00160530

B

Società di studi
storici e
geografici Pirano

Pirano
(Slovenia)

82878153

00157759

4

E

Comunità degli
Italiani di
Visinada

5

B

Società
umanistica
Histria

2

3

pag. 2 /9

del 4 ottobre 2018

Visinada
(Croazia)

26811738418

00148487

Capodistria
(Slovenia)

90912195

00145611

Titolo del
progetto

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

Salvore e il suo
territorio nell'età
014
della Serenissima (trasferimen
3^ fase:
ti correnti al U.1.04.05.04.001
pubblicazione
resto del
Atti della
mondo)
Conferenza
internazionale
I Gravisi. Ruolo,
014
impegno e cultura (trasferimen
di un casato
ti correnti al U.1.04.05.04.001
capodistriano
resto del
attraverso i secoli mondo)
014
Pubblicazione
(trasferimen
della monografia
ti correnti al U.1.04.05.04.001
"Visinada nel
resto del
tempo"
mondo)
014
(trasferimen
Pala d'altare del
ti correnti al U.1.04.05.04.001
Carpaccio
resto del
mondo)

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2018
Euro

Bilancio
2019
Euro

8.925,00

5.355,00

3.570,00

5.310,00

3.186,00

2.124,00

7.200,00

4.320,00

2.880,00

8.860,00

5.316,00

3.544,00
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Allegato A
N.

Tip.

al decreto n.
Beneficiario

Università Ca'
Foscari di
Venezia

73

Sede legale

6

B

Venezia

7

Comunità degli
Cattaro
A Italiani di
(Montenegro)
Montenegro

pag. 3 /9

del 4 ottobre 2018
Codice
Anagrafica
fiscale/partita
beneficiario
IVA

80007720271

02396726

00036496

00133818

Titolo del
progetto

Alle origini del
trasporto
marittimo in
Adriatico: i
carigadori dell'età
Veneziana - 2^
fase:
pubblicazione di
un volume
Rilievo digitale e
tecnologie
integrate per la
documentazione,
studio e
valorizzazione di
tratti della cinta
muraria a Cattaro
in Montenegro

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2018
Euro

Bilancio
2019
Euro

002
(trasferimen
ti correnti a U.1.04.01.02.008
amministraz
ioni locali)

8.550,00

5.130,00

3.420,00

014
(trasferimen
ti correnti al U.1.04.05.04.001
resto del
mondo)

9.600,00

5.760,00

3.840,00

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.
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Allegato A
N.

8

9

Tip.

al decreto n.
Beneficiario

Scuola
elementare
C2
Italiana
Cittanova

C1

Comune di
Ceggia

73

Sede legale

Cittanova
(Croazia)

Ceggia (VE)

pag. 4 /9

del 4 ottobre 2018
Codice
Anagrafica
fiscale/partita
beneficiario
IVA

91021457515

00516530276

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2018
Euro

Bilancio
2019
Euro

00160074

Equipaggiare la
Scuola
elementare
italiana Novigrad 014
Cittanova con
(trasferimen
attrezzature,
ti correnti al U.1.04.05.04.001
articoli sportivi e
resto del
sussidi didattici
mondo)
all'avanguardia:
"A scuola sempre
aggiornati, atletici
e con il sorriso"

7.200,00

4.320,00

2.880,00

00007280

Cultura e
tradizioni del
carnevale
nell'istro-veneto

002
(trasferimen
ti correnti a U.1.04.01.02.003
amministraz
ioni locali)

8.850,00

5.310,00

3.540,00

Titolo del
progetto

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.
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Allegato A
N.

10

Tip.

al decreto n.
Beneficiario

Università degli
Studi di Padova
- Dipartimento
dei Beni
A Culturali:
archeologia,
storia dell'arte,
del cinema e
della musica

11

Società
A Dalmata di
Storia Patria

12

B

Società
Filarmonica di
Sant'Apollinare

73

Sede legale

Padova

pag. 5 /9

del 4 ottobre 2018
Codice
Anagrafica
fiscale/partita
beneficiario
IVA

80006480281

00036414

Roma

97021070582

00126743

Trieste

901211830328

00167608

Titolo del
progetto

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

002
La Serenissima
via mare: arte e (trasferimen
cultura tra le due ti correnti a U.1.04.01.02.008
sponde
amministraz
dell'Adriatico
ioni locali)

013
(trasferimen
ti correnti a
U.1.04.04.01.001
istituzioni
sociali
private)
013
La festa di San
(trasferimen
Martino nel
ti correnti a
folclore popolare
U.1.04.04.01.001
istituzioni
e nel calendario
sociali
agricolo dell'Istria
private)
MARE 8 - Le
Relazioni dei
Rettori dello
Stato da Mar,
ottava parte

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2018
Euro

Bilancio
2019
Euro

7.600,00

4.560,00

3.040,00

9.000,00

5.400,00

3.600,00

8.976,00

5.385,60

3.590,40
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Allegato A
N.

Tip.

al decreto n.
Beneficiario

Agenzia
culturale
Istriana

73

Sede legale

pag. 6 /9

del 4 ottobre 2018
Codice
Anagrafica
fiscale/partita
beneficiario
IVA

13

B

Pola (Croazia) 56516458170

00157742

14

Scuola Italiana
C2 dell'Infanzia
Zara (Croazia) 66832760414
"Pinocchio"

00170544

15

Società Dante
C1 Alighieri di
Zara

Zara (Croazia) 66011140063

00149088

16

C1

Comunità degli
Zara (Croazia) 24729775821
Italiani di Zara

00145633

Titolo del
progetto

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

Pubblicazione
della serie di
014
monografie "Il
(trasferimen
Patrimonio
ti correnti al U.1.04.05.04.001
artistico delle
resto del
chiese Istriane" mondo)
terzo volume
"Pittura dal IV al
XV secolo"
014
(trasferimen
Rinnoviamo
ti correnti al U.1.04.05.04.001
l'Asilo
resto del
mondo)
014
(trasferimen
L'Isola
ti correnti al U.1.04.05.04.001
Linguistica
resto del
mondo)
014
(trasferimen
Gustiamoci la
ti correnti al U.1.04.05.04.001
Storia
resto del
mondo)

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2018
Euro

Bilancio
2019
Euro

3.723,60

2.234,16

1.489,44

9.000,00

5.400,00

3.600,00

8.250,00

4.950,00

3.300,00

7.125,00

4.275,00

2.850,00
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Allegato A
N.

17

18

19

Tip.

al decreto n.
Beneficiario

B

Scuola Dalmata
dei SS. Giorgio
e Trifone

B

Deputazione di
Storia Patria per
la Venezia
Giulia

Centro
Ricerche
C1 Culturali
Dalmate
Spalato

73

Sede legale

Venezia

Trieste

Spalato
(Croazia)

pag. 7 /9

del 4 ottobre 2018
Codice
Anagrafica
fiscale/partita
beneficiario
IVA

80007600275

80025700321

16408112295

Titolo del
progetto

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

013
(trasferimen
ti correnti a
U.1.04.04.01.001
istituzioni
sociali
private)
013
(trasferimen
ti correnti a
U.1.04.04.01.001
istituzioni
sociali
private)

00036485

I Leoni di San
Marco in
Dalmazia

00153412

Rapporti
commerciali tra
Istria veneta e
Patria del Friuli
tra il XIII e il
XIV secolo

00145357

Organizzazione di
corsi di lingua e
cultura italiana e
014
la pubblicazione (trasferimen
del volume
ti correnti al U.1.04.05.04.001
"Dalmazia
resto del
interculturale: la
mondo)
minoranza
italiana a Spalato"

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2018
Euro

Bilancio
2019
Euro

7.800,00

4.680,00

3.120,00

9.000,00

5.400,00

3.600,00

9.600,00

5.760,00

3.840,00
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Allegato A
N.

Tip.

al decreto n.
Beneficiario

20

Museo
A Archeologico
dell'Istria

21

B

22

I.R.C.I. Istituto
Regionale per
la Cultura
A
Istriano fiumano dalmata

Società Dante
Alighieri
Spalato

73

Sede legale

pag. 8 /9

del 4 ottobre 2018
Codice
Anagrafica
fiscale/partita
beneficiario
IVA

Pola (Croazia) 76185043859

00170678

Spalato
(Croazia)

01548120069

00145739

Trieste

90036430321

00170633

Titolo del
progetto

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

014
La Chiesa di San
(trasferimen
Tommaso a Pola
ti correnti al U.1.04.05.04.001
(mostra e
resto del
catalogo)
mondo)
La Commissione
del Doge
014
Leonardo Donà a (trasferimen
Cesare Dolfin,
ti correnti al U.1.04.05.04.001
Conte e Capitano resto del
di Spalato, del
mondo)
1607
Venezia dopo
Venezia:
l'economia
013
dell'Istria nel
(trasferimen
discorso politico ti correnti a
U.1.04.04.01.001
e commerciale del istituzioni
bacino portuale
sociali
veneziano dalla
private)
caduta della
Serenissima

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2018
Euro

Bilancio
2019
Euro

6.000,00

3.600,00

2.400,00

3.620,00

2.172,00

1.448,00

8.000,00

4.800,00

3.200,00
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Allegato A
N.

Tip.

al decreto n.
Beneficiario

23

A KmZero.Eu

24

Liceo
linguistico
informatico
Leonardo da
Vinci

B

73

Sede legale

Padova

Spalato
(Croazia)

pag. 9 /9

del 4 ottobre 2018
Codice
Anagrafica
fiscale/partita
beneficiario
IVA

92285390289

46363004068

TOTALI

00170498

00170634

Titolo del
progetto
Il ruolo
dell'agricoltura,
patrimonio
culturale di
origine veneta
nell'Istria
meridionale
nell'ambito della
gestione
territoriale e
turismo 2.0
Realizzazione di
laboratori per
studenti e di due
manuali di
approfondimento
storico per scuole
medie superiori e
università:
"Grandi dalmati
italiani" e "La
politica italiana
verso i territori
dalmati, croati e
sloveni 19411943"

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2018
Euro

Bilancio
2019
Euro

013
(trasferimen
ti correnti a
U.1.04.04.01.001
istituzioni
sociali
private)

9.200,00

5.520,00

3.680,00

014
(trasferimen
ti correnti al U.1.04.05.04.001
resto del
mondo)

9.600,00

5.760,00

3.840,00

188.156,00

112.893,60

75.262,40

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.
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(Codice interno: 384635)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 112 del 29
novembre 2018
Riparto dei fondi statali di cui al DPCM 1 dicembre 2017 "Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità" per l'anno 2017, art 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni,
nella legge 15 ottobre 2013, n. 119. Assegnazione del finanziamento statale per le strutture pubbliche e private già
operanti nel territorio regionale preposte ad accogliere donne vittime di violenza. Integrazione accertamento di entrata,
assunzione impegno di spesa e liquidazione acconto del finanziamento. DDR n. 82 del 22.10.2018. DGR n. 1587 del
30.10.2018.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione a quanto disposto con DGR n. 1587 del 30.10.2018 relativamente al riparto dei
fondi assegnati alla Regione Veneto con DPCM 1 dicembre 2017, si impegna la spesa per l'assegnazione del finanziamento
statale per le strutture esistenti e indicate negli elenchi approvati dalla Giunta regionale con DGR n. 1503 del 16 ottobre 2018
e quelle di nuova costituzione secondo deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 19 luglio 2017 di impiego dei fondi
statali di cui al DPCM del 25 novembre 2016. Si procede all'integrazione dell'accertamento di entrata liquida altresì l'acconto
del finanziamento assegnato.

Il Direttore
VISTO il DPCM 1 dicembre 2017 "Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" per l'anno 2017, art 5-bis,
comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2018, con il quale sono stati assegnati alla Regione del Veneto Euro
972.428,00 per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali;
DATO ATTO che il medesimo DPCM ha assegnato alla Regione del Veneto complessivamente Euro 972.428,00 di cui Euro
305.454,00 per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio, Euro 62.017,00 per il finanziamento aggiuntivo
degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro
figli sulla base della programmazione regionale ed Euro 604.957,00 per il finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio
già esistenti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1280 del 10 settembre 2018 "Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e
al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D. Lgs.
118/2011 (provvedimento di variazione n. BIL061) // VINCOLATE" con la quale sono stati implementati per il sopracitato
importo complessivo di Euro 972.428,00 gli stanziamenti di competenza e di cassa, con riferimento all'esercizio finanziario
2018, del capitolo di spesa 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L.
04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)" e del capitolo di entrata 100738 "Assegnazione statale per Fondo nazionale per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)";
VISTO il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale n. 82 del 22 ottobre 2018 con il quale è
stato proceduto all'accertamento per competenza (accertamento n. 4732/2018), sul capitolo di entrata 100738 del Bilancio
2018-2020, esercizio finanziario 2018, della somma complessiva di Euro 972.428,00, corrispondente alla somma attribuita alla
Regione del Veneto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità (anagrafica n.
00037548), in esecuzione del DPCM del 01 dicembre 2017 di riparto delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità" per l'anno 2017 di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTA la Deliberazione n. 1587 del 30 ottobre 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'assegnazione del
finanziamento statale disposto con il DPCM 1 dicembre 2017 per Euro 293.443,00 a favore dei centri antiviolenza pubblici e
privati già esistenti ed Euro 311.514,00 a favore delle case rifugio A e B pubbliche e private già esistenti, come di seguito
riportato:
• Euro 13.338,32 per ciascuno dei 22 centri antiviolenza di cui all'Allegato A della DGR n. 1587/2018;
• Euro 14.834,00 per ciascuna delle 21 case rifugio di cui all'Allegato B della DGR n. 1587/2018;
DATO ATTO che il punto 6 del dispositivo della citata DGR n. 1587/2018 rinvia ad un successivo provvedimento del
Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale l'assunzione dell'impegno a carico del capitolo n. 102214
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"Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L.
14/08/2013, n. 93)" del Bilancio regionale 2018-2020, a seconda dell'esigibilità della spesa e l'individuazione delle dettagliate
modalità di liquidazione del finanziamento;
VISTA la bolletta n. 0036813 del 2 ottobre 2018 con la quale la Regione del Veneto - Direzione Bilancio e Ragioneria ha
incassato, con riferimento all'attuazione del citato DPCM 1 dicembre 2017, l'importo di Euro 972.428,56 che risulta superiore
di Euro 0,56 rispetto all'importo complessivo di Euro 972.428,00 di cui alle tabelle allegate al citato DPCM;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1708 del 19 novembre 2018 "Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e
al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D. Lgs.
118/2011 (provvedimento di variazione n. BIL097) // VINCOLATE" con la quale sono stati implementati per il sopracitato
importo di Euro 0,56 gli stanziamenti di competenza e di cassa, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, del capitolo di
spesa 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 D.L. 14.08.2013, n. 93)" e del capitolo di entrata 100738 "Assegnazione statale per Fondo nazionale per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)";
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.1 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), il perfezionamento dell'accertamento avviene mediante l'atto
gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti previsti dal paragrafo stesso;
CONSIDERATO si rende necessario provvedere all'integrazione dell'accertamento n. 4732/2018 (DDR n. 82 del 22 ottobre
2018) per l'importo di Euro 0,56, con imputazione al Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario corrente sul
capitolo di entrata 100738 "Assegnazione statale per Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
(art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)";
VERIFICATO che il sopracitato importo superiore riscosso dalla Regione del Veneto permette, al fine di un suo totale
impiego, di apportare una variazione all'importo da assegnare a ciascuna delle strutture individuate agli Allegati A e B della
DGR n. 1587/2018 come di seguito specificato:
• Euro 13.338,33 per ciascuno dei 22 centri antiviolenza di cui all'Allegato A della DGR n. 1587/2018 per un nuovo
totale pari a Euro 293.443,26;
• Euro 14.834,01 per ciascuna delle 21 case rifugio di cui all'Allegato B della DGR n. 1587/2018 per un nuovo totale
pari a Euro 311.514,21;
DATO ATTO che in conformità a quanto stabilito con DGR n. 1587/2018 il citato finanziamento per il sostegno delle strutture,
per il periodo gennaio - dicembre 2019, sarà liquidato con la seguente modalità:
• 90% quale acconto previa comunicazione di accettazione del finanziamento statale;
• 10% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario di una relazione
sull'attività svolta e di una rendicontazione delle spese sostenute dalla struttura nel periodo gennaio-dicembre 2019,
almeno pari al contributo concesso, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di
notorietà;
• le strutture beneficiarie del finanziamento statale, pena la decadenza dello stesso, devono trasmettere all'Unità
Organizzativa Cooperazione internazionale il monitoraggio (su modulistica regionale) dei dati per i seguenti semestri
entro e non oltre le seguenti scadenze:
♦ entro il 15.07.2019 per il periodo gennaio - giugno 2019;
♦ entro il 15.01.2020 per il periodo luglio - dicembre 2019;
PRESO ATTO che tra le strutture beneficiarie del finanziamento di cui al presente decreto risultano un centro antiviolenza e
due case rifugio istituite con i precedenti fondi statali di cui al DPCM 25 novembre 2016 che presenteranno la documentazione
finale di impiego di tali fondi al 31 dicembre 2018 e che qualora una di tali strutture non risultasse avviata si procederà alla
revoca del finanziamento di cui al presente decreto;
PRESO ATTO che i centri antiviolenza e le case rifugio di cui agli Allegati A e B alla DGR n. 1587/2018 hanno già
provveduto a trasmettere all'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale le accettazioni del contributo, sancendo così il
perfezionamento giuridico delle obbligazioni ai sensi del paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011
"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" e determinando la sussistenza dei presupposti per
procedere all'erogazione degli acconti;
RITENUTO di fissare al 28.02.2020 il termine per la presentazione della documentazione finale;
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DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni in argomento per la spesa complessiva di Euro 293.443,26 per i 22 centri antiviolenza, con imputazione a carico
del capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L.04/07/2006, n.
223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2018-2020 in base all'esigibilità della spesa, secondo la seguente
ripartizione di cui all'Allegato A "Centri antiviolenza - finanziamento statale - Anno 2018":
• Euro 264.099,00 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2018 per l'erogazione degli acconti;
• Euro 29.344,26 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2020 per l'erogazione dei saldi;
DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni in argomento per la spesa complessiva di Euro 311.514,21 per le 21 case rifugio, con imputazione a carico del
capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L.04/07/2006, n. 223
- D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2018-2020 in base all'esigibilità della spesa, secondo la seguente
ripartizione di cui Allegato B "Case rifugio - finanziamento statale - Anno 2018":
• Euro 280.362,81 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2018 per l'erogazione degli acconti;
• Euro 31.151,40 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2020 per l'erogazione dei saldi;
VERIFICATO che l'assegnazione di Euro 13.338,33 a ciascuno centro antiviolenza ed Euro 14.834,01 a ciascuna casa rifugio
comporta la minor spesa di Euro 0,09 sulla quota del trasferimento statale allo scopo destinato, della quale si darà atto con
successivo provvedimento di rendicontazione finale di utilizzo dei fondi di cui al DPCM 1 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 1587 del 30.10.2018;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm. e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
VISTO il Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTA la L.R. del 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2017;
VISTA la DGR n. 1587 del 30 ottobre 2018;
VISTA la DGR n. 1503 del 16 ottobre 2018;
VISTA la DGR n. 1157 del 19 luglio 2017;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 1280 del 10 settembre 2018;
VISTA la DGR n. 1708 del 19.11.2018;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii;
decreta
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di procedere, ai sensi dell'articolo 53 del D. Legislativo n. 118/2011 e s.m.i., Allegato 4/2, principio 3.2,
all'accertamento per competenza della somma di Euro 0,56, ad integrazione dell'accertamento n. 4732/2018 (DDR n.
82 del 22 ottobre 2018), corrispondente alla somma attribuita alla Regione del Veneto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità (anagrafica n. 00037548), in esecuzione del DPCM del 01
dicembre 2017 di riparto delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" per l'anno
2017 di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, sul capitolo di entrata 100738 "Assegnazione statale per Fondo nazionale per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)"
P.d.c. E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri) del Bilancio di previsione
2018-2020;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui al precedente punto è perfezionata, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e che il
credito di cui al punto 2. è scaduto nel corrente esercizio;
4. di trasmettere alla Direzione Bilancio e Ragioneria il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;
5. di attestare che le obbligazioni relative ai finanziamenti di cui al presente provvedimento, previsti dal DPCM del 1
dicembre 2017 a favore degli Enti e Organismi di cui all'Allegato A "Centri antiviolenza - finanziamento statale Anno 2018" e Allegato B "Case rifugio - finanziamento statale - Anno 2018" per l'importo complessivo di Euro
604.957,47, sono giuridicamente perfezionate;
6. di dare atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è assicurata per l'importo
di Euro 604.957,00 dall'accertamento in entrata effettuato con DDR n. 82 del 22.10.2018 (n. 4732/2018) e per
l'importo di Euro 0,47 dall'accertamento disposto con il presente provvedimento a valere sul capitolo di entrata
100738 del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
7. di dare atto che il piano di scadenza delle obbligazioni riferite a ciascun beneficiario è quello esposto negli Allegati A
e B;

8. di assegnare, in conformità a quanto stabilito con DGR n. 1587 del 30 ottobre 2018, l'importo di Euro 13.338,31 per
ciascuno dei 22 centri antiviolenza indicati nell'Allegato A "Centri antiviolenza - finanziamento statale - Anno
2018" per un importo complessivo di Euro 293.443,26;
9. di impegnare a favore dei soggetti indicati nell'Allegato A, la somma complessiva di Euro 293.443,26 a carico del
capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2,
D.L.04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2018-2020, Missione 12 "Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia" Programma 12.04 "Programma interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" con
istituzione, a copertura delle spese che verranno a scadere nell'esercizio 2020, del fondo pluriennale vincolato, e con
le imputazioni contabili di cui al predetto Allegato A;
10. di assegnare, in conformità a quanto stabilito con DGR n. 1587 del 30 ottobre 2018, l'importo di Euro 14.834,01 per
ciascuna delle 21 case rifugio indicate nell'Allegato B "Case rifugio - finanziamento statale - Anno 2018" per un
importo complessivo di Euro 311.514,21;
11. di impegnare a favore dei soggetti indicati nell'Allegato B, la somma di Euro 311.514,21 a carico del capitolo 102214
"Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L.04/07/2006, n. 223 - D.L.
14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2018-2020, con istituzione, a copertura delle spese che verranno a
scadere nell'esercizio 2020, del fondo pluriennale vincolato e con le imputazioni contabili di cui al predetto Allegato
B;
12. di dare atto che gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento sono associati al seguente obiettivo DEFR:
Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 12.04 "Programma interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale" Obiettivo 12.04.01 "Sostenere le strutture di accoglienza per le donne vittime di
violenza";
13. di rinviare a successivo decreto il riconoscimento dell'economia di spesa da adottarsi in sede di predisposizione della
rendicontazione finale di utilizzo dei fondi di cui al DPCM 1 dicembre 2017;
14. di dare atto altresì che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno natura di debito commerciale;
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15. di dare altresì atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa
di cui alla L.R. n. 1/2011;
16. di disporre che la liquidazione dei finanziamenti assegnati con il presente provvedimento, per la somma complessiva
di Euro 604.957,47 a favore di beneficiari individuati negli Allegati A e B, avvenga con le seguenti modalità
1. 90% quale acconto, ad esecutività del presente provvedimento;
2. 10% quale saldo, previa presentazione da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario di della
documentazione, come individuata nelle premesse;
17. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
18. di dare atto che il finanziamento statale è per il periodo di attività gennaio - dicembre 2019, con obbligo di
presentazione della documentazione di rendicontazione finale entro il 28.02.2020;
19. di dare atto che il presente provvedimento è attuativo della DGR n. 1587 del 30 ottobre 2018;
20. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, alle amministrazioni beneficiarie le
informazioni relative agli impegni assunti con il presente provvedimento;
21. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
22. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Elisa Munari
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Allegato A al decreto n. 112 del 29.11.2018

Centri antiviolenza – finanziamento statale – Anno 2018
Ripartizione V Livello
del P.d.C.

Codice unico
Progetto CUP

Contributo
concesso Euro

Bilancio esercizio Bilancio esercizio
2018
2020
Euro
Euro

N.

Richiedente

Prov

Codice fiscale/
P. IVA

Anagrafica
beneficiario

Denominazione struttura

Articolo

1

Associazione
Belluno DONNA

BL

93035640254

00133509

CENTRO ANTIVIOLENZA
Belluno DONNA

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H17B18000410001
istituzioni sociali private

13.338,33

12.004,50

1.333,83

2

Centro Veneto
Progetti Donna Auser

PD

92050100285

00040284

CENTRO ANTIVIOLENZA
ALTA PADOVANA

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H87B18000130001
istituzioni sociali private

13.338,33

12.004,50

1.333,83

3

Centro Veneto
Progetti Donna Auser

PD

92050100285

00040284

SPORTELLO DONNE
DESTE

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H47B18000120001
istituzioni sociali private

13.338,33

12.004,50

1.333,83

4

Centro Veneto
Progetti Donna Auser

PD

92050100285

00040284

CENTRO VENETO
PROGETTI DONNA

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H97B18000110001
istituzioni sociali private

13.338,33

12.004,50

1.333,83

5

Centro Veneto
Progetti Donna Auser

PD

92050100285

00040284

CENTRO ANTIVIOLENZA
SACCISICA

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H57B18000050001
istituzioni sociali private

13.338,33

12.004,50

1.333,83

6

Comune di Rovigo

RO

00192630291

00002480

CENTRO ANTIVIOLENZA
DEL POLESINE

002 Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a G11G18000290001
Comuni

13.338,33

12.004,50

1.333,83

7

Comune di
Castelfranco Veneto

TV

00481880268

00006903

CENTRO ANTIVIOLENZA
N.I.L.D.E.

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a D29G18000080001
Comuni

13.338,33

12.004,50

1.333,83

8

Una casa per l'uomo
Soc. Coop. Soc.

TV

02375650260

00167774

CENTRO ANTIVIOLENZA
STELLA ANTARES

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H97B18000120001
istituzioni sociali private

13.338,33

12.004,50

1.333,83
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Allegato A al decreto n. 112 del 29.11.2018
Centri antiviolenza – finanziamento statale – Anno 2018
Ripartizione V Livello
del P.d.C.

Codice unico
Progetto CUP

Contributo
concesso Euro

Bilancio esercizio Bilancio esercizio
2018
2020
Euro
Euro

N.

Richiedente

Prov

Codice fiscale/
P. IVA

Anagrafica
beneficiario

Denominazione struttura

Articolo

9

Centro Antiviolenza
Telefono Rosa di
Treviso O.N.L.U.S.

TV

94019720260

00167696

CENTRO ANTIVIOLENZA
TELEFONO ROSA DI
TREVISO ONLUS

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H47B18000130001
istituzioni sociali private

13.338,33

12.004,50

1.333,83

10

Comune di Vittorio
Veneto

TV

00486620263

00006933

CENTRO ANTIVIOLENZA
VITTORIO VENETO

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a H11H18000110002
Comuni

13.338,33

12.004,50

1.333,83

11 Comune di Chioggia

VE

00621100270

00008753

CIVICO DONNA

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

I99F18001030006

13.338,33

12.004,50

1.333,83

12

Cooperativa Sociale
Iside

VE

03535370278

00164145

CENTRO ANTIVIOLENZA
SONIA

012 Trasferimenti
correnti a altre imprese

U.1.04.03.99.999
Trasferimenti correnti a
altre imprese

H97B18000130001

13.338,33

12.004,50

1.333,83

13

L'Arco Società
Cooperativa Sociale

VE

02578370278

00117322

CENTRO DI ASCOLTO PER
LA VIOLENZA DI GENERE
"CITTA' GENTILI"

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H37B18000090001
istituzioni sociali private

13.338,33

12.004,50

1.333,83

14

Fondazione Eugenio
Ferrioli e Luciana
Bo onlus

VE

93033830279

00160672

CENTRO ANTIVIOLENZA E
ANTISTALKING "LA
MAGNOLIA"

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H77B18000190001
istituzioni sociali private

13.338,33

12.004,50

1.333,83

15 Comune di Venezia

VE

00339370272

00005362

CENTRO ANTIVIOLENZA
DEL COMUNE DI VENEZIA

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

F71H18000140002

13.338,33

12.004,50

1.333,83

16

Cooperativa sociale
Iside

VE

03535370278

00164145

CENTRO ANTIVIOLENZA
ESTIA

012 Trasferimenti
correnti a altre imprese

U.1.04.03.99.999
Trasferimenti correnti a
altre imprese

H77B18000200001

13.338,33

12.004,50

1.333,83

17

QUESTACITTA' Associazione di
cittadini volontari
onlus

VI

02397510245

00167766

SPAZIO DONNA

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H77B18000210001
istituzioni sociali private

13.338,33

12.004,50

1.333,83
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Allegato A al decreto n. 112 del 29.11.2018
Centri antiviolenza – finanziamento statale – Anno 2018

Bilancio esercizio Bilancio esercizio
2018
2020
Euro
Euro

Prov

Codice fiscale/
P. IVA

Anagrafica
beneficiario

Denominazione struttura

Articolo

Ripartizione V Livello
del P.d.C.

Codice unico
Progetto CUP

Contributo
concesso Euro

18 Comune di Vicenza

VI

00516890241

00007284

CeAV - CENTRO
ANTIVIOLENZA DEL
COMUNE DI VICENZA

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

B39G18000140001

13.338,33

12.004,50

1.333,83

19

Comune di Schio

VI

0402150247

00006139

CENTRO ANTIVIOLENZA
SPORTELLO DONNA
"MARIA GRAZIA CUTULI"

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

F57B18000160001

13.338,33

12.004,50

1.333,83

20

Comune di Verona

VR

00215150236

00003162

CENTRO ANTIVIOLENZA
P.E.T.R.A.

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

I39F18001030005

13.338,33

12.004,50

1.333,83

21

Associazione
Volontarie del
Telefono Rosa

VR

02458550239

00074085

TELEFONO ROSA VERONA

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H37B18000100001
istituzioni sociali private

13.338,33

12.004,50

1.333,83

VR

00597030238

00008363

CENTRO ANTIVIOLENZA
LEGNAGO DONNA

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

13.338,33

12.004,50

1.333,83

293.443,26

264.099,00

29.344,26

N.

Richiedente

22 Comune di Legnago

TOTALE

B11H18000030003
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Allegato B al decreto n. 112 del 29.11.2018

Case rifugio – finanziamento statale – Anno 2018
Contributo
concesso Euro

Bilancio
esercizio 2018
Euro

Bilancio
esercizio 2020
Euro

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H37B18000110001
istituzioni sociali private

14.834,01

13.350,61

1.483,40

002 Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

F49F18000500002

14.834,01

13.350,61

1.483,40

A

002 Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a H91G18000320002
Comuni

14.834,01

13.350,61

1.483,40

CASE DI SECONDA
ACCOGLIENZA
MIRABAL

B

002 Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

F49F18000510002

14.834,01

13.350,61

1.483,40

00009102

DONNE AL CENTRO

B

002 Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a H91G18000310002
Comuni

14.834,01

13.350,61

1.483,40

00091234

CASA VIOLA

B

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H97B18000140001
istituzioni sociali private

14.834,01

13.350,61

1.483,40

00192630291

00002480

CASA RIFUGIO DEL
CENTRO
ANTIVIOLENZA DEL
POLESINE

A

002 Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a G11G18000300001
Comuni

14.834,01

13.350,61

1.483,40

TV

80007310263

00063544

CASA RIFUGIO TREVISO

A

002 Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a E41H18000070001
Comuni

14.834,01

13.350,61

1.483,40

Una casa per
9 l'uomo Soc. Coop. TV
Soc.

02375650260

00167774

CASA AURORA

B

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H47B18000140001
istituzioni sociali private

14.834,01

13.350,61

1.483,40

N.

Richiedente

Prov

Codice fiscale/
P. IVA

Anagrafica
beneficiario

Denominazione struttura

Tipologia Casa
Rifugio

Articolo

1

Associazione
Belluno DONNA

BL

93035640254

00133509

CASA DI SECONDO
LIVELLO Belluno
DONNA

B

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

2

Comune di Este

PD

00647320282

00009138

CASA RIFUGIO
ESPERAS

A

3

Comune di
Padova

PD

00644060287

00009102

CASA DI FUGA PER
DONNE VITTIME DI
VIOLENZA

4

Comune di Este

PD

00647320282

00009138

5

Comune di
Padova

PD

00644060287

6

Cooperativa
sociale Gruppo R
a R.L.

PD

03681420281

7

Comune di
Rovigo

RO

8

Comune di
Treviso

Ripartizione V Livello
del P.d.C.

Codice unico
Progetto CUP
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Allegato B al decreto n. 112 del 29.11.2018
Case rifugio – finanziamento statale – Anno 2018
N.

Richiedente

Fondazione
10 Eugenio Ferrioli e
Luciana Bo onlus

Prov

Codice fiscale/
P. IVA

Anagrafica
beneficiario

Denominazione struttura

Tipologia Casa
Rifugio

Articolo

VE

93033830279

00160672

CASA RIFUGIO ANGOLO
DI PARADISO

A

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

Contributo
concesso Euro

Bilancio
esercizio 2018
Euro

Bilancio
esercizio 2020
Euro

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H77B18000220001
istituzioni sociali private

14.834,01

13.350,61

1.483,40

Ripartizione V Livello
del P.d.C.

Codice unico
Progetto CUP

11

Comune di
Venezia

VE

00339370272

00005362

CASA RIFUGIO DEL
CENTRO
ANTIVIOLENZA DEL
COMUNE DI VENEZIA

A

002 Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a F71H18000150002
Comuni

14.834,01

13.350,61

1.483,40

12

Comune di
Venezia

VE

00339370272

00005362

CASA DI SECONDO
LIVELLO DEL CENTRO
ANTIVIOLENZA DEL
COMUNE DI VENEZIA

B

002 Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a F71H18000160002
Comuni

14.834,01

13.350,61

1.483,40

VI

00530300243

00095764

CASA G. MENEGHINI

A

012 Trasferimenti
correnti a altre imprese

U.1.04.03.99.999
Trasferimenti correnti a H37B18000120001
altre imprese

14.834,01

13.350,61

1.483,40

Villaggio Sos di
Vicenza Onlus
Società
Cooperativa
sociale

VI

00584370241

00167790

CASA RIFUGIO
VILLAGGIO SOS

A

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H37B18000130001
istituzioni sociali private

14.834,01

13.350,61

1.483,40

15 Comune di Schio

VI

00402150247

00006139

CASA RIFUGIO SCHIO

A

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

F57B18000150001

14.834,01

13.350,61

1.483,40

Associazione Casa
di Pronta
accoglienza
Sichem onlus

VI

91005200240

00167773

CASA TABITÀ

A

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H37B18000140001
istituzioni sociali private

14.834,01

13.350,61

1.483,40

17 Comune di Thiene

VI

00170360242

00001983

CASA DI SECONDO
LIVELLO CASA DELLA
SOLIDARIETÀ

B

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a E11H18000060001
Comuni

14.834,01

13.350,61

1.483,40

Congregazione
Suore Orsoline del
Sacro Cuore di
Maria

VI

00530300243

00095764

VILLA SAVARDO

B

012 Trasferimenti
correnti a altre imprese

U.1.04.03.99.999
Trasferimenti correnti a H37B18000150001
altre imprese

14.834,01

13.350,61

1.483,40

Congregazione
Suore Orsoline del
13
Sacro Cuore di
Maria

14

16

18
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Allegato B al decreto n. 112 del 29.11.2018
Case rifugio – finanziamento statale – Anno 2018
Contributo
concesso Euro

Bilancio
esercizio 2018
Euro

Bilancio
esercizio 2020
Euro

U.1.04.04.01.001
Trasferimenti correnti a H37B18000160001
istituzioni sociali private

14.834,01

13.350,61

1.483,40

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

I39F18001040005

14.834,01

13.350,61

1.483,40

002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a C84D17000040002
Comuni

14.834,01

13.350,61

1.483,40

311.514,21

280.362,81

31.151,40

N.

Richiedente

Prov

Codice fiscale/
P. IVA

Anagrafica
beneficiario

Denominazione struttura

Tipologia Casa
Rifugio

Articolo

19

Villaggio Sos di
Vicenza Onlus
Società
Cooperativa
sociale

VI

00584370241

00167790

CASA DI SECONDO
LIVELLO VILLAGGIO
SOS

B

013 Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private

20

Comune di
Verona

VR

00215150236

00003162

CASA RIFUGIO DI
P.E.T.R.A.

A

21

Comune di San
Bonifacio

VR

00220240238

00003227

CASA RIFUGIO - AREA
EST

A

TOTALE

Ripartizione V Livello
del P.d.C.

Codice unico
Progetto CUP
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(Codice interno: 384893)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 120 del 12
dicembre 2018
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni e
dalle Aziende ULSS del Veneto per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già
operanti e nuove case rifugio, concessione finanziamenti e assunzione impegni di spesa. DGR n. 1587 del 30.10.2018.
DDR n. 102 del 14.11.2018. DPCM 1 dicembre 2017 "Ripartizione delle Risorse relative al Fondo per le Politiche
relative ai diritti e alle Pari opportunità" per l'anno 2017 di cui all'articolo 5 bis, comma 1 del decreto-legge 14 agosto
2013 n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni e
dalle Aziende ULSS del Veneto per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti
e nuove case rifugio secondo quanto previsto dal DPCM 1 dicembre 2017 "Ripartizione delle Risorse relative al Fondo per le
Politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità" per l'anno 2017 di cui all'articolo 5 bis, comma 1 del decreto-legge 14
agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119". Si concedono altresì i finanziamenti e si
assumono i relativi impegni di spesa a favore degli Enti assegnatari.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1587 del 30 ottobre 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - BURV n. 112
del 9 novembre 2018, con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti
per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza, di nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e di nuove case rifugio, in
attuazione del citato DPCM 1 dicembre 2017 "Ripartizione delle Risorse relative al Fondo per le Politiche relative ai diritti e
alle Pari opportunità" per l'anno 2017 di cui all'articolo 5 bis, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119", per l'importo complessivo di Euro 305.454,00 disponibile sul capitolo
102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L.
14.08.2013, n. 93)", esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che la medesima deliberazione ha demandato a successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione internazionale l'approvazione del Bando e della modulistica per la presentazione delle richieste di finanziamento
da parte di Comuni e Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) del Veneto per l'istituzione di nuove strutture
precedentemente citate, con l'impegno altresì di darne diffusione;
VISTO il proprio decreto n. 102 del 14 novembre 2018 con il quale sono stati approvati il Bando e la relativa modulistica,
successivamente pubblicati nel BURV n. 114 del 16 novembre 2018 e nel sito istituzionale della Regione;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di finanziamento in oggetto era fissato per il giorno 5
dicembre 2018;
DATO ATTO della ripartizione dello stanziamento complessivo di Euro 305.454,00, come determinata con DGR n. 1587/2018
e indicata al Bando (punto V), come di seguito riportato:
• Euro 80.000,00 per l'apertura di un nuovo centro antiviolenza nel territorio regionale per permettere una maggiore
copertura territoriale;
• Euro 145.454,00 per l'apertura di nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti al fine di migliorare la rete dei
servizi offerti sul territorio regionale;
• Euro 80.000,00 per l'apertura di una nuova casa rifugio nel territorio regionale al fine di raggiungere il numero di 22
individuato come standard di riferimento per la Regione del Veneto in base alla sua popolazione dal Dipartimento Pari
Opportunità;
PRESO ATTO che sono pervenute, nei termini, da Comuni e Aziende ULSS del Veneto, complessivamente n. 12 domande di
finanziamento, di cui n. 3 domande per nuovi centri antiviolenza, n. 6 domande per nuovi sportelli di centri antiviolenza già
operanti, n. 3 domande per nuove case rifugio e che le stesse sono state valutate dall'Ufficio competente sulla base delle
modalità e dei criteri stabiliti dalla DGR n. 1587 del 30 ottobre 2018 e del Bando approvato con DDR n. 102 del 14 novembre
2018;
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PRESO ATTO che è stata rilevata la non ammissibilità della domanda di finanziamento riportata nell'Allegato A "Istituzione
nuovi sportelli: domanda non ammessa - anno 2018" per le motivazioni indicate nella colonna "Note";
DATO ATTO che, nello specifico, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1587/2018 ed indicato al punto VIII del Bando, le
richieste di finanziamento ammesse sono state valutate secondo i seguenti criteri:
a. ambito provinciale con minore copertura territoriale di strutture già operative (in base al Report regionale anno 2018);
b. bacino di utenza potenziale (ultimo dato su popolazione comunale residente) nel territorio in cui la struttura verrà
avviata;
RILEVATO che nella fase istruttoria sono stati applicati in ordine sequenziale i citati criteri, dando priorità al criterio a) in
quanto coerente con il principio di rendere omogenea sul territorio veneto la presenza di strutture a disposizione della
popolazione femminile residente e criterio rispondente alla finalità, individuata dal citato DPCM 1 dicembre 2017, del
potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali;
DATO ATTO che il criterio a) è stato calcolato suddividendo la popolazione femminile residente nella provincia dove sarà
avviata la struttura oggetto di richiesta di finanziamento per il numero di strutture esistenti nel medesimo territorio (dati Report
regionale anno 2018) mentre il criterio b) è stato individuato facendo riferimento ai Comuni indicati nella domanda quale
bacino potenziale (fonte Sistema Statistico Regionale);
RILEVATO che le richieste di finanziamento per l'istituzione di nuovi sportelli ammesse non esauriscono lo stanziamento
previsto di Euro 145.454,00, determinando un avanzo pari a Euro 20.482,00;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto al punto V del Bando, nel caso di non esaurimento dello stanziamento
disponibile per una data tipologia, in sede di riparto è possibile implementare lo stanziamento per le altre tipologie;
RITENUTO pertanto di impiegare la quota di stanziamento non esaurito per l'istituzione di nuovi sportelli a favore della
tipologia nuovi centri antiviolenza, trattandosi di tipologie tra loro strettamente collegate e soprattutto al fine di favorire
ulteriormente la copertura del territorio regionale con strutture ad accesso diretto;
DATO ATTO pertanto che, viste le risultanze delle attività istruttorie in argomento, sono finanziate le richieste specificate
negli Allegati di seguito indicati:
• n. 2 centri antiviolenza inseriti nell'Allegato B "Nuovi centri antiviolenza: graduatoria - Anno 2018" per l'importo
complessivo di Euro 100.482,00;
• n. 5 sportelli di centri antiviolenza già operanti, elencati nell'Allegato C "Nuovi sportelli di centri antiviolenza :
graduatoria - Anno 2018", per l'importo complessivo di Euro 124.972,00;
• n. 1 casa rifugio inserita nell'Allegato D "Nuove case rifugio: graduatoria - Anno 2018", per l'importo complessivo
di Euro 80.000,00;
DATO ATTO che il punto XII (Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi) del Bando prevede, in particolare, che
gli Enti beneficiari dei finanziamenti dovranno comunicare la data di avvio delle attività e il Codice Unico di progetto (CUP),
ed inoltre che l'erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità:
• 60% a titolo di acconto, ad esecutività del decreto di assunzione degli impegni di spesa;
• 40% a titolo di saldo, previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'Ente beneficiario della relazione
finale sull'attività svolta, del rendiconto finanziario e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
DATO ATTO che il citato punto XII del Bando prevede altresì la trasmissione obbligatoria da parte del rappresentante legale
dell'Ente beneficiario (su modulistica fornita dalla Regione) di relazioni semestrali sulle azioni svolte e sul numero degli
accessi/donne accolte (articolo 3 comma 6 del DPCM 1 dicembre 2017), pena la revoca del contributo;
RITENUTO di fissare al 31 dicembre 2019 il termine ultimo per la realizzazione degli interventi e al 28.02.2020 il termine per
la presentazione della documentazione finale;
RITENUTO di provvedere con il presente decreto ad approvare le risultanze istruttorie, di cui agli Allegati B, C e D e ad
assumere gli impegni di spesa, per gli importi sopra indicati e in base all'esigibilità della spesa come specificati negli Allegati
E, F e G;
PRESO ATTO che le obbligazioni di cui al presente provvedimento risultano giuridicamente perfezionate ai sensi del
paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
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finanziaria" e determinando altresì la sussistenza dei presupposti per procedere all'erogazione degli acconti;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
VERIFICATO che sussistono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni per la spesa complessiva di Euro 100.482,00 per l'istituzione di due nuovi centri antiviolenza, con imputazione a
carico del capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2,
D.L.04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2018-2020 in base all'esigibilità della spesa,
secondo la seguente ripartizione di cui all'Allegato E "Istituzione nuovi centri antiviolenza: interventi finanziati - Anno
2018":
• Euro 60.289,20 esercizio finanziario 2018 per l'erogazione degli acconti;
• Euro 40.192,80 esercizio finanziario 2020 per l'erogazione dei saldi;
DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni per la spesa complessiva di Euro 124.972,00 per l'istituzione di nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti,
con imputazione a carico del capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19,
C. 2, D.L.04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2018 - 2020 in base all'esigibilità della
spesa, secondo la seguente ripartizione di cui all'Allegato F "Istituzione nuovi sportelli: interventi finanziati - Anno 2018":
• Euro 74.983,20 esercizio finanziario 2018 per l'erogazione degli acconti;
• Euro 49.988,80 esercizio finanziario 2020 per l'erogazione dei saldi;
DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni per la spesa complessiva di Euro 80.000,00 per l'istituzione di una nuova casa rifugio, con imputazione a carico
del capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L.04/07/2006, n.
223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2018 - 2020 in base all'esigibilità della spesa, secondo la seguente
ripartizione di cui all'Allegato G "Istituzione nuove case rifugio: intervento finanziati - Anno 2018":
• Euro 48.000,00 esercizio finanziario 2018 per l'erogazione degli acconti;
• Euro 32.000,00 esercizio finanziario 2020 per l'erogazione dei saldi;
DATO ATTO altresì che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nel corrente esercizio finanziario ed esigibili negli esercizi finanziari 2018 e 2020;
VERIFICATO che la copertura finanziaria per le obbligazioni di cui al presente provvedimento è assicurata dall'accertamento
in entrata n. 00004732 disposta con il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale n. 82 del 22
ottobre 2018 a valere sul capitolo di entrata 100738 "Assegnazione statale per Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2018 - 2020,
esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che per quanto non disposto nel presente atto si farà riferimento alla DGR n. 1587 del 30 ottobre 2018 e al DDR
n. 102 del 14 novembre 2018;
VISTO il Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2017;
VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.ms. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la DGR n. 1587 del 30 ottobre 2018;
VISTO il DDR n. 102 del 14 novembre 2018;
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VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, B, C, D, E, F e G parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze istruttorie di valutazione delle richieste presentate dai Comuni ed Aziende ULSS del Veneto
che hanno partecipato al Bando per l'assegnazione di finanziamenti per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza, nuovi
sportelli di centri antiviolenza già operanti e nuove case rifugio riportati negli Allegati B "Istituzione nuovi centri
antiviolenza: graduatoria - Anno 2018", C "Istituzione nuovi sportelli: graduatoria - Anno 2018" e D
"Istituzione nuove case rifugio: graduatoria - Anno 2018" per l'importo complessivo di Euro 305.454,00;
3. di attestare che le obbligazioni relative ai finanziamenti di cui al presente provvedimento, previsti dal DPCM 1
dicembre 2017 a favore degli Enti di cui agli Allegati A, B e C per l'importo complessivo di Euro 305.454,00, sono
giuridicamente perfezionate;
4. di dare atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è assicurata
dall'accertamento in entrata n. 00004732 disposto con il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione
internazionale n. 82 del 22 ottobre 2018 a valere sul capitolo di entrata 100738 "Assegnazione statale per Fondo
nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L.
14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
5. di dare atto che il piano di scadenza delle obbligazioni riferite a ciascun beneficiario è quello esposto negli Allegati E
"Istituzione nuovi centri antiviolenza: interventi finanziati - Anno 2018", F "Istituzione nuovi sportelli:
interventi finanziati - Anno 2018" e G "Istituzione nuove case rifugio: intervento finanziati - Anno 2018";
6. di assumere impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 305.454,00 con imputazione a carico del capitolo di
spesa 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006,
n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2018 - 2020, a favore degli Enti e per gli importi indicati
negli Allegati E, F e G con istituzione, a copertura delle spese che verranno a scadere nell'esercizio 2020, del fondo
pluriennale vincolato;
7. di dare atto altresì che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno natura di debito commerciale
e che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa di cui alla L.R.
n. 1/2011;
8. di disporre che la liquidazione dei finanziamenti assegnati con il presente provvedimento, per la somma complessiva
di Euro 305.454,00 a favore di beneficiari individuati negli Allegati E, F e G avvenga con le seguenti modalità:
• 60% quale acconto, ad esecutività del presente provvedimento;
• 40% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario della relazione finale
sull'attività svolta, del rendiconto finanziario e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di fissare il termine ultimo per la realizzazione dei progetti finanziati al 31.12.2019, con obbligo di presentazione della
documentazione finale entro il 28.02.2020;
11. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, alle amministrazioni beneficiarie le
informazioni relative agli impegni assunti con il presente provvedimento;
12. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di stabilire che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 1587 del
14. 30 ottobre 2018 e al DDR n. 102 del 14 novembre 2018;
15. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
16. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Elisa Munari
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Allegato A al decreto n. 120

pag. 1 /1

del 12.12.2018

Istituzione nuovi sportelli: domande non ammesse - anno 2018
N.

Richiedente

Prov

Codice Fiscale

denominazione
struttura

Sede sportelli

Note

1

Comune di Jesolo

VE

00608720272

Centro Antiviolenza
ed Antistalking "La
Magnolia"

Comune di
Jesolo

Domanda non ammessa in quanto sportello già individuato con DGR n. 1503/2018
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Allegato B al decreto n. 120

del

pag. 1 /1

12.12.2018

Istituzione nuovi centri antiviolenza: graduatoria - Anno 2018
N.

Richiedente

Prov

Codice Fiscale

Denominazione
struttura

Copertura per
ambito
territoriale*

Bacino di
utenza
potenziale

1

Comune di Asiago

VI

84001350242

Centro Antiviolenza
Hagar

146.588

10.717

€

80.000,00

€

79.000,00

€ 80.000,00

€

79.000,00

2

Comune di Cogollo
del Cengio

VI

84009900246

Centro Antiviolenza
Cogollo

146.588

3.255

€

68.590,00

€

68.590,00

€ 68.590,00

€

Assegnato contributo fino ad
21.482,00 esaurimento risorse disponibili
(punto V del Bando).

3

Comune di
Cadoneghe

PD

80008870281

Centro Antiviolenza
Leukè

120.222

16.176

€

80.000,00

€

80.000,00

€ 80.000,00

-

Totale
contributo

€ 100.482,00

Preventivo
presentato

Preventivo
ammesso

* = popolazione femminile residente nella provincia / Centri Antiviolenza presenti nella provincia (dati da Report regionale anno 2018).

Contributo
richiesto

Contributo
concesso

Note

Ridotto contributo per errori di calcolo
nel piano economico.
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Allegato C al decreto n. 120

pag. 1 /1

del 12.12.2018

Istituzione nuovi sportelli: graduatoria - Anno 2018
N.

Richiedente

Prov

Codice Fiscale

Denominazione
struttura già
operante

1

Comune di
Abano Terme

PD

00556230282

Centro Veneto
Progetti Donna

Abano
Terme

96.177,60

20.101 €

25.000,00 €

25.000,00 € 25.000,00 €

25.000,00

2

Comune di
Conselve

PD

80009330285

Sportello Donne
Deste

Conselve

96.177,60

10.224 €

25.000,00 €

25.000,00 € 25.000,00 €

25.000,00

3

Azienda Ulss n.7
Pedemontana

VI

00913430245

Spazio Donna

Gallio

62.823,43

2.389 €

24.972,00 €

24.972,00 € 24.972,00 €

24.972,00

4

Azienda Ulss n.3
Serenissima

VE

02798850273

Centro Antiviolenza
Estia

Mira

44.099,40

38.573 €

27.300,00 €

27.300,00 € 25.000,00 €

25.000,00

5

Comune di
Cavarzere

VE

00194510277

Civico Donna

Cavarzere

44.099,40

13.791 €

26.044,04 €

26.044,04 € 25.000,00 €

25.000,00

Sede
sportelli

Copertura per
ambito
territoriale*

Bacino di
utenza
potenziale

Preventivo
presentato

Preventivo
ammesso

Contributo
richiesto

Totale
concesso

Contributo
concesso

€

124.972,00

* = popolazione femminile residente nella provincia / punti di accesso (Centri Antiviolenza + sportelli dei Centri Antiviolenza) presenti nella provincia (dati da Report regionale anno 2018).
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Allegato D al decreto n. 120

pag. 1 /1

del 12.12.2018

Istituzione nuove case rifugio: graduatoria - Anno 2018
N.

Richiedente

Prov

Codice Fiscale

Denominazione
struttura

Copertura per
ambito
territoriale*

Bacino di
utenza
potenziale

1

Comune di Asolo

TV

83001570262

Casa Alma

451.465

9.089

€

80.034,00 €

80.034,00 €

80.000,00 €

2

Comune di Feltre

BL

00133880252

Casa Rifugio Tania

106.177

20.608

€

63.648,00 €

62.898,00 €

63.648,00

€

-

Ridotto preventivo per errore di
calcolo.

3

Comune di Padova

PD

00644060287

Casa Rifugio Virginia

96.177,60

n.d.

€

80.000,00 €

80.000,00 €

80.000,00

€

-

Bacino di utenza potenziale non
disponibile in quanto non è stato
indicato il Comune dove la
struttura sarà avviata.

Totale contributo
€
conesso

80.000,00

Preventivo
presentato

* = popolazione femminile residente nella provincia / Case Rifugio presenti nella provincia (dati da Report regionale anno 2018).

Preventivo
ammesso

Contributo
richiesto

Contributo
concesso

Note

80.000,00
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Allegato E

al decreto n. 120

pag. 1 /1

del 12.12.2018

Istituzione nuovi centri antiviolenza: interventi finanziati - Anno 2018
N.

Beneficiario

1 Comune di Asiago

2

Comune di
Cogollo del
Cengio

Prov Codice fiscale

Anagrafica
beneficiario

Denominazione
struttura

VI

84001350242

00038527

Centro Antiviolenza
Hagar

VI

84009900246

00038644

Centro Antiviolenza
Cogollo
TOTALE

Articolo
002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali
002 Trasferimenti
correnti ad
Amministrazioni locali

Ripartizione V Livello
del P.d.C.
U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni
U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a
Comuni

Contributo
concesso

Bilancio
esercizio 2018

Bilancio
esercizio 2020

€

79.000,00 €

47.400,00 €

31.600,00

€

21.482,00 €

12.889,20 €

8.592,80

€

100.482,00 €

60.289,20 €

40.192,80
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Allegato F

al decreto n. 120

pag. 1 /1

del 12.12.2018

Istituzione nuovi sportelli: interventi finanziati - Anno 2018
N.

Richiedente

Comune di Abano
1
Terme

Prov Codice fiscale

PD

00556230282

Anagrafica
beneficiario

00007801

2

Comune di
Conselve

PD

80009330285

00063970

3

Azienda Ulss n.7
Pedemontana

VI

00913430245

00165837

4

Azienda Ulss n.3
Serenissima

VE

02798850273

00165836

5

Comune di
Cavarzere

VE

00194510277

00002535

Centro Antiviolenza già
Sede Sportello
operante
Centro Veneto Progetti
Donna

Comune di
Abano Terme

Articolo

Ripartizione V Livello
del P.d.C.

002 Trasferimenti
U.1.04.01.02.003
correnti ad
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni
Comuni
locali

002 Trasferimenti
U.1.04.01.02.003
correnti ad
Sportello Donne Deste
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni
Comuni
locali
002 Trasferimenti
U.1.04.01.02.011
Comune di
correnti a
Trasferimenti correnti
Spazio Donna
Gallio
amministrazioni
ad Aziende sanitarie
locali
locali
U.1.04.01.02.011
002 Trasferimenti
Trasferimenti correnti
Centro Antiviolenza
correnti a
Comune di Mira
ad Aziende sanitarie
Estia
amministrazioni
locali
locali
002 Trasferimenti
U.1.04.01.02.003
Comune di
correnti ad
Trasferimenti correnti a
Civico Donna
Cavarzere
Amministrazioni
Comuni
locali
Comune di
Conselve

TOTALE

Contributo
concesso

Bilancio
esercizio 2018

Bilancio
esercizio 2020

€

25.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00

€

25.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00

€

24.972,00 €

14.983,20 €

9.988,80

€

25.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00

€

25.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00

124.972,00

74.983,20

49.988,80
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Allegato G

al decreto n. 120

pag. 1 /1

del 12.12.2018

Istituzione nuove case rifugio: intervento finanziato - Anno 2018
N.

Richiedente

1

Comune di
Asolo

Prov Codice fiscale

TV

83001570262

Anagrafica
beneficiario

Denominazione
struttura

00038278

Casa Alma
TOTALE

Articolo

Ripartizione V Livello
del P.d.C.

U.1.04.01.02.003
002 Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a
ad Amministrazioni locali
Comuni

Contributo
concesso

Bilancio
esercizio 2018

Bilancio
esercizio 2020

80.000,00

48.000,00

32.000,00

80.000,00

48.000,00

32.000,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 384881)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 42 del 19 dicembre 2018
Assestamento organizzazione della Giunta regionale. Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore
dell'Unità Organizzativa "Programmazione e politiche del lavoro" della Direzione Lavoro. Nomina della commissione
di valutazione delle candidature.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene nominata la commissione di valutazione delle candidature per l'assunzione dell'incarico
dell'U.O. "Programmazione e politiche del lavoro" della Direzione Lavoro pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso
pubblico in data 27/11/2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Deliberazione della Giunta Regionale n. 803 del 27 maggio 2016;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 804 del 27 maggio 2016;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1649 del 12 novembre 2018;
Avviso pubblico del 27 novembre 2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di nominare la commissione di valutazione delle candidature per l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa
"Programmazione e politiche del lavoro" della Direzione Lavoro, che sarà così composta;
Presidente: dott. Santo Romano - Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria;
Componente: dott. Alessandro Agostinetti - Direttore della Direzione Lavoro;
Componente e Segretario: Dott.ssa Daniela Flora Targa - Direttore dell' U.O. Risorse strumentali di area dell'Area
Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria.
2. di stabilire che la presente commissione resterà in carica sino alla conclusione della procedura di valutazione ed
opererà senza alcun compenso;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente Decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Santo Romano
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(Codice interno: 384882)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 43 del 20 dicembre 2018
Autorizzazione all'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia a conferire quattro
incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2019 al personale dipendente di categoria D. (DGR n. 2097 del
19/12/2017).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con il provvedimento l'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia è autorizzato a conferire
quattro incarichi di posizione organizzativa, per l'anno 2019, al personale dipendente di categoria D, ai sensi dell'art. 13,
comma 1, lett. a), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni locali del 21/05/2018.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Venetò. Avvio dell'attività
ricognitiva", che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011,
tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario, nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione
della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:
1)
modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2)
assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
3)
individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto
concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
4)
assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;
VISTE le DDGR n. 769 del 02/05/2012, n. 2563 dell'11/12/2012, n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del
16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015, n. 1862 del 23/12/2015, n. 1944 del 06/12/2016 e n. 2097 del 19/12/2017 che hanno
confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 1841/2011 fino al 31/12/2018;
VISTA la nota dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (in breve ESU) di Venezia prot. n. 2295 del 10/08/2018
con la quale l'Ente ha formulato la richiesta di autorizzazione a conferire quattro incarichi di posizione organizzativa per l'anno
2019 al personale dipendente di categoria D, prevedendo di corrispondere a ciascuna una retribuzione di posizione di € 12.500
e una retribuzione di risultato di € 3.125,00 per l'importo massimo complessivo di € 62.500,00;
RILEVATO che l'ESU ha dichiarato che:" Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 21/05/2009 n. 8/3, definiva
la struttura organizzativa dell'Azienda con l'istituzione, tra l'altro, dell'area delle posizioni organizzative...Venivano pertanto
individuate cinque posizioni organizzative:
1. P.O. Macrofunzione "Affari Generali, organizzazione e programmazione";
2. P.O. Macrofunzione "Affari economico finanziari contabilità;
3. P.O."Macrofunzione "Gestione del patrimonio, progettazione e manutenzioni;
4. P.O. Macrofunzione "Diritto allo studio, gestione e coordinamento R.U.";
5. P.O. Macrofunzione "Orientamento e Supporto Psicologico.";
RILEVATO che con la successiva Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 24/09/2015: "veniva adottata l'attuale
struttura organizzativa dell'Ente, caratterizzata dall'accorpamento sotto la Direzione Generale, da un lato, e sotto l'Area
dirigenziale tecnico amministrativa, dall'altro, delle diverse articolazioni omogenee e funzionalmente interdipendenti costituite
presso l'ente...La Direzione Generale, ove vengono raggruppate le unità organizzative di supporto a quelle strategiche, si
articola pertanto in:
1. Macrofunzione p.o. "Affari Generali, organizzazione e procedimenti"
• Uffici Comunicazione e Segreteria
• Ufficio personale
• Ufficio Servizi informatici
2. Macrofunzione p.o. "Affari economico finanziari contabilità"
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• Ufficio ragioneria
• Ufficio Economato e controllo di gestione.
L'Area dirigenziale Tecnico Amministrativa...ove vengono aggregate le unità organizzative dove si manifestano direttamente le
attività strategiche/core dell'azienda, con spiccata connotazione operativa, si struttura in:
3. Macrofunzione p.o. "Gestione patrimoniale, progettazione, manutenzione"
• Ufficio Tecnico
4. Macrofunzione p.o. "Diritto allo studio, coordinamento gestione residenze universitarie"
• Ufficio benefici agli studenti
• Unità progetti comunitari e orientamento
• Ufficio informazione, orientamento, consulenza psicologica
• Ufficio progettazione e rapporti istituzionali.
La struttura organizzativa così delineata risponde alla necessità di assicurare un'adeguata risposta alla domanda interna ed
esterna, in una prospettiva di flessibilità dei servizi erogati in relazione al mutare delle esigenze amministrative e all'evoluzione
dei bisogni dei destinatari della propria attività istituzionale, con l'obiettivo di favorire la capacità di governance dei servizi,
l'efficientamento dei processi e delle funzioni, lo sviluppo di competenze in linea con la mission aziendale;"
VISTO che l'ESU ha dichiarato: "che le quattro posizioni organizzative attualmente istituite, di livello intermedio tra le Aree
dirigenziali e gli Uffici, sono caratterizzate dallo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative complesse, con
autonomia organizzativa e gestionale e con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato. Esse rientrano
pertanto nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 CCNL del 21/05/2018;
il trattamento economico accessorio delle posizioni organizzative istituite trova il proprio finanziamento nelle risorse destinate
dagli enti alla retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018;
l'Amministrazione intende garantire il modello organizzativo adottato a garanzia di una funzionale organizzazione aziendale e
di una azione amministrativa efficace ed efficiente, avviando, in merito ai quattro incarichi di posizione organizzativa
individuati, il confronto e la contrattazione nel rispetto del nuovo sistema di relazioni sindacali.;
la spesa necessaria al finanziamento delle posizioni organizzative istituite, pari a complessive € 62.500,00, sarà finanziata con
risorse a carico del bilancio dell'ente, ex art. 15, comma 5, del CCNL del 21/05/2018, nel rispetto del limite posto alla
contrattazione dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL del 21/05/2018;
in sede di quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa è
garantito il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di contenimento delle spese di personale degli enti sottoposti al patto di
stabilità, in particolare dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) come riscritto dall'art. 14, comma 7, L. n.
122/2010 e integrato dall'art. 3, comma 5-bis, L. n. 114/2014.";
DATO ATTO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni locali per il triennio
2016-2018 del 21/05/2018 ha introdotto una nuova disciplina per le posizioni organizzative, recepita dall'ESU di Venezia, che
comporta, tra l'altro, la modifica dei contenuti delle precedenti posizioni, la graduazione delle stesse sulla base dei nuovi criteri
previsti dalle parti negoziali, la diversa disciplina delle modalità di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato,
la determinazione dei nuovi criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi;
RILEVATO che la richiesta dell'ESU di autorizzazione al conferimento di quattro incarichi di posizione organizzativa al
personale dipendente di categoria D, per l'anno 2019, prevede di corrispondere a ciascuna il trattamento economico accessorio
composto dalla retribuzione di posizione di € 12.500,00 e dalla retribuzione di risultato di € 3.125,00 (totale € 15.625,00) per
l'importo massimo complessivo annuo di € 62.500,00; tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità
previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario;
VISTO il parere favorevole in merito "alla destinazione delle somme indicate al conferimento dei quattro incarichi di posizione
organizzativa descritti, considerato il rispetto dei vincoli normativi e contrattuali pertinenti" espresso dalla Direzione
Organizzazione e Personale con la nota prot. n. 370504 del 12/09/2018;
VISTO che l'ESU con la nota prot. n. 2849 del 22/10/2018 ha trasmesso il documento relativo alle posizioni organizzative da
sottoporre a confronto sindacale ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. d) ed e) del CCNL comparto Funzioni locali per il triennio
2016-2018 del 21/05/2018;
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VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione Organizzazione e Personale con la nota prot. n. 0435920 del 26/10/2018
in merito al documento trasmesso dall'ESU relativo alle posizioni organizzative da sottoporre a confronto sindacale;
PRESO ATTO che l'ESU ha dichiarato di rispettare le norme vigenti in materia di spesa per il personale ed in particolare i
vincoli previsti dall'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all'ESU di Venezia l'autorizzazione richiesta;
RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali
regionali - alla condizione che l'ESU di Venezia rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2097 del 19/12/2017;
VISTO l'art. 1, commi 557 e 557 quater, della L. 27/12/2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
VISTO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o),
q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli Enti" così come modificata dalla L.R.
14/11/2018, n. 42;
VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";
VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 e s.m.i. "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della L.R. statutaria 17/04/2012, n. 1 Statuto del Veneto";
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018 del
21/05/2018;
VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862 del
23/12/2015, n. 1944 del 06/12/2016 e n. 2097 del 19/12/2017;
VISTE le note dell'ESU di Venezia prot. n. 2295 del 10/08/2018 e prot. n. 2849 del 22/10/2018;
VISTE le note della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 370504 del 12/09/2018 e prot. n. 0435920 del 26/10/2018;
VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione del 19/12/2018, prot. n. 517319 di trasmissione della proposta del
presente decreto;
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di autorizzare l'ESU di Venezia a conferire quattro incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2019, ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lett. a), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni locali
del 21/05/2018, al personale dipendente di categoria D, prevedendo di corrispondere a ciascuna una retribuzione di
posizione di € 12.500 e una retribuzione di risultato di € 3.125,00 per l'importo massimo complessivo annuo di €
62.500,00;
3. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l'ESU di Venezia rispetti quanto
disposto dalla DGR n. 2097 del 19/12/2017;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
6. di incaricare l'ESU di Venezia di trasmettere alla Direzione Formazione e Istruzione il provvedimento oggetto di
autorizzazione una volta adottato;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Santo Romano
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(Codice interno: 384883)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 44 del 20 dicembre 2018
Autorizzazione all'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona a costituire il Fondo
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - risorse decentrate anno 2018. (DGR n. 2097 del
19/12/2017).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con il provvedimento l'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona è autorizzato a costituire il
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - risorse decentrate anno 2018.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Venetò. Avvio dell'attività
ricognitiva", che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011,
tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario, nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione
della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:
1)
modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2)
assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
3)
individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto
concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
4)
assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;
VISTE le DDGR n. 769 del 02/05/2012, n. 2563 dell'11/12/2012, n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del
16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015, n. 1862 del 23/12/2015, n. 1944 del 06/12/2016 e n. 2097 del 19/12/2017 che hanno
confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 1841/2011 fino al 31/12/2018;
VISTA la nota dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (in breve ESU) di Verona prot. n. 4141 del 19/10/2018
con la quale l'Ente ha formulato la richiesta di autorizzazione per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività - risorse decentrate anno 2018, per un importo complessivo massimo annuo pari a €
104.690,83 così articolato:
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
risorse decentrate anno 2018
Descrizione
Risorse aventi carattere di stabilità
Risorse aventi carattere di variabilità
Risorse destinate a lavoro straordinario
Risorse destinate alle Posizioni Organizzative a carico del Bilancio (art. 67 c. 1 e art. 15 c. 5 CCNL 2016-2018
Totale Fondo

Importo
€ 74.289,65
€ 0,00
€ 1.592,84
€ 28.808,34
€ 104.690,83

RILEVATO che l'ESU ha dichiarato che: "Il fondo risorse decentrate anno 2018 è stato costituito nel rispetto dei vincoli
normativi e, in particolare:
• dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 30/07/2010, n. 122 e s.m.i. (decurtazione di un importo
pari alle riduzioni operate per effetto delle disposizioni vigenti nel periodo 01/01/2011 - 31/12/2014. A decorrere dal 1
gennaio 2015 vengono ripetuti e consolidati i tagli operati sul fondo del 2014);
• dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 che così dispone"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, non può
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236,
della L. 28/12/2015, n. 208, è abrogato...";
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 17/10/2018 con il quale l'ESU di Verona dispone: "di determinare il
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Fondo risorse decentrate anno 2018 quantificando le risorse come di seguito indicato:
• come previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018, costituire un unico importo consolidato di tutte le
risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, relative all'anno 2017, al netto di
quelle destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come certificate dal Collegio
dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato
le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL del 22/01/2004. Nell'importo
consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cu all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/01/2004, pari
allo o,20% del monte salari DELL'ANNO 2001...L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato
con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
• in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, in particolare i commi 1, 2 e 3, dividere le
risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità dalle risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità;
• alimentare le risorse variabili ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera e), del CCNL del 21/05/2018 con i risparmi
dell'anno precedente accertati a consuntivo, per l'importo di € 1.592,84, derivanti dall'applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL del 01/04/1999;
• riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'art. 9, co. 2-bis del
D.L. n. 78/2010 e s.m.i...;
• riconduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo
determinato per l'anno 2016 (€ 104.690,83), ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, a decorrere
dal 01/01/2017";
RILEVATO che la richiesta dell'ESU di autorizzazione alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività - risorse decentrate anno 2018 prevede un importo complessivo massimo annuo pari a € 104.690,83
il cui ammontare non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
PRESO ATTO che l'ESU ha dichiarato, inoltre, di rispettare: "le norme vigenti in materia di spesa per il personale ed in
particolare i vincoli previsti dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i....";
VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione Organizzazione e Personale con la nota prot. n. 0434148 del 25/10/2018;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all'ESU di Verona l'autorizzazione richiesta;
RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali
regionali - alla condizione che l'ESU di Verona rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2097 del 19/12/2017;
VISTO l'art. 1, commi 557 e 557 quater, della L. 27/12/2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
VISTO l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/05/2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30/07/2010, n. 122;
VISTO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o),
q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli Enti", così come modificata dalla L.R.
14/11/2018, n. 42;
VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";
VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 e s.m.i. "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della L.R. statutaria 17/04/2012, n. 1 Statuto del Veneto";
VISTO l'art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni locali per il triennio
2016-2018 del 21/05/2018;
VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862 del
23/12/2015, n. 1944 del 06/12/2016 e n. 2097 del 19/12/2017;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario dell'ESU di Verona n. 2 del 30/01/2018 "Approvazione del Piano della
Performance 2018 - 2020";
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VISTO il Decreto del Commissario straordinario dell'ESU di Verona n. 14 del 17/10/2018 "Costituzione fondo risorse
decentrate anno 2018 ed indirizzi per la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa";
VISTA la nota dell'ESU di Verona prot. n. 4141 del 19/10/2018;
VISTA la nota della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 0434148 del 25/10/2018;
VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione del 19/12/2018, prot. n. 517195 di trasmissione della proposta del
presente decreto;
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di autorizzare l'ESU di Verona a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività - risorse decentrate anno 2018, per un costo complessivo massimo annuo di
3. € 104.690,83;
4. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l'ESU di Verona rispetti quanto
disposto dalla DGR n. 2097 del 19/12/2017 ;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
7. di incaricare l'ESU di Verona di trasmettere alla Direzione Formazione e Istruzione il provvedimento oggetto di
autorizzazione una volta adottato;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 384879)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 375 del 28 agosto 2018
Affidamento del servizio relativo alla promozione delle eccellenze del territorio ed alla fornitura di prodotti tipici
regionali presso la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nell'Ambito dell'iniziativa promossa dal
Progetto ARTVISION - Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020. CUP:
HG98F17000050007 - CIG: Z2D24BB15F.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 1944 del 6 dicembre 2017, del
servizio correlato alla promozione delle eccellenze del territorio ed alla fornitura di prodotti tipici regionali nell'ambito di un
evento di promozione del progetto ARTVISION presso la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al
Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata del Prosecco, come individuato dal DDR n. 371 del
27.08.2018.

Il Direttore
VISTE la decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) nonché cofinanziato dai fondi nazionali dei 2 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea della Politica di Coesione;
la DGR n. 256 del 8.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;
la DGR n. 531 del 28.04.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle candidature delle Strutture regionali al
primo Bando del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020 ricadente nella
tipologia "Standard plus", tra le quali figurava la candidatura della Regione del Veneto quale Partner del Progetto
ARTVISION+, dando mandato alle Strutture regionali interessate di procedere agli adempimenti formali necessari alla
presentazione delle proposte progettuali;
la DGR n. 669 del 16.05.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proroga del termine di scadenza del citato
pacchetto di bandi al 22 maggio 2017;
la DGR n. 1944 del 6.12.2017, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del primo Bando del Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020, tra i quali risulta vincitore anche il progetto
ARTIVISION+ con capofila la Regione croata Primorsko-goranska županija e ha dato mandato ai Direttori delle Strutture
interessate di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
CONSIDERATO che tra i compiti dei partner rientra quello della promozione del Progetto attraverso eventi a carattere locale e
transfrontaliero;
che il Progetto ArTVision+ rappresenta una capitalizzazione ed un'evoluzione di una precedente iniziativa - ArTVision anch'essa presentata nel contesto della Mostra del Cinema;
PRESO ATTO il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 371 del 27.08.2018 che approva il
programma di iniziative di valorizzazione di eccellenza del territorio veneto da realizzarsi in occasione della partecipazione
della Regione alla 75° edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e che individua il Consorzio di
Tutela della Denominazione di Origine Controllata del Prosecco, con sede a Treviso, Piazza Filodrammatici, 3 C.F.04339160261 e P.IVA 04484620267, per la fornitura di prodotti tipici regionali presso lo spazio espositivo della Regione
del Veneto all'interno della Mostra;
PRESO ATTO dell'offerta pervenuta con nota prot. 350542 del 28 agosto 2018 da parte del Consorzio succitato, con la quale
quest'ultimo si rende disponibile a offrire i servizi correlati alla promozione dell'evento e per la fornitura di un cocktail per
circa 50 persone presso lo spazio della Regione del Veneto, al costo complessivo di euro 2.800,00.
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VERIFICATO che ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. b, punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016, novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017
la concorrenza è assente per motivi tecnici non esistendo soluzioni alternative ragionevoli data la limitatezza degli spazi
disponibili e che, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del medesimo decreto, dato l'importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00,
la Stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
che le linee guida del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020, alle già citate Factsheet n. 6,
prevedono che per acquisti di importo netto superiore ad Euro 5.000,00 si debba procedere ad un'indagine di mercato
consultando almeno 3 operatori economici;
VERIFICATO che la Regione del Veneto non dispone di elenchi di operatori economici per la fornitura dei servizi indicati;
che sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A. non risulta allo stato attiva alcuna Convenzione e/o
Accordo Quadro inerente i servizi da acquisire;
CONSIDERATO altresì che il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata del Prosecco non risulta
presente nel sistema MEPA;
RITENUTO pertanto di poter procedere all'affidamento diretto al Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine
Controllata del Prosecco del servizio correlato alla promozione delle eccellenze del territorio veneto attraverso i prodotti tipici
locali per un importo complessivo di euro 2.800,00;
DATO ATTO che il contratto per il servizio in questione verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO di poter impegnare l'importo di euro 2.800,00 da imputare sul bilancio 2018 del Budget del Progetto ArTVision+,
secondo la seguente ripartizione: euro 2.380,00 a valere sul cap. 103715 - quota FESR - ed euro 420,00 sul capitolo 103714 quota FdR;
altresì, di accertare per competenza, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm .ii. (principio
applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2018, in corrispondenza dei sopra citati impegni di
spesa, la somma complessiva di euro 2.800,00 - di cui 2.380,00 sul cap. 101227 ed euro 420,00 sul cap. 101228 - che sarà
utilizzata per la riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento comunitario, a carico del Fondo europeo di sviluppo
regionale - FESR, e statale, a carico del fondo di Rotazione - FDR, versati per Euro 2.380,00 per il tramite della Regione croata
Primorsko-goranska županija (anagrafica A0010083) e per Euro 420,00 per il tramite della Regione del Veneto (anagrafica
A0017350);
VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015;
il Factsheet n. 6, Project Implementation, vers. n. 1 del 9.04.2018 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Croazia 2014-2020;
le DGR n. 256/2016, n. 531/2017 e n. 669/2017;
la DGR n. 1944/2017;
i D. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 371 del 27.08.2018;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la L.R. 1/2011;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, al Consorzio di Tutela della
Denominazione di Origine Controllata del Prosecco con sede a Treviso, Piazza Filodrammatici, 3 - C.F.04339160261
e P.IVA 04484620267, del servizio correlato alla promozione delle eccellenze del territorio ed alla fornitura di
prodotti tipici regionali, sulla base delle proposte accolte con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività
Culturali e Spettacolo n. 371 del 27.08.2018 e dell'offerta recepita con prot. 350542 del 28/08/2018;
3. di impegnare per debito commerciale a favore del suindicato beneficiario, l'importo complessivo di euro 2.800,00
comprensivi di IVA con la seguente imputazione:
♦ euro 2.380,00 al cap. U103715 Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "ARTVISION+" - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE
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17/12/2013, n. 1301), all'art.026 ("Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta"), - P.d.C. e
SIOPE 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni;
♦ euro 420,00 al cap. U103714 Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "ARTVISION+" - acquisto di beni e servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.
1301), all'art.026 ("Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta"), - P.d.C. e SIOPE
1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è perfezionata ed esigibile entro l'esercizio 2018;
5. di stabilire che si procederà alla liquidazione del corrispettivo pari a Euro 2.800,00 nel corso dell'esercizio 2018 a
seguito di presentazione di regolare fattura commerciale da parte del Consorzio di Tutela della Denominazione di
Origine Controllata del Prosecco e sulla base dell'espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie
dell'Amministrazione regionale;
6. di registrare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm .ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2018, in quanto il relativo credito risulta perfezionato sulla
base del Contratto stipulato tra l'Autorità di Gestione del Programma Italia-Croazia e il Lead Partner del Progetto Regione Primorje-Gorski Kotar - County Rijeka, gli accertamenti di entrata, parte corrente, in corrispondenza degli
impegni di spesa di cui al punto precedente come segue:
♦ euro 2.380,00 al cap. E101227 - Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG V A - Italia Croazia (2014-2020) - progetto
"ARTVISION+" (Reg.to UE 17/12/2013, n.1301) - PdC 2.01.05.02.001 "Trasferimenti correnti dal
Resto del Mondo" da parte della Regione croata Primorsko-goranska županija (anagrafica
A0010083)
♦ euro 420,00 al cap. E101228 - Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto
"ARTVISION+" (Reg.to UE 17/12/2013, n.1301) - PdC 2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da
Regioni e province autonome" da parte della Regione del Veneto (anagrafica A0017350);
7. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport,
quale responsabile unico del procedimento;
8. di dare atto che i servizi da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP attive;
9. di dare atto che il fornitore individuato non è presente nel sistema MEPA;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
12. di dare atto che la spesa con cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
13. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto non rientra tra gli obiettivi DEFR;
14. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art.56, comma 7, del
D.lgs. n.11/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione dello stesso;
15. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza;
16. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto servizio di durata inferiore a
cinque giorni, ai sensi dell'art. 26, co. 3bis, D. Lgs. 81/2008;
17. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel sito della Regione del Veneto, Sezione "Bandi, Avvisi e
Concorsi", nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul profilo del committente per i beni e servizi ai
sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio
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(Codice interno: 384884)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 548 del 29 novembre
2018
Decreto a contrarre. Procedura semplificata di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016, per l'acquisto della fornitura di n. 1.000 DVD del Film "Noi eravamo", regia di Leonardo Tiberi. L.R. n.
45/2017, art. 5. D.G.R. n. 839 del 08/06/2018. CIG ZC02572F2E. Impegno di spesa e stipula contratto con l'Istituto Luce
- Cinecittà S.r.l.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito di procedura di affidamento diretto effettuata su MEPA non andata a buon fine e di
ulteriore indagine di mercato, si procede ad affidamento diretto della fornitura di n. 1.000 DVD del Film "Noi eravamo", regia
di Leonardo Tiberi, all'Istituto Luce Cinecittà S.r.l.

Il Direttore
VISTA la L.R. n. 45/2017, art. 5 - "Conclusione delle Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale";
VISTA la D.G.R. n. 839 del 08/06/2018, confermativa della deliberazione/CR n. 48 del 15 maggio 2018, con la quale è stato
approvato il programma delle attività regionali per la conclusione delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra,
relativo all'esercizio 2018, secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. n. 45/2017;
PRESO ATTO che il programma approvato con la suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 839/2018 prevede, tra le altre
attività, per favorire la comunicazione e la conoscenza dell'operato regionale sul tema Grande Guerra, di far circuitare nel
territorio il film "Noi eravamo", prodotto dall'Istituto Luce, per la regia di Leonardo Tiberi, in modo da raggiungere un bacino
di pubblico il più possibile allargato, e con particolare riguardo al mondo delle istituzioni scolastiche, attraverso l'acquisto di
almeno 1.000 copie del film da distribuire in Veneto, destinando a tal fine una somma fino a Euro 9.000,00 onnicomprensivi e
disponendo che detto acquisto avvenga secondo la procedura prevista dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei contratti pubblici";
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
economici", approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, successivamente aggiornate al D.Lgs. 56/ 2017
con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 69 del 23/03/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 10 ottobre 2017 che approva le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement e
fornisce le prime indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori al
disotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016);
VISTO il proprio decreto n. 358 del 9/08/2018 con cui, dato atto che non sussistevano convenzioni CONSIP per la fornitura in
oggetto, si è avviata la procedura di affidamento diretto per l'acquisto della fornitura di n. 1.000 DVD del Film "Noi eravamo",
prodotto dall'Istituto Luce, regia di Leonardo Tiberi, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, con Richiesta di offerta n. 2035430 del 10/08/2018 rivolta a n. 3 operatori economici individuati in base a indagine di
mercato e presenti su MEPA;
DATO ATTO CHE, essendo pervenuta una sola offerta non conforme e accertato definitivamente che l'IVA per l'acquisto dei
DVD, a differenza di altri prodotti editoriali, non è pari al 4% ma al 22%, con proprio Decreto n. 442 del 4/10/2018 si è
revocato in autotutela il Decreto n. 358 del 9/08/2018, disponendo la comunicazione della revoca a tutti gli operatori economici
invitati, incluso l'operatore offerente tramite la piattaforma MEPA;
RILEVATO CHE, in esito a ulteriore indagine di mercato, si è definitivamente accertato che il DVD del Film "Noi eravamo"
può essere fornito con le caratteristiche richieste e cioè nel tradizionale box amaray in plastica, senza booklet, con bollino
SIAE e che l'Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. è in grado di fornire detti DVD con le specifiche tecniche sopra indicate;
CONSIDERATO che l'art. 36, co.2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
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DATO ATTO CHE, interpellato con nota prot. reg. n.407528 del 08/10/2018, l'Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. con nota prot. reg.
n. 409965 del 9/10/2018 ha proposto di fornire n. 1.000 DVD del Film "Noi eravamo", regia di Leonardo Tiberi, nel
tradizionale box amaray in plastica, senza booklet, con bollino SIAE, per un importo onnicomprensivo di Euro 9.000, IVA al
22% e trasporto inclusi;
RILEVATO CHE l'offerta risulta congrua e conveniente in relazione alla natura e qualità della fornitura richiesta;
DATO ATTO CHE si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE si è provveduto ad acquisire dall'Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. la dichiarazione sostitutiva in ordine al
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, corredata dal documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante dell'Istituto;
DATO ATTO CHE si è accertata la regolarità contributiva dell'Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto all'Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. con sede in
Roma, Via Tuscolana n. 1055;
VISTO l'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che consente di non applicare il termine dilatorio di 35 giorni in caso di
affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) del D.Lgs. 50/2016 (procedura semplificata);
RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 32, co.14, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di importo non
superiore a Euro 40.000,00 il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
DATO ATTO CHE i contratti perfezionati a mezzo scambio di lettere non sono soggetti ad imposta di bollo;
RITENUTO pertanto di procedere alla stipula del contratto attraverso scambio di lettere tra stazione appaltante e affidatario
della fornitura, secondo lo schema di lettera - contratto di cui all'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE la citata D.G.R. n. 839 del 08.06.2018 ha incaricato il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport dell'esecuzione del provvedimento stesso e quindi anche di procedere con proprio atto all'impegno di spesa per
l'acquisizione della fornitura in oggetto per complessivi Euro 9.000,00, ogni onere incluso;
VISTO l'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e rilevato che non sussistono rischi da interferenza, per cui non è necessario procedere
alla redazione del DUVRI, non sussistendo conseguentemente costi per la sicurezza;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001 - Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 - Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
decreta
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di affidare all'Istituto Luce - Cinecittà S.r.l., con sede in Via Tuscolana n. 1055 - 00173 Roma, la fornitura di n. 1.000 DVD
del Film "Noi eravamo", regia di Leonardo Tiberi, nel tradizionale box amaray in plastica, senza booklet, con bollino SIAE,
per un importo onnicomprensivo di Euro 9.000, IVA al 22% inclusa;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, co.10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di trentacinque
giorni per la stipula del contratto;
4. di procedere alla stipula del contratto secondo l'uso del commercio, mediante apposito scambio di lettere via posta
elettronica certificata, tra Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport e affidatario - della fornitura Istituto
Luce - Cinecittà S.r.l.;
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5. di approvare lo schema di lettera- contratto di cui all'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
6. di impegnare a favore dell'Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. con sede in Roma, C.F. e P.IVA 11638811007, la somma di Euro
9.000,00 sul capitolo 103711 "Azioni regionali per la conclusione delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra
Mondiale Acquisto Beni e Servizi" del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta sufficiente disponibilità (Art. 002 "Altri
beni di consumo" - PdC 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c.");
7. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento(RUP) e Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
8. di dare atto che la liquidazione dell'importo di cui al punto 6. avverrà nel corso dell'esercizio 2018 a seguito di presentazione
di regolare fattura commerciale da parte dell'Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.;
9. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto rientra tra gli obiettivi DEFR 2018-2020 (Obiettivo Gestionale 05.01.02 "Capitalizzare le attività di valorizzazione realizzate nel corso del Centenario della Grande Guerra");
10. di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui al presente atto è di natura commerciale, giuridicamente perfezionata ed
esigibile entro l'esercizio 2018;
11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che la spesa di cui si si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
13 di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co.7, del D.Lgs. n.
118/2011;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
15.di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet regionale e nel sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
16.di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni
dall'avvenuta conoscenza;
17. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio
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SCHEMA LETTERA - CONTRATTO
Spett. Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.
Via Tuscolana n. 1055
00173 Roma
Pec: ufficiolegale@pec.lucecinecitta.it

Oggetto: Affidamento diretto all’Istituto Luce – Cinecittà S.r.l., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
Decreto Legislativo 50/2016, della fornitura di n. 1.000 DVD del Film “Noi eravamo”, regia di
Leonardo Tiberi, nel tradizionale box amaray in plastica, senza booklet, con bollino SIAE.
L.R. n. 45/2017, art. 5. D.G.R. n. 839 del 08/06/2018. CIG ZC02572F2E.

Con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n.______ del_________ è stata
affidata a Codesto Istituto, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la fornitura di n. 1.000 DVD
del Film “Noi eravamo”, regia di Leonardo Tiberi, nel tradizionale box amaray in plastica, senza booklet,
con bollino SIAE.
La spesa complessiva di Euro 9.000,00 trova copertura finanziaria nel capitolo 103711 “Azioni regionali per
la conclusione delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale Acquisto Beni e Servizi” del
bilancio di previsione 2018-2020 (Art. 002 “Altri beni di consumo” - PdC 1.03.01.02.999 “Altri beni e
materiali di consumo n.a.c.”).
La prestazione è regolata dalle clausole di seguito riportate.
Art. 1 Oggetto e parti stipulanti
1. La Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport affida all’Istituto Luce – Cinecittà
S.r.l. la fornitura di n. 1.000 DVD del Film “Noi eravamo”, regia di Leonardo Tiberi, nel tradizionale box
amaray in plastica, senza booklet, con bollino SIAE, per la spesa onnicomprensiva (IVA al 22% inclusa)
di Euro 9.000,00.
2. La Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport e l’Istituto Luce –Cinecittà S.r.l.
stipulano il contratto, secondo l’uso del commercio, mediante apposito scambio di lettere via posta
elettronica certificata, come previsto dall’art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016,come segue:
a) La Regione del Veneto – Giunta Regionale, CF 80007580279 e P.IVA 02392630279,
rappresentata dal direttore pro tempore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport,
dott.ssa Maria Teresa De Gregorio, domiciliata per la carica in Venezia, Cannaregio 168, a
ciò autorizzata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 839 del 08/06/2018;
b) L’Istituto Luce - Cinecittà S.r.l., C.F. e P.IVA 11638811007, rappresentato da Roberto
Cicutto, nato a Venezia 9/05/1948, per la sua qualità di Presidente e Amministratore
delegato, domiciliato presso la sede della Società in Via Tuscolana, n. 1055 Roma.
Art. 2 Norme tecniche di riferimento
1. La fornitura in oggetto è regolata dalla presente lettera-contratto e dovrà essere conforme all’offerta
presentata in fase di negoziazione come acquisita al protocollo regionale n. 409965 del 9/10/2018.
2. I n. 1.000 DVD del Film “Noi eravamo”, regia di Leonardo Tiberi, nel tradizionale box amaray in
plastica, senza booklet, con bollino SIAE, dovranno essere consegnati immuni da vizi e perfettamente
funzionanti, ai sensi degli artt.1490, 1497 e 1512 del Codice Civile.
Art. 3 Stipula del contratto
1. La stipula del contratto avviene mediante lo scambio di lettera-contratto attraverso posta elettronica
certificata.
2. Il contratto si perfeziona alla data della ricezione della PEC di accettazione dell’affidatario della fornitura.
Art. 4 Durata
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1. L’efficacia del contratto ha inizio dalla stipula della presente lettera-contratto.
2. La fornitura deve essere effettuata in un’unica soluzione entro il 13 dicembre 2018.
Art. 5 Modalità e termini di esecuzione del servizio
1. L’affidatario si impegna a fornire n. 1.000 DVD del Film “Noi eravamo” prodotto dall’Istituto Luce”,
regia di Leonardo Tiberi, nel tradizionale box amaray in plastica, senza booklet, con bollino SIAE.
2. Il contratto non potrà essere ceduto ed è vietato il subappalto.
3. L’Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. si obbliga ad effettuare la fornitura in oggetto nel rispetto di tutte le
clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera-contratto.
4. La consegna dovrà essere effettuata presso la Regione del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione,
Palazzo Grandi Stazioni – 2° piano - Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23 – 30121 Venezia – tel.
041/279.5083-5013.
e-mail: formazioneistruzione@regione.veneto.it - pec: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it
5. Sono a carico del fornitore le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna alla Direzione Formazione e
Istruzione.
6. L’affidatario dovrà procedere alla consegna della fornitura in un’unica soluzione entro il 13 dicembre
2018 nei seguenti orari: 9-13, 13.30-17 dal lunedì al giovedì; 9-13 il venerdì (esclusi il sabato e i giorni
festivi).
Art. 6 – Corrispettivo
1. Il corrispettivo contrattuale, determinato dall’offerta acquisita al protocollo regionale n. 409965 del
9/10/2018, è pari a complessivi Euro 9.000,00 (IVA al 22% inclusa).
2. Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta
esecuzione della fornitura.
3. L’Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. non potrà esigere dalla Regione del Veneto –Direzione Beni Attività
Culturali e Sport per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo
pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, Codesto Istituto si intenderà soddisfatto di ogni sua
pretesa.
Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari,
l’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dal loro utilizzo, gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle transazioni finanziarie,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso il
concorrente si impegna a rispettare quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della L. 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i., in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 8 - Pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa acquisizione di fattura da parte della Stazione Appaltante, a
conclusione della prestazione ed una volta verificato l’esatto adempimento dell’intera prestazione
contrattuale prevista.
2. Il pagamento dell’importo contrattuale avverrà successivamente all’esaurimento delle procedure
amministrative e contabili previste dalla legge e di quelle proprie dell’Amministrazione regionale, con
particolare riferimento al certificato di regolare esecuzione. In caso di DURC regolare il pagamento del
corrispettivo verrà effettuato direttamente all’Istituto Luce – Cinecittà S.r.l., diversamente, agli enti
previdenziali competenti.
3. La fattura:
- dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico (“fattura elettronica”) e dovrà essere
intestata alla Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Beni, Attività culturali e Sport,
Venezia – 30121, P. IVA 02392630279, Codice Univoco ufficio: 7QDL4H;
- dovrà specificare, ai fini dell’ammissibilità della spesa:
Il Codice Identificativo di Gara (CIG ZC02572F2E);
Il numero di protocollo regionale della lettera-contratto.
4. Non saranno riconosciuti, in sede di liquidazione della spesa, costi supplementari dovuti per variazioni
apportate alle modalità di attuazione della fornitura come sopra stabilite, se non espressamente e
preventivamente autorizzate dalla Regione del Veneto – Giunta regionale.
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Art. 9 Responsabilità e oneri per la sicurezza
9.1 Responsabilità
L’Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione delle risorse
umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in
caso di infortuni.
L’Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o a cose facenti capo
all’Amministrazione regionale o a terzi per colpa o negligenza del personale messo a disposizione
nell’esecuzione della fornitura.
9.2 Oneri per la sicurezza
Ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 emessa
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ANAC, non sono rilevabili
rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare apposite misure di sicurezza (nonché redigere il
D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze). Pertanto i costi della sicurezza
per i rischi da interferenze sono pari a zero.
Art. 10 Obblighi dell’affidatario
1. L’Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. si impegna ad eseguire la fornitura e la consegna, di cui agli articoli 1 e 5,
con perfetta regolarità ed efficienza e, qualora, nel periodo di validità del contratto, dovesse verificarsi
qualsivoglia ritardo, si impegna a darne comunicazione immediata alla Regione del Veneto – Direzione
Beni Attività Culturali e Sport.
Art. 11 Interruzioni di servizio
1. Le interruzioni della prestazione per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità
alcuna per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.
Art. 12 Forme di controllo e vigilanza
1. Il R.U.P., nonché Direttore dell’esecuzione del contratto svolge i compiti di controllo e vigilanza nella
fase di esecuzione contrattuale e rilascia il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.
Lgs. 50/2016.
2. All’atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto
consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull’integrità degli imballi verificando
l’assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non
esonera l’aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione e a
vizi riscontrabili solo all’atto dell’utilizzo.
Art. 13 Penali
1. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla Stazione appaltante ovvero a forza maggiore o a caso
fortuito, rispetto al termine stabilito dall’art. 9, l’affidatario è tenuto a corrispondere una penale pari all’
1‰ del corrispettivo per la prestazione della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del contratto.
3. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente
articolo debbono essere contestate all’affidatario per iscritto.
4. L’affidatario dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
dalla stessa contestazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it. Decorso detto termine la Stazione appaltante adotterà
le determinazioni di propria competenza.

Art. 14 Risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa, controversie
14.1 Risoluzione del contratto.
La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento da parte dell’affidatario della fornitura agli obblighi
contrattuali, potrà assegnare all’affidatario medesimo, mediante messaggio di posta elettronica certificata, un
termine per adempiere non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso
inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1454 “Diffida ad adempiere”.
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14.2 Clausola risolutiva espressa
La Stazione Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1456 del Codice Civile (clausola
risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo PEC all’affidatario della fornitura
del servizio, potrà risolvere di diritto il contratto, qualora in capo al medesimo affidatario si realizzi taluna
delle seguenti fattispecie:
- perdita dei requisiti generali di partecipazione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- accertata non veridicità delle dichiarazioni presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- ricorso al subappalto.
14.3 Conseguenze della risoluzione del contratto
Per quanto non previsto dal presente articolo 14, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di
inadempimento e risoluzione del contratto.
14.4 - Controversie
In caso di controversie derivanti dal rapporto contrattuale, qualora non sia possibile il ricorso alla transazione
o all’accordo bonario, le stesse saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all’Autorità Giudiziaria
del Foro di Venezia.
Art. 15 Spese contrattuali
1. Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari.
Art. 16 Clausola di riservatezza
1. Il personale dell’Istituto Luce –Cinecittà S.r.l. è tenuto al rispetto della normativa a tutela della privacy,
con riferimento ai dati e alle notizie di cui venga a conoscenza in ragione dell’esecuzione del servizio.
2. Il personale medesimo è inoltre obbligato a mantenere la riservatezza e a non divulgare in alcun modo
notizie e informazioni relative alle attività e agli atti e provvedimenti posti in essere dalla Stazione
appaltante.
Art. 17 Comunicazioni
1. Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno attraverso posta elettronica certificata.
Art. 18 Rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento si rinvia alle disposizioni del D.Lgs.
50/2016.
VENEZIA,
Il Direttore della Direzione Beni
Attività Culturali e Sport
Dott.ssa Maria Teresa De Gregorio
Firma

Per Accettazione
Il Legale rappresentante dell’Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.
Firma
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 384679)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 161 del 17 dicembre 2018
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Programma Operativo della Regione del Veneto (POR FESR
2014-2020). Procedura aperta per l'acquisizione del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di
comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del Programma. Asse 7 Assistenza
tecnica. Esito esame documentazione amministrativa e verifiche requisiti. Ammissione dei concorrenti ai sensi dell'art.
29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG: 76217746DF - CUP: H11F18000190009.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone, nell'ambito della procedura per l'acquisizione del Servizio integrato di ideazione e realizzazione
degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del POR FESR
2014-2020, l'ammissione dei concorrenti alla fase di valutazione dell'offerta tecnica ed economica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione europea di approvazione del POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici;
- DGR n. 159 del 16 febbraio 2018 di autorizzazione all'indizione di una gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento
del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazioni e pubblicità previsti nella
Strategia di Comunicazione del Programma, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dell'art. 2, lett. g), della
L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i.;
- DDR n. 102 del 13 settembre 2018 di determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., indizione gara e approvazione dei relativi atti;
- DDR n. 125 del 30 ottobre 2018, di nomina dei componenti del Seggio di gara della gara in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con DGR n. 159 del 16 febbraio 2018 la Giunta regionale ha autorizzato l'indizione di una gara d'appalto a procedura
aperta per l'affidamento del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione,
informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del POR FESR Veneto 2014-2020, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito "Codice"), e dell'art. 2, lett. g), della L.R. 31 dicembre
2012 n. 54 e s.m.i.;
• con la medesima DGR è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento (RUP) della gara in esame, ai
sensi del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
• con DDR n. 102 del 13 settembre 2018, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di gestione del
POR FESR 2014-2020, ha indetto la predetta gara e approvato i relativi atti
• il bando di gara, inviato alla G.U.U.E. in data 13 settembre 2018, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. S179 del 18
settembre 2018 e sulla G.U.R.I. - serie speciale contratti pubblici n. 109 del 19 settembre 2018, stabilendo, quale
termine ultimo per la ricezione delle offerte, il 26 ottobre 2018, ore 13.00 e quali modalità di consegna la
raccomandata postale ovvero il corriere o la consegna a mano;
DATO ATTO CHE:
• entro il termine fissato dal Disciplinare di gara sono pervenute n. 7 (sette) offerte da parte dei seguenti operatori
economici:
1. Ediguida Srl - Corso Umberto Primo 45, 84013 Cava dei Tirreni (SA) - CF 02450970658;
2. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Spazio Eventi Srl (mandataria) - Via Torre di Mizzo 9, 70126
Bari - CF 06320660720 e Agorà Srl (mandante) - Viale Coni Zugna 19, 20144 Milano- CF 10423140150;
3. Lattanzio Communication Srl - Via Cimarosa 4, 20144 Milano - CF 08461080965;
4. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Heads Srl (mandataria) - Via Don Gino Martin 11, 35020
Codevigo (PD)- CF 04166630287 e Digical Consulting Srl (mandante) - Via Caduti di Via Fani 158/s, 87100

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
195
_______________________________________________________________________________________________________

Cosenza- P.IVA. 02801420783;
5. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Primaidea Srl (mandataria) - Via Bonaria 98, 09125 CagliariCF 02466060924 e Relive Communication Srl (mandante) - Via Pitzolo 26, 09128 Cagliari- CF 03470680921;
6. AB Comunicazioni Srl - Via dei Valtorta 44, 20127 Milano - CF 11929530159;
7. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Holding Digital Relations Advertising Spa (HDRA') - Piazza
San Lorenzo in Lucina 4, 00186 Roma (mandataria) - P.IVA 08422911001, Mirus Srl (mandante) - Viale Bruno
Buozzi 53, 00197 Roma - P.IVA 01944740685, FPA Srl (mandante) - Via Alberico II 33, 00193 Roma - P.IVA
10693191008;
♦ con DDR n. 125 del 30 ottobre 2018, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria ha
nominato, per la gara in oggetto, i componenti del seggio di gara per la verifica della
documentazione amministrativa demandando a successivo provvedimento la nomina della
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico-economico;
♦ con comunicato del 30 ottobre 2018, il RUP ha reso noto con specifico Avviso pubblicato sul sito
Bandi/Avvisi della Regione del Veneto che, conformemente al Comunicato del Presidente ANAC
del 08/11/2017, nel corso della prima seduta pubblica di gara in programma il 31 ottobre 2018, il
Seggio di gara avrebbe provveduto ad estrarre n. 2 offerte da sottoporre alle verifiche sul possesso
dei requisiti generali e speciali, anche ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, sulla base delle
autodichiarazioni presentate dai concorrenti;
♦ la prima seduta pubblica del Seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa ha
avuto luogo il 31 ottobre 2018 come da verbale dell'Ufficiale Rogante Rep. n. 7645, racc. n. 6919 di
medesima data;
♦ nel corso della predetta seduta sono state rilevate alcune irregolarità non essenziali nella
documentazione amministrativa dei concorrenti Costituendo raggruppamento temporaneo tra le
imprese Heads Srl (mandataria) e Digical Consulting Srl (mandante) e Costituendo raggruppamento
temporaneo tra le imprese Holding Digital Relations Advertising Spa (HDRA'), Mirus Srl
(mandante) e FPA Srl (mandante);
♦ sono stati inoltre estratti, quali concorrenti su cui effettuare la verifica dei requisiti generali e
speciali ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice: Ediguida Srl e il RTI tra Primaidea Srl (mandataria) e
Relive communication Srl (mandante);
VISTI:
• i verbali di seduta riservata del Seggio di gara del 15 novembre 2018 e del 17 dicembre 2018 Allegati A e B al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, relativamente alle richieste inoltrate e alle verifiche della
documentazione acquisita dal Seggio di gara in ordine:
• alle carenze non essenziali rilevate sulla documentazione amministrativa di cui ai concorrenti Costituendo
raggruppamento temporaneo tra le imprese Heads Srl (mandataria) e Digical Consulting Srl (mandante) e Costituendo
raggruppamento temporaneo tra le imprese Holding Digital Relations Advertising Spa (HDRA'), Mirus Srl
(mandante) e FPA Srl (mandante);
• alle verifiche effettuate sui requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del Codice in capo ai
concorrenti Ediguida Srl e Costituendo RTI tra Primaidea Srl (mandataria) e Relive communication Srl (mandante);
• la determinazione del Seggio di cui ai medesimi verbali di ammettere tutti i suddetti concorrenti alle successive fasi di
gara unitamente agli altri operatori già ammessi nel corso della seduta pubblica del 31 ottobre 2018;
CONSIDERATO CHE:
• il Disciplinare di gara prevede che, all'esito della verifica della documentazione amministrativa, il Seggio di gara
provveda a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice che, in apposita seduta pubblica, procederà all'apertura
della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare
medesimo;
RITENUTO:
• di fare propri i verbali di seduta riservata del Seggio di gara del 15 novembre 2018 e del 17 dicembre 2018 Allegati A
e B al presente atto procedendo all'ammissione dei concorrenti sottoposti alle verifiche e controlli in essi indicati alle
fasi successive della procedura di gara unitamente ai concorrenti già ammessi nel corso della seduta pubblica del 31
ottobre 2018 come di seguito elencati:
1. Ediguida Srl - Corso Umberto Primo 45, 84013 Cava dei Tirreni (SA) - CF 02450970658;
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2. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Spazio Eventi Srl (mandataria) - Via Torre di Mizzo 9, 70126
Bari - CF 06320660720 e Agorà Srl (mandante) - Viale Coni Zugna 19, 20144 Milano- CF 10423140150;
3. Lattanzio Communication Srl - Via Cimarosa 4, 20144 Milano - CF 08461080965;
4. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Heads Srl (mandataria) - Via Don Gino Martin 11, 35020
Codevigo (PD)- CF 04166630287 e Digical Consulting Srl (mandante) - Via Caduti di Via Fani 158/s, 87100
Cosenza- P.IVA. 02801420783;
5. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Primaidea Srl (mandataria) - Via Bonaria 98, 09125 CagliariCF 02466060924 e Relive Communication Srl (mandante) - Via Pitzolo 26, 09128 Cagliari- CF 03470680921;
6. AB Comunicazioni Srl - Via dei Valtorta 44, 20127 Milano - CF 11929530159;
7. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Holding Digital Relations Advertising Spa (HDRA') - Piazza
San Lorenzo in Lucina 4, 00186 Roma (mandataria) - P.IVA 08422911001, Mirus Srl (mandante) - Viale Bruno
Buozzi 53, 00197 Roma - P.IVA 01944740685, FPA Srl (mandante) - Via Alberico II 33, 00193 Roma - P.IVA
10693191008;
♦ di disporre, a norma dell'art. 29, c. 1, del Codice dei contratti pubblici, la pubblicazione, nei
successivi due giorni dalla data di adozione, del presente provvedimento, unitamente ai verbali in
esso richiamati, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito regionale, sotto sezione bandi
di gara e contratti, attraverso il sito bandi.regione.veneto.it;
♦ di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dell'art. 120, comma
2-bis del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/2010) avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale competente entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente;
VISTO:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
• la L.R. 29 dicembre 2001, n. 39;
• la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
• la DGR del 16 febbraio 2018, n. 159;
• il DDR del 13 settembre 2018, n. 102;
• il DDR del 30 ottobre 2018, n. 125;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di fare propri i verbali di seduta riservata del Seggio di gara del 15 novembre 2018 e del 17 dicembre 2018 Allegati A
e B al presente atto procedendo all'ammissione dei concorrenti sottoposti alle verifiche e ai controlli in essi indicati
alle fasi successive della procedura di gara unitamente ai concorrenti già ammessi nel corso della seduta pubblica del
31 ottobre 2018 come di seguito elencati:
♦ Ediguida Srl - Corso Umberto Primo 45, 84013 Cava dei Tirreni (SA) - CF 02450970658;
♦ Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Spazio Eventi Srl (mandataria) - Via Torre
di Mizzo 9, 70126 Bari - CF 06320660720 e Agorà Srl (mandante) - Viale Coni Zugna 19, 20144
Milano- CF 10423140150;
♦ Lattanzio Communication Srl - Via Cimarosa 4, 20144 Milano - CF 08461080965;
♦ Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Heads Srl (mandataria) - Via Don Gino
Martin 11, 35020 Codevigo (PD)- CF 04166630287 e Digical Consulting Srl (mandante) - Via
Caduti di Via Fani 158/s, 87100 Cosenza- P.IVA. 02801420783;
♦ Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Primaidea Srl (mandataria) - Via Bonaria
98, 09125 Cagliari- CF 02466060924 e Relive Communication Srl (mandante) - Via Pitzolo 26,
09128 Cagliari- CF 03470680921;
♦ AB Comunicazioni Srl - Via dei Valtorta 44, 20127 Milano - CF 11929530159;
♦ Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Holding Digital Relations Advertising Spa
(HDRA') - Piazza San Lorenzo in Lucina 4, 00186 Roma (mandataria) - P.IVA 08422911001,
Mirus Srl (mandante) - Viale Bruno Buozzi 53, 00197 Roma - P.IVA 01944740685, FPA Srl
(mandante) - Via Alberico II 33, 00193 Roma - P.IVA 10693191008;
3. di disporre, a norma dell'art. 29, c. 1, del Codice dei contratti pubblici, la pubblicazione, nei successivi due giorni
dalla data di adozione, del presente provvedimento, unitamente ai verbali in esso richiamati, nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito regionale, sotto sezione bandi di gara e contratti, attraverso il sito
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bandi.regione.veneto.it;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dell'art. 120, comma 2-bis del Codice
del processo amministrativo (D.lgs. 104/2010) avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il
termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pietro Cecchinato
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(Codice interno: 384680)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 162 del 17 dicembre 2018
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Programma Operativo della Regione del Veneto (POR FESR
2014-2020). Asse 7 Assistenza Tecnica. Acquisizione del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di
comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del Programma, ai sensi dell'art. 60
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. CUP: H11F18000190009 - CIG: 76217746D.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al paragrafo 19 del Disciplinare di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del per
l'affidamento del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità
previsti nella Strategia di Comunicazione del Programma del POR FESR 2014-2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione europea di approvazione del POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici;
- DGR n. 159 del 16 febbraio 2018 di autorizzazione all'indizione di una gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento
del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazioni e pubblicità previsti nella
Strategia di Comunicazione del Programma, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dell'art. 2, lett. g), della
L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i.;
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 102 del 13 settembre 2018 di determina a contrarre ai
sensi dell'art. 32, comma 2, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., indizione gara e approvazione dei relativi atti;
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 125 del 30 ottobre 2018 di nomina dei componenti del
Seggio di gara.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Commissione europea con Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 ha approvato il Programma Operativo
Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" 2014-2020 della Regione del Veneto e s.m.i.;
• con DGR n. 1148 del 01 settembre 2015 e n. 357 del 24 marzo 2016 la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione, rispettivamente, del POR e della Strategia di Comunicazione da parte della Commissione europea e
del Comitato di Sorveglianza del Programma;
• con DGR n. 2289 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato il Sistema di gestione e controllo del POR
FESR 2014-2020 modificato con DDR del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 8 del 8 febbraio
2018 e il relativo piano d'azione designando l'Autorità di Gestione (AdG) del Programma;
• il POR FESR 2014-2020 prevede, tra gli Assi prioritari d' intervento, l'Asse 7 "Assistenza Tecnica" che si articola in
cinque Azioni tra cui l'azione "Comunicazione e informazione" per cui l' AdG del POR FESR 2014-2020 è
responsabile dell'elaborazione della Strategia di Comunicazione e dell'attuazione delle relative azioni di informazione
e comunicazione al fine di assicurare che le stesse siano conformi alla Strategia e che puntino alla massima copertura
mediatica utilizzando forme e metodi appropriati, conformemente a quanto prescritto dal Reg. (UE) n. 1303/2013
negli artt. 115 - 117 e nell'Allegato XII;
• per dare operatività alla Strategia di comunicazione del POR FESR 2014-2020, l'AdG ha predisposto, ai sensi dell'art.
116 del Reg. (UE) 1303/2013, i Piani di Comunicazione del Programma per gli anni 2016, 2017 e 2018 informando il
Comitato di Sorveglianza sulle attività di comunicazione pianificate nelle diverse annualità;
• con DGR n. 159 del 16 febbraio 2018 è stata autorizzata l'indizione di una gara d'appalto a procedura aperta per
l'affidamento del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e
pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del Programma, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, e dell'art. 2, lett. g), della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i. (di seguito "Codice"), il cui criterio di
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell'art. 95 commi 2, 3 lettera b) e 10 bis del Codice, mentre l'importo a base d'asta ammonta a complessivi Euro
1.200.000,00 (IVA esclusa);
• con successivo Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 102 del 13 settembre 2018 di
determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, si è proceduto all'indizione della procedura in questione e
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all'approvazione di tutti gli atti di gara;
• il Disciplinare di gara, al paragrafo 12 ha previsto quale termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori
economici il 26 ottobre 2018, ore 13.00;
• i commi 1 e 7 dell'art. 77 del Codice prevedono che "nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
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" e che la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
• il Disciplinare di gara, al paragrafo 12, ha previsto quale termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori
economici il 26 ottobre 2018, ore 13.00;
• l'art. 216, comma, 12, del medesimo Codice stabilisce che "fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";
• con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1190, del 16 novembre 2016, sono state approvate le Linee Guida n. 5, di
attuazione del Codice, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizioni degli esperti nell'Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";
• le citate Linee Guida sono state successivamente aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 (di seguito "correttivo")
con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 ed il testo aggiornato, al punto 1.2, prevede che
l'Autorità con ulteriori Linee Guida disciplini, oltre ad alcune modalità per la scelta dei commissari di gara, anche la
data dalla quale scatta l'obbligo del ricorso all'Albo, comportante il superamento del periodo transitorio di cui all'art.
216, comma 12 sopracitato;
• il Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018, con il quale sono state diramate le istruzioni operative per
l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara, ha dichiarato l'operatività dell'Albo stesso a partire
dal 10 Settembre 2018 e il superamento del periodo transitorio di cui sopra per le procedure di affidamento per le
quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019;
• in attuazione delle disposizioni succitate, il decreto direttoriale n. 103 del 13 novembre 2017 ha stabilito i 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, per l'aggiudicazione di contratti pubblici di
appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Codice;
DATO ATTO CHE:
• con DDR n. n. 125 del 30 ottobre 2018, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria ha nominato, per la gara
in oggetto, i componenti del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa;
• la prima seduta pubblica del Seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa ha avuto luogo il 31
ottobre 2018;
• il Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori
economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche
sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di
DGUE" stabilisce che le stazioni appaltanti possano procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali
autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della
procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse;
• nel corso di tale seduta si è dunque proceduto, al fine della verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 , al sorteggio di due operatori economici, Edi guida S.r.l., con sede legale in
Corso Umberto I, 45 - 84013 Cava dè Tirreni (SA), C.F. e P.IVA 02450970658 ed il Costituendo R.T.I. formato da
Primaidea S.r.l. (mandataria), con sede legale in Via Bonaria, n. 98 - Cagliari (CA), C.F. e P. IVA 02466060924 e
Relive Communication S.r.l., con sede legale in Via G. Pitzolo n. 14 - Cagliari (CA), C.F. e P. IVA 03470680921, ;
CONSIDERATO CHE:
• il Disciplinare di gara, al paragrafo 20, prevede che, all'esito della verifica della documentazione amministrativa, il
Seggio di gara provveda a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice che, in apposita seduta pubblica,
procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti
dal disciplinare;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
VALUTATI:
• la disponibilità a far parte della predetta commissione giudicatrice dei seguenti dipendenti regionali titolari di
adeguata esperienza, considerati i parametri di cui al DDR 103/2017 sopracitato, attestata sulla base dei rispettivi
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curriculum vitae:
• Giulia Tambato - Direttore della Direzione Acquisti, Affari Generali e Patrimonio;
• Francesca Del Favero - Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e informazione, presso la Direzione
Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar;
• Alessandro Tomasutti, funzionario addetto al coordinamento e all'attuazione delle attiivtà di comunicazione presso la
Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste;
VISTO, altresì, che:
• l'art. 42 del Codice stabilisce che le Stazioni appaltanti prevedano "misure adeguate per contrastare le frodi e la
corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse nello
volgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi
distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici";
• la disposizione sopracitata, al secondo comma, definisce il concetto di conflitto d'interesse nell'ambito di una
procedura di gara, precisando che si versa in tale fattispecie "quando il personale di una stazione appaltante o di un
prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una
minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)";
• la norma in esame, infine, pone a carico del personale che versi nell'ipotesi suddetta l'obbligo di darne comunicazione
alla stazione appaltante e di astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione;
• sono attualmente in consultazione le Linee Guida ANAC attuative dell'art. 213, comma 2, recanti "Individuazione e
gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici";
• con tale documento, avente natura non vincolante, ANAC ritiene auspicabile che all'atto del conferimento
dell'incarico i soggetti che intervengono a vario titolo nella procedura di gara rendano una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà e di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 in ordine alle situazioni di conflitto di interessi
rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere, anche
potenzialmente, dette situazioni;
RITENUTO, dunque, opportuno, in sede di nomina della Commissione per la procedura in oggetto, ottemperare alla
disposizione di cui all'art. 42 del Codice, secondo le indicazioni formulate da ANAC, pur non definitive né vincolanti;
VISTE, pertanto, le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dai componenti e dal segretario del Seggio di
gara, acquisite al fascicolo della procedura di gara in oggetto;
DATO ATTO, altresì:
• di aver acquisito, per ogni soggetto sopra indicato, dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause ostative alla
nomina di cui agli artt. 77, comma 4, 5 e 6, e 42 del Codice e all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
RITENUTO:
• di nominare, secondo i criteri di cui al DDR n. 103 del 13 novembre 2017, la Commissione giudicatrice della
Procedura aperta per l'acquisizione del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di
comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020, come
segue:
Giulia Tambato - Presidente
Francesca Del Favero - Componente
Alessandro Tomasutti - Componente;
• di dare atto che alla medesima commissione sarà demandata la funzione di supporto al RUP, nell'eventuale
valutazione delle offerte ritenute anomale;
• di confermare, in conformità ai criteri di cui al DDR n. 103 del 13 novembre 2017, le funzioni di segretario della
commissione in capo alla dott.ssa Silvia Tricarico dipendente della Direzione Programmazione Unitaria già segretario
del Seggio di gara preposto alla presente gara;
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• di disporre, a norma dell'art. 29, c. 1, del Codice dei contratti pubblici, la pubblicazione del presente provvedimento e
dei curricula dei componenti della commissione giudicatrice nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
regionale, sotto sezione bandi di gara e contratti, attraverso il sito bandi.regione.veneto.it;
VISTO:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
• la L.R. 29 dicembre 2001, n. 39;
• la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
• la DGR del 16 febbraio 2018, n. 159;
• il DDR del 13 settembre 2018, n. 102;
• il DDR del 30 ottobre 2018, n. 125;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare secondo i criteri di cui al DDR n. 103 del 13 novembre 2017 e nel rispetto del principio di rotazione, la
Commissione giudicatrice della Procedura aperta per l'acquisizione del Servizio integrato di ideazione e realizzazione
degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del POR FESR
2014-2020 come segue:
Giulia Tambato - Presidente
Francesca Del Favero - Componente
Alessandro Tomasutti - Componente
3. di dare atto di aver di aver acquisito, per ogni soggetto sopra indicato, dichiarazione attestante l'insussistenza delle
cause ostative alla nomina di cui agli artt. 77, comma 4, 5 e 6, e 42 del Codice e all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
4. di dare atto che alla medesima commissione sarà demandata la funzione di supporto al RUP nell'eventuale valutazione
delle offerte ritenute anomale;
5. di confermare, in conformità ai criteri di cui al DDR n. 103 del 13 novembre 2017, le funzioni di segretario della
commissione in capo alla dott.ssa Silvia Tricarico dipendente della Direzione Programmazione Unitaria già segretario
del Seggio di gara preposto alla presente gara;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, c.1 del Codice dei contratti nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito regionale, sotto sezione bandi di gara e contratti, attraverso il sito
bandi.regione.veneto.it, unitamente ai curricula dei soggetti di cui al punto 1);
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pietro Cecchinato
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 384794)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1903 del 19 dicembre 2018
Aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale del Centro Medico di Foniatria srl Casa di cura
Trieste e della Casa di cura privata Abano Terme polispecialistica e termale spa. L.R. n.22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame, a seguito di mutamenti giuridici e organizzativi in corso in capo al soggetto privato
accreditato Centro medico di foniatria srl Casa di cura Trieste e della Casa di cura privata AbanoTerme polispecialistica e
termale spa, in ossequio alle previsioni della DGR n. 2201/12 e della circolare attuativa prot. n.30584 del 25 gennaio 2018 si
procede all'aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin per il Presidente Luca Zaia, riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.
22 del 16 agosto 2002 e s.m.i. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8 ter e quater del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502
e s.m.i.
Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso cui la Regione ha inteso
promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al
miglioramento continuo della qualità.
L'obiettivo è infatti quello di garantire da un lato un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi
in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità, pari accessibilità a tutti i cittadini e dall'altro lato un'assistenza
appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali, della persona.
Con DGR n. 2201/12, nel rispetto dei principi suesposti e con la finalità di migliorare gli strumenti regionali di governo delle
strutture sanitarie accreditate e garantire la continuità assistenziale, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità
dell'accreditamento istituzionale rilanciato a strutture sanitarie private.
Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti
automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che
regola l'aggiornamento della titolarità dell'accreditamento istituzionale, nelle ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di
soggetti titolari dell'accreditamento istituzionale medesimo, temperando la regola generale del divieto di automatismi.
Il percorso procedimentale è stato ulteriormente precisato con circolare del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot.
reg. 30584 del 25 gennaio 2018, anche alla luce delle competenze assunte da Azienda Zero in attuazione della L.R. 25 ottobre
2016 n. 19.
In tale quadro si rappresenta quanto segue:
- con nota acquisita al prot. reg. 234341 in data 20.06.18, a firma congiunta degli amministratori di Centro medico di foniatria
srl e di Casa di cura Abano Terme polispecialistica e termale spa, si rappresenta che la struttura in esame ha sottoscritto un
"preliminare di impegno a cedere a Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e termale spa, il 100% del capitale sociale" e
del relativo ramo d'azienda ambulatoriale ed ospedaliero, impegno subordinato alla positiva valutazione da parte della autorità
competenti; in detta comunicazione si rappresenta altresì che per effetto di tali operazioni Casa di cura Abano Terme
Polispecialistica e termale spa riunirà sotto un'unica ragione sociale l'insieme dei posti letto di Casa di cura Abano Terme spa e
di Centro medico di foniatria srl e i relativi budget";
- in detta nota a firma congiunta si precisa altresì che "Le operazioni in questione non comportano alcuna variazione di budget
o di posti letto e il personale verrà interamente assorbito", e inoltre si precisa che "in considerazione della difficile situazione
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finanziaria di Centro medico di foniatria srl, la tempestività dell'operazione sia essenziale per salvaguardare il personale
dipendente di quest'ultima";
- con nota acquisita al prot. reg. 311999 in data 25.07.18, l'Azienda Ulss 6 Euganea ha espresso parere preventivo, obbligatorio
e vincolante, favorevole, in cui si richiamano, tra l'altro, "i vincoli di programmazione regionale in ordine alle funzioni
ospedaliere, ai posti letto, alle branche ambulatoriali nonché alla sede di espletamento delle attività" nonché "la conclusione
favorevole del procedimento regionale";
- in data 27.07.18 la Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia (di seguito
CRITE) ha espresso parere favorevole alle condizioni già fissate dal parere del Direttore Generale e subordinatamente
all'effettiva trasformazione e al buon esito delle verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento;
Ritenuto che la fattispecie sopra descritta faccia emergere i caratteri di urgenza correlati a interessi pubblici generali, che
evidenziano la necessità di garantire i presupposti per la conclusione positiva delle operazioni in esame atte a garantire la
continuità assistenziale, e, in ultima analisi, la continuità del rapporto di lavoro degli operatori coinvolti.
Preso atto altresì dei pareri espressi dall'Avvocatura regionale con le note prot. reg. 362028 del 6 settembre 2018 e prot. reg.
51594 del 18 dicembre 2018, si ritiene di proporre l'aggiornamento della titolarità dell'accreditamento istituzionale, già
rilasciato da ultimo con DGR n. 2154 del 2016 a Centro medico di Foniatria srl Casa di cura Trieste, al perfezionarsi delle
operazioni di cessione come sopra descritte in capo a Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e termale spa (già accreditata
da ultimo con DGR n. 2260 del 2016) e subordinatamente al buon esito della verifica dell'accertamento dell'attualità del
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento, a cura di Azienda Zero.
Rilevato che la fattispecie in questione, prospettatasi per la prima volta nel caso in esame, rende opportuno integrare la
disciplina prevista dalla DGR n. 2201/12 a casi analoghi in cui si rinvengano ragioni di urgenza correlate a interessi pubblici
inerenti l'erogazione di prestazioni in continuità assistenziale e il mantenimento dei livelli occupazionali, prevedendosi la
possibilità di consentire variazioni della titolarità della struttura sanitaria accreditata, condizionatamente al buon esito di
verifiche svolte successivamente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs.n.502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii:
VISTO il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e ss.mm.ii.
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n.19 e ss.mm.ii.
VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 "Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità
dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n.22/2002;
VISTA la DGR n.1314 del 16 agosto 2016 "Area della dirigenza medica e veterinaria del SSR.
Approvazione linee generali di indirizzo in materia di attività a pagamento ex articolo 58, comma 7, 9 e 10 del CCNI della
dirigenza medico-veterinaria dell'8.6.2000, di esercizio dell'attività libero professionale in strutture private non accreditate ed al
domicilio dell'assistito, nonché in materia di libera professione extramuraria".
VISTA la DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 "Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019.2020 per l'assistenza
specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella
Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri
privati accreditati".
VISTA la nota prot. 30584 del 25 gennaio 2018 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

210
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il parere dell' Azienda U.l.s.s. 6 Euganea agli atti;
VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 27 luglio 2018;
VISTI i pareri dell'Avvocatura regionale prot. reg. 362028 del 6 settembre 2018 e prot. reg. 51594 del 18 dicembre 2018;
VISTO l'art.2 comma 2 della Legge Regionale n.54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1.

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.
di aggiornare la titolarità dell'accreditamento istituzionale già rilasciato da ultimo con DGR 2154 del 2016 a Centro
medico di Foniatria srl Casa di cura Trieste, al perfezionarsi delle operazioni di cessione come descritte dalla struttura
richiedente in capo a Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e termale spa, e alla luce di quanto previsto nel parere
obbligatorio e vincolante dell'Azienda Ulss 6, subordinatamente al buon esito della verifica dell'accertamento dell'attualità del
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento;
3.
di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Regione Veneto;
4.
di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n.22/02, l'accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5.
di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o
altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato, ma
che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali
della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16 ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed
accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
6.
di dare atto che l'Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare prima dell'eventuale stipula dell'accordo contrattuale
l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
7.
di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, a sensi della L. n.241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
8.
di aggiornare gli elenchi delle strutture accreditate ai sensi dell'art.41 co. 4 del D.lg 33/13 che ne prevede la
pubblicazione;
9.

di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e all'Aulss competente per territorio;

10. di integrare la disciplina prevista dalla DGR 2201/12, ai casi in cui si rinvengano ragioni di urgenza correlate a interessi
pubblici inerenti l'erogazione di prestazione in continuità assistenziale e il mantenimento dei livelli occupazionali prevedendosi
la possibilità di consentire variazioni della titolarità della struttura sanitaria accreditata condizionatamente al buon esisto di
verifiche svolte successivamente;
11. di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, l'U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento dell'Area Sanità e
Sociale dell'attuazione ed esecuzione del presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente
atto del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di dare atto che la presente pubblicazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 384798)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1905 del 19 dicembre 2018
Investimenti infrastrutturali finanziati nel Bilancio regionale 2018-2020 col ricorso a nuovo indebitamento. Presa
d'atto gara andata deserta, CIG 7705831CE5, per € 7.000.000,00, autorizzazione ad affidamento diretto e conseguente
stipula di contratto di mutuo.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si prende atto che è risultata deserta la procedura di gara per l'assunzione di un mutuo per
l'attuazione di spese relative agli investimenti segnalati dalle strutture regionali competenti per un importo di euro
7.000.000,00 ai sensi dell'art. 4, L.R. 47/2017 e delle DGR 1703/2018 e 1704/2018 e si autorizza la stipula di un contratto di
mutuo in affidamento diretto con Cassa Depositi Prestiti S.p.A..

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con L.R. 47/2017, art. 4, è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche, nel triennio
2018-2020, per un importo complessivo di euro 75.000.000,00, di cui euro 40.000.000,00 nel 2018, euro 20.000.000,00 nel
2019 ed euro 15.000.000,00 nel 2020, destinati agli "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con
ricorso all'indebitamento" di cui alla lettera d) della Nota Integrativa, relativi alle Missioni: "Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente", "Trasporto e diritto alla mobilità" e "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca".
Successivamente, con DGR 1203/2018 e DGR 1703/2018 sono state approvate le modifiche del succitato prospetto "Interventi
autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all'indebitamento".
La DGR 1487/2018 ha preso atto che la Direzione Finanza e Tributi aveva indicato opportuno procedere con una procedura
aperta per l'assunzione di un mutuo per l'attuazione di spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2018 per un importo
di euro 33.000.000,00 ai sensi dell'art. 4 L.R. 47/2017 e ai sensi della DGR 1203/2018 e come richiesto dalle strutture
competenti.
Con Decreto della Direzione Finanza e Tributi, 284 del 13.12.2018, la procedura aperta sopra citata, indetta con DDR
224/2018, è stata quindi aggiudicata definitivamente a Intesa Sanpaolo S.p.A. (Codice Fiscale 00799960158 e Partita Iva
10810700152) con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, che ha offerto lo spread del 2,000%.
La DGR 1704/2018 ha poi deciso di sostenere ulteriori spese di investimento a valere sull'art. 4, L.R. 47/2017 e della DGR
1703/2018 autorizzando allo scopo la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio alla predisposizione, adozione ed espletamento
di ogni atto inerente l'indizione della procedura individuata per l'assunzione del nuovo mutuo da contrarre per l'attuazione di
spese relative agli investimenti segnalati dalle strutture regionali competenti per un importo di euro 7.000.000,00 ai sensi
dell'art. 4, L.R. 47/2017 così come individuati dalla DGR 1203/2018 e dalla DGR 1703/2018.
Con nota inviata alla Direzione Finanza e Tributi il 14.12.2018 prot. 511642, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha
comunicato che alla procedura per l'assunzione del nuovo mutuo, per l'importo di euro 7.000.000,00, indetta il 30.11.2018, non
era pervenuta alcuna offerta entro il termine previsto negli atti di gara (13.12.2018, ore 13.00).
Il giorno 14.12.2018, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha pubblicato sul proprio sito internet lo spread applicabile al tipo di
finanziamento in oggetto pari al 2,710%.
Con nota 17.12.2018 prot. 513258, l'Area Risorse Strumentali ha ritenuto di esplorare con Intesa Sanpaolo S.p.A.,
aggiudicatario della procedura per l'assunzione di un mutuo indetta dalla Direzione Finanza e Tributi con il DDR 284/2018
citato, la possibilità di estendere il valore del contratto da sottoscriversi pari ad € 33 milioni ad € 40 milioni. La procedura è
stata adottata alla luce del miglior spread praticato dall'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. e considerato che la procedura indetta
dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio riguardava lo scorrimento di graduatoria di investimenti già ricompresi nelle
spese di investimento autorizzate dall'art. 4, L.R. 47/2017, alle medesime condizioni contrattuali.
A tale richiesta, Intesa Sanpaolo S.p.A., ha risposto negativamente in data 17.12.2018 prot. 513978.
In esecuzione alla DGR 1704/2018 era già stata avviata preliminarmente e conclusa positivamente anche la procedura c.d.
"Affidamento" prevista da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per l'attuazione di spese d'investimento per l'ulteriore importo di euro
7.000.000,00, nell'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'art. 4, L.R. 47/2017 al fine di consentire comunque la copertura degli
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investimenti regionali sottesi.
Il raggiunto Affidamento è stato comunicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con nota 23.11.2018 prot. 477733.
Dato atto che la gara indetta dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ai sensi della DGR 1704/2018 è andata deserta,
che non vi è stata disponibilità dall'Istituto Intesa Sanpaolo di estendere in affidamento diretto il mutuo già aggiudicato con
diversa procedura per € 33 milioni alle medesime condizioni contrattuali e al miglior spread offerto, risulta ora necessario
proporre alla Giunta Regionale di utilizzare l'Affidamento ottenuto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., autorizzando la stipula in
affidamento diretto del mutuo di cui in oggetto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., allo spread pari a 2,710 % , rilevato il
giorno 14.12.2018 sul sito internet CDP S.p.A. (Allegato A).
Allo scopo si propone di approvare lo schema di contratto di mutuo cd. "ad erogazione multipla" in uso per i mutui legati al
finanziamento di opere delle Pubbliche Amministrazioni (Allegato B) autorizzando il Direttore dell'Area Risorse Strumentali,
in qualità di Responsabile finanziario dell'Ente, a formalizzare a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la richiesta di disponibilità alla
stipula del mutuo.
Tanto premesso, con il presente provvedimento si propone:
- di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali a formalizzare a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la richiesta di
disponibilità alla stipula in affidamento diretto del mutuo per l'attuazione di spese di investimento specifiche previste per l'anno
2018, ai sensi dell'art. 4, L.R. 47/2017 e delle DGR 1203/2018 e 1703/2018, per il quale la Regione ha già ottenuto l'
Affidamento in data 23.11.2018, con le seguenti caratteristiche:
- per un importo pari ad euro 7.000.000,00;
- per la durata di venti anni, erogabili in una o più soluzioni, entro il termine massimo di utilizzo del 31.12.2021 da prevedersi
senza oneri per la Regione, con facoltà di ridurre parzialmente il finanziamento nel periodo di utilizzo senza che ciò comporti
qualsivoglia onere, esclusivamente nei seguenti casi:
- nel caso di utilizzo, per gli investimenti da finanziare, di risorse proprie regionali;
- nel caso di mancata realizzazione di uno o più investimenti da finanziare;
- nel caso di utilizzo di risorse ridotte per la realizzazione degli investimenti da finanziarie;
- nel caso in cui non sussistano più le condizioni per il ricorso all'indebitamento ai sensi della normativa statale e regionale
vigente;
- con erogazioni a tasso fisso con ammortamento a rata costante (ammortamento c.d. alla francese), ovvero, a tasso variabile
con ammortamento con quota di capitale costante nel solo caso in cui il tasso complessivo applicabile in fase di erogazione
risultasse superiore al limite imposto dall'art. 4, L.R. 47/2017, pari al 5,5 per cento, e il tasso complessivo iniziale a tasso
variabile risultasse inferiore al suddetto limite;
- lo spread di riferimento per la stipula del Contratto di Prestito in parola è quello rilevato il giorno 14.12.2018 sul sito internet
CDP S.p.A. pari a 2,710 % come da prospetto Allegato B al presente provvedimento quale parte integrante lo stesso;
- di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali della stipula con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del contratto di mutuo
previsto e autorizzato dall'art. 4, L.R. 47/2017 secondo lo schema di contratto Allegato A al presente provvedimento,
trasmesso da CDP con mail in data 17.12.2018;
- di incaricare la Direzione Finanza e Tributi dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del presente
provvedimento compreso l'accertamento dell'Entrata del mutuo ai sensi degli artt. 53 e 62, D.Lgs. 118/2011;
- di incaricare l'Ufficiale rogante della Regione al rogito del contratto di mutuo anzidetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e s.m.i.;
VISTO l'art. 3, L. 24.12.2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)" e s.m.i.;
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 artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42" e s.m.i.;
VISTA la L. 24.12.2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto
comma, della Costituzione" e s.m.i. ;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i. ;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i. ;
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 1203 del 14.08.2018, "Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011 (Provvedimento di vaiazione n. BIL056)".
VISTA la DGR 1487 del 16.10.2018 "Ricorso all'indebitamento per attuazione spese d'investimento specifiche nel triennio
2018-2020 (art. 4 L.R. 47/2017). Autorizzazione alla procedura aperta per l'assunzione di un mutuo e autorizzazione all'avvio
della procedura cd. di "Affidamento" prevista da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.".
VISTA la DGR 1703 del 12.11.2018 "Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL100).
VISTA la DGR 1704 del 12.11.2018 "Investimenti infrastrutturali nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio regionale di
previsione 2018-2020. Modifica della programmazione adottata con DGR n. 943 del 26 giugno 2018 ai fini dell'avvio delle
procedure di affidamento per la contrazione del mutuo".
delibera
1. di approvare le premesse, compresi gli Allegati A e B, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali a formalizzare a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la richiesta di
disponibilità alla stipula del mutuo per l'attuazione di spese di investimento specifiche previste per l'anno 2018, ai
sensi dell'art. 4, L.R. 47/2017 e delle DGR 1203/2018 e 1703/2018, per il quale la Regione ha già ottenuto l'
Affidamento in data 23.11.2018, con le seguenti caratteristiche:
- per un importo pari ad euro 7.000.000,00;
- per la durata di venti anni, erogabili in una o più soluzioni, entro il termine massimo di utilizzo del 31.12.2021 da prevedersi
senza oneri per la Regione, con facoltà di ridurre parzialmente il finanziamento nel periodo di utilizzo senza che ciò comporti
qualsivoglia onere, esclusivamente nei seguenti casi:
- nel caso di utilizzo, per gli investimenti da finanziare, di risorse proprie regionali;
- nel caso di mancata realizzazione di uno o più investimenti da finanziare;
- nel caso di utilizzo di risorse ridotte per la realizzazione degli investimenti da finanziarie;- nel caso in - cui non sussistano più
le condizioni per il ricorso all'indebitamento ai sensi della normativa statale e regionale vigente;
- con erogazioni a tasso fisso con ammortamento a rata costante (ammortamento c.d. alla francese), ovvero, a tasso variabile
con ammortamento con quota di capitale costante nel solo caso in cui il tasso complessivo applicabile in fase di erogazione
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risultasse superiore al limite imposto dall'art. 4, L.R. 47/2017, pari al 5,5 per cento, e il tasso complessivo iniziale a tasso
variabile risultasse inferiore al suddetto limite;
- lo spread di riferimento per la stipula del Contratto di Prestito in parola è quello rilevato il giorno 14.12.2018 sul sito internet
CDP S.p.A. pari a 2,710% come da prospetto Allegato A;
3. di approvare lo schema di contratto di mutuo, Allegato B, trasmesso con mail in data 17.12.2018 incaricandone
contestualmente il Direttore dell'Area Risorse Strumentali alla stipula per la contrazione del mutuo autorizzato dall'art.
4, L.R. 47/2017;
4. di incaricare la Direzione Finanza e Tributi dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del presente
provvedimento compreso l'accertamento dell'Entrata del mutuo ai sensi degli artt. 53 e 62, D.Lgs. 118/2011;
5. di incaricare l'Ufficiale rogante della Regione al rogito del contratto di mutuo;
6. di dar atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385005)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1943 del 21 dicembre 2018
DGR n. 791 del 31 marzo 2009: adozione della proposta di PFVR 2019-2024 - Piano Faunistico-Venatorio Regionale
2019-2024 (articolo 8, L. R. n. 50/1993) ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura Valutazione
Ambientale Strategica (VAS).
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con DGR n. 46 del 19 gennaio 2018, la Giunta Regionale ha avviato il percorso procedurale per la predisposizione della
proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (PFVR 2019-2024), che comprende anche la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della DGR n. 791/2009. In riferimento alle predette
disposizioni in materia di VAS ed al fine di consentire l'avvio della fase di consultazione e partecipazione viene adottata la
proposta di PFVR 2019-2024.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Con DGR n. 46 del 19 gennaio 2018 avente ad oggetto «Proposta di nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (articolo 8
della L. R. n. 50/1993). Presa d'atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso
procedurale, ridefinizione delle linee guida e degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Parziale
riformulazione della DGR n. 1716/2017 e approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale
Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).», si è, tra l'altro, disposto:
- di approvare gli Obiettivi Prioritari (OP) della proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (PFVR
2019-2024) dando atto che gli stessi costituiscono, in riferimento ai correlati criteri di sostenibilità nell'ambito della procedura
di VAS, il quadro generale e di dettaglio all'interno del quale si andrà a strutturare la redazione della proposta di Piano
Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR);
- di avviare, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica
e per il prelievo venatorio.», il procedimento complessivo finalizzato alla redazione della proposta di Piano Faunistico
Venatorio Regionale 2019-2024 (PFVR 2019-2024);
- di dare atto che, nell'ambito di tale procedimento pianificatorio, trovano attuazione le disposizioni transitorie di cui all'articolo
11 della L. R. n. 27/2017;
- di dare atto che, in riferimento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, trova applicazione, per le parti di
specifica pertinenza, la DGR n. 791/2009, fatto particolare riferimento all'Allegato A - procedura di VAS per piani e
programmi di competenza regionale;
Con il medesimo provvedimento sono stati inoltre approvati i documenti di seguito indicati:
- «Documento Preliminare di Indirizzo «Linee guida, criteri per l'elaborazione e contenuti del PFVR - Piano
Faunistico-Venatorio Regionale» (DPI)»;
- «Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del PFVR - Piano Faunistico-Venatorio
Regionale (RAP)».
In attuazione del citato provvedimento, la competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha provveduto:
- con nota prot. n. 42894 del 2 febbraio 2018 al deposito, presso la Commissione Regionale VAS, dei predetti documenti Obiettivi Prioritari (OP), Documento Preliminare di Indirizzo "Linee guida, criteri per l'elaborazione e contenuti del PFVR Piano Faunistico-Venatorio Regionale" " (DPI) e "Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica
del PFVR - Piano Faunistico Venatorio Regionale" (RAP), con contestuale richiesta formale di avvio della procedura VAS
sulla proposta di PFVR 2019-2024;
- con note prot. n. 58773 del 15 febbraio 2018, n. 77664 del 28 febbraio 2018 e n. 89133 del 8 marzo 2018 al deposito, presso i
soggetti competenti in materia ambientale ed ai sensi dell'allegato "A" alla DGR n. 791/2009, dei medesimi documenti di cui
alla DGR n. 46/2018, con contestuale richiesta formale di avvio della procedura di consultazione e concertazione;
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- in esito a complessivi n. 9 riscontri da parte di altrettanti soggetti competenti in materia ambientale, con note prot. n. 117800
del 28 marzo 2018 e n. 145631 del 18 aprile 2018, al deposito dei medesimi contributi presso la Commissione Regionale VAS.
In data 24 maggio 2018 la Commissione Regionale ha provveduto all'esame dei documenti ivi depositati e, a seguito di ciò,
all'emissione del Parere Motivato n. 66 del 24 maggio 2018.
Il predetto parere, oltre a prescrizioni di carattere generale rispetto ai necessari livelli di analisi, dettaglio ed indirizzo a cui
devono necessariamente essere ricondotti sia la proposta di PFVR 2019-2024 che i documenti valutativi alla stessa riferiti (in
particolare, Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza Ambientale), sottolinea anche la necessità di prestare adeguata
attenzione agli obiettivi di sostenibilità economica e sociale riferiti alla proposta di PFVR, come indicato nel DPI, e che
comprendono anche una specifica attenzione al tema del riparto e dell'organizzazione delle competenze, sia pianificatorie che
gestionali ed attuative.
In tal senso, accanto alla puntuale e coerente applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 - Norme transitorie della L. R.
n. 27/2017, è stata evidente - da subito - la necessità di tenere in adeguata considerazione il fatto che questa proposta di PFVR
si va ad inserire in una complessiva ed articolata fase di riordino e riallocazione di ruoli, compiti ed attribuzioni in materia di
tutela dalla fauna selvatica e disciplina dell'esercizio venatorio che ha di recente trovato una sua puntuale cornice attuativa
nella legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge
regionale 8 agosto 2014, n. 25», rispetto alla quale la predetta L. R. n. 27/2017 costituisce un ambito - necessariamente
anticipatorio - del complessivo progetto di riordino, ovvero quello connesso alla pianificazione faunistico-venatoria.
Uno specifico ambito operativo di tale riordino complessivo è sicuramente rappresentato dalle disposizioni legate al
riconoscimento del regime di specialità in capo alla Provincia di Belluno, in applicazione della L. R. n. 25/2014, che hanno
assunto, con l'articolo 8 della L. R. n. 30/2018, forma e struttura di vero e proprio conferimento alla stessa Amministrazione di
specifiche funzioni, alcune con puntuale rilevanza rispetto al contesto pianificatorio. In applicazione delle disposizioni di cui al
predetto articolo 8 della L. R. n. 30/2018, l'Amministrazione Provinciale di Belluno può concorrere attivamente, attraverso la
formulazione di specifiche proposte, con valenza e ruolo di tipo sia pianificatorio che gestionale, le quali, ove valutate
accoglibili da parte dell'Amministrazione Regionale e compatibili con i limiti di carattere normativo ed i vincoli connessi alle
valutazioni di carattere ambientale operanti in ambito faunistico-venatorio, possono concretizzarsi, nel caso del PFVR, con
l'implementazione di specifiche misure e previsioni operative, avuto riguardo al contesto territoriale omogeneo della Zona
Faunistica delle Alpi in cui ricade, per intero, il territorio amministrativo della Provincia di Belluno.
A seguito di un primo consolidamento della proposta pianificatoria, con DGR n. 1099 del 31 luglio 2018 avente ad oggetto
«Adozione - in via preliminare - della proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (articolo 8 della L. R. n.
50/1993, come modificato ed integrato dall'articolo 1 della L. R. n. 27/2017.», si è ritenuto, in via preliminare ed ai fini di dare
evidenza ad una concreta condivisione della proposta pianificatoria, di provvedere ad adottare - in via preliminare - la proposte
di Relazione, di Regolamento di Attuazione e di Cartografia del PFVR 2019-2024.
Il senso e le finalità di tale adozione a carattere preliminare militano nella direzione di dare condivisa evidenza - in prima
istanza interna alla stessa Amministrazione - all'evoluzione del percorso procedurale dai meri principi informatori preliminari
ai primi concreti elementi caratterizzanti la proposta pianificatoria in parola, con particolare riferimento alla delimitazione della
Zona Faunistica delle Alpi ed alla sua ripartizione in Comprensori Alpini di Caccia, alla ripartizione del restante territorio in
Ambiti Territoriali di Caccia ed alle modalità per la costituzione degli organismi di gestione di Ambiti e Comprensori.
A seguito di tale adozione a carattere preliminare, è quindi proseguito il lavoro di definizione e consolidamento della proposta
di PFVR 2019-2024, che si articola, come previsto dall'articolo 8 della L. R. n. 50/1993, negli elaborati di seguito indicati
- proposta di «Relazione al Piano Faunistico-Venatorio 2019-2014»;
- proposta di «Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio 2019-2024», che comprende anche lo schema di
Statuto degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA);
- proposta di Cartografia del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024, articolata nelle sezioni relative al territorio
delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e della Città Metropolitana di Venezia,
quali, rispettivamente, Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato C1, Allegato D, Allegato E, Allegato F, Allegato G,
Allegato H e Allegato I alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tutti su supporto digitale.
Parallelamente, sono stati predisposti, sulla base di specifici incarichi di servizio affidati dalla Direzione Agroambiente, Caccia
e Pesca in attuazione della DGR n. 495 del 17 aprile 2018, gli elaborati tecnici a supporto della procedura di VAS a cui è
sottoposta la proposta di PFVR in parola, ovvero:
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- «Studio di Incidenza Ambientale del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024», redatto ai sensi del D. P. R. n.
120/2003 e della DGR n. 1400/2017;
- «Rapporto Ambientale del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024», redatto ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della
DGR n. 791/2009,
quali, rispettivamente, Allegato L e Allegato M alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tutti su
supporto digitale.
Si ritiene, pertanto, di poter provvedere all'adozione, ai fini e secondo quanto previsto dalla «Fase 4: adozione» dell'Allegato
"A" alla DGR n. 791/2009, gli elaborati costituenti la proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (PFVR
2019-2014) e le correlate valutazioni di carattere ambientale, come dianzi-indicate.
Si ritiene altresì necessario autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ad adottare eventuali
modifiche ed integrazioni - di mero dettaglio e non incidenti sulla struttura e sull'assetto complessivo della proposta di PFVR
2019-2024 - ai predetti elaborati, ai fini del successivo percorso di VAS.
Si ritiene, infine, di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca a dare concreto avvio alle attività di
consultazione sulla proposta di Piano Faunistico/Venatorio 2019-2024, come previsto dalla «Fase 5: consultazione e
partecipazione» dell'Allegato "A" alla DGR n. 791/2009.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.»;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.»,
come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 27/2017;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 «Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione
faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e
per il prelievo venatorio"»;
VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione
della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge
regionale 8 agosto 2014, n. 25»;
VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;
VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 «Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni
particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15
dello Statuto del Veneto»;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 c. d. «Codice Ambiente», fatto specifico riferimento alla parte seconda ed
alle disposizioni in materia di VAS - Valutazione Ambientale Strategica, come modificate ed integrate con D. Lgs. 16 gennaio
2008, n. 4;
RICHIAMATA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009, avente ad oggetto «Adeguamento delle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica e seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c. d. "Codice
Ambiente", apportata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.»;
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RICHIAMATA la DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 avente ad oggetto «Nuove disposizioni relative all'attuazione della
direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la
valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del
9.12.2014.»;
RICHIAMATA la DGR n. 46 del 19 gennaio 2018, avente ad oggetto «Proposta di nuovo Piano Faunistico-Venatorio
Regionale (articolo 8 della L. R. n. 50/1993). Presa d'atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale
adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida e degli obiettivi generali e adozione del programma
operativo. Parziale riformulazione della DGR n. 1716/2017 e approvazione degli Obiettivi Prioritari del PFVR, del Documento
Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale
Strategica).»;
VISTO il Parere Motivato n. 66 del 24 maggio 2018 della Commissione Regionale VAS - Autorità Ambientale per la
Valutazione Ambientale Strategica;
RICHIAMATA la DGR n. 1099 del 31 luglio 2018 avente ad oggetto «Adozione - in via preliminare - della proposta di Piano
Faunistico-Venatorio regionale 2019-2024 (articolo 8 della L. R. n. 50/1993, come modificato ed integrato dall'articolo 1 della
L. R. n. 27/2017).»;
VISTO il Regolamento di Attuazione del PFVR 2007/2012, approvato (allegato A) con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
«Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012).»;
VISTA la 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»;
RICHIAMATO l'articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico, nominato con DGR n.
1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, in attuazione della DGR n. 46/2018, è stato avviato il percorso di VAS - Valutazione Ambientale Strategica,
ai sensi dell'Allegato "A" alla DGR n. 791/2009, della proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (PFVR
2019-2024);
3. di dare atto che la Commissione Regionale VAS, in esito alle fasi 1 e 2 dell'Allegato "A" alla DGR n. 791/2009, ha
provveduto all'emissione del Parere Motivato n. 66 del 24 maggio 2018;
4. di prendere atto dei contenuti a carattere prescrittivo del Parere Motivato di cui al precedente punto 3;
5. di adottare, ai fini e secondo quanto previsto dalla «Fase 4: adozione» dell'Allegato "A" alla DGR n. 791/2009, gli elaborati
costituenti la proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (PFVR 2019-2014), come di seguito indicato:
- proposta di «Relazione al Piano Faunistico-Venatorio 2019-2014»;
- proposta di «Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio 2019-2024», che comprende anche lo schema di
Statuto degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA);
- proposta di Cartografia del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024, articolata nelle sezioni relative al territorio
delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e della Città Metropolitana di Venezia,
quali, rispettivamente, Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato C1, Allegato D, Allegato E, Allegato F, Allegato G,
Allegato H e Allegato I alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tutti su supporto digitale;
6. di adottare, ai fini e secondo quanto previsto dalla «Fase 4: adozione» dell'Allegato "A" alla DGR n. 791/2009 ed in
riferimento a quanto indicato al precedente punto 4, gli elaborati di seguito indicati:
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- «Studio di Incidenza Ambientale del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024», redatto ai sensi del D. P. R. n.
120/2003 e della DGR n. 1400/2017;
- «Rapporto Ambientale del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024», redatto ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della
DGR n. 791/2009,
quali, rispettivamente, Allegato L e Allegato M alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tutti su
supporto digitale;
7. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ad adottare eventuali modifiche ed integrazioni - di
mero dettaglio e non incidenti sulla struttura e sull'assetto complessivo della proposta di PFVR 2019-2024 - agli elaborati di cui
ai precedenti punti 5 e 6, ai fini del successivo percorso di VAS;
8. di avviare, ai fini e secondo quanto previsto dalla «Fase 5: consultazione e partecipazione» dell'Allegato "A" alla DGR n.
791/2009, le attività di consultazione sulla proposta di Piano Faunistico/Venatorio 2019-2024;
9. di dare atto che la documentazione di cui ai precedenti punti 5 e 6 dovrà essere pubblicata per le necessarie consultazioni,
secondo le modalità previste dalla predetta Fase 5 della DGR n. 791/2009, rendendola disponibile ai fini della presentazione di
eventuali osservazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
10. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, di pubblicare e depositare, ai fini della pubblica consultazione, gli
elaborati di cui ai precedenti punti 5 e 6, nei modi e nei tempi indicati nella DGR n. 791/2009, nonché di dare avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione che tali documenti sono consultabili, delle modalità di accesso agli stessi oltre che delle
modalità e formalità e dei termini per la presentazione delle eventuali osservazioni;
11. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare il presente atto, con esclusione degli allegati in quanto oggetto di specifica e formale pubblicazione
nell'ambito del percorso VAS, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 385014)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1986 del 21 dicembre 2018
Concessione del nulla osta alla società partecipata "ESU Gestioni e Servizi s.r.l.", per il tramite dell'ESU di Padova,
al ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di quattro unità di personale. Legge regionale
8 agosto 2014, n. 24. Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, art. 8, comma 1.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene concesso il nulla osta alla società partecipata "ESU Gestioni e Servizi s.r.l.", per il
tramite dell'ESU di Padova, al ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 4 unità di
personale, di cui n. 1 unità di "Cuoco capo partita" a tempo pieno, e n. 3 unità di "Commis di tavola calda", di cui n. 1 unità a
tempo pieno e n. 2 unità a tempo parziale al 50%, cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo-Pubblici
esercizi, per il costo onnicomprensivo di € 25.566,00 per un trimestre. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 "Norme in materia di Società partecipate da enti regionali" stabilisce all'art. 6, comma
1, che alle società controllate, anche indirettamente, dagli Enti regionali si applichi la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39
"Norme in materia di società regionali".
Pertanto le disposizioni stabilite dal legislatore regionale per le società controllate dalla Regione si estendono anche alle società
controllate dagli Enti regionali.
Per quanto attiene, in particolare, il reclutamento del personale delle società controllate, la citata L.R. n. 39/2013, all'art. 8,
comma 1, prevede che questo sia effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure di cui al D.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
Come noto, la Giunta regionale ha adottato, da ultimo con la Delibera n. 2101 del 10/11/2014 - Allegato A e con la Delibera n.
447 del 07/04/2015, le Direttive per la razionalizzazione delle risorse e la riduzione dei costi di gestione delle società
partecipate dalla Regione le quali, in materia di personale dipendente, prevedono alcune condizioni per il rilascio del nulla osta.
Le Direttive in materia di personale dipendente di cui alla citata Delibera n. 2101/2014 - Allegato A, prevedono che il
reclutamento del personale delle società controllate sia effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le
procedure previste dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, considerata la presenza, in via preliminare, delle seguenti condizioni:
1. l'assunzione prevista non è vietata ai sensi dell'ordinamento giuridico vigente;
2. la mancata assunzione arreca un pregiudizio al funzionamento dell'organizzazione aziendale e/o un danno economico
alla società o ai suoi creditori (il danno deve essere inteso non solo come danno emergente ma anche come lucro
cessante);
3. l'attività che andrà a svolgere il personale da assumere è coerente con l'oggetto sociale;
4. l'attività da svolgere non può essere svolta dal personale già in organico alla società;
5. adozione di un regolamento per le assunzioni che recepisce i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.lgs. n.
165/2001;
6. il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura non eccedente la
retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.
L'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, prevede che: "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di
lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. (omissis) I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di
lavoro."
Infine, la DGR n. 447/2015 ha stabilito che le società controllate in via diretta dovranno assicurare il contenimento delle spese
di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557 - quater
della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. e dall'art. 18, comma 2 bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i.
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Premesso quanto sopra, la società "ESU Gestioni e Servizi S.r.l.", partecipata al 100% dall'ESU di Padova, ha formulato, per il
tramite dell'ESU, la richiesta di autorizzazione a ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 "Cuoco
capo partita" a tempo pieno e n. 3 addetti ai servizi, di cui uno a tempo pieno e due a tempo parziale, allo scopo di garantire
l'apertura del servizio di ristorazione agli studenti universitari all'interno del Campus di Agripolis a Legnaro (PD), sede
distaccata dell'Università di Padova.
La società, tramite la nota dell'ESU di Padova prot. n. 5917 del 28/09/2018, assunta al protocollo regionale con il n. 400443 del
3/10/2018, ha precisato che l'attuale assetto organizzativo è costituito da un numero di unità di forza lavoro impiegate
insufficiente e inadeguato per far fronte alla punta di attività del servizio di ristorazione che si manifesterà con l'avvio dell'anno
accademico.
Con la successiva nota prot. n. 6549 del 30/10/2018, assunta al protocollo regionale con il n. 442754 del 31/10/2018, l'ESU di
Padova ha reso ulteriori elementi per integrare la richiesta avanzata dalla società. In particolare, è stato comunicato che: "Per
fare fronte alle punte di attività connesse all'avvio dell'anno accademico e alla ripresa dell'attività didattica nel Campus di
Agripolis e per garantire per tutto il trimestre ottobre-dicembre, fino alla pausa natalizia, l'erogazione del servizio di
ristorazione agli utenti del Campus, studenti e professori dell'Ateneo patavino, come da disciplinare di servizio sottoscritto con
ESU di Padova prorogato fino al 31/12/2018, ESU Gestioni e Servizi S.r.l., società controllata al 100% da ESU di Padova, ha
necessità di potenziare temporaneamente il proprio organico di n. 4 unità di cui n. 1 unità di "Cuoco capo partita" inquadrato in
4° livello, full time, e n. 3 unità di "Commis di tavola calda", inquadrati in 6° livello, di cui un'unità a tempo pieno e due unità
part-time al 50%, cui è applicato il CCNL Turismo-Pubblici esercizi, per una spesa complessiva stimata nel trimestre di
riferimento pari a € 25.566,00."
L'ESU ha, altresì, dichiarato che: "Trattandosi di un fabbisogno stimato ampiamente al di sotto ad € 40.000,00, si procederà
con affidamento diretto del servizio di somministrazione, previo confronto di tre preventivi, ex art. 36, comma 2, lett. a) del
Codice appalti e delle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097
del 26/10/2016.
L'integrazione temporanea di personale richiesta è motivata dal fatto che ESU Gestioni e Servizi S.r.l. attualmente è sotto
organico e presenta carenze di personale...ESU di Padova ha svolto in tale senso un ruolo decisivo di coordinamento e di
supervisione verso la propria partecipata al fine di garantirne la riduzione della spesa del personale, in ottemperanza alla
normativa statale susseguitasi nel tempo e in particolare a quanto previsto da ultimo dall'art. 19 del D.lgs. 19/08/2016, n. 175
che al riguardo testualmente recita: "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici,
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera, delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale." La politica di contenimento della spesa del personale succitata operata sulla società partecipata dal
2011 al 2017... ha prodotto una contrazione della voce B9 del Conto economico, passando da € 673.542,00 ad € 529.158,00
(-21%), con riduzione dell'organico da n. 32 unità (di cui n. 15 unità a tempo pieno) a n. 21 unità (di cui n. 7 a tempo pieno).
Stante la situazione descritta, non è più possibile continuare ad erogare il servizio di ristorazione con un numero così esiguo di
unità forza lavoro...".
Da quanto rappresentato dalla società con le note trasmesse per il tramite dell'ESU di Padova, prot. n. 5917 del 28/09/2018 e
prot. n. 6549 del 30/10/2018, la richiesta di autorizzazione a ricorrere alla somministrazione di personale a tempo determinato
risulta coerente con le condizioni per il reclutamento di personale di cui all'Allegato A alla DGR n. 2101/2014. In merito al
regolamento per le assunzioni di personale, la società, con nota del 30/01/2018 pervenuta al protocollo regionale con il n.
37671 del 31/01/2018, ha dichiarato che: "ESU di Padova ha inteso creare una società privata a totale partecipazione pubblica
(società in house) con il compito di gestire nel Polo decentrato di Agripolis i seguenti servizi per il diritto allo studio
universitario: servizio di ristorazione e servizio di alloggio...la società essendo a partecipazione pubblica, è soggetta ai vincoli
di spesa previsti dalla Spending Review per l'Amministrazione controllante, con particolare riferimento ai vincoli assunzionali
di personale secondo quanto previsto dallo Stato e dalla Regione Veneto a decorrere, quest'ultima, dal 2011." Pertanto alla
società in house sono estesi i provvedimenti che l'ESU di Padova applica al reclutamento del proprio personale. Inoltre, si è
provveduto a constatare dal Rendiconto 2017 della società che la stessa abbia chiuso l'esercizio 2017 con un utile di €
25.828,00 e che il personale per il quale è avanzata la richiesta di somministrazione a tempo determinato riguardi lo
svolgimento del servizio di ristorazione presso il Campus di Agripolis nel quale la società gestisce il servizio sulla base di
appositi disciplinari conclusi con l'ESU di Padova (con decreto n. 27 del 18/07/2018 il Commissario straordinario dell'ESU ha
rinnovato i disciplinari).
In merito al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, di cui alla Delibera
n. 447/2015, l'ESU di Padova ha dichiarato che: "La politica di contenimento della spesa di personale operata sulla società
partecipata dal 2011 al 2017,...ha prodotto una contrazione della voce B9 del conto economico, passando da € 679.542,00 ad €
529.158,00".
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La Direzione Organizzazione e Personale, con la nota prot. n. 468708 del 19/11/2018, ha espresso parere favorevole alla
richiesta di autorizzazione a ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato avanzata dalla società "ESU
Gestioni e Servizi S.r.l." tramite l'ESU di Padova "considerata l'urgenza e la necessità rappresentata dall'ente ed i chiarimenti
forniti".
Premesso quanto sopra, con il presente provvedimento si propone di concedere il nulla osta alla società partecipata "ESU
Gestioni e Servizi s.r.l.", per il tramite dell'ESU di Padova, al ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato di n. 4 unità di personale, di cui n. 1 unità di "Cuoco capo partita" inquadrato al 4° livello, con rapporto di lavoro a
tempo pieno, e n. 3 unità di "Commis di tavola calda", inquadrati al 6° livello, di cui un'unità con rapporto di lavoro a tempo
pieno e due unità con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Turismo-Pubblici esercizi, per il costo onnicomprensivo di € 25.566,00 per un trimestre.
La società è tenuta ad osservare quanto previsto dagli articoli 30 e seguenti del D.lgs. 15/06/2015, n. 81 "Disciplina organica
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della L. 10/12/2014, n.
183".
Si ritiene opportuno subordinare tale nulla osta alla condizione che l'ESU rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n.
447/2015 in merito al contenimento delle spese di personale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
VISTO il D.lgs. 15/06/2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni,
a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
VISTO il D.lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
VISTA la L.R. 24/12/2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali;
VISTA la L.R. 08/08/2014, n. 24 "Norme in materia di società partecipate da enti regionali";
VISTO il CCNL per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
del 08/02/2018;
VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del
26/10/2016;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario dell'ESU di Padova n. 27 del 18/07/2018;
VISTA la DGR n. 2101 del 10/11/2014 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR
n. 258/2013";
VISTA la DGR n. 447 del 07/04/2015 "Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto, previsto ai sensi dell'art. 1 commi da
611 a 614 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)";
VISTA la nota della società "ESU Gestioni e Servizi S.r.l." del 30/01/2018;
VISTE le note dell'ESU di Padova prot. n. 5917 del 28/09/2018 e prot. n. 6549 del 30/10/2018;
VISTA la nota prot. n. 468708 del 19/11/2018 della Direzione Organizzazione e Personale;
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. e), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con legge regionale n. 14
del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di concedere il nulla osta alla società partecipata "ESU Gestioni e Servizi s.r.l.", per il tramite dell'ESU di Padova, al
ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 4 unità di personale, di cui n. 1 unità di
"Cuoco capo partita" inquadrato al 4° livello, con rapporto di lavoro a tempo pieno, e n. 3 unità di "Commis di tavola
calda", inquadrati al 6° livello, di cui un'unità con rapporto di lavoro a tempo pieno e due unità con rapporto di lavoro
a tempo parziale al 50%, cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo-Pubblici esercizi, per il
costo onnicomprensivo di € 25.566,00 per un trimestre;
3. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l'ESU di Padova rispetti quanto
disposto dalla DGR n. 447 del 07/04/2015 in merito al contenimento delle spese di personale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385015)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1987 del 21 dicembre 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore
della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Botteghe e
Atelier aziendali. La tradizione si rinnova per guardare al futuro" e della Direttiva per la presentazione di proposte
progettuali.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la valorizzazione
del patrimonio aziendale delle principali eccellenze del Made in Veneto, attraverso il finanziamento di progetti in grado di
sostenere le imprese di diversi settori e di varie dimensioni nel recuperare e valorizzare la propria eredità culturale, così da
rafforzarne il legame con il territorio di riferimento e diventare volano di crescita economica, sociale e culturale.
Si approva, inoltre, la Direttiva che definisce le caratteristiche, le finalità degli interventi e le modalità di presentazione dei
progetti e si determina l'ammontare massimo delle correlate obbligazioni di spesa nonché le risorse finanziarie a copertura. Il
provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'economia veneta è caratterizzata da imprese di media, piccola e piccolissima dimensione, in particolare aziende
manifatturiere, meccaniche, tessili, agroalimentari oltre che turistiche e concentra specifiche produzioni (tessile, orafo, occhiali,
mobili ecc.) in precise aree geografiche.
Tali realtà imprenditoriali venete spesso originano dal territorio e mantengono con esso uno stretto legame, contribuendo a
determinarne lo sviluppo economico.
La storia di un territorio, infatti, non è fatta solo dalle sue ricchezze naturali e culturali, ma anche da quell'enorme patrimonio
che deriva dal suo sistema produttivo, che nel tempo lo ha modificato e contemporaneamente lo ha innovato, rendendolo
attrattivo e sempre più conosciuto all'esterno.
I prodotti delle aziende italiane e venete testimoniano una capacità e un saper fare che li distingue agli occhi degli altri paesi: il
"Made in Italy" è diventato non solo un'etichetta, ma una firma d'autore e un marchio distintivo, che richiama l'idea di prodotto
unico e speciale, apprezzato nel mondo per la qualità, l'innovazione, il design. In generale i prodotti "Made in Italy" sono
espressione di una tradizione di arti e di mestieri, di lavorazioni artigianali e di sapienza industriale nonché di grande cura al
dettaglio maturate nel corso di decenni.
Le aziende italiane e venete sono custodi di tale eredità culturale (cultural heritage) intangibile, fatta di prassi,
rappresentazioni, espressioni, conoscenze, know-how, ma anche di strumenti, oggetti, manufatti e spazi fisici e culturali
associati agli stessi, che testimonia non solo una storica tradizione produttiva d'eccellenza, ma anche una storia aziendale
straordinaria che è il vanto del nostro Paese e, ancor più, della nostra regione.
In un contesto socio-economico come quello attuale non basta avere una storia per distinguersi dai concorrenti, ma bisogna
anche saperla raccontare: usare strategie di Heritage Marketing per un'azienda significa far diventare la propria storia uno
strumento di branding marketing e comunicazione a beneficio della propria impresa.
In Italia si contano più di 200 Musei ed Archivi d'impresa, che conservano e comunicano una consolidata abilità del fare che,
nel tempo, è diventato un valore culturale ed aziendale.
Far conoscere il patrimonio aziendale di un determinato territorio ad un più vasto pubblico può rappresentare l'occasione per
creare un vero proprio brand industriale territoriale, capace di attrarre sul territorio di riferimento investimenti e capitale
umano, sviluppando anche nuove forme di turismo esperienziale che permettono non solo di conoscere i processi produttivi
grazie alle visite alle imprese, ma anche di riscoprire le tradizioni manifatturiere ed il saper fare del passato, attraverso i diversi
musei d'impresa quali luoghi di scambio ed arricchimento con uno sguardo al futuro e all'innovazione.
Obiettivo della politica regionale è promuovere la vitalità imprenditoriale, la diversificazione produttiva e la capacità di
adattamento al cambiamento dei sistemi produttivi e, in quest'ottica, è fondamentale perseguire politiche di investimento mirate
che, a partire dalla valorizzazione dell'eredità del passato arrivino a costruire l'identità del futuro in un quadro di sviluppo
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socialmente sostenibile e di sensibilità verso i territori di riferimento, supportando imprese e territori in percorsi di innovazione
e crescita.
Anche la Commissione Europea ha riconosciuto come determinante la necessità di investire sul "saper fare" quale ingrediente
chiave di molte nuove forme di lavoro, dove tecnica, maestranza e ingegno permettono alle idee di trasformarsi facilmente in
realtà e di raggiungere velocemente il mercato. Investire nel recupero e nella valorizzazione, anche in ottica innovativa, di tutti
quei mestieri delle lavorazioni artistiche e tradizionali, anche di alta gamma, dove la componente del "saper fare" e
dell'ingegno risultano essere competenze determinanti, rappresenta, quindi, una grande opportunità per sostenere la vitalità
imprenditoriale del territorio, la sua diversificazione produttiva e la capacità di crescita dell'intero sistema, promuovendo
modelli organizzativi e produttivi più sostenibili, sia per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse naturali e il rispetto
dell'ambiente nei processi produttivi, sia per garantire organizzazioni più inclusive e attente al benessere individuale.
Inoltre, nell'epoca attuale, il digitale e le trasformazioni tecnologiche stanno mostrando come il lavoro di tipo intellettuale e
quello manuale non siano più tra loro in contrapposizione e che ogni mestiere - tanto più quelli dell'artigianato o del making necessita di integrazione tra questi due aspetti. Il digitale è la via di sviluppo per arti e mestieri che possono innovarsi tenendo
conto della ricerca del passato e della tradizione, realizzando un connubio perfetto tra tecnologia e produzione artigianale e
manifatturiera, per produrre manufatti unici, belli e fatti su misura.
L'iniziativa, che si sottopone all'approvazione della Giunta regionale, intende, quindi, sostenere la valorizzazione del
patrimonio aziendale delle principali eccellenze del Made in Veneto, attraverso il finanziamento di progetti in grado di
accompagnare le imprese di diversi settori e di varie dimensioni nel recuperare e valorizzare la propria eredità culturale, così da
rafforzarne il legame con il territorio di riferimento e diventare volano di crescita economica, sociale e culturale.
Le finalità che si intendono perseguire sono:
• accrescere l'accessibilità e fruibilità del patrimonio aziendale delle eccellenze del Made in Veneto per contribuire ad
accrescere la competitività delle imprese e rafforzare la loro solidità sul mercato con conseguente incremento della
produttività;
• diffondere la conoscenza dell'eredità culturale di un'azienda, così da rafforzare senso di appartenenza e credibilità
aziendale, quale leve per aumentare il ben-essere delle persone all'interno del contesto aziendale;
• incentivare le imprese all'innovazione e all'efficienza a partire dalla conoscenza del "vecchio" per creare ricchezza per
il territorio ed aumentarne la competitività;
• facilitare l'interazione tra imprese e operatori culturali e dell'hospitality per l'integrazione e il potenziamento delle
reciproche conoscenze e competenze in tema di valorizzazione del patrimonio aziendale;
• valorizzare le produzioni/lavorazioni artistiche e tradizionali di nicchia, anche di alta gamma, tipiche del territorio
favorendo un processo di innovazione che sfrutti le nuove tecnologie e la creazione di reti collaborative tra le diverse
"botteghe", promuovendo la valorizzazione e la creazione di valore diffuso e sostenibile a livello locale.
Tenuto conto delle diverse finalità che l'iniziativa persegue e delle differenti dimensioni delle realtà aziendali/imprenditoriali
che possono essere coinvolte, sono previste due diverse linee progettuali; ogni progettualità presentata dovrà riferirsi ad una
delle seguenti linee:
1. LE BOTTEGHE DELLA TRADIZIONE: la linea è dedicata ad aziende di micro o piccola dimensione, che
realizzano produzioni/lavorazioni artigianali, artistiche o tradizionali, anche di alta gamma, caratterizzate dalla
dimensione del "fare di bottega". I progetti devono perseguire la duplice finalità di aiutare le imprese a valorizzare la
propria dimensione di patrimonio aziendale e di sostenerle nella realizzazione di un "museo diffuso" che evidenzi
l'apporto storico delle produzioni/lavorazioni;
2. GLI ATELIER AZIENDALI: tale linea è dedicata alle imprese di dimensione medio-grande, con la finalità di
realizzare veri e propri musei d'impresa e/o archivi aziendali che, anche attraverso l'uso delle più moderne tecnologie,
possano qualificarsi come luoghi non solo della memoria culturale collettiva ma anche della produzione di nuovi
contenuti e vetrina del brand heritage, così da diventare occasione per una nuova fruizione turistica e culturale del
territorio.
L'iniziativa, si pone all'interno dell'Asse I Occupabilità del POR FSE 2014-2020 - Ob. Specifico 4 - priorità d'investimento 8.v.
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati sono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati
ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014-2020.
Si propone di procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico "Botteghe e Atelier aziendali. La tradizione si rinnova per
guardare al futuro" per un importo complessivo di € 2.000.000,00 a valere sull'Asse I - Occupabilità - POR FSE 2014-2020 Ob. specifico 4 - Priorità d'investimento 8.v.
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La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento sarà
assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione
della Commissione Europea n. 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse I - Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v - Obiettivo Specifico POR 4.
L'erogazione dei contributi avviene in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.,
punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi € 2.000.000,00, saranno
assunte a valere sulle risorse di cui al POR FSE 2014/2020 e saranno inscritte sul Bilancio regionale di previsione pluriennale
2019-2021, previa approvazione, nei seguenti termini massimi:
Esercizio di imputazione 2019 - € 1.000.000,00 di cui:
• quota FSE a carico del capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 500.000,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 350.000,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 150.000,00;
Esercizio di imputazione 2020 - € 1.000.000,00 di cui:
• quota FSE a carico del capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 500.000,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 350.000,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 150.000,00.
Qualora i tempi di esecuzione dei provvedimenti d'impegno di spesa non fossero compatibili con il cronoprogramma sopra
esposto, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà prevedere le opportune modifiche.
Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla Direttiva
(Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, entro e non oltre, le ore 13.00 del 06 Febbraio 2019.
Così come disposto dalla DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" punto D "Aspetti Finanziari" - Procedure per l'erogazione dei
contributi, con la presente Direttiva, si dispone che la gestione finanziaria dei progetti preveda l'erogazione di una prima
anticipazione per un importo del 50%, esigibile nel corso del 2019, anziché del 40%. Con successivo Decreto del Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le modalità di erogazione per l'attività in oggetto,
potendosi anche valutare l'opportunità di concedere una ulteriore quota di contribuzione in conto anticipi.
Si precisa che le fideiussioni poste a garanzia delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con le
disposizioni di cui al sopra citato punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da fideiussori stranieri
solo qualora questi ultimi abbiano una stabile organizzazione operativa in Italia.
La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.
Si propone di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'approvazione di tutta la modulistica relativa
alla presente iniziativa, l'assunzione dei decreti di impegno, nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni
alle disposizioni per la gestione delle attività e per la procedura di erogazione delle somme.
In allegato al presente provvedimento, pertanto, si propongono all'approvazione della Giunta regionale l'Avviso pubblico per la
presentazione dei progetti "Botteghe e Atelier aziendali. La tradizione si rinnova per guardare al futuro" (Allegato A) e la
Direttiva (Allegato B), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del
20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art.
16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020;
il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del
Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di
intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il
modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
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il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
la Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
la Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del Programma Operativo "Regione
Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione
professionale e concorrenti in materia di istruzione;
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
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
s.m.i.;
la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e
s.m.i.;
la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
l'art. 1, comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità' 2016)";
il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
la Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", ed in particolare gli artt. 136-138;
la Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e s.m.i.;
la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata
dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
la Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8, come modificata con Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 15;
il DDL del Bilancio di Previsione 2019/2021 n. 41 dell'8 ottobre 2018, approvato dal Consiglio regionale in data 11 dicembre
2018;
la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
la DGR n. 669 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 19 del
28/10/2016;
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la DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale
Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
la DGR n. 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo
Standard";
l'art. 2, comma 2, lettera f) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare, nell'ambito del POR FSE 2014-2020 Asse I - Occupabilità, l'Avviso pubblico "Botteghe e Atelier
aziendali. La tradizione si rinnova per guardare al futuro" di cui all'Allegato A e la relativa Direttiva di cui
all'Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la presentazione di progetti per la
valorizzazione del patrimonio aziendale delle principali eccellenze del Made in Veneto;
3. di destinare all'iniziativa la somma di Euro 2.000.000,00, relativa a spesa per trasferimenti correnti a valere sull'Asse I
- Occupabilità - POR FSE 2014-2020;
4. di determinare in € 2.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
di cui al POR FSE 2010/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione della Commissione
Europea n. 9751 del 12/12/2014, Asse I, a valere sul Bilancio regionale di previsione pluriennale 2019-2021, previa
approvazione, nei seguenti termini massimi:
Esercizio di imputazione 2019 - € 1.000.000,00 di cui:
♦ quota FSE a carico del capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I
Occupabilità - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE
12/12/2014, N. 9751)" € 500.000,00;
♦ quota FDR a carico del capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I
Occupabilità - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N.
9751)" € 350.000,00;
♦ quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)"
€ 150.000,00;
Esercizio di imputazione 2020 - € 1.000.000,00 di cui:
♦ quota FSE a carico del capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I
Occupabilità - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE
12/12/2014, N. 9751)" € 500.000,00;
♦ quota FDR a carico del capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I
Occupabilità - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N.
9751)" € 350.000,00;
♦ quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)"
€ 150.000,00;
5. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione attesta la sufficiente disponibilità di fondi a valere sul POR FSE
2014-2020 - Asse I - Occupabilità - Missione 15.02 - "Formazione Professionale";
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di prendere atto dell'approvazione del Testo Unico dei beneficiari avvenuta con DGR n. 670 del 28 aprile 2015 e della
diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;
8. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata ai fini
della copertura finanziaria della correlata spesa prevista e programmata nel presente provvedimento, ai sensi del punto
3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
9. di precisare che le fideiussioni poste a garanzia delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con
le disposizioni di cui al sopra citato punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da
fideiussori stranieri solo qualora questi ultimi abbiano una stabile organizzazione operativa in Italia;
10. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla Direttiva (Allegato B) alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro e non
oltre, le ore 13.00 del 06 Febbraio 2019;
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11. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno a seguito del presente provvedimento ad una Commissione di
valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;
12. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno e
coerente utilizzo del cofinanziamento regionale e delle risorse di competenza disponibili;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1987 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta regionale n. ____ del __/__/____)

AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti
Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013:

Botteghe e Atelier aziendali.
La tradizione si rinnova per guardare al futuro
Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale. I
requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva
regionale, All. B alla DGR di approvazione dell’Avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti
dovrà, comunque, esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati ((ex art. 13, Regolamento
2016/679/UE - GDPR), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e
diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge,
regolamento e atto amministrativo.
La somma destinata all’iniziativa ammonta ad € 2.000.000,00.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione al seguente
indirizzo mail: bandifse.dir.formazione@regione.veneto.it oppure rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 279 5020 – 5016 – 5133 – 5092;
per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5120 – 5034;
per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla Direttiva, All. B alla DGR di approvazione dell’Avviso, entro e non oltre, le ore 13.00 del
06 Febbraio 2019, attraverso l’apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU).
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella citata Direttiva e delle
disposizioni regionali riguardanti la materia.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

Internet: www.regione.veneto.it
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1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari
L’Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto
dalle seguenti disposizioni:
-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

-

Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

-

Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a
norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello
per i programmi operativi nell’ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

-

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
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Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

-

Regolamento “Omnibus” (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;

-

Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di
Partenariato con l’Italia;

-

Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma
operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno
del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la regione Veneto in Italia;

-

Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;

-

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;

-

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-

Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” e successive modifiche e integrazioni;

-

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali,
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

-

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità' 2016), art. 1, comma 821;

-

D.lgs n. 112 del 31 Marzo 1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

-

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.”

-

D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i.;

-

Legge regionale n. 45 del 29/12/2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”;
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-

Legge regionale n. 46 del 29/12/2017 “Legge di stabilità regionale 2018”;

-

Legge regionale n. 47 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione 2018-2020”;

-

Legge regionale n. 10/90 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle
politiche regionali del lavoro” e successive modifiche e integrazioni;

-

Legge regionale n. 39/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive
modifiche e integrazioni;

-

Legge regionale n. 11/2011: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, ed in particolare gli artt. 136-138;

-

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

-

Legge regionale n. 19/2002 e s.m.i. “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati;

-

Legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

-

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, “Aggiornamento delle
disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R.
19/2002 e s.m.i.”;

-

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento
“Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014-2020 e DDR n. 19 del 28/10/2016;

-

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento
“Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo.
Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;

-

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 686 del 16/05/2017 - Programma Operativo
Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale – “Atelier aziendali. Il
patrimonio d’impresa quale strategia competitiva aziendale e territoriale” - Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva – Anno 2017;

-

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 10 del 05/01/2018 “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020”;

-

DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;

-

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 81 del 26/01/2018 di approvazione delle Direttive per
la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.

2. Premessa
L’economia veneta è caratterizzata da imprese di media, piccola e piccolissima dimensione, in particolare
aziende manifatturiere, meccaniche, tessili, agroalimentari oltre che turistiche e concentra specifiche
produzioni (tessile, orafo, occhiali, mobili ecc.) in specifiche aree geografiche.
Tali realtà imprenditoriali venete spesso originano dal territorio e mantengono con esso uno stretto legame,
contribuendo a determinarne lo sviluppo economico.
La storia di un territorio, infatti, non è fatta solo dalle sue ricchezze naturali e culturali, ma anche da
quell’enorme patrimonio che deriva dal suo sistema produttivo, che nel tempo lo ha modificato e
contemporaneamente lo ha innovato, rendendolo attrattivo e sempre più conosciuto all’esterno.
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I prodotti delle aziende italiane e venete testimoniano una capacità e un saper fare che li distingue agli occhi
degli altri paesi: il “Made in Italy” è diventato non solo un’etichetta, ma una firma d’autore e un marchio
distintivo, che richiama l’idea di prodotto unico e speciale, apprezzato nel mondo per la qualità,
l’innovazione, il design. In generale i prodotti “Made in Italy” sono espressione di una tradizione di arti e di
mestieri, di lavorazioni artigianali e di sapienza industriale nonché di grande cura al dettaglio maturate nel
corso di decenni.
Le aziende italiane e venete sono custodi di tale eredità culturale (cultural heritage) intangibile, fatta di
prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, know-how, ma anche di strumenti, oggetti, manufatti e
spazi fisici e culturali associati agli stessi, che testimonia non solo una storica tradizione produttiva
d’eccellenza, ma anche una storia aziendale straordinaria che è il vanto del nostro Paese e, ancor più, della
nostra regione.
In un contesto socio-economico come quello attuale non basta avere una storia per distinguersi dai
concorrenti, ma bisogna anche saperla raccontare: usare strategie di Heritage Marketing per un’azienda
significa far diventare la propria storia uno strumento di branding marketing e comunicazione a beneficio
della propria impresa. È evidente che, per molti Brands, poter mostrare il proprio passato d’eccellenza è un
argomento in più per distinguersi sul mercato, per acquisire maggiore forza contrattuale, per marcare la
propria identità rispetto a un concorrente, per far sentire i propri clienti all’interno di una comunità esclusiva,
per mostrare un valore d’appartenenza vero per i propri dipendenti etc. Questa opportunità è valida ovunque,
soprattutto sui nuovi mercati internazionali, dove il fascino di una storia prestigiosa ha un valore importante
che fa la differenza rispetto ai propri concorrenti1.
In Italia si contano più di 200 Musei ed Archivi d’impresa, che conservano e comunicano una consolidata
abilità del fare che, nel tempo, è diventato un valore culturale ed aziendale. Nel dicembre 2017 è stato
sottoscritto un accordo fra Museimpresa ed il Ministero dei Beni culturali che riconosce e promuove il ruolo
culturale e sociale dei musei delle imprese e li inserisce nella rete dei luoghi d’arte nazionali.
È chiaro, quindi, che i Musei d’impresa, non sono solo strumenti strategici a beneficio dell’impresa, ma
anche “Luoghi d’Arte Nazionali”, che rappresentano un valore per il territorio di cui fanno parte,
raccontando non solo la storia di un prodotto e l’intuizione di un imprenditore, ma anche il lavoro di uomini
e donne che, in un determinato momento storico, hanno contribuito a creare quell’eccellenza.
Far conoscere il patrimonio aziendale di un determinato territorio ad un più vasto pubblico può
rappresentare, pertanto, l’occasione per creare un vero proprio brand industriale territoriale, capace di attrarre
sul territorio di riferimento nuovi investimenti e capitale umano, sviluppando anche nuove forme di turismo
esperienziale.
Il turismo di impresa o turismo industriale, che può svilupparsi sia attraverso la conoscenza dei processi
produttivi grazie alle visite alle imprese, sia come riscoperta dell’archeologia industriale o visita ai musei
d’impresa valorizzando le tradizioni ed il saper fare del passato, sta emergendo come un’innovativa modalità
di fruizione delle varie destinazioni territoriali e rappresenta ancora una potenzialità non del tutto espressa
nel panorama italiano ed in quello veneto.
Da una recente ricerca di JFC, società specializzata in indagini sul turismo, emerge che il Veneto è la
seconda regione italiana tra quelle con le maggiori potenzialità attrattive in tema di turismo industriale per la
presenza di siti industriali che possono essere di valore turistico (Lombardia - 18,4%, Veneto - 11,1% e
Toscana - 10%). Inoltre, la ricerca evidenzia che in Italia il fenomeno del turismo industriale è ancora
sconosciuto e affrontato in prevalenza dalle singole industrie, mentre all'estero la situazione è notevolmente
diversa: in Brandeburgo, in Germania, il valore generato dal turismo industriale è pari a 50 milioni di Euro
all'anno, mentre il reddito annuo che genera il National Railway Museum di York, nel Regno Unito,
raggiunge quota 29 milioni di Euro nella contea dello Yorkshire, attirando ogni anno più di 770.000
visitatori. Si calcola che in Europa il turismo relativo al patrimonio industriale generi più di 18 milioni di
presenze turistiche – quindi di soggiorni, con una spesa media sul territorio di 349,00 Euro per i turisti
internazionali e 220,00 Euro per quelli nazionali2.

1
2

Marco Montemaggi (http://www.marcomontemaggi.com)
http://www.jfc.it/ricerche-istituzionali/il-turismo-industriale/
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Obiettivo della politica regionale è promuovere la vitalità imprenditoriale, la diversificazione produttiva e la
capacità di adattamento al cambiamento dei sistemi produttivi e, in quest’ottica, è fondamentale perseguire
politiche di investimento mirate che, a partire dalla valorizzazione dell’eredità del passato arrivino a costruire
l’identità del futuro in un quadro di sviluppo socialmente sostenibile e di sensibilità verso i territori di
riferimento, supportando imprese e territori in percorsi di innovazione e crescita.
Anche la Commissione Europea ha riconosciuto come determinante la necessità di investire sul “saper fare”
quale ingrediente chiave di molte nuove forme di lavoro3, dove tecnica, maestranza e ingegno permettono
alle idee di trasformarsi facilmente in realtà e di raggiungere velocemente il mercato. Investire nel recupero e
nella valorizzazione, anche in ottica innovativa, di tutti quei mestieri delle lavorazioni artistiche e
tradizionali4, anche di alta gamma, dove la componente del “saper fare” e dell’ingegno risultano essere
competenze determinanti, rappresenta, quindi, una grande opportunità per sostenere la vitalità
imprenditoriale del territorio, la sua diversificazione produttiva e la capacità di crescita dell’intero sistema,
promuovendo modelli organizzativi e produttivi più sostenibili, sia per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse
naturali e il rispetto dell’ambiente nei processi produttivi, sia per garantire organizzazioni più inclusive e
attente al benessere individuale.
Inoltre, nell'epoca attuale, il digitale e le trasformazioni tecnologiche stanno mostrando come il lavoro di tipo
intellettuale e quello manuale non siano più tra loro in contrapposizione e che ogni mestiere - tanto più quelli
dell'artigianato o del making - necessita di integrazione tra questi due aspetti. Il digitale è la via di sviluppo
per arti e mestieri che possono innovarsi tenendo conto della ricerca del passato e della tradizione,
realizzando un connubio perfetto tra tecnologia e produzione artigianale e manifatturiera, per produrre
manufatti unici, belli e fatti su misura.
Per la loro natura i musei e gli archivi d’impresa hanno una connotazione multidisciplinare e sfuggono ad
una definizione univoca, prestandosi ad essere analizzati da diversi punti di vista: storia dell’arte, economia,
marketing, museologia, sociologia. Questa ricchezza si trasforma in debolezza se non si riesce a trasmetterne
le peculiarità. A maggior ragione se si rischia di disperdere il bagaglio di conoscenze e competenze legate
alle produzioni/lavorazioni artistiche e tradizionali di nicchia tipiche del territorio veneto, che necessitano di
percorsi ad hoc per l’innovazione e la creazione di reti territoriali in grado di rafforzarne la visibilità e
l’attività stessa. L’artigianato costituisce, da sempre, un’importante realtà produttiva e un fattore di crescita
economica in tutta Europa5 e l’Italia, in particolare, si caratterizza per essere il paese europeo in cui esso
rappresenta ancora una realtà estremamente importante e dinamica, sia in termini di esportazioni che in
termini di incidenza nella creazione della ricchezza nazionale, nonostante la recente crisi economica abbia
inciso negativamente sulle loro performance. Sono oltre 1,4 milioni le imprese artigiane attive in Italia

3
Commissione Europea (2015), “Business Innovation Observatory: Collaborative Economy - Collaborative Production and the
Maker Economy”, Case Study 51.
4
D.P.R. n. 288/2001 - a) settore delle lavorazioni artistiche: sono da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le
opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio
storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel
compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro
realizzazione. Rientrano nel settore anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al
consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, vigenti. b)
settore delle lavorazioni tradizionali: sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo
tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle
necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne
compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di
riparazione di oggetti d'uso. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono
riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e
i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali. c) settore dell'abbigliamento su misura:
rientrano nell'abbigliamento su misura le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento,
realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti
con le imprese committenti. Tali attività vengono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di
strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di
lavorazione.
5
Paolo Colombo, “La Grande Europa dei Mestieri d’Arte. L’artigianato artistico d’eccellenza nei Paesi europei”, in collaborazione
con Fondazione Cologni dei Maestri d’Arte, Vita e Pensiero, Milano 2007.
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(ovvero il 34,8% del totale delle imprese italiane extra agricole), di cui circa 145 mila operano nella Regione
del Veneto6.
Tale iniziativa, si pone all’interno dell’Asse I Occupabilità del POR FSE 2014-2020 – priorità
d’investimento 8.v come si evidenzia nella tabella che segue.
Asse
Obiettivo tematico

I – Occupabilità
8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

Priorità di investimento

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

Obiettivo specifico POR

4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi

Risultato atteso Accordo di
Partenariato

RA 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi
Intervenire su settori produttivi, filiere e aziende o territori in situazione di crisi conclamata o
prevista promuovendo processi di innovazione e riorganizzazione industriale (e in particolare
del settore manifatturiero) e qualificazione delle competenze.

Risultati attesi

Aumentare il livello di qualificazione del personale delle imprese e del livello di innovazione e
competitività delle stesse con particolare attenzione all’avvio di progetti e interventi di restyling,
di ricerca e sviluppo su nuovi prodotti, di processi di internazionalizzazione, di riqualificazione
del personale in funzione di nuove tecnicalità e efficientamento dei processi di produzione e di
vendita.
Diminuire il numero di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e il numero delle imprese in
crisi aziendale accertata o prevista con particolare attenzione alla individuazione e promozione
di nuovi prodotti/servizi, all’adozione di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e
alla ristrutturazione di processi e sistemi produttivi.
4.2 Azioni finalizzate alla introduzione di strumenti e dispositivi per il trasferimento di
conoscenze ed esperienze all’interno delle imprese anche attraverso dispositivi di validazione e
certificazione delle competenze

Azioni

4.5 Azioni rivolte alle imprese che vogliono instaurare collaborazioni con organismi di ricerca
per la realizzazione di prodotti, processi e servizi innovativi mediante il trasferimento da parte di
questi ultimi di conoscenze scientifiche e tecnologiche risultanti da attività di ricerca e sviluppo
CR07 – partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei
mesi successivi ala fine della loro partecipazione all’intervento

Indicatori di risultato

PR01 - Percentuale di imprese che assumono personale - Quota percentuale di imprese che
hanno assunto personale nei 6 mesi successivi l’intervento sul totale delle imprese sostenute
CO05 – i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi
CO06 – le persone di età inferiore ai 25 anni
CO07 – le persone di età superiore ai 54 anni
CO09 - i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria
inferiore (ISCED 2)

Indicatori di realizzazione
CO10 - i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma
di istruzione post secondaria (ISCED 4)
CO11 - i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)
CO23 - numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e
imprese dell'economia sociale)

6

Unioncamere – Istituto Guglielmo Tagliacarne (2006), “Secondo Rapporto Nazionale sull’artigianato”.
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3. Obiettivi generali
La presente iniziativa intende, quindi, sostenere la valorizzazione del patrimonio aziendale delle principali
eccellenze del Made in Veneto, attraverso il finanziamento di progetti in grado di sostenere le imprese di
diversi settori e di varie dimensioni nel recuperare e valorizzare la propria eredità culturale, così da
rafforzarne il legame con il territorio di riferimento e diventare volano di crescita economica, sociale e
culturale.
Le finalità che si intendono perseguire sono:
− accrescere l’accessibilità e fruibilità del patrimonio aziendale delle eccellenze del Made in Veneto per
contribuire ad accrescere la competitività delle imprese e rafforzare la loro solidità sul mercato con
conseguente incremento della produttività;
−

diffondere la conoscenza dell’eredità culturale di un’azienda, così da rafforzare senso di appartenenza
e credibilità aziendale, quale leve per aumentare il ben-essere delle persone all’interno del contesto
aziendale;

−

incentivare le imprese all’innovazione e all’efficienza a partire dalla conoscenza del “vecchio” per
creare ricchezza per il territorio ed aumentarne la competitività;

−

facilitare l’interazione tra imprese e operatori culturali e dell’hospitality per l’integrazione e il
potenziamento delle reciproche conoscenze e competenze in tema di valorizzazione del patrimonio
aziendale;

−

valorizzare le produzioni/lavorazioni artistiche e tradizionali di nicchia, anche di alta gamma, tipiche
del territorio favorendo un processo di innovazione che sfrutti le nuove tecnologie e la creazione di reti
collaborative tra le diverse “botteghe”, promuovendo la valorizzazione e la creazione di valore diffuso
e sostenibile a livello locale.

4. Tipologia di progetti
Le proposte progettuali dovranno sostenere le imprese, costituite da almeno 10 anni7, nel definire e realizzare
attività finalizzate a mettere in scena storia, identità, valori e attualità dell’impresa; ad organizzare un luogoevento mediaticamente efficace; a disporre di uno strumento funzionale alla comunicazione corporate, di
marketing e interna; a diventare “destinazione” di nuovi turismi esperienziali.
Tenuto conto delle diverse finalità che la Direttiva intende perseguire e delle differenti dimensioni delle
realtà aziendali/imprenditoriali che possono essere coinvolte, i progetti devono fare riferimento ad UNA
delle seguenti linee progettuali:
1. le botteghe della tradizione: la linea è dedicata ad aziende di micro o piccola dimensione, che
realizzano produzioni/lavorazioni artigianali, artistiche o tradizionali, anche di alta gamma,
caratterizzate dalla dimensione del “fare di bottega”. I progetti devono perseguire la duplice finalità
di aiutare le imprese a valorizzare la propria dimensione di patrimonio aziendale e di sostenerle nella
realizzazione di un “museo diffuso” che evidenzi l’apporto storico delle produzioni/lavorazioni;
2. gli atelier aziendali: tale linea è dedicata alle imprese di dimensione medio-grande, con la finalità di
realizzare veri e propri musei d’impresa e/o archivi aziendali che, anche attraverso l’uso delle più
moderne tecnologie, possano qualificarsi come luoghi non solo della memoria culturale collettiva ma
anche della produzione di nuovi contenuti e vetrina del brand heritage, così da diventare occasione
per una nuova fruizione turistica e culturale del territorio.

7
Dovrà essere garantita la storicità dell’azienda anche in presenza di variazioni societarie ( ad esempio passaggio da società di
persone a società di capitali) mediante la permanenza di una connessione con il gruppo originario verificabile da visura camerale. Si
precisa che la storicità dell’impresa sarà verificata dall’individuazione della data di iscrizione al registro delle imprese risultante dalla
visura camerale.
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Per il raggiungimento dei diversi obiettivi progettuali, indipendentemente dalla linea progettuale prescelta,
tutti i progetti dovranno articolare i propri interventi nel quadro del knowledge management - gestione della
conoscenza, articolandosi nelle seguenti fasi (tutte obbligatorie e consequenziali):
1. deposito/archivio (knowledge repository) – all’interno di tale fase dovranno essere realizzati
interventi formativi e/o di accompagnamento finalizzati a mappare, catturare, catalogare, archiviare
ed organizzare il patrimonio aziendale;
2. condivisione (knowledge sharing) – il patrimonio dell’azienda per poter essere reale eredità culturale
deve essere non solo conosciuto e sistematizzato, ma anche trasformato, distribuito e condiviso per
incentivare percorsi di sviluppo, innovazione e crescita dentro e fuori l’azienda;
3. scoperta (knowledge discovery) – quest’ultima fase dovrà realizzare interventi innovativi di scoperta
ed esperienza, che attraverso il coinvolgimento dei territori permetta di fare esperienza concreta e
diretta del patrimonio culturale delle diverse aziende coinvolte nei progetti. Tale fase si concluderà
con un evento che, realizzato sotto la regia regionale e in sinergia con tutti i progetti finanziati, andrà
a coprire l’intera regione e vedrà le aziende aprire le porte al pubblico per far conoscere, mostrare e
fare esperienza dell’eredità culturale imprenditoriale (Made in Veneto - alla scoperta dell’eredità
aziendale e dei mestieri della tradizione).
Si precisa che per ogni fase potranno essere realizzati una serie di interventi che, variamente combinati,
contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità progettuali (secondo quanto precisato nel
paragrafo dedicato).
Nell’ambito della presente iniziativa l’attività di promozione e diffusione dei risultati progettuali assume un
ruolo di rilievo e si pone quale strumento indispensabile per contribuire al raggiungimento delle diverse
finalità in ordine all’incremento della fruizione del patrimonio aziendale e alle ricadute sui territori in termini
di sviluppo e crescita socio-economica.
Ogni proposta progettuale dovrà, quindi, prevedere specifiche attività di promozione e diffusione che
mettano in luce i contributi forniti dai vari partecipanti ai progetti finanziati (imprenditori, lavoratori/trici,
operatori culturali e turistici, ecc.), i temi di rilievo identificati, le modalità e le strategie utilizzate ecc.
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Per la realizzazione delle attività di promozione si dovrà prevedere il coinvolgimento di una specifica figura
professionale, il brand manager, che dovrà accompagnare e sostenere i progetti in tale attività, rapportandosi
anche con gli altri progetti finanziati per poter identificare le migliori strategie utili ad amplificare le ricadute
sui territori dei risultati progettuali.
Inoltre, i progetti potranno realizzare ed utilizzare strumenti di diversa natura (filmati, mostre fotografiche,
campagne promozionali, video di storytelling, video promozionali, brochure, locandine, volantini, e-book,
etc…), che, anche grazie l’ausilio delle tecnologie digitali, da un lato rendano maggiormente fruibile il
patrimonio aziendale, dall’altro mostrino, attraverso metodologie di narrazione i percorsi realizzati
all’interno delle aziende coinvolte nei progetti per il recupero e la rigenerazione del patrimonio aziendale.
Si precisa che i materiali realizzati e tutte le attività di promozione e diffusione dovranno essere utilizzati per
raggiungere un vasto pubblico di soggetti e per dare ampia visibilità alle iniziative progettuali, favorendo un
effetto moltiplicatore sui territori.
Si precisa, quindi che tale attività di promozione e diffusione non si riferisce alla mera realizzazione di
materiali di pubblicizzazione delle attività/interventi del singolo progetto o alla realizzazione di materiale
didattico (in quanto già previsti tra le attività ordinarie di progetto), bensì alla produzione di specifici
materiali che portino a conoscenza del più vasto pubblico gli interventi progettuali e fungano da
moltiplicatori della conoscenza all’esterno del patrimonio aziendale e delle eccellenze del Made in Veneto. A
tal fine potranno essere riconosciute spese, comprensive anche di quelle relative al brand manager, fino ad un
massimo del 8% del contributo richiesto.
Si precisa che tale attività di promozione e diffusione, pur rimanendo in capo ad ogni soggetto proponente,
dovrà rispondere ad una linea coordinata tra tutti i progetti finanziati, secondo le specifiche indicazioni che
saranno definite dalla Cabina di Regia. A tal fine quota parte del suddetto budget dedicato alle attività di
promozione e diffusione dovrà essere destinato alla realizzazione di un piano di promozione e diffusione
coordinato (almeno 2%) e condiviso da tutti i progetti finanziati.
4.1

Linea 1 – Le botteghe della tradizione

L’artigianato rappresenta un’importante realtà produttiva e un fattore di crescita economica, ma il confine tra
attività artigiane e “altri mondi” contigui è sempre più sfumato e con ampie aree di sovrapposizione: esiste
un artigianato che sconfina nella PMI industriale (e viceversa), un artigianato di servizio che sconfina
nell’attività commerciale e un’attività commerciale che è solo marginalmente anche attività di produzione8.
In questo scenario molti mestieri e alcune professioni rischiano di scomparire, disperdendo un patrimonio di
conoscenze e ricchezze, altre subiscono un processo di trasformazione e altre ancora si innovano o si
sviluppano in maniera particolarmente rapida (ad esempio la figura del grafico multimediale).
Alcuni studi sulle tendenze dell’occupazione nei paesi ad alto reddito, hanno messo in luce che, nei prossimi
decenni, i lavori basati sul “saper fare con le mani” non sono destinati a sparire ma saranno, invece, tra le
professioni sempre più ricercate9.
In un percorso di crescita, diversificazione e rafforzamento del tessuto socio-economico regionale diventa
fondamentale non disperdere il patrimonio di conoscenze, tecniche e tradizione legato alle produzioni e
lavorazioni tipiche della regione, sostenendo i mestieri e le botteghe della tradizione in un percorso di
riconoscibilità interna e, soprattutto, esterna del loro valore e patrimonio culturale e professionale.
Tale linea d’intervento è, quindi, dedicata ad aziende di micro o piccola dimensione, che realizzano
produzioni/lavorazioni artigianali, artistiche o tradizionali, anche di alta gamma, caratterizzate dalla
dimensione del “fare di bottega”.
I progetti, esclusivamente di tipo interaziendale, devono perseguire una duplice finalità:
• aiutare le imprese a valorizzare la propria dimensione di patrimonio aziendale della tradizione;

8
Alberto Bramanti in Quaderni di ricerca sull’artigianato - Artigiani e politiche: una metafora dell’italia che potrebbe farcela http://www.cgiamestre.com/articoli/16656 .
9
ILO (2015), “Global Employment Trends for Youth 2015. Scaling up investments in decent jobs for youth ”.
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sostenere le “botteghe” nella realizzazione di un “museo diffuso”, cioè uno spazio – fisico o virtuale –
che crei un percorso di rete per poter far riscoprire e apprezzare processi di ricerca e di produzione che
rischiano di scomparire dal patrimonio culturale e professionale del Veneto.

Si precisa che con il termine “bottega” si intende riferirsi a tutte quelle realtà produttive caratterizzate da un
saper fare della tradizione che si innova e si tramanda e non esclusivamente a realtà ascrivibili al comparto
artigiano. Pertanto, potranno essere presentati progetti che coinvolgano realtà produttive afferenti a diversi
comparti, purché caratterizzate da tale dimensione del “fare con le mani”.
4.2

Linea 2 – Gli atelier aziendali

Per patrimonio aziendale si intende quell’insieme di risorse, materiali ed immateriali, che giocano spesso un
ruolo fondamentale per la competitività di un’impresa, ma che sono spesso difficili da misurare, quantificare,
valutare e ancor di più da valorizzare e far conoscere dentro e fuori l’impresa.
Trovare strategie per far conoscere e diffondere il patrimonio delle diverse realtà aziendali venete, può
rappresentare un’occasione di crescita e di incremento della competitività dell’impresa, ma anche dell’intero
territorio in cui questa opera.
Tale linea è, quindi, dedicata alle imprese di dimensione medio-grande, con la finalità di realizzare veri
musei d’impresa e/o archivi aziendali che, attraverso anche l’uso delle più moderne tecnologie, possano
qualificarsi come luoghi non solo della memoria culturale collettiva ma anche della produzione di nuovi
contenuti e vetrina del brand heritage, così da diventare occasione per una nuova fruizione turistica del
territorio.
Potranno essere presentati progetti monoaziendali o pluriaziendali.
Si precisa che i progetti pluriaziendali devono essere basati su una dimensione di interaziendalità, in cui la
messa in rete di molteplici imprese (anche afferenti a settori/comparti differenti) contribuisca alla creazione
di una rete territoriale in grado di rafforzare il concetto di Made in Veneto.
In tale linea potranno, quindi, essere realizzati interventi formativi e di accompagnamento che portino le
aziende alla valorizzazione del proprio patrimonio aziendale, arrivando all’organizzazione e alla
digitalizzazione degli archivi aziendali, alla creazione di pubblicazioni multimediali, alla realizzazione di
monografie aziendali, all’allestimento di mostre temporanee che possono essere il nucleo di futuri musei
aziendali o a performance in cui l’azienda apre al territorio per farsi conoscere e permettere ai diversi
stakeholder di fare esperienza dei propri prodotti.

5. Tipologie di interventi
La presente Direttiva intende offrire un insieme articolato di interventi e metodologie che potranno essere
variamente combinati tra loro per realizzare percorsi flessibili in grado di rispondere alle diverse esigenze dei
destinatari. Alla luce di ciò si intende privilegiare il ricorso ad interventi e metodologie innovative che
possano meglio rispondere sia ai fabbisogni di valorizzazione dell’immenso patrimonio aziendale e culturale
dei diversi comparti produttivi veneti, sia alle modalità di apprendimento dei destinatari, privilegiando il fare
in modo attivo, il coinvolgimento e l'interazione tra gli stessi.
Potranno essere realizzati interventi di formazione indoor ed esperienziale, cui potranno essere aggiunti
interventi di accompagnamento, strumenti di ricerca, spese per dotazioni strumentali (spese a valere sul
FESR) e spese di promozione e diffusione.
Per la descrizione dei diversi interventi e strumenti si rimanda alla tabella 5 in appendice .
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LINEE PROGETTUALI
Fasi

Interventi/Strumenti

1. Le Botteghe
della tradizione

2. Gli atelier
aziendali

Formazione indoor
Laboratorio dei feedback
Voucher per la partecipazione a corsi
Action research

DEPOSITO/ARCHIVIO
(knowledge repository )

Project work
Hackathon
Assistenza/consulenza
Borse di ricerca
Spese a valere sul FESR
Formazione indoor
Piani di sviluppo di reti pubblico privato
Teatro d'impresa
Bootcamp

CONDIVISIONE
(knowledge sharing )

Olimpiadi aziendali
Il museo in impresa
La bottega si presenta
Project work
Barcamp
Percorsi della tradizione
In azienda/in bottega
Esperienze d'impresa

SCOPERTA
(knowledge discovery )

L'impresa fa teatro
Seminari/Workshop
Evento Made in Veneto
Spese di promozione e diffusione

Tenuto conto che si intende incentivare l’utilizzo di interventi/metodologie innovative, potranno essere
riconosciuti (in aggiunta all’UCS di riferimento e agli eventuali costi aggiuntivi già previsti come specificato
nel paragrafo dedicato “Modalità di determinazione del contributo”) ulteriori costi per il riconoscimento
delle spese di personale esperto e/o di materiali strettamente necessari all’implementazione ed utilizzo di
quella particolare metodologia.
Di seguito si riporta l’elenco degli interventi di formazione esperienziale considerati innovativi per i quali
può essere previsto tale costo aggiuntivo:
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Hackathon
Olimpiadi aziendali
Barcamp
A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta un elenco di metodologie ritenute innovative,
per le quali potrà essere riconosciuto il suddetto costo aggiuntivo:
facilitazione esperienziale con metodo di Kolb
allenamento delle competenze emozionali (es. Six second)
team cross funzionale
facilitazione visuale (tramite Sketchnote, Design Thinking, ecc.)
…….
Qualora i soggetti proponenti individuino altre metodologie, le stesse potranno essere utilizzate se
adeguatamente descritte, motivate e quantificate.
Si precisa che i diversi interventi possono essere composti in maniera modulare, anche con il coinvolgimento
di più gruppi “classe” contemporanei nell’ambito del medesimo intervento. Si potranno ad esempio
realizzare:
•

un intervento di laboratorio esperienziale della durata di 3 giorni (tot. 24 ore di formazione) che vede
il coinvolgimento di 3 gruppi di destinatari (8 persone per gruppo) per il quale saranno riconosciuti i
costi dell’UCS formazione per ciascun gruppo, la residenzialità per ogni destinatario, il costo
aggiuntivo di 100 €/destinatario come formazione esperienziale e un ulteriore costo aggiuntivo
sempre di 100 €/destinatario qualora venga utilizzata una metodologia innovativa (ad es. design
thinking);

•

un intervento di hackathon della durata di 16 ore, che vede il coinvolgimento di 20 destinatari e per
il quale è previsto il ricorso alla facilitazione visuale tramite Sketchnote. I costi riconoscibili sono:
UCS formazione per 16 ore, la residenzialità per ogni destinatario, il costo aggiuntivo di 100
€/destinatario come formazione esperienziale e un ulteriore costo aggiuntivo di 100 €/destinatario
per l’utilizzo della facilitazione visuale tramite Sketchnote.

5.1

Utilizzo del Registro on line

Si precisa che, per gli interventi realizzati nell’ambito della presente Direttiva, è previsto l’utilizzo del
sistema di registrazione on-line (Registro on line) rilasciato dalla Regione del Veneto, secondo le modalità,
le regole e le procedure di utilizzo definite dalla Regione.

6. Spese ammissibili ai sensi dell’art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR
Ai sensi dell’art. 98 del Reg. UE n.1303/2013 (Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione), al fine di aumentare l’efficacia degli interventi
programmati, le proposte progettuali possono prevedere la richiesta di un finanziamento anche per le
tipologie di spesa a valere sul FESR e/o ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 1304/2013, purché siano
presentate da soggetti che esercitino un’attività di impresa, condizione necessaria per l’ammissibilità ai
contributi POR FESR 2014-2020,10 e siano necessarie al corretto svolgimento del progetto e ad esso
direttamente collegate.
Tutte le spese previste in questo ambito devono essere dettagliatamente descritte e motivate affinché il
progetto possa essere adeguatamente valutato anche in relazione a tali spese ammissibili ai sensi dell’art 13
del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR.

10 Si veda la nota 4.
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6.1 Progetti che prevedono avvio di nuovi rami d’azienda, apertura di nuove unità locali,
incremento del capitale sociale per effetto dell’ingresso di nuovi soci
Esclusivamente nel caso di avvio di nuovi rami d’azienda, di apertura di nuove unità locali, di incremento
del capitale sociale per effetto dell’ingresso di nuovi soci (in percentuale non inferiore al 20%), è possibile
prevedere la richiesta di un contributo anche per le tipologie di spesa ai sensi dell’art 13 del Reg UE
1304/2013 e/o al FESR non superiore al 40% del contributo pubblico richiesto totale del progetto.
Le tipologie di spesa indicate nella tabella sottostante sono ammissibili ai sensi dell’art 13 del Reg. UE
1304/2013 e/o al FESR entro i seguenti limiti:
-

agevolazione assegnata in misura pari al 70% del costo, al netto dell'IVA, ammesso a contributo per
ciascun bene (es. in caso di acquisizione di un bene di valore imponibile pari a euro 1.000,00 e Iva pari a
euro 220,00 per un totale di euro 1.220,00, la quota massima riconoscibile sarà pari a euro 700,00);

-

acquisizione di beni e servizi effettuata secondo quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al
punto A.3 “procedure per l’affidamento a terzi”, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 22/2018 o
successivo emanando in materia di acquisizioni di terreni ed edifici, in ogni caso limitatamente
all’attestazione del valore di mercato del bene;

-

per i progetti del settore primario, il costo ammissibile di ciascun bene non può essere superiore al 40%
del valore del bene al netto dell'IVA (es. in caso di acquisizione di un bene di valore imponibile pari a
euro 1.000,00 e Iva pari a euro 220,00 per un totale di euro 1.220,00, la quota massima riconoscibile sarà
pari a euro 400,00).

Tipologie di spesa
-

Spese di registrazione e per prestazioni notarili/di commercialisti finalizzate
relative all’avvio di nuovi rami d’azienda, all’apertura di nuove unità
locali, all’incremento del capitale sociale per effetto dell’ingresso di nuovi
soci (in percentuale non inferiore al 20%)
Fino ad un massimo di
Spese promozionali, con riferimento alle operazioni di cui al punto
€ 5.000,00
precedente: sono ammissibili i costi/spese relativi/e ad acquisizione ed
attuazione di campagne promozionali, di spot video e radio, brochure,
locandine, volantini, etc.
Acquisizione immobili
Spese relative ad opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria, anche di edifici in disuso (sono esclusi i lavori in
economia)
Locazione immobili ad uso esclusivo dell'attività produttiva (limitatamente al
periodo del progetto)
Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature
Acquisto di hardware e di software (ad esclusione dei software di office
70% del valore
automation) e di strumenti dedicati alla tecnologia digitale
imponibile
del bene acquistato
Acquisto di mezzi mobili ad uso esclusivo aziendale (escluse autovetture)
Canoni di leasing/affitto/noleggio/licenza d'uso dei beni di cui alle precedenti
tipologie (limitatamente al periodo del progetto)
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione degli
impianti e perizie tecniche
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche
non brevettate
Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche

non superiore al 40%
del contributo
pubblico
totale del progetto

6.2 Per tutti gli altri progetti
Il valore complessivo della quota, ai sensi dell’art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR, non deve essere
superiore al 30% del contributo pubblico richiesto totale del progetto.
Tipologia di spesa
Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, strumentali alla realizzazione del progetto
Canoni di leasing dei beni di cui alla precedente tipologia

non superiore al
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Mezzi mobili strettamente necessari alla realizzazione del progetto e dimensionati alla effettiva produzione,
identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti
Acquisto di hardware e di software specialistici strumentali alla realizzazione del progetto e strumenti dedicati
alla tecnologia digitale
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, strumentali alla
realizzazione del progetto
Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche strumentali alla realizzazione del progetto
Spese per perizie tecniche strumentali alla realizzazione del progetto
Spese per la partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o mostra (costi sostenuti per la locazione,
l’installazione e la gestione dello stand)
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30%
del contributo
pubblico
totale del
progetto

In particolare, la voce relativa all’acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature,
strumentali alla realizzazione del progetto e strumenti dedicati alla tecnologia digitale comprende i costi
relativi ad apparecchiature e strumentazioni di nuovo acquisto, finalizzate esclusivamente all’attività
progettuale, che verranno utilizzate esclusivamente per il progetto.
La relativa spesa può essere riconosciuta se sostenuta limitatamente:
“dalla data di pubblicazione della Direttiva di riferimento alla data di presentazione del rendiconto di
spesa”;
alla quota d’uso effettivamente utilizzata sul progetto11.
Per le spese di locazione anche finanziaria, che sono vincolate alle tempistiche del progetto, sarà possibile
riconoscere una quota d’uso rapportata ad un massimo di 6 mesi dalla data di conclusione del progetto,
fermo restando la dimostrazione dei pagamenti sostenuti entro la data di verifica rendicontale.
6.3 Riconoscibilità delle spese ammissibili ai sensi dell’art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al
FESR
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, devono essere imputate al progetto le spese effettivamente sostenute
(c.d. “rendicontazione a costi reali”), fermo restando quanto previsto dal DPR 22/2018 o successivo testo
emanando, qualora applicabile;
Inoltre, i costi devono essere riferiti a beni necessari alla realizzazione del progetto, dimensionati alla
effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle
agevolazioni.
Sono escluse:
le spese finalizzate al mero adeguamento degli impianti dell’impresa a norme di legge che li rendano
obbligatori;
l’aggiornamento del software di contabilità ed altre attività routinarie e/o di normale aggiornamento
dei sistemi dell’impresa;
l’IVA relativa all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale
oggetto di finanziamento nell’ambito della tipologia FESR e/o art. 13 del Reg. Ue 1304/2013;
i lavori in economia.
I beni e i servizi devono essere acquisiti da fonti esterne mediante una transazione effettuata a prezzi e
condizioni di mercato e in assenza di conflitto di interessi tra le parti contraenti.
In caso di concessione di ulteriori strumenti agevolativi particolare attenzione dovrà essere posta al cumulo
dei finanziamenti, in modo da rispettare le intensità massime di aiuto previste dai Regolamenti comunitari in
materia di aiuti di stato (vedi punto “Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti”).

11 Si precisa che, non è ammesso a contributo l'acquisto di attrezzature ammortizzabili in più anni (quindi di costo superiore a Euro
516,00). Per tali beni, pertanto, sarà riconoscibile solo la quota di ammortamento riferita all'anno o agli anni di realizzazione del
progetto, alle condizioni specificate nel Testo Unico per i beneficiari al punto “Ammissibilità dei costi FSE” (di cui alla DGR n. 671
del 28/04/2015). Per i beni di costo inferiore a Euro 516,00, che vengono integralmente ammortizzati nel primo anno, è imputabile a
rendiconto l'intera quota di costo sostenuto.
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Non potranno essere ammesse al finanziamento le spese collegate a fatturazione e/o la vendita alle imprese
beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di
spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come
definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri
di rappresentanza, o che siano legati da vincoli di parentela con l’imprenditore, con i titolari di cariche sociali
o con il titolare dello studio professionale di livello inferiore al terzo grado.
La Regione del Veneto provvederà alla revoca del contributo di cui sopra, in quanto previsto dall’art. 71 del
Reg. UE 1303/2013, qualora:
- i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti, alienati o distratti entro 5 anni
successivi alla conclusione del progetto;
- in caso di mancato rispetto o perdita, entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto, di taluno dei
requisiti di ammissibilità previsti dalla presente Direttiva;
- in caso di cessazione dell’attività da parte dell’impresa beneficiaria entro 5 anni dalla conclusione del
progetto;
- in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dell’impresa beneficiaria di procedure di scioglimento
volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, entro 5 anni successivi dalla conclusione del
progetto.
Le Amministrazioni Comunitarie, Statale e Regionale, si riservano di effettuare controlli, anche a campione e
anche a mezzo di soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della
documentazione presentata con la domanda di contributo anche successivamente alla conclusione progetto.
A tal fine, presso l’impresa, deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di
pagamento dell’agevolazione, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai
benefici.

7.

Monitoraggio

Si ricorda che è cura del Beneficiario monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, sia sul versante degli
adempimenti amministrativi, che su quello del raggiungimento degli obiettivi programmati.
Tenuto conto delle finalità generali della Direttiva, della complessità degli interventi che si prevede di
realizzare nonché della necessità di monitorare in modo continuativo tutte le iniziative della programmazione
FSE 2014-2020, la Regione del Veneto intende svolgere un’azione costante di monitoraggio ed effettuare
un’azione di accompagnamento per garantire la necessaria diffusione e capitalizzazione dei risultati.
Nell’ambito del Piano di Comunicazione FSE, l’Amministrazione regionale potrà promuovere, sia durante
che al termine dei percorsi finanziati, eventi di diffusione e confronto nel corso dei quali i soggetti
proponenti ed i diversi partner progettuali dovranno garantire il proprio contributo partecipando agli incontri
organizzati e alle altre attività di monitoraggio qualitativo.
La Regione, infatti, si riserva la facoltà di valutare l’opportunità di realizzare anche un’attività di
monitoraggio qualitativo sia in itinere, per verificare e conoscere l’impatto delle attività finanziate con il
coinvolgimento dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività, sia in fase finale per valutare gli esiti
e i risultati raggiunti dalle attività finanziate. Il monitoraggio in itinere potrà prevedere anche incontri di
coordinamento tra i progetti finanziati, con la finalità di condividere le attività e individuare gli interventi per
favorire l’ottimizzazione delle risorse amplificando le ricadute delle diverse progettualità sui territori.
Si precisa che ogni progetto dovrà attraverso una “Nuova storia del progetto” rendere disponibile al grande
pubblico i successi raggiunti, attraverso forme di narrazione (storytelling) che, con l’utilizzo anche di foto,
video e file audio, mettano in evidenza gli aspetti emozionali e significativi delle storie più rilevanti dei
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destinatari coinvolti nel progetto (almeno 2 per progetto). Tali storie dovranno essere raccolte attraverso una
sezione dedicata del portale regionale.
Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal piano di valutazione del POR FSE 2014-2020 (Art. 56, Reg. UE
1303/2013), l’amministrazione regionale potrà richiedere ai soggetti proponenti di produrre un report
intermedio e un report finale per rilevare il grado di efficacia delle attività realizzate, riservandosi di fornire
ulteriori indicazioni sul set di indicatori da rilevare.
In ogni caso, i report avranno lo scopo di rilevare l’esito della partecipazione ai percorsi in relazione al
numero di destinatari raggiunti, di imprese coinvolte, di attività erogate ai diversi target coinvolti. Tali report
dovranno essere realizzati utilizzando linguaggi, immagini, grafici, ecc. che rendano i contenuti degli stessi
comprensibili ad un ampio pubblico anche di non addetti ai lavori, affinché i risultati dei progetti possano
essere volano di ulteriori attività.
7.1 Cabina di Regia
Verrà istituita una Cabina di Regia che opererà con i seguenti obiettivi:
-

promuovere e sostenere l’iniziativa nella sua interezza, anche nell’ottica di capitalizzare i risultati
raggiunti per orientare eventuali successivi interventi, per diffondere le buone pratiche realizzate ed
individuare le strategie migliori per promuovere, in maniera coordinata, le progettualità finanziate, così
da amplificare la ricaduta degli esiti sui territori;

-

monitorare le iniziative realizzate, individuare eventuali difficoltà ed azioni correttive, facilitare il
raggiungimento degli obiettivi progettuali;

-

condividere un metodo di lavoro comune per lo sviluppo di politiche a sostegno di un’occupazione di
qualità ed inclusiva.

La Cabina di Regia, presieduta dal Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria sarà composta dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, dal coordinatore/direttore
di ciascun progetto e dalle parti sociali. Essa si riunirà con cadenza stabilita dall’Area Capitale Umano,
Cultura e Programmazione Comunitaria, anche sulla base delle specifiche esigenze che dovessero emergere,
e potrà prevedere il coinvolgimento di referenti di altre Direzioni regionali, di esperti e/o altri soggetti
particolarmente rappresentativi in relazione agli obiettivi progettuali stessi.

8. Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro
coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.
In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro
formato da più persone che svolgano più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino una precisa
esperienza professionale attinente alle diverse materie oggetto del progetto.
In ogni progetto deve essere individuato almeno un direttore/coordinatore di progetto, che ha il compito di
supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l’attività di
micro-progettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Formazione e
Istruzione riguardo alle attività e agli esiti del progetto ogni qualvolta la stessa Direzione ne ravvisi la
necessità. Tale figura professionale deve avere un’esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sua
sostituzione in corso d’opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche
della prima.
Per quanto attiene alle figure coinvolte nell’attività di docenza/formazione queste devono possedere una
specifica esperienza professionale attinente alle materie d’insegnamento. Analoghe capacità ed esperienza
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professionale sono richieste ai consulenti coinvolti nelle attività di accompagnamento (counselling;
accompagnamento all’avvio d’impresa, laboratori, ecc…).
A livello progettuale12 deve essere garantito che almeno il 40% del monte ore complessivo sia ricoperto da
figure professionali di docenti di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e non più del 20% di fascia
junior.
L’attività svolta in assenza dei requisiti previsti non è riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.
Possono essere inserite figure di co-docenza qualora ciò sia necessario alla gestione del gruppo aula per il
raggiungimento degli obiettivi progettuali. Potranno essere coinvolti come co-docenti anche testimonial
aziendali.
Si precisa che le percentuali sopra indicate non si riferiscono alle attività di co-docenza e che la stessa non
contribuisce al rispetto di tali limiti percentuali.
L’attività di docenza può essere svolta anche da parte di lavoratori impiegati presso le imprese coinvolte
nel progetto, ma si precisa quanto segue:
1. Nel caso in cui l’attività di docenza venga svolta in interventi in cui è coinvolta l’azienda di
appartenenza del lavoratore, tale attività deve essere svolta:
- esclusivamente in interventi pluriaziendali e non rivolta esclusivamente al personale della stessa
impresa di provenienza del lavoratore, ma si deve rivolgere ad un gruppo di lavoratori
provenienti anche da altre imprese partner del progetto;
- al di fuori del normale orario di lavoro e in seguito ad apposito incarico;
- in modo che non si sovrapponga alle mansioni (o, nel caso di lavoratori parasubordinati, alle
prestazioni previste dall’incarico) rientranti nel ruolo ricoperto dal lavoratore in impresa;
2. Nel caso in cui l’attività di docenza venga svolta in interventi in cui non è coinvolta l’azienda di
appartenenza del lavoratore, tale attività deve essere svolta:
- al di fuori del normale orario di lavoro e in seguito ad apposito incarico;
- in modo che non si sovrapponga alle mansioni (o, nel caso di lavoratori parasubordinati, alle
prestazioni previste dall’incarico) rientranti nel ruolo ricoperto dal lavoratore in impresa.
Le attività svolte da titolari o soci di aziende inserite a progetto quali partner o beneficiari, oltre a soddisfare
i requisiti indicati sopra, devono essere sempre realizzate a titolo gratuito e devono essere previste in
affiancamento al Docente.
Tenuto conto delle finalità e delle attività che possono essere realizzate, nell’attività di Action Research
devono essere coinvolte figure professionali senior che assicurino una consulenza tecnico scientifica e una
formazione specialistica.
All’interno del gruppo di lavoro devono essere previste figure professionali con specifici compiti relativi alla
fase di progettazione e micro-progettazione degli interventi.
Qualora sia necessario per la realizzazione del progetto, dovrà essere prevista la figura di almeno 1 addetto
alla selezione che avrà il compito di assicurare la corretta gestione delle attività di selezione dei partecipanti.
Per quanto attiene alla figura del tutor deve essere garantita la presenza di almeno 1 tutor didattico per
ogni progetto. Si ricorda che il tutor didattico ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente
organizzative), quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un
percorso di apprendimento, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità
proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell’intervento, ma sul processo
psico-sociale dello stesso sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il
compito di monitorare costantemente l’andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del
progetto. Si precisa che, in relazione alle attività formative (erogate con qualsiasi modalità – indoor, FAD,
outdoor), dovrà essere garantita la presenza del tutor per almeno il 20% del monte ore complessivo di
ogni singola edizione/intervento, verificabile dalle firme di presenza sui registri; in caso di ROL l’attività
dovrà risultare dai report di attività ed essere opportunamente registrata (diari di bordo).
12

Si precisa che le percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento.
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Per ogni progetto che prevede visite di studio, il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio del
percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute.
Tenuto conto dell’importanza delle attività di promozione e diffusione previste dall’iniziativa, dovrà essere
previsto il coinvolgimento di una specifica figura professionale, il brand manager, che dovrà accompagnare
e sostenere i destinatari del progetto nelle attività di promozione, rapportandosi con la struttura regionale e
gli altri progetti finanziati per poter identificare le migliori strategie utili ad amplificare le ricadute sui
territori dei risultati progettuali.
Infine, deve essere individuata almeno 1 figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio
e/o diffusione. Tali attività devono essere dettagliate nell’apposito campo dell’applicativo regionale per la
presentazione dei progetti, sin dalla fase di presentazione. Tale figura potrà coincidere con il
Coordinatore/Direttore di progetto.
Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere inserito nello
specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate13 in sede di presentazione del progetto.
Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato ai
sensi del DPR 445/00 e compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con
indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste
e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni
richiesta da parte della Direzione Formazione e Istruzione, così come previsto dal punto “Avvio dei progetti
e degli interventi” del Testo Unico dei beneficiari.
Si precisa che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività formativa e/o di
accompagnamento, devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.
Prima dell’avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere
compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere
obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella
stessa e quanto presente nel CV dell’operatore.
Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono
nell’ambito degli interventi finanziati:
utente: incompatibilità assoluta con altre figure eccezion fatta per la funzione amministrativa nelle
attività formative per occupati;
amministrativo: compatibilità con qualsiasi altra figura;
docente: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di
coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al
soggetto;
tutor: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
coordinatore/direttore: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la
funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.
Si precisano di seguito i seguenti principi generali:
1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l’inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi
prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore
complessivo attribuito al soggetto;
3. l’incompatibilità è definita per singolo intervento formativo;
4. il medesimo soggetto non può ricoprire più di due figure professionali all’interno dello stesso
progetto.
Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull’incompatibilità tra le figure professionali che
intervengono nelle attività formative:
Griglia incompatibilità tra le figure professionali
13

Campo “figure professionali utilizzate” dell’applicativo regionale per la presentazione dei progetti.
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ORIENTATORE

COORDINATORE
TUTOR
/DIRETTORE

I

I

I

I

I

C

C

C

C

C

C

C

I

40%*

C

I

40%*

DOCENTE/
CONSULENTE
CONSULENTE
(action research)

I

C

I

C

TUTOR

I

C

I

I

I

COORD./DIRETT.

I

C

40%

40%*

40%*

C

I
I

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile
* previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale

9. Destinatari
Le attività progettuali sono rivolte alle seguenti tipologie di destinatari:
−

lavoratori occupati presso imprese14 operanti in unità localizzate sul territorio regionale con
modalità contrattuali previste dalla normativa vigente;

−

titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa;

−

liberi professionisti, lavoratori autonomi;

Per favorire il raggiungimento delle finalità progettuali, potranno essere coinvolti nelle attività, come
destinatari intermedi (purché inseriti in qualità di partner progettuali) operatori del settore dell’hospitality
e/o della cultura (pubblici e privati).
Inoltre, potranno essere coinvolti, sempre in qualità di destinatari intermedi, anche istituti di istruzione
secondaria superiore o istituti di formazione professionale per favorire la valorizzazione e la creazione di
valore diffuso tra i giovani a partire dalla conoscenza del patrimonio aziendale e dei mestieri della tradizione.
Tali destinatari intermedi, non contribuiscono al raggiungimento del target destinatari previsti dalla Direttiva.
Sono compresi tra i destinatari ammissibili i giovani assunti con contratto di apprendistato, purché la
formazione svolta nell’ambito del progetto presentato non sostituisca in alcun modo la formazione
obbligatoria per legge, prevista per gli apprendisti.
Non sono ammissibili come destinatari coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro con soggetti riferibili
ai settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale, nonché con gli organismi di formazione, accreditati o
non.

10. Priorità ed esclusioni
Tutti i progetti devono prevedere il rispetto dei principi orizzontali esplicitamente individuati dal Programma
Operativo Regionale ovvero sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e
donne.
Nell’ambito della presente iniziativa, saranno privilegiati i progetti che vedono il coinvolgimento, in qualità
di partner aziendali, di imprese che presentano una storia aziendale di lungo periodo e che sono

14

Si precisa che potranno essere coinvolti anche lavoratori occupati presso enti che non rientrano nell’applicazione di quanto stabilito
dall’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, che possono partecipare esclusivamente in qualità di partner aziendali e/o di rete
così come previsto dal paragrafo “Forme di partenariato”.
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costituite da almeno 50 anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle richieste di
contributo15 o che festeggiano traguardi aziendali importanti (es. 60, 70, 80, 90, 100 anni di attività)16.
Inoltre, sarà considerato premiante il coinvolgimento di partner del settore dell’hospitality e/o della
cultura, enti pubblici e proloco in grado di portare reale valore aggiunto all’iniziativa progettuale in termini
di costruzione di reti territoriali.
Non sono ammissibili i progetti:
− che non rispettino le procedure e le tempistiche di presentazione stabilite al Paragrafo “Modalità e
termini per la presentazione dei progetti”;
− incompleti o che riportino dati incongruenti o incompleti rispetto ai parametri di durata, numero e
tipologia dei destinatari (Paragrafo “Destinatari”) e costi previsti per ciascuna tipologia di intervento;
− che non rispettino i massimali e le prescrizioni stabilite dalla Direttiva;
− che prevedano tematiche relative alla sicurezza, alla sanità e servizi socio-assistenziali, alla pesca,
all’educazione, istruzione o formazione;
− che coinvolgono, in qualità di partner aziendali, imprese che operano negli ambiti: sanità, socioassistenziali, educativi, della formazione, istruzione, servizi al lavoro e della pesca;
− che prevedano attività formative e/o di tirocinio rese obbligatorie per legge, che consentano il
conseguimento di patentini o rilascino qualifiche professionali o titoli abilitanti, in coerenza con quanto
stabilito dalla Regione del Veneto per le attività di formazione a riconoscimento o per i percorsi formativi
che abilitano all’esercizio di una certa professione17;
− presentati da organismi di formazione, accreditati o non, che prevedano quali destinatari delle attività i
propri lavoratori o che coinvolgono tale tipologia di organismi in qualità di partner aziendali;
− presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell’accreditamento o che vengano posti in
sospensione durante la fase di istruttoria di un bando regionale;
− che prevedano la partecipazione, in qualità di partner (operativo e/o di rete), di soggetti che siano in stato
di sospensione dell’accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria del
bando regionale;
− che non rispettino uno o più dei criteri di ammissibilità di cui al Paragrafo “Procedure e criteri di
valutazione”.

11. Soggetti proponenti
Le proposte progettuali possono essere presentate da diversi soggetti in base all’azione prescelta secondo lo
schema sotto riportato:
15
Dovrà essere garantita la storicità dell’azienda anche in presenza di variazioni societarie ( ad esempio passaggio da società di
persone a società di capitali) mediante la permanenza di una connessione con il gruppo originario verificabile da visura camerale. Si
precisa che la storicità dell’impresa sarà verificata dall’individuazione della data di iscrizione al registro delle imprese risultante dalla
visura camerale.
16
I traguardi importanti (es. 60, 70, 80, 90, 100 anni di attività) dovranno cadere nell’anno di realizzazione delle attività progettuali e,
quindi, nel corso del 2019.
17
Per interventi di formazione abilitante si intendono i percorsi promossi dalla Regione del Veneto relativi a profili professionali
specifici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Operatore socio sanitario (OSS), Operatore di assistenza termale (OAT),
Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, Acconciatore, Estetista, Responsabile tecnico gestione rifiuti, Personale addetto nel settore del commercio
(somministrazione, agente rappresentante, mediatore), Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP/RSPP),
Responsabile tecnico revisione veicoli a motore, Addetto al soccorso sulle piste da sci, Responsabile tecnico di tinto lavanderia,
Addetto servizi di controllo, Personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari (Ex Libretti sanitari), ecc.
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Soggetti proponenti
•

I soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Continua, e
i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento
per il medesimo ambito ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13
febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR
n. 2120/2015

•

I soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Continua, e
i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento
per il medesimo ambito ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13
febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR
n. 2120/2015;

•

Imprese private, di dimensione medio-grande, che abbiano almeno un’unità operativa ubicata
in Veneto e che siano costituite da più di 10 anni. L’impresa può presentare esclusivamente
progetti monoaziendali per rispondere ai fabbisogni di valorizzazione del proprio patrimonio,
anche riqualificando e potenziando le competenze dei propri lavoratori.

Linea 1

Linea 2

Nel caso di soggetti non accreditati, che abbiano già presentato istanza di accreditamento, la valutazione
della stessa sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell’Avviso di riferimento alla
presente Direttiva, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 e successive
modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015 - la richiesta di
chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la
valutazione dell’accreditamento.
In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a
condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell’atto di adesione, secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Si precisa, infine che in caso di sospensione e/o revoca dell’accreditamento l’Ente non può partecipare a
nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione,
decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.
Nell’ambito della presente Direttiva, ciascun soggetto in qualità di proponente può presentare una sola
proposta progettuale per ciascuna linea progettuale. Si precisa che, lo stesso soggetto, non può fungere
da soggetto proponente e da partner in proposte progettuali presentate nella medesima linea.

12. Forme di partenariato
I partenariati aziendali necessari alla realizzazione delle proposte progettuali devono essere attivati sin
dalla fase di presentazione, ma potranno anche essere integrati successivamente all’approvazione,
compatibilmente con la normativa sugli aiuti di stato e secondo le indicazioni operative della Direzione
Formazione e Istruzione. Si precisa che alle proposte progettuali potranno aderire, in qualità di partner
aziendali, esclusivamente imprese costituite da almeno 10 anni alla data di apertura dei termini per la
presentazione delle richieste di contributo18.
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi progettuali possono partecipare alle attività progettuali, con il
ruolo di partner operativi o di rete, soggetti operanti nell’ambito della valorizzazione del patrimonio
18
Dovrà essere garantita la storicità dell’azienda anche in presenza di variazioni societarie ( ad esempio passaggio da società di
persone a società di capitali) mediante la permanenza di una connessione con il gruppo originario verificabile da visura camerale. Si
precisa che la storicità dell’impresa sarà verificata dall’individuazione della data di iscrizione al registro delle imprese risultante dalla
visura camerale.
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territoriale (es. fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, ecc.), soggetti operanti nella
produzione, gestione e scambio della conoscenza e dell’innovazione (es. distretti tecnologici regionali,
incubatori d’impresa, fablabs, ecc.), soggetti operanti in ambito economico, produttivo e dei servizi alla
produzione (es. distretti produttivi regionali, reti d’impresa, associazioni datoriali e di categoria, camere di
commercio, ecc.), università/centri di ricerca, network internazionali, istituti di istruzione secondaria
superiore o istituti di formazione professionale, ecc.
Si evidenzia che sarà valutato il coinvolgimento di realtà del settore dell’hospitality e/o della cultura in grado
di portare reale valore aggiunto all’iniziativa progettuale contribuendo all’implementazione di nuovi percorsi
di fruizione del territorio e di turismo industriale.
Qualora le proposte progettuali prevedano l’erogazione di borse di ricerca è obbligatorio, sin dalla fase di
presentazione, il partenariato con Università/Centri di ricerca che avranno la responsabilità dell’erogazione
della borsa.
L’inserimento di partner operativi accreditati non potrà avvenire successivamente all’approvazione dei
progetti. Potrà, invece, essere valutata da parte della Direzione Formazione e Istruzione, la richiesta di
inserimento successivo di partner operativi che presentano un elevato grado di competenza e
professionalità, non diversamente fruibili tramite il ricorso a prestazioni individuali, che possono portare
valore aggiunto al progetto e contribuire al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
La sostituzione o l’integrazione del partenariato saranno oggetto di valutazione, da parte della
Direzione Formazione e Istruzione, al fine dell’approvazione della variazione di partenariato.
Si precisa, inoltre, che la sostituzione di partner aziendali dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti di
finanziabilità (soggetti con i medesimi requisiti del partner oggetto di sostituzione) e della normativa
sugli aiuti di stato.
Il rapporto di partenariato, oltre che nella scheda del formulario on-line (applicativo SIU – Sistema
Informativo Unificato), deve essere formalizzato anche nello specifico “modulo di adesione in partnership”
(disponibile in allegato al Decreto di approvazione della modulistica), che dovrà essere caricato
nell’applicativo SIU, quale parte integrante e sostanziale della domanda di ammissione al finanziamento
presentata.
Il “modulo di adesione in partnership” deve essere compilato e firmato in originale dai diversi partner e l
documento originale va conservato agli atti presso la sede del Beneficiario per eventuali controlli.
La visione delle schede di partenariato raccolte dal Beneficiario può essere richiesta dall’Amministrazione
regionale e comunque avverrà in sede di rendicontazione finale.
L’attività/gli interventi oggetto della presente Direttiva sono ascrivibili, ai fini della maturazione del
requisito dell’esperienza pregressa dell’accreditamento ex. LR n. 19/2002, esclusivamente all’ambito della
formazione continua.

13. Delega
Per le attività di cui all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in
fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il
ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso
la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si
rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto “procedure per l’affidamento a terzi”.
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14. Risorse disponibili e vincoli finanziari
Gli importi messi a disposizione da parte della Regione del Veneto per la realizzazione delle iniziative
afferenti all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva sono relativi al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di
Rotazione e al Fondo regionale così come dettagliato nella seguente tabella:
Fonte di finanziamento
Risorse FSE

Risorse FdR

Risorse regionali

Asse
I – Occupabilità

€ 1.000.000,00

TOTALE GENERALE

€ 700.000,00

€ 300.000,00

2.000.000,00

Le proposte progettuali, indipendentemente dalla linea prescelta, devono avere un valore complessivo non
inferiore ad Euro 50.000,00 e non superiore ad Euro 120.000,00.
Ciascun progetto, deve prevedere, a pena di inammissibilità, un costo massimo per utente pari a €
6.000,00. Dal costo massimo per utente sono escluse le spese ammissibili ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE)
n. 1304/2013 e/o al FESR, le borse di ricerca ed ogni altro onere riferibile direttamente al destinatario finale.

15. Modalità di determinazione del contributo
Per quanto attiene al riconoscimento dei costi concernenti le attività previste, si farà riferimento ai costi
approvati con DGR n. 671/2015, così come di seguito meglio precisato.
15.1

Attività formative

Unità di Costo Standard per le attività formative – Utenza occupata
Gli interventi formativi devono essere rivolti ad almeno 3 utenti per singola edizione/intervento.
I costi sono riconosciuti se, nell’ambito dell’edizione/intervento, risultano formati (rendicontabili) almeno 3
partecipanti secondo il metodo illustrato al Paragrafo “Rendicontabilità dei destinatari”.
Per l’attività di formazione dei progetti rivolti a utenza occupata, si prevede l’utilizzo delle unità di costo
standard per la formazione continua = € 110,00 ora + € 9,00 allievo, così come previsto dalla DGR n.
671/2015.
In presenza di gruppi pari o superiori alle 6 unità, viene riconosciuto un massimo di € 164,00 per ora di
attività, così come previsto dalla suddetta DGR n. 671/2015.
Rendicontabilità dei destinatari
Per le attività formative di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito, per ciascuna edizione,
secondo quanto segue:
N° utenti con frequenza pari o superiore al 70% del monte ore intervento = N° utenti
rendicontabili per edizione ≤ N° utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti.
È richiesto che gli utenti sostengano un’analisi delle competenze acquisite alla fine o durante il percorso
formativo (analisi ex post). Nel caso in cui l’utente non raggiunga un risultato sufficiente per una o più
competenze, oggetto dell’intervento formativo, può effettuare la formazione di recupero affinché la successiva
verifica degli apprendimenti dia esiti positivi. Qualora anche in seguito alla nuova verifica gli obiettivi
formativi non risultassero raggiunti, l’utente non può considerarsi riconoscibile ai fini del raggiungimento del
numero minimo.
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Il numero di utenti rendicontabili per intervento non può, pertanto, superare il numero di utenti che hanno
raggiunto gli obiettivi formativi previsti dall’intervento. Le verifiche degli apprendimenti da parte del
Soggetto attuatore possono essere soggette a controllo ex-post da parte della Regione Veneto – Direzione
Formazione e Istruzione. Nel caso in cui si riscontri l’assenza di tale strumento, i destinatari privi
dell’esito positivo della verifica non verranno riconosciuti quali rendicontabili.
Attività formativa esperienziale
Si precisa che per le attività poste in essere con modalità esperienziale, in aggiunta all’UCS formativa
possono essere riconosciuti i costi non considerati in sede di definizione dell’UCS (ad esempio personale
dedicato non rientrante in alcun modo nell’ordinaria attività di docenza e di tutoraggio, noleggio della
struttura del percorso, allestimento delle attrezzature, ecc..) ed essenziali per il raggiungimento degli obiettivi
dell’intervento.
Tali costi possono essere riconosciuti fino ad un massimale di € 5.000,00 per intervento fermo restando che
dovranno essere imputati nel piano finanziario del progetto e saranno oggetto di verifica a costi reali.
Si precisa, inoltre, che tali costi non possono superare € 100,00 per partecipante.
Costi per l’erogazione con modalità innovative
Per le attività che vengono erogate con modalità innovative, in aggiunta ai costi già previsti possono essere
riconosciuti ulteriori costi fino ad un massimale di € 5.000,00 per intervento fermo restando che dovranno
essere imputati nel piano finanziario del progetto e saranno oggetto di verifica a costi reali.
Si precisa, inoltre, che tali costi non possono superare € 100,00 per partecipante.

15.2 Altri strumenti
Unità di costo standard per le attività di accompagnamento
Per le diverse attività di accompagnamento (assistenza/consulenza, project work, piano di sviluppo di reti
pubblico privato, consulenza nell’ambito di visite di studio19) si prevede l’utilizzo delle unità di costo
standard (previste dalla DGR n. 671/2015):
costo standard ora/destinatario per i servizi di base erogati a gruppi da 2 a 15 destinatari (FASCIA
BASE con consulente avente esperienza nel settore di riferimento da 3 a 5 anni) = € 15,00
costo standard ora/destinatario per i servizi qualificati erogati a gruppi da 2 a 15 destinatari
(FASCIA ALTA con consulente avente almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento) = €
25,00
costo standard ora per i servizi di base individuali (FASCIA BASE con consulente avente
esperienza nel settore di riferimento da 3 a 5 anni) = € 38,00
costo standard ora per i servizi qualificati individuali (FASCIA ALTA con consulente avente
almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento) = € 62,50.
Ai fini del riconoscimento della relativa unità di costo, si considera per “attività realizzata” la singola ora di
servizio erogata al destinatario20.

19

Si precisa che l’attività di consulenza nell’ambito delle visite di studio può essere riconosciuta per un massimo di 40 ore con costo
riferito alle attività individuali di fascia base o di fascia alta, indipendentemente dal numero di destinatari coinvolti.
Ad esempio, ad una attività di assistenza/consulenza, calendarizzata su tre giorni differenti per un’ora al giorno, partecipano il
lunedì 3 persone, il mercoledì 5 persone e il giovedì 1 persona; il costo standard viene così determinato:
(15,00*3)+(15,00*5)+(15,00*1)= € 135,00.
20
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Unità di costo standard per le attività di action research
costo standard per ciascuna ora di attività erogata in presenza del singolo destinatario = € 90,00
(così come stabilito dalla DGR n. 671/2015).
Per il riconoscimento dei costi per le attività di action research è necessario che, al termine dell’attività
stessa, venga prodotto il piano di sviluppo/innovazione organizzativa che è stato impostato per
l’impresa21.
Riconoscibilità borse
Borse di ricerca
La borsa di ricerca prevede l’erogazione di un importo pari a € 2.000,00 al mese per la durata del progetto
e, comunque, non superiore a 12 mesi e un monte ore pari a circa 160 ore/mese. Potrà essere riconosciuta al
massimo una borsa per progetto.
Costi per seminari – workshop
Per il riconoscimento delle attività di seminari informativi e workshop si prevede la rendicontazione a costi
reali secondo i seguenti parametri massimi di costo orario (così come previsti dalla DGR n. 671/2015):
Parametro orario in
relazione al numero dei
docenti (relatori/esperti)

Workshop

Seminario

Seminario

Workshop

Seminario

Seminario

8
20

8
40

8
80

4
20

4
40

4
80

1 docenti

424,00

500,00

620,00

575,50

655,50

725,50

2 docenti

502,00

578,00

698,00

653,50

733,50

803,50

3 docenti e più

580,00

656,00

776,00

731,50

811,50

881,50

Numero di ore
Destinatari minimi

Si precisa che vengono stabilite le seguenti condizioni per la riconoscibilità delle attività:
- Seminari:
• durata di 4 ore o di 8 ore massime;
• il numero minimo di partecipanti come da tabella sopra riportata;
• nel caso in cui il numero di partecipanti fosse minore di quanto previsto in sede di preventivo a
rendiconto verrà riconosciuto il parametro massimo della tipologia inferiore (ad esempio:
seminario previsto per 80 persone che si conclude con 70 persone, sarà riconosciuto il
parametro massimo per il seminario da 40 destinatari);
• devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e
welcome coffee; nel caso di seminari di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito anche il
servizio di buffet;
• dovrà essere garantito un numero di docenti adeguato rispetto all’attività seminariale prevista.
- Workshop:
• durata di 4 ore o di 8 ore massime;
• il numero minimo di partecipanti per la riconoscibilità è fissato in 20;
• nel caso in cui il numero di partecipanti per singolo evento scenda al di sotto del minimo
previsto, i costi relativi al singolo evento non saranno riconosciuti;
• devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e
welcome coffee; nel caso di workshop di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito anche il
servizio di buffet;
21

I costi riferiti ad attività di action research non potranno in alcun modo rientrare in altre voci di spesa a valere sul FESR.
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dovrà essere garantito un numero di docenti adeguato rispetto all’attività seminariale prevista.

Costi per eventi moltiplicatori
Per tali eventi potrà essere riconosciuto un importo massimo pari a € 100,00 per partecipante.
Nell’importo sopra indicato sono comprese le seguenti spese per le attività minime necessarie alla
realizzazione dell’intervento:
- affitto del sito;
- allestimento;
- catering (in base alla durata dell’evento);
- personale (consulenti, docenti, formatori ecc..) necessario alla realizzazione dell’intervento;
- materiale di consumo.
Costi per la mobilità in territorio regionale
Per alcuni interventi (hackathon, teatro d’impresa, bootcamp, barcamp e visite di studio) è previsto l’utilizzo
delle unità di costo standard per il vitto in caso di semiresidenzialità per un importo onnicomprensivo
pari a € 7,00 per pasto a persona ed è riconoscibile un secondo pasto, sempre per un importo
onnicomprensivo di € 7,00 a persona. Il costo per l’alloggio è riconoscibile solo per le visite che si svolgono
in più giornate consecutive: in tal caso, l’unità di costo standard riconosciuta è pari a € 50,00 giornalieri a
persona onnicomprensiva di vitto e alloggio.
Le spese di viaggio possono essere riconosciute esclusivamente a costi reali.
Costi per la mobilità interregionale/transnazionale
Nel caso di visite di studio fuori dai confini regionali, si applicano i parametri di costo stabiliti per la
mobilità interregionale e per la mobilità transnazionale (Tabelle in Appendice). Tale contributo
comprende la copertura dei costi legati a viaggio, vitto, alloggio e soggiorno dei destinatari, determinato
sulla base di parametri di costo di cui alle Tabelle - Mobilità transnazionale e Mobilità interregionale
riportate in Appendice. Il contributo sostiene, in via forfetaria, sulla base dei parametri stabiliti per ciascuna
Regione/Paese estero, i seguenti costi:
− viaggio A/R dalla sede (del soggetto proponente) ubicata in Veneto alla destinazione;
− sussistenza (vitto, alloggio);
− assicurazione per responsabilità civile e infortuni per il periodo di permanenza.
Con riferimento alle attività di mobilità per la tabella n. 1 in appendice, i parametri sono stati calcolati
considerando una settimana di 7 giorni: pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all’interno della
singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo verrà ricavato frazionando il costo
settimanale.
Per la mobilità interregionale, invece (tabella n. 2 in appendice) i parametri sono stati calcolati considerando
una settimana di 5 giorni e un parametro giornaliero di € 50,00 onnicomprensivo: pertanto, qualora il periodo
fruito dai destinatari, all’interno della singola settimana, sia inferiore a 5 giorni, il valore del contributo sarà
riparametrato in funzione dei giorni effettivi. Al contrario, non potranno essere riconosciuti importi
aggiuntivi qualora il destinatario soggiorni per 6 o 7 giorni.
Sia per la mobilità interregionale che per la mobilità transnazionale, qualora le visite di studio/aziendali non
raggiungano il monte ore massimo di 40 si potrà prevedere un costo giornaliero come previsto dalle
rispettive Tabelle in Appendice.
A comprova dello svolgimento della mobilità, l’Ente attuatore sarà tenuto a presentare il registro presenze
del destinatario, ove presente, e una relazione finale firmata dall’ente beneficiario e/o dall’azienda ospitante
il destinatario dell’attività (che ne attesta la veridicità) sulle attività effettivamente svolte, gli obiettivi
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raggiunti e il periodo di permanenza. In merito al viaggio, dovrà essere esibito il biglietto nominativo oppure
idonea comprova del percorso effettuato con mezzi proprio (es. ricevuta pedaggio autostradale). Quanto alla
sussistenza, deve essere fornita idonea documentazione nominativa relativa all’alloggio (es. ricevuta/fattura
hotel) ed eventuale altra documentazione relativa ai pasti (fatture, scontrini etc.). La Regione del Veneto si
riserva di richiedere, in via integrativa, dichiarazioni del beneficiario e/o dei partecipanti.
Voucher per la partecipazione a corsi di alta formazione.
Nell’ambito dei progetti di Linea 2, potrà essere riconosciuto un contributo massimo pari ad € 2.000,00 per
la partecipazione a corsi di alta formazione per l’acquisizione di competenze specialistiche sui temi oggetto
della presente Direttiva, che sarà riconoscibile esclusivamente nel caso in cui il destinatario superi
positivamente la valutazione finale e a fronte dell’effettiva fruizione del servizio.
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Tabella riassuntiva
LINEE
PROGETTUALI
Fasi

Interventi

Formazione indoor

1. Le
2. Gli
Botteghe
atelier
della
aziendali
tradizione

COSTI RICONOSCIBILI
Valore
Unità di costo standard
(UCS)/Costi reali

UCS formazione (utenza occupata piccoli gruppi € 110,00 ora/attività
+ € 9,00 ore/allievo –
grandi gruppi € 164,00)
+
100 € a persona per utilizzo
metodologie innovative
costi reali fino ad un massimale di €
5.000,00 per intervento - tali costi
non possono superare il massimale
di € 100,00 per partecipante indoor

Laboratorio dei
feedback

Knowledge
repository

CONDIZIONI
RICONOSCIBILITÀ

Per piccoli gruppi (da min. 3 a 5
utenti) - rispetto numero minimo di
utenti formati e attività prevista
Per gruppi di utenti sup. a 5 rispetto numero min. di utenti
formati e attività prevista
+
Verifica di ammissibilità dei costi
per i costi non considerati in sede
di definizione dell’UCS (ad
esempio personale dedicato non
rientrante in alcun modo
nell’ordinaria attività di docenza e
di tutoraggio, noleggio attrezzature
e strumenti per l’utilizzo di
metodologie innovative, ecc) ed
essenziali per il raggiungimento
degli obiettivi dell’intervento

Voucher per la
partecipazione a corsi di
alta formazione

Voucher fino a € 2.000,00

Effettiva fruizione del servizio e
superamento della valutazione
finale

Action research

UCS action research
€ 90,00 ora/attività

Realizzazione della singola ora di
servizio erogata + presentazione del
piano di sviluppo della rete e/o
dell'accordo di rete

Project work

UCS accompagnamento di gruppo
(BASE € 15,00ora/partecipante ALTA € 25,00 ora/partecipante)

Realizzazione della singola ora di
servizio erogata al destinatario

Hackathon

Per piccoli gruppi (da min. 3 a 5
formazione outdoor
utenti) - rispetto numero minimo di
UCS formazione (utenza occupata utenti formati e attività prevista
piccoli gruppi € 110,00 ora/attività
Per gruppi di utenti sup. a 5 + € 9,00 ore/allievo - grandi gruppi
rispetto numero min. di utenti
€ 164,00)
formati e attività prevista
+
+
100 € a persona per utilizzo
Verifica di ammissibilità dei costi
metodologie innovative (rapportate
per
al numero di ore dell'intervento)
i costi non considerati in sede di
costi reali fino ad un massimale di €
definizione dell’UCS (ad esempio
5.000,00 per intervento - tali costi
personale dedicato non rientrante in
non possono superare il massimale
alcun modo nell’ordinaria attività
di € 100,00 per partecipante
di docenza e di tutoraggio, noleggio
+
attrezzature e strumenti per
100€ a persona per attività outdoor
l’utilizzo di metodologie
+
innovative, ecc) ed essenziali per il
costi
raggiungimento degli obiettivi
semiresidenzialità/residenzialità
dell’intervento
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Assistenza/consulenza

UCS accompagnamento
individuale (BASE € 38,00 ALTA €
62,50 ora/partecipante)
di gruppo (BASE € 15,00 - ALTA €
25,00 ora/partecipante)

Realizzazione della singola ora di
servizio erogata al destinatario

Borse di ricerca

da €2.000,00 (mensili) a €
16.000,00 (max 8 mesi)

Effettiva fruizione del servizio e
presentazione report conclusivo e
abstract di ricerca

Visite di studio

Spese a valere sul FESR

Formazione indoor

Knowledge
sharing

Piani di sviluppo di reti
pubblico privato

Spese per la mobilità in ambito
regionale (Vitto € 7,00 per primo
pasto a persona; secondo pasto €
7,00 - Residenzialità
omnicomprensiva di vitto e alloggio
€ 50,00. Spese di viaggio a costi
reali)
- spese per la mobilità
interregionale/transnazionale (come
da Tabelle in Appendice)
+
Attività di accompagnamento
(consulente) – individuale
fascia BASE € 38,00/ora – fascia
ALTA € 62,50 - Max 40 ore
a costi reali (max 30€% - 40%
valore del contributo richiesto - vedi
paragrafo dedicato)

Effettiva fruizione del servizio

Verifica di ammissibilità della
spesa

Per piccoli gruppi (da min. 3 a 5
utenti) - rispetto numero minimo di
utenti formati e attività prevista
Per gruppi di utenti sup. a 5 UCS formazione (utenza occupata rispetto numero min. di utenti
piccoli gruppi € 110,00 ora/attività
formati e attività prevista
+
+ € 9,00 ore/allievo - grandi gruppi
Verifica di ammissibilità dei costi
€ 164,00)
+
per
100 € a persona per utilizzo
i costi non considerati in sede di
metodologie innovative costi reali
definizione dell’UCS (ad esempio
fino ad un massimale di € 5.000,00 personale dedicato non rientrante in
per intervento - tali costi non
alcun modo nell’ordinaria attività
possono superare il massimale di € di docenza e di tutoraggio, noleggio
100,00 per partecipante
attrezzature e strumenti per
l’utilizzo di metodologie
innovative, ecc) ed essenziali per il
raggiungimento degli obiettivi
dell’intervento

UCS accompagnamento di gruppo
(BASE € 15,00ora/partecipante ALTA € 25,00 ora/partecipante)

Realizzazione della singola ora di
servizio erogata al destinatario
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Per piccoli gruppi (da min. 3 a 5
utenti) - rispetto numero minimo di
utenti formati e attività prevista
Per gruppi di utenti sup. a 5 rispetto numero min. di utenti
formati e attività prevista
Formazione outdoor
+
UCS formazione (utenza occupata)
Verifica di ammissibilità dei costi
+
per
100 € a partecipante - costi reali fino
i costi non considerati in sede di
ad un massimale di € 5.000,00 per
definizione dell’UCS (ad esempio
intervento - tali costi non possono
personale dedicato non rientrante in
superare il 10% del costo
alcun modo nell’ordinaria attività
complessivo
di docenza e di tutoraggio, noleggio
della struttura del percorso,
allestimento delle attrezzature,
ecc..) ed essenziali per il
raggiungimento degli obiettivi
dell’intervento
Per piccoli gruppi (da min. 3 a 5
utenti) - rispetto numero minimo di
utenti formati e attività prevista
Per gruppi di utenti sup. a 5 rispetto numero min. di utenti
formati e attività prevista
Formazione outdoor
+
UCS formazione (utenza occupata)
Verifica di ammissibilità dei costi
+
per
100 € a partecipante - costi reali fino
i costi non considerati in sede di
ad un massimale di € 5.000,00 per
definizione dell’UCS(ad esempio
intervento - tali costi non possono
personale dedicato non rientrante in
superare il 10% del costo
alcun modo nell’ordinaria attività
complessivo
di docenza e di tutoraggio, noleggio
+semiresidenzialità/residenzialità
della struttura del percorso,
allestimento delle attrezzature,
ecc..) ed essenziali per il
raggiungimento degli obiettivi
dell’intervento
+effettiva fruizione del servizio

La bottega si presenta

UCS accompagnamento di gruppo
(BASE € 15,00ora/partecipante ALTA € 25,00 ora/partecipante)

Realizzazione della singola ora di
servizio erogata al destinatario

Project work

UCS accompagnamento di gruppo
(BASE € 15,00ora/partecipante ALTA € 25,00 ora/partecipante)

Realizzazione della singola ora di
servizio erogata al destinatario
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Per piccoli gruppi (da min. 3 a 5
utenti) - rispetto numero minimo di
utenti formati e attività prevista
Per gruppi di utenti sup. a 5 rispetto numero min. di utenti
formati e attività prevista
+
Verifica di ammissibilità dei costi
Formazione outdoor
per i costi non considerati in sede
di definizione dell’UCS (ad
UCS formazione (utenza occupata)
+
esempio personale dedicato non
rientrante in alcun modo
100 € a partecipante - costi reali fino
ad un massimale di € 5.000,00 per
nell’ordinaria attività di docenza e
intervento - tali costi non possono
di tutoraggio, noleggio della
superare il 10% del costo
struttura del percorso, allestimento
complessivo
delle attrezzature, ecc..) ed
+
essenziali per il raggiungimento
100 € a persona per
degli obiettivi dell’intervento
personale/strumentazione/allestimen
+
to/ecc. per utilizzo metodologie
Verifica di ammissibilità dei costi
per i costi non considerati in sede
innovative
+
di definizione dell’UCS (ad
esempio personale dedicato non
costi semiresidenzialità
rientrante in alcun modo
nell’ordinaria attività di docenza e
di tutoraggio, noleggio attrezzature
e strumenti per l’utilizzo di
metodologie innovative, ecc) ed
essenziali per il raggiungimento
degli obiettivi dell’intervento
+effettiva fruizione del servizio

Percorsi della tradizione

a costi reali sino ad un massimo di €
100,00 per partecipante

Erogazione dei servizi minimi
stabiliti

In azienda/in bottega

visite aziendali aperte al
pubblico/visitatori - solo costi di
promozione e diffusione

-----

Esperienze d'impresa

UCS accompagnamento di gruppo
(BASE € 15,00ora/partecipante)

Realizzazione della singola ora di
servizio erogata al destinatario

L'impresa fa teatro

Costo evento moltiplicatore - 100 €
a partecipante - costi reali fino ad un
massimale di € 5.000,00 per
intervento - tali costi non possono
superare il 10% del costo
complessivo

Erogazione dei servizi minimi
stabiliti

Seminari/Workshop

Costi seminari/workshop

Rispetti del numero minimo di
partecipanti
Erogazione dei servizi minimi
stabiliti
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evento Made in Veneto

costi dei vari interventi organizzati e
quota di budget per la
comunicazione

-----

Spese di promozione e
diffusione

a costi reali fino ad un massimo del
8% del contributo pubblico totale
del progetto

Verifica di ammissibilità della
spesa

16. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato
Il regime di aiuto di stato attivabile per un progetto può riguardare una soltanto delle seguenti tipologie:
−

Regime de minimis ex Reg. 1407/2013: la scelta di tale regime permette di prevedere interventi
formativi e di accompagnamento e tipologie di spesa a valere sul FESR

oppure
−

Regime di esenzione ex Reg. (UE) 651/2014 modificato dal Reg. (UE) 1084/2017 per progetti che
comprendono interventi formativi e di accompagnamento.

Nel caso del Regime “de minimis” ex Reg. 1407/13 si deve considerare che l’importo complessivo degli
aiuti concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 Euro nell’arco di tre
esercizi finanziari; nel calcolo del plafond “de minimis” deve essere presa in considerazione sia l'azienda che
ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa.
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/13 (art. 3.2), l'impresa
richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto, come impresa unica, nell'esercizio
finanziario in corso e nei due esercizi precedenti.
Ai sensi dell’art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE), s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese
fra le quali esiste almeno 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.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più
altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Nel caso del Regime di esenzione ex Reg. (UE) 651/2014 (modificato dal Reg. (UE) 1084/2017) ai fini
della determinazione del cofinanziamento a carico delle imprese (proponenti o partner aziendali), ai sensi del
suddetto Regolamento, occorre considerare la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).
Le intensità massime di aiuto accordate, in funzione della dimensione dell’impresa, sono le seguenti:
Dimensione di impresa

% massima di aiuto

Piccole imprese

70%

Medie imprese

60%*

Grandi imprese

50%*

* Le percentuali sopra indicate possono essere aumentate del 10% per gli interventi rivolti alla formazione
di lavoratori con disabilità o di lavoratori svantaggiati (come da Reg. (UE) 651/14).

318
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1987 del 21 dicembre 2018

pag. 36 di 56

Si precisa che, ai sensi dell’art. 31 del Reg. (UE) 651/2014:
- non sono più autorizzati aiuti se riguardano azioni di formazione che le imprese realizzano in vista di
conformarsi alle norme nazionali obbligatorie in materia di formazione (art. 31 comma 2).
Con riferimento ai lavoratori del settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti
agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, si precisa che gli aiuti sono compatibili con il
mercato comune e non soggetti ad obbligo di notifica ai sensi del Reg. (UE) 702/14 (modificato dal Reg.
(UE) 1084/2017), cui si rimanda. In conformità al suddetto regolamento si precisa che:
-

gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare
pagamenti diretti in denaro ai produttori;

-

gli interventi sono compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 5 e 6, l'articolo 6,
paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 2 dell'articolo 8 e l'articolo 21 del Reg.(UE) n. 702/14;

-

i beneficiari dell’intervento sono le esclusivamente le PMI ai sensi dell’Allegato I del Reg.(UE)
n. 702/14;

-

si conferma che si rispetteranno tutti gli obblighi in materia di pubblicazioni di cui all’articolo 9
del Regolamento (UE) n° 702/2014 della Commissione e- nessun aiuto sarà concesso prima
dell’entrata in vigore del medesimo conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n°
702/2014.

L’intensità massima di finanziamento pubblico per i progetti rivolti a imprese agricole può essere così
schematizzata:
Intensità dell’aiuto Reg. (UE) 702/14
Tipologia attività

Intensità massima

Formazione e accompagnamento

100%

Spese a valere sul FESR

40%

Limitatamente ai progetti rivolti ai lavoratori del settore della produzione agricola primaria il soggetto
proponente può, comunque, optare per l’erogazione dell’aiuto alla formazione nel quadro di un regime de
minimis conforme alle disposizioni del Reg. UE n. 1408/2013.
Ciascun progetto, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, dovrà far riferimento ad un solo regime
di aiuti.
Le casistiche che si configurano sono pertanto le seguenti:
Caratteristiche del progetto

Regime di aiuti ammissibile

Progetti che comprendono interventi formativi e di
accompagnamento

Regime di esenzione ex Reg. (UE) 651/14 (modificato
dal Reg. (UE) 1084/2017) oppure Reg. (UE) 1407/13
(“de minimis”)

Progetti che comprendono interventi formativi e di
accompagnamento e tipologie di spesa a valere sul FESR

Reg. (UE) 1407/13 (“de minimis”)
Reg. (UE) 702/14 (modificato dal Reg. (UE) 1084/2017)
Oppure

Progetti che comprendono interventi formativi e di
accompagnamento e tipologie di spesa a valere sul FESR
rivolti ad imprese del settore agricolo

Reg. (UE) 1407/13 (“de minimis”)
Oppure
Reg. (UE) 1408/13 (“de minimis”) limitatamente ai
progetti rivolti ai lavoratori del settore della produzione
agricola primaria
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Si precisa che sono escluse dagli interventi le imprese che si trovano in stato di difficoltà, così come definito
dall’art. 2 c. 18 del Reg. (UE) 651/2014.

Tabella: Approfondimento: definizioni ai sensi del nuovo regolamento sugli aiuti di stato - Reg. UE n. 651/2014
(modificato dal Reg.(UE) 1084/2017)
1. Lavoratore svantaggiato
Si definisce «lavoratore svantaggiato» chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la
formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25
% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato
appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione
linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione
stabile.
2. Impresa
Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.
PMI - Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese
che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio
annuo non supera i 43 milioni di euro.
Piccola Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50
persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Piccolissima Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di
10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Grande Impresa: Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che occupano più di 250 persone.

3. Imprese autonome, partner, collegate
La definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura
delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di
diritto di esercitare un'influenza dominante:
a) le imprese autonome;
b) le imprese partner;
c) le imprese collegate.
Le imprese autonome rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le imprese che non appartengono a
uno degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un'impresa è autonoma se:
• non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
• non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più
imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
• non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è
un'impresa collegata.
Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in
presenza di alcune categorie di investitori come gli investitori chiamati "business angels".
Le imprese partner sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese,
senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non
sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner" di un'altra impresa se:
• possiede una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% in tale impresa;
• quest'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% nell'impresa richiedente;
• l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite
consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.
Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la
maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche
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azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno
frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti.
Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese
riprendendo, se esse sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1.
Della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa
subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa
tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.
4. Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese
L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato
nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno
o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti
in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.

5. Impresa in difficoltà
Si definisce 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 (1) 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;
e) 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 a 1,0.

Si precisa che il 1 luglio 2017 è stato attivato il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), la banca dati gestita
dalla Direzione generale Incentivi alle imprese del MISE con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il
controllo degli aiuti di Stato, in linea con le condizionalità ex ante previste per l'utilizzo dei fondi strutturali e
di investimento europei (SIE) 2014-2020 e con l'iniziativa Ue per la Modernizzazione degli aiuti di Stato.
Attraverso il Registro, alimentato da tutti soggetti tenuti a fornire i dati, sarà possibile verificare che gli aiuti
siano concessi nel rispetto delle intensità e dei massimali previsti dalle norme comunitarie e delle regole Ue
in materia di cumulo.
L’operatività del Registro Nazionale degli Aiuti è disciplinata da un Regolamento del Ministero dello
Sviluppo economico, che à stabilisce le modalità di raccolta, gestione e controllo dei dati e degli obblighi di
verifica e i meccanismi di interoperabilità con i registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e
SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) e con le altre banche di dati sulle agevolazioni
pubbliche alle imprese.
Nello specifico, la piattaforma contiene informazioni in merito a:
• gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea o concessi in base ad un regolamento di
esenzione;
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gli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento Ue n. 1407 del 2013;
gli aiuti a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale (SIEG), compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del Regolamento n. 360 del 2012.

Per ciascuna di queste categorie di aiuti il Registro contiene i dati identificativi del beneficiario, della singola
agevolazione o del regime di aiuto, di chi lo concede e dell’Autorità responsabile, oltre a una serie di
informazioni sul progetto, come la localizzazione, i costi e le spese ammesse.
Inoltre, sul sito, realizzato in formato aperto, è disponibile l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta Regola Deggendorf e oggetto di una procedura
di recupero. Per quanto riguarda i settori agricolo e forestale, il Registro Nazionale degli Aiuti funzionerà in
modo integrato con i registri settoriali esistenti.

17. Modalità e termini per la presentazione dei progetti (SIU)
La presente Direttiva intende continuare la sperimentazione di un nuovo applicativo per la presentazione dei
progetti nell’ambito della programmazione FSE 2014-2020. A pena di inammissibilità, la presentazione dei
progetti deve, quindi, avvenire tramite l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato.
Ai fini dell’utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la
procedura di seguito descritta.
Passaggio 1
Passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati
-

Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per
l’accesso all’applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile
contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde
800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio per le imprese e/o gli organismi di formazione non accreditati
-

Richiesta dell’attribuzione di nome utente e codice ente22 utilizzando la procedura informatizzata, al fine
di
ottenere
il
codice
che
identifica
l’ente
nella
banca
dati
regionale.
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori - Applicativo richiesta
credenziali accesso ADA - non accreditati.

-

Successiva registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le
credenziali per l’accesso all’applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile
contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde
800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2
-

22

Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti
accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/; un’apposita guida alla
progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei

Il codice ente attributo dovrà essere utilizzato anche nella successiva fase di registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti
Sistema Informativo) e in fase di utilizzo dell’applicativo SIU e in tutti i casi ove sia richieste il codice ente.
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campi di cui l’applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo “bando” la seguente
dicitura: “POR FSE 2014-2020 – Avviso Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le
organizzazioni”.
-

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto23 e apporre nel file
scaricato la firma digitale.

-

Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3
-

Presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU).

La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire,
a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del 06 Febbraio 2019. Il sistema oltre tale termine
impedisce la presentazione della domanda/progetto. Non è prevista la presentazione cartacea della Domanda.
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di
presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di
performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande
con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.
A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini
previsti dalla Direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:
- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.
La proroga dei termini di apertura dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva ivi comprese ulteriori
nuove aperture a sportello, potrà essere valutata sulla base delle domande pervenute e delle risorse
finanziarie disponibili e sarà stabilita con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione.
La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:
•
scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative
firmata digitalmente;
•

scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;

•

moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del
partner.

Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.
Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno
essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.
In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta
di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito
tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno
(“bollo”).
Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro
della domanda/progetto.

23

in regola con la normativa sull’imposta di bollo
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La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e
delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia .
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie.
Le
informazioni
possono
essere
richieste
al
seguente
indirizzo
mail:
bandifse.dir.formazione@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti
recapiti telefonici:
-

per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 279 5020 – 5016 – 5133 – 5092;

-

per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5120 – 5034;

-

per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e
il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella
sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione24.

18. Procedure e criteri di valutazione
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di
selezione esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 del POR FSE
2014/2020.
In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato.
Il nucleo di valutazione verrà nominato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione e potrà essere
integrato da esperti esterni indipendenti di comprovata esperienza.

Criteri di ammissibilità
Attengono alla presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la
loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva
valutazione.
Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:
1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di
ammissione, modulistica partner (ove prevista), ecc..);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente
e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere
posseduti alla data di scadenza dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove
previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;

24

La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono
disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
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7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il
sistema di accreditamento per i servizi al lavoro;
10. conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un impresa privata.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di
valutazione.
Durante la valutazione delle graduatorie, all’assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in
uno dei parametri sotto indicati comporta l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti.
La soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in 26 punti.
I progetti vengono finanziati in ordine decrescente per classi intere di punteggio, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.

Griglia di valutazione
FINALITA’ DELLA PROPOSTA
− Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del
territorio, supportata da analisi/studi/dati e indagini circostanziate
che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del
sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

− grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi
occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di
integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale;

Discreto

6 punti

− circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto
sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;

Buono

8 punti

− accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende
rispondere.

Ottimo

10 punti

OBIETTIVI PROGETTUALI

Livello

− circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze
dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti
(green economy, blue economy, ecc);
Parametro 1

Parametro 2

− Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con
particolare riferimento all’Obiettivo Specifico al quale il bando si
riferisce;
− coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni
prescelte.

Parametro 3

Livello

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

QUALITA’ DELLA PROPOSTA

Livello

− Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza

Insufficiente

0 punti
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ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella
direttiva di riferimento;
− qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che devono
essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei
contenuti che nell’individuazione delle metodologie e degli strumenti
utilizzati.

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE
− Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:
metodologie applicate per la realizzazione delle attività con
particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e
alla coerenza tra l’articolazione del progetto e i contenuti
proposti
Parametro 4

− Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:
progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con
particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per
l’azione

PARTENARIATO
− Rappresentatività della struttura proponente
− Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali

Altri criteri premianti
Parametro 5

Presenza in qualità di partner aziendale di imprese costitute da
almeno 50 anni
Presenza in qualità di partner aziendale di imprese che festeggiano
traguardi aziendali importanti (es. 60, 70, 80, 90, 100 anni di
attività)
Coinvolgimento di partner del settore dell’hospitality e/o della
cultura, enti pubblici e proloco, ecc.
GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA

Parametro 6

Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di
avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati dei
bandi DDGR n. 686/17.
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Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
0%

0 punti

1 – 75%

2 punti

76 – 100%

5 punti

19. Tempi ed esiti delle istruttorie
I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la
complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
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dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni
singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.
Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it25, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

20. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva
saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it 26, che pertanto vale quale mezzo di notifica,
anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare
regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di
qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l’interesse
generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio
riservato alle FAQ.

21. Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti
I progetti approvati devono essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento,
salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
La durata dei progetti non potrà essere superiore a 12 mesi. I termini per la conclusione dei progetti saranno
definiti nel provvedimento di approvazione degli esiti dell’istruttoria.
Si precisa che il procedimento relativo all’ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i
documenti giustificativi, nonché all’effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni
regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro
180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

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

23. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione.

25
26

La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
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24. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
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APPENDICE
Tabella 1 – Parametri mobilità transnazionale

Spese per ogni
viaggio in €
Stato Membro di
destinazione

Costo
giornaliero in €

Costo

Costo

Costo

Costo

1 Settimana

4 Settimane

12 settimane

(7 giorni)

(28 giorni)

(84 giorni)

24 settimane
(168 giorni)

(fino ad un massimo
di due viaggi A/R)
(solo per i titolari di
borsa di rientro fino
ad un massimo di
quattro viaggi A/R)

Austria

74

515

1.752

4.284

7.375

532

Belgio

74

515

1.752

4.284

7.375

476

Bulgaria

74

515

1.752

4.284

7.375

336

Cipro

77

538

1.828

4.470

7.695

420

Croazia

58

403

1.371

3.352

5.772

452

Danimarca

86

605

2.056

5.028

8.657

672

Estonia

58

403

1.371

3.352

5.772

420

Finlandia

77

538

1.828

4.470

7.695

588

Francia

80

560

1.904

4.656

8.016

560

Germania

67

470

1.599

3.911

6.733

476

Grecia

70

493

1.676

4.097

7.054

476

Irlanda

80

560

1.904

4.656

8.016

588

Islanda

80

560

1.904

4.656

8.016

476

Lettonia

67

470

1.599

3.911

6.733

420

Liechtenstein

70

493

1.676

4.097

7.054

615

Lituania

58

403

1.371

3.352

5.772

364

Lussemburgo

77

538

1.828

4.470

7.695

476

Malta

67

470

1.599

3.911

6.733

420

Norvegia

70

493

1.676

4.097

7.054

700

Paesi Bassi

83

582

1.980

4.842

8.337

532

Polonia

70

493

1.676

4.097

7.054

448

Portogallo

64

448

1.523

3.725

6.413

448
616

Regno Unito

90

627

2.132

5.215

8.978

Repubblica ceca

74

515

1.752

4.284

7.375

476

Romania

70

493

1.676

4.097

7.054

364

Slovacchia

67

470

1.599

3.911

6.733

420

Slovenia

58

403

1.371

3.352

5.772

448

Spagna

67

470

1.599

3.911

6.733

504

Svezia

83

582

1.980

4.842

8.337

560

Svizzera

70

493

1.676

4.097

7.054

615

Turchia

70

493

1.676

4.097

7.054

392

Ungheria

70

493

1.676

4.097

7.054

448

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
329
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1987 del 21 dicembre 2018

pag. 47 di 56

Tabella 2 – Parametri mobilità transnazionale – secondo macroaggregati Programma
dell’Unione Europea Jean Monnet 2013

Importo (in €) vitto e alloggio a giornata per periodi
inferiore al mese
Paese ospitante

dal 1° al 7°giorno

dall'8° al
14°giorno

dal 15° giorno

Nord America

168,00

67,20

26,88

Centro e Sud America

116,00

46,40

18,56

Africa

125,00

50,00

20,00

Asia

127,00

50,80

20,32

Oceania

120,00

48,00

19,20

Altri paesi europei (non
inclusi nella Tabella 1 in
Appendice)

142,00

56,80

22,70

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

600,00
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Tabella 3 – Parametri di costo per la mobilità interregionale
Sussistenza
Regione italiana
(di destinazione)

1 settimana

4 settimane

12 settimane

24 settimane

5 giorni

20 giorni

90 giorni

180 giorni

Costi di viaggio

Abruzzo

201,59

Basilicata

258,77

Calabria

303,74

Campania

165,55

Emilia Romagna

63,28

Friuli Ven. Giulia

37,29

Lazio

164,98

Liguria

106,22

Lombardia

68,93

Marche

250*

1.000

3.000

6.000

70,06

Molise

194,13

PA Bolzano

96,05

PA Trento

18,98

Piemonte

102,83

Puglia

164,42

Sardegna

248,13

Sicilia

302,84

Toscana

94,92

Umbria

124,92

Valle d'Aosta

154,75

(*) Qualora il periodo fruito dai destinatari, all’interno della singola settimana, sia inferiore a 5 giorni, il
valore del contributo sarà riparametrato in funzione dei giorni effettivi al parametro giornaliero di 50 euro.
Al contrario non potranno essere riconosciuti importi aggiuntivi qualora il destinatario soggiorni per 7 giorni
(DGR n. 671 del 28/04/2015)
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Metodologia

Il modello Six Seconds porta la teoria dell’intelligenza emotiva (IE) nella pratica della
vita personale e professionale. L’intelligenza emotiva è la capacità di unire il pensiero
con le sensazioni al fine di prendere decisioni ottimali, fondamentale per avere relazioni
di successo con gli altri e con sé stessi. Questo modello di IE in Azione, inizia con 3
obiettivi importanti:

Descrizione
Modalità di apprendimento basata sull’esperienza, che passa attraverso la messa in pratica
di concetti e nozioni e il coinvolgimento fisico e emotivo funzionali all’attenzione e alla
memoria. La metodologia Kolb si basa sul learning cycle in 4 fasi sequenziali: esperienza
concreta, osservazione riflessiva, concettualizzazione astratta e sperimentazione attiva
Processo di progettazione e risoluzione di problemi complessi impiegando una visione e
una gestione creative in 5 fasi fondamentali: 1° fase - identificazione del problema e
quindi dell’obiettivo, 2° fase - identificazione del contesto, definendo dati e attori chiave,
3° fase - analisi e ricerca delle opportunità, 4° fase - ideazione, prototipazione, test e
validazione, 5° fase - realizzazione del prodotto/servizio.
Il DT consente a tutti i membri di contribuire ad individuare le soluzioni; è centrato sulla
persona e sulla sua capacità di sviluppare un pensiero sia come soggetto ideatore sia come
destinatario del progetto
Appunti testuali arricchiti da un mix di calligrafia, disegni, forme, elementi tipografici
creati a mano ed elementi visuali come frecce, linee e contenitori. Quello che rende gli
Sketchnotes così efficaci è il fatto che sono scritti a mano (favorendo la memorizzazione),
che sono caratterizzati da una struttura non lineare adatta a cogliere la struttura e le
connessioni di qualsiasi tipo di informazione (favorendo la comprensione), e che si
focalizzano sulle idee principali piuttosto che su tutti i dettagli (risultando efficienti oltre
che efficaci). L’obiettivo è quello di offrire modalità molto efficaci di ‘catturare’ appunti
e di organizzarli per la propria e altrui consultazione superando il concetto degli 'appunti
di una riunione', di solito chiamati verbale. I partecipanti potranno acquisire tecniche
veloci ed esteticamente appaganti per prendere appunti creativamente, dinamicamente e
rapidamente condivisibili: l’utilità va dal poter sintetizzare progetti personali o
professionali in estrema chiarezza, comunicare con più successo in una riunione o in una
presentazione di un progetto.

Tabella 4 – Descrizione metodologie innovative
Facilitazione esperienziale
tramite utilizzo del modello
Kolb

Facilitazione visuale tramite
utilizzo di Design Thinking

Facilitazione visuale tramite
utilizzo di Sketchnote

Modelli di allenamento delle
competenze emozionali
tramite Six Seconds

1) essere più consapevoli (fare caso a cosa si fa) - Self Awareness: “cosa” – quando
conosci te stesso, conosci i tuoi punti di forza e le tue debolezze, sai cosa stai facendo,
cosa vuoi e cosa cambiare. Essere consapevoli di cosa si sente e di cosa si fa. Le
emozioni sono informazioni e queste competenze permettono di raccoglierle
efficacemente;

2) essere più intenzionali (fare ciò che si pensa) - Self Management: “come” – ti mostra

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Botteghe e Atelier aziendali. La tradizione si rinnova per guardare al futuro – Anno 2018

Figure professionali

Docente
Facilitatori
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Docente/facilitatore per ciascun gruppo di
lavoro
Esperto in design thinking

Docente/facilitatore
Sketchnoter

docente
esperto della materia
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Team Cross-funzionale

Learning organization

Trumb orchestra

come agire, come gestire te stesso e gli altri, come mettere in pratica questi concetti. Fare
ciò di cui si è convinti. Invece di reagire con il “pilota automatico”, queste competenze
permettono di rispondere in modo proattivo;
3) essere più decisi (fare le cose per una ragione) - Self Direction: “perché” – quando dai
te stesso, sei libero e pieno di energia quindi poni attenzione sul perché ti comporti in un
certo modo, sul perché cambiare direzione e sul perché coinvolgere altre persone. Agire
per uno scopo. Queste competenze aiutano a mettere in pratica la propria visione e i
propri obiettivi per agire secondo uno scopo e con coerenza
Team multifunzione che permette di unire competenze trasversali, riuscendo così a
individuare in modo più efficiente la soluzione ad un problema oppure formulare
proposte innovative in merito a sviluppi futuri dell’azienda. Ogni componente del gruppo
di lavoro, nella sua area abituale, avrà competenze specifiche che metterà a frutto nel
team al fine di realizzare un progetto o sviluppare un prodotto. In questo modo si avranno
a disposizione specialisti per ogni determinata funzione che collaborando insieme
apporteranno valore aggiunto al gruppo. Due approcci: 1) prendere in prestito’ dai diversi
reparti i membri selezionati invitandoli a lavorare nel team multifunzione, una volta che i
collaboratori hanno apportato il loro contributo ritorneranno a rivestire il loro ruolo nella
propria area funzionale. 2) frazionare la giornata lavorativa in momenti prestabiliti e fissi.
Ad esempio, la mattina il collaboratore si occuperà delle sue mansioni tradizionali e nel
pomeriggio, al rientro dalla pausa pranzo, si dedicherà al progetto e al lavoro in team con
i colleghi delle altre aree
Un processo mediante il quale l'individuo, attraverso le sue capacità, sviluppa delle azioni
che permettono di migliorare la crescita cognitiva, tenendo conto delle qualità
dell’apprendimento e della crescita costante mediante l’utilizzo di una serie di tool,
strumenti capaci di dare ai facilitatori una chiara visione d’impresa (dalla struttura
organizzativa alla definizione dei processi aziendali, modelli delle competenze…).
Gli studi dimostrano che il Training Trumb Orchestra rigenera il rapporto tra le risorse
umane: l’Orchestra abbatte la gerarchia e chiama ciascun membro a contribuire con la
propria energia e fantasia. I partecipanti, guidati da un “direttore di orchestra”, saranno
chiamati a realizzare vere e proprie composizioni, partendo da poche e semplici note. Una
volta rotto l’imbarazzo iniziale e presa confidenza con gli strumenti e i movimenti del
proprio corpo, i partecipanti saranno chiamati a comporre “il proprio pezzo” musicale

consulente/facilitatore

docente/facilitatore

Docente/facilitatore +
“direttore” dell’orchestra
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LINEE PROGETTUALI

2. Gli atelier
aziendali

DESCRIZIONE INTERVENTI

pag. 51 di 56

FIGURE
PROFESSIONALI

Docente

Tale attività di laboratorio permette di realizzare un contesto di scambio
reciproco di feedback, nei quali le persone possano ottenere riscontri e piste di
sviluppo dagli altri partecipanti (siano essi colleghi stretti o piuttosto persone
conosciute da poco) ed allo stesso tempo potenziare la propria capacità di
restituire feedback osservando gli altri (e quindi se stessi) da una posizione di
self empowerment.

------

1. Le Botteghe
della
tradizione

Formazione per l’acquisizione di: competenze specialistiche e digitali sui temi
inerenti la valorizzazione del patrimonio aziendale, il monitoraggio, la raccolta,
lo studio, la recensione, la catalogazione e la conservazione di documenti
tecnici, amministrativi, commerciali, contabili, materiali iconografici, prototipi,
prodotti, macchinari, ecc. delle aziende; competenze specialistiche in tema di
narrazione d’impresa (storytelling), di marketing per la rivalutazione del
patrimonio aziendale (heritage marketing), di comunicazione dell’eredità
industriale (heritage telling) e di comunicazione interna ed esterna d’impresa
(industrial branding, corporate identity).

Potranno essere realizzati interventi di diversa durata, svolti anche con
metodologie innovative.

Laboratorio dei
feedback

Voucher per la partecipazione a corsi di alta formazione per l'acquisizione di
specifiche competenze specialistiche

Consulente

Sarà possibile prevedere percorsi anche di lunga durata (fino ad un massimo di
300 ore) volti all'acquisizione di competenze specialistiche di alto livello.

Voucher per la
partecipazione
a corsi di alta
formazione

Attività di accompagnamento per definire il piano di sviluppo del museo
d'impresa o dell'archivio aziendale

Formazione
indoor

Interventi

Tabella 5 – Descrizione interventi

Fasi

DEPOSITO/
ARCHIVIO
Knowledge
repository

Action research
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Project work

Hackathon

consulenza

Assistenza/

Attività di gruppo a utile all'elaborazione di un progetto/prodotto finale
concreto e valutabile che porti alla mappatura del patrimonio aziendale e/o
all'individuazione di soluzioni concrete per la valorizzazione dello stesso,
anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e del digitale.

Il termine nasce dalla crasi tra hacker e marathon, ma l’hackathon, in realtà,
non ha niente a che fare né con gli hacker (almeno con la connotazione
piratesca e illegale con cui sono comunemente intesi, quanto invece con la
connotazione di ‘esperti’) né, ovviamente, con la corsa e lo sport.

Un hackathon è una specie di grande convention di programmatori,
sviluppatori, esperti e operatori della programmazione e del web che, per un
breve tempo (in genere due giorni, difficilmente più di una settimana) si
riuniscono in cerca della soluzione a un problema informatico relativo al
software o all’hardware e cercano (o più spesso creano) soluzioni. Lo
svolgimento tipico di un hackathon, in genere organizzato da una casa di
software o da un grande gruppo di sviluppo informatico, ma ora anche da
aziende attive in altri settori che vogliono fare open innovation attraverso
questo strumento, prevede la scelta di un tema o di un progetto, la suddivisione
dei partecipanti in squadre e in tavoli, e, alla fine la scelta del progetto migliore
a giudizio di un panel di esperti.

L’Hackathon ha l’obiettivo di mettere alla prova i partecipanti relativamente
alle loro competenze tecniche e alla capacità di lavorare in situazione di stress
emotivo permettendo anche eventuali valutazione/assessement da parte di
osservatori
esterni,
valutatori
o
formatori.
Tale intervento innovativo potrà essere utilizzato per definire nuovi
strumenti/modalità di fruizione del patrimonio aziendale (app, strumenti di
digitalizzazione, ecc.).

Attività individuale o di gruppo che, avvalendosi dell'apporto di un consulente
esperto, potrà coinvolgere diverse tipologie di soggetti (vertici aziendali,
manager, responsabili di settore, lavoratori/trici con specifiche mansioni,
operatori, ecc.) nel definire le linee d'intervento in ordine alle tematiche del
progetto, nell'individuare la corporate identity dell'impresa, nello scoprire gli
elementi critici e/o di miglioramento nel modo di raccontarsi dento e fuori
dall'azienda, nel definire l'eredità culturale aziendale da promuovere,
ipotizzando le migliori strategie di comunicazione e fruizione, ecc.

Consulente

Consulente +
Facilitatore

Consulente

pag. 52 di 56

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
335
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B
DGR nr. 1987 del 21 dicembre 2018

Borse di ricerca

La borsa di ricerca, destinata a ricercatori (disoccupati/occupati) è finalizzata a
svolgere attività di ricerca applicata in azienda su tematiche attinenti la
valorizzazione del patrimonio aziendale/artigianale. Le attività di ricerca
dovranno essere svolte in stretta sinergia con le aziende oggetto di studio,
assicurando la permanenza del ricercatore all’interno del contesto aziendale per
una durata di tempo congrua al raggiungimento degli obiettivi di ricerca.

Tenuto conto dell’importanza di dare adeguata visibilità a tali attività di ricerca
ed in linea con quanto previsto anche dalla specifica direttiva sugli assegni di
ricerca (DGR n. 11/2018), si precisa che, in fase di realizzazione del progetto,
nell’individuazione del destinatario della borsa dovranno essere adottate
procedure di evidenza pubblica, che siano trasparenti e tracciabili. Inoltre, per
ogni borsa dovrà essere fornito un report conclusivo sull’attività svolta, che ne
evidenzi i risultati conseguiti, accompagnato da un abstract di ricerca.
Considerata l’importanza strategica che le diverse attività di ricerca possono
rivestire per lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, la Regione
del Veneto intende effettuare un’azione di accompagnamento che garantisca la
necessaria diffusione e capitalizzazione dei risultati di tutte le attività di ricerca
finanziate con fondi pubblici.

In tal senso i soggetti referenti dell’attività e i beneficiari delle borse dovranno
alimentare l’apposito database predisposto dalla Regione del Veneto, dedicato
alla raccolta di documenti e materiali di lavoro e dei rapporti parziali e
definitivi delle ricerca realizzate.

Inoltre, dovranno essere prodotti, al termine del percorso di ricerca, due
videoclip di durata diversa che riassumano obiettivi, contenuti e risultati della
ricerca stessa:
- un video, ad uso promozionale, di durata pari a 30’’;
- un video di durata pari a 3’ minuti, che deve essere realizzato in digitale e in
formato 16:9 e deve contenere i loghi istituzionali del FSE nel Veneto.

Due copie di ogni video devono essere archiviate nel database, mentre alla
Sezione Formazione deve essere consegnata una dichiarazione liberatoria per
l’utilizzo di detti filmati in qualunque contesto la Regione ritenga, essendo
svincolati da ogni diritto d’autore per immagini, musiche, interviste e testi ivi
contenuti.

Tale attività è ricompresa nell’importo della borsa di ricerca.

Borsista
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Visite di studio

Visite di studio per per vedere concretamente esempi di valorizzazione del
patrimonio aziendale o veri e propri musei d'impresa. Può essere realizzata sul
territorio della Regione del Veneto oppure presso strutture site in altre Regioni
italiane o in altri Paesi dell'Unione Europea

Tale intervento permette di ripensare i comportamenti individuali e le scelte
aziendali in una forma leggera ma nello stesso tempo di grande impatto.

È un’attività di formazione esperienziale che si svolge nel corso di una o più
giornate e permette di creare un livello di coinvolgimento che supera la sfera
cognitiva attivando anche il piano emotivo dei partecipanti.

Si tratta di incontri (di durata variabile da 2 a 4 ore) finalizzati a definire,
sostenere, implementare la costruzione di reti (reali e/o virtuali) tra imprese,
enti pubblici territoriali, Università, ecc. in grado di raccontare il territorio
veneto e il ricco patrimonio aziendale, definendo nuovi itinerari culturali e
turistici per la fruizione dello stesso e l'incremento del turismo
industriale/artigianale

Potranno essere, ad esempio, realizzati interventi per l'acquisizione o
l'incremento delle digital skills dei destinatari, per consentire a quest’ultimi di
progettare nuovi modelli di lettura e interpretazione della storia aziendale da
proporre al più vasto pubblico, mediante l’utilizzo dei nuovi media,
dell’innovazione e della tecnologia; interventi di per l'incremento delle
conoscenze/competenze di storytelling; ecc.

Interventi formativi (di breve durata - max 40 ore) per la condivisione della
conoscenza e l'acquisizione di competenze (sia tecnico specialistiche che
trasversali) per far conoscere e gestire il patrimonio aziendale, per affrontare
un cambiamento culturale nel modo di vivere l’azienda e di presentarla
all’esterno.

Spese a valere sul FESR per la digitalizzazione del patrimonio aziendale,
l’allestimento dell’archivio, ecc.

Piani di
sviluppo di reti
pubblico
privato

Formazione
indoor

Spese a valere
sul FESR

DGR nr. 1987 del 21 dicembre 2018

CONDIVISIONE
Knowledge
sharing

Teatro
d'impresa

Nella prospettiva del teatro d’impresa, il cambiamento ed il miglioramento
dell’adulto sono possibili attraverso un tipo di formazione che non metta al
centro esclusivamente il sapere e il saper fare ma anche il saper essere, e quindi
il sapersi relazionare, il saper comunicare, ovvero il modo personale di ognuno
di apprendere legato ai propri vissuti e alle proprie esperienze
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Consulente/
accompagnatore

Docente

Consulente/
facilitatore

Docente+docente di
supporto+esperto di
teatro
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ALLEGATO B

Bootcamp

Il museo in
impresa

Incontri di gruppo con i diversi stakeholder per far conoscere/sperimentare da
vicino le realtà produttive artistiche e tradizionali - interventi dedicati a far
incontrare studenti e maestri di bottega (da realizzare dentro la scuola o in
bottega)

Formazione outdoor che coinvolge i diversi destinatari (imprese, botteghe, enti
locali e destinatari intermedi del settore hospitality) per la conoscenza
reciproca utile/necessaria alla definizione di nuovi itinerari turistici (da
realizzarsi obbligatoriamente con gruppi misti dei suddetti stakeholder)

Intervento di formazione outdoor in cui i dipendenti diventano fruitori del
museo aziendale (role-play) per allenare competenze trasversali nella gestione
e valorizzazione del museo/archivio

Consulente/
facilitatore

Responsabile di
tappa+responsabile
di
gruppo+osservatore
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La bottega si
presenta

Consulente/
facilitatore

DGR nr. 1987 del 21 dicembre 2018

Project work

L'intervento dovrà avere una durata massima di 8 ore.

Interventi aziendali per condividere il progetto di realizzazione e fruizione del
patrimonio aziendale - È una sconferenza (o non-conferenza) ad-hoc, nata dal
desiderio delle persone di condividere e apprendere in un ambiente aperto e
libero. È un evento intenso con discussioni, demo e molta interazione tra i
partecipanti.

Consulenti

Intervento formativo esperienziale - Le olimpiadi aziendali hanno l’obiettivo di
rendere il team di lavoro più compatto, più integrato e più motivato. Attraverso
giochi di squadra i partecipanti, divertendosi, avranno occasione di migliorare
la conoscenza con l’altro e affronteranno sfide che li porteranno a confrontarsi Docente + docente di
emotivamente e fisicamente con il team, anche in relazione al percorso di
supporto
costruzione e valorizzazione del patrimonio aziendale.

Intervento per l'organizzazione di percorsi didattici sulla rigenerazione del
patrimonio aziendale a favore dei più svariati utenti, ecc., affinché i musei
d’impresa possano diventare non solo luoghi di recupero di memoria, ma anche
di formazione di futuri imprenditori nonché realtà di ricerca, innovazione e
business

Olimpiadi
aziendali

Barcamp

Prevede una modalità interattiva: niente spettatori, solo partecipanti. Tutti i
partecipanti
devono
mostrare
una
demo,
preparare
una
presentazione/discussione, una sessione o aiutare in una di queste, oppure
possono offrirsi come volontari e contribuire in qualche modo al supporto
dell'evento. Le persone presenti all'evento sceglieranno quali demo o
presentazioni vogliono ascoltare. Chi presenta si impegna a pubblicare su web
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ALLEGATO B

Eventi moltiplicatori aperti al pubblico, che attraverso modalità innovative
coinvolgano un'ampia platea di stakeholder (turisti, compratori, cittadini, ecc.)
nel conoscere il patrimonio artigianale e dei mestieri della tradizione

pag. 56 di 56

Percorsi della
tradizione

Interventi che permettono di aprire le porte di botteghe e imprese, partner di
progetto, a diverse tipologie di pubblico per realizzare visite aziendali durante
le quali conoscere da vicino il patrimonio aziendale/artigianale di ogni
soggetto. Tali visite saranno realizzate nel corso dell'evento finale Made in
Veneto così da permettere alle aziende di aprirsi al territorio

Consulenti

le slide, le note, l'audio e/o il video della sua presentazione, in modo che anche
chi non era presente ne possa beneficiare. L'intervento potrà avere una durata
massima di 8 ore.

In azienda/in
bottega

Laboratori esperienziali anche per stakeholder e visitatori -intervento all'interno
del quale “fare” esperienza - Il tratto saliente che lo caratterizza è l’impiego di
tecniche e attività che consentono ai partecipanti ( di calarsi nelle situazioni che
si vogliono esaminare ed apprendere.

Consulenti+esperto
di teatro

Relatori

Esperti/relatori/
consulenti

Esperienze
d'impresa

Evento per raccontare al grande pubblico la realtà aziendale sia attraverso
performance teatrali che attraverso la messa in scena di quanto realizzato nel
cosro degli interventi di teatro d'impresa con il personale aziendale

DGR nr. 1987 del 21 dicembre 2018

SCOPERTA
Knowledge
discovery
L'impresa fa
teatro

Da realizzarsi esclusivamente durante le giornate Made in Veneto

Evento (una o più giornate consecutive) di portata regionale da realizzare in
coordinamento con tutti i progetti e con la regia regionale - Imprese e botteghe
si aprono al pubblico - Obbligatoria la partecipazione con quota di budget
dedicata alle attività di promozione
5% del contributo pubblico richiesto - realizzazione video storytelling, mostre
fotografiche, campagne promozionali, spot video e radio, brochure, locandine,
volantini, e-book, etc…

Seminari/
Workshop

Evento Made
in Veneto
Spese di
promozione e
diffusione
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(Codice interno: 385017)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1988 del 21 dicembre 2018
Proroga del Commissario straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Venezia. L.R. 07/04/1998, n. 8.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento è prorogato l'incarico del Commissario straordinario dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario di Venezia per la temporanea gestione amministrativa ordinaria dell'Ente sino alla costituzione del
nuovo Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 22/12/2017, ratificato poi con Delibera di Giunta regionale n.
2215 del 29/12/2017, è stato nominato il Commissario straordinario dell'ESU di Venezia per la gestione amministrativa
ordinaria dal 23/12/2017 per sei mesi.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 931 del 26/06/2018 è stato confermato il Commissario straordinario dell'ESU per
ulteriori sei mesi.
Pertanto in data 23/12/2018 scadrà l'incarico del Commissario straordinario dell'ESU nominato ai sensi dell'art. 6 della L.R.
01/09/1972, n. 12 e s.m.i.
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, si rende necessario provvedere alla proroga dell'incarico
del Commissario straordinario il quale resterà in carica per un anno, a far data dal 23/12/2018, per la temporanea gestione
amministrativa ordinaria dell'ESU e, comunque, non oltre la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
L'efficacia della proroga è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato,
della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n.
39.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i;
VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 22/12/2017;
VISTA la DGR n. 2215 del 29/12/2017;
VISTA la DGR n. 931 del 26/06/2018;
VISTO il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e la DGR n. 1086 del 31 luglio 2018 "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità in ordine al conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del
D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
DATO ATTO che la struttura competente procederà alla verifica della dichiarazione relativa ad eventuali variazioni
sopravvenute rispetto alle dichiarazioni rese in tema di inconferibilità e incompatibilità, secondo quanto previsto all'articolo 6,
dell'Allegato A alla succitata DGR n. 1086/2018 e alle verifiche periodiche sull'insussistenza delle cause di incompatibilità ai
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sensi dell'articolo 4, comma 4 del medesimo Allegato A alla predetta DGR;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. i) della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. 17/05/2016, n. 14;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di prorogare l'incarico del Commissario Straordinario dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Venezia, dott. Salvatore Castagnetta nato il 04/12/1960 a Mestre- Venezia, il quale resterà in carica
per un anno a far data dal 23/12/2018 per la temporanea gestione amministrativa ordinaria dell'ESU e, comunque, non
oltre la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione;
3. di dare atto che per l'espletamento dell'incarico di Commissario Straordinario dell'ESU di Venezia non sarà erogato
alcun compenso fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate;
4. che l'efficacia della proroga dell'incarico è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico
da parte dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità
previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale
6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione 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 pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385021)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1997 del 21 dicembre 2018
Turismo e Agriturismo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate
in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di
stabilità regionale 2017" e della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018".
Completamento del nuovo modello organizzativo.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede a completare il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni in oggetto e a
definire i relativi aspetti logistici, individuando le sedi delle Camere di Commercio del Veneto quale idonea collocazione del
personale attualmente distaccato presso le Province e la Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni non
fondamentali riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e agriturismo, nonché di turismo rurale, ittiturismo,
pescaturismo e fattorie didattiche, in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e dalla
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.

L'Assessore Federico Caner di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 830 dell'8 giugno 2018 si è proceduto a delineare il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle
funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di
turismo e di agriturismo, in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge
di stabilità regionale 2017" e dalla Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".
In particolare, con la citata deliberazione si è provveduto a:
• dare atto della situazione attuale del personale distaccato presso le Province e la Città metropolitana di Venezia per
l'esercizio delle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e agriturismo, in
attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e dalla Legge regionale 29 dicembre
2017, n. 45;
• approvare il modello organizzativo per l'esercizio delle suddette funzioni, demandando a successivo provvedimento la
definizione logistica connessa all'individuazione delle sedi per l'ubicazione degli uffici per l'esercizio delle funzioni,
prevedendo comunque che la completa operatività delle sedi debba essere raggiunta entro il 1° gennaio 2019.
Con il presente provvedimento si tratta ora di portare a conclusione il processo riorganizzativo delineato con la predetta
deliberazione n. 830/2018, definendo innanzitutto la questione logistica e - pur nella sostanziale conferma delle disposizioni
contenute nel medesimo provvedimento - provvedendo ad alcuni opportuni affinamenti dell'impianto organizzativo già
definito.
Per quanto attiene agli aspetti logistici relativi alle sedi, sono stati effettuati gli approfondimenti necessari per l'individuazione
della soluzione logistica più adeguata al modello organizzativo prescelto, sia dal punto di vista del contenimento dei costi, sia
dal punto di vista dei vantaggi logistici e operativi.
In particolare, l'attività di ricognizione è stata finalizzata a verificare la fattibilità delle diverse soluzioni logistiche, tra cui il
mantenimento della collocazione dei dipendenti presso sedi provinciali o il trasferimento presso sedi delle Camere di
Commercio.
Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, che sia le Province sia le Camere di Commercio del Veneto (d'ora in avanti
CCIAA) hanno manifestato la propria disponibilità a garantire condizioni economiche che risultano tra loro sostanzialmente
equivalenti, prevedendo, in particolare, da entrambe le parti sia l'uso dei locali in comodato gratuito sia il rimborso di spese
vive oggetto di successiva quantificazione; sul punto va per altro precisato che la proposta camerale prevede quali spese vive
oggetto di rimborso solo quelle di acqua, luce, raffrescamento e riscaldamento e pulizie, con esclusione di tutte le altre spese,
tra cui quelle per vigilanza e portierato e quelle relative ad imposte sugli immobili.
Per quanto attiene alle sedi, inoltre, i sopralluoghi effettuati hanno altresì consentito di accertare che le sedi camerali sono tutte
completamente cablate e collegate tra loro in videoconferenza, e gli uffici messi a disposizione sono accessibili a persone con
disabilità.
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Va, peraltro, rilevato che la proposta delle CCIAA presenta ulteriori aspetti, tra cui la possibilità di sinergie di attività ed alcuni
vantaggi operativi meritevoli di attenta considerazione, al fine di operare la scelta più idonea, pur nella sostanziale equivalenza
dei costi, a garantire il migliore svolgimento delle attività, sia dal punto di vista istituzionale, sia dal punto di vista del
vantaggio, diretto e indiretto, per gli operatori del settore.
Al riguardo, si evidenzia che, come espresso con note di Unioncamere Veneto del 17 ottobre 2018 e del 13 dicembre 2018, le
CCIAA hanno:
• confermato la disponibilità ad ospitare il personale della Regione del Veneto assegnato alle funzioni del turismo e
dell'agriturismo presso le sedi camerali e in particolare che verranno garantiti idonei spazi presso le sedi degli Enti
camerali con copertura di tutte le Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia sulla scorta del numero
di personale comunicato dalla Regione;
• confermato l'uso dei locali in comodato gratuito, salvo il rimborso alle singole Camere di Commercio delle sole spese
vive di acqua, luce, componente di raffrescamento e riscaldamento e pulizie, nella misura che verrà congiuntamente
stabilita tra la Regione del Veneto e le CCIAA;
• precisato che le sedi messe a disposizione dalle CCIAA sono tutte complete di arredo;
• evidenziato infine che spetterà comunque alla Regione del Veneto garantire al proprio personale la necessaria
dotazione hardware e software, mentre la rete informatica verrà fornita dalle Camere di Commercio e gli accessi
saranno valutati con la Direzione ICT e Agenda Digitale.
Inoltre, le CCIAA hanno evidenziato che la collocazione presso le loro sedi del personale regionale, già distaccato presso le
Province e la Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di turismo, oltre a
garantire la piena copertura territoriale, risponde anche a ragioni di sistema, con vantaggi per la Regione, il sistema camerale e
gli operatori in termini di semplificazione amministrativa, di sinergia nella rilevazione dei dati statistici del settore turistico e di
promozione del territorio.
Per quanto riguarda la semplificazione amministrativa, va rilevato che le sedi camerali garantirebbero alle imprese del settore
turistico la possibilità di svolgere gli adempimenti amministrativi a loro carico presso un unico luogo fisico con risparmio
evidente di tempi e di costi, in considerazione delle funzioni già fornite dal sistema camerale (registro delle imprese, tenuta di
albi e ruoli, le funzioni del SUAP); inoltre, il sistema camerale garantirebbe l'accesso ai dati del registro delle imprese ai
dipendenti regionali che svolgono le funzioni turistiche presso le CCIAA, con ulteriore economia di costi e razionalizzazione
del procedimento, e anche eventuali interconnessioni tra le banche dati che facilitino il passaggio delle informazioni con chiari
benefici per l'impresa.
Per quanto riguarda la rilevazione dei dati statistici del settore turistico, di fondamentale importanza per la corretta
programmazione dell'attività di questo settore, il sistema camerale veneto può fornire, tramite il proprio centro studi e in una
logica di sistema, utili sinergie per un'analisi dei dati mirata anche ad aspetti previsionali, il che rappresenta un cospicuo valore
aggiunto, ed è fortemente auspicato dalle diverse categorie economiche.
Da ultimo, va ricordato che il D.lgs. n. 219/2016 di riforma delle CCIAA assegna ad esse anche funzioni in materia di turismo
e cultura e che alcune CCIAA venete hanno già operato il previsto aumento del 20% del diritto annuale proprio sui temi del
turismo e della cultura in strettissima sinergia con i programmi regionali e in linea con le previsioni della Legge regionale n.
48/2017 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete"
e i relativi accordi di programma, sottoscritti dalla Regione del Veneto e dalle CCIAA di Venezia - Rovigo e di Treviso Belluno, per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete e per azioni volte all'attrattività e
competitività dei territori anche dal punto di vista turistico.
Tutte le anzidette possibili sinergie e vantaggi operativi risultano altresì di particolare interesse anche per gli operatori del
settore, come espressamente segnalato dalle diverse categorie economiche con nota unitaria del 3 agosto 2018 sottoscritta da
Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto, Coldiretti Veneto, Confcommercio Veneto, Confturismo
Veneto e Confesercenti Veneto.
Pertanto, sebbene, dal punto di vista del contenimento dei costi, le proposte delle Province e delle CCIAA risultino
sostanzialmente equivalenti, si ritiene che la collocazione presso le sedi camerali dei dipendenti regionali, già distaccati presso
le Province e la Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di turismo, comporti
ulteriori vantaggi operativi, come sopra evidenziato, sia per gli operatori del settore sia in termini di positive sinergie
istituzionali.
Per i sopra evidenziati motivi, si ritiene che soluzione logistica più adeguata al modello organizzativo delineato dalla DGR n.
830/2018 sia la collocazione dei dipendenti di cui trattasi presso le sedi delle Camere di Commercio, precisando comunque
che:
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a) i locali verranno concessi in comodato gratuito, salvo il mero rimborso alle Camere di Commercio delle sole spese vive di
acqua, luce, componente di raffrescamento e riscaldamento e pulizie, nella misura che verrà congiuntamente stabilita tra la
Regione del Veneto e le Camere di Commercio;
b) spetterà alla Regione del Veneto garantire al proprio personale la necessaria dotazione hardware e software, mentre la rete
informatica verrà fornita dalle Camere di Commercio e gli accessi saranno valutati con il servizio informatico regionale;
c)

tutte le sedi messe a disposizione sono complete di arredo.

Per quanto riguarda l'impianto organizzativo, fermo restando il regime transitorio definito con la DGR n. 830/2018, si ritiene di
confermare sostanzialmente il modello organizzativo definito con il citato provvedimento apportando le modifiche di seguito
elencate:
1. AMBITI TERRITORIALI
A parziale modifica di quanto previsto nella DGR n. 830/2018, punti n. 3 e 7 del dispositivo, vengono ridefiniti gli ambiti
territoriali delle Unità Organizzative B di nuova istituzione, e in particolare non si prevede più l'inclusione parziale in entrambi
i suddetti ambiti dei Comuni rientranti nel territorio della Città metropolitana di Venezia, atteso che i predetti Comuni vengono
ora inclusi, nella loro interezza, nell'Ambito territoriale "Veneto Orientale", come di seguito precisato:
a. Ambito territoriale "Veneto Occidentale" con sede principale a Vicenza, comprensivo dei territori delle Province di
Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
b. Ambito territoriale "Veneto Orientale" con sede principale a Venezia, comprensivo dei territori delle Province di
Belluno e Treviso e di quello della Città metropolitana di Venezia.
2. GESTIONE CENTRALE
Ai fini di una miglior gestione delle funzioni riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. n. 30/2016, a parziale modifica
di quanto previsto dalla DGR n. 830/2018, punti 3, 6, 7, si dispone che, a far data dal 1 aprile 2019:
• le attività in materia di agriturismo e turismo rurale siano gestite a livello centrale dalla Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione, anziché dalla Direzione Turismo come in precedenza previsto dalla DGR n. 830;
• le attività in materia di ittiturismo e pescaturismo siano gestite a livello centrale dalla Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca, anziché dalla Direzione Turismo come in precedenza previsto dalla DGR n. 830;
• le attività in materia di fattorie didattiche restino gestite dalla Direzione Turismo, con il personale già direttamente
afferente alla Direzione.
3. GESTIONE TERRITORIALE
Sino al 31 marzo 2019 le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di
turismo oggetto di riallocazione in capo alla Regione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della L.R.n.45/2017.
A far data dall'1 aprile 2019:
a) le competenze della UO Veneto Occidentale e della UO Veneto Orientale ricomprendono, oltre alle attività relative alla
classificazione delle strutture ricettive, alle locazioni turistiche e alle agenzie di viaggio, già indicate con la DGR n. 830/2018,
anche le attività relative alle professioni turistiche;
b) i Comuni esercitano le funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e di applicazione delle relative sanzioni
amministrative:
in materia di turismo, previste sia dall'articolo 89 della L.R. n.33/2002, come modificato dall'articolo 9 della L.R.
n.45/2017, sia dall'articolo 49 della L.R. n.11/2013, come modificato dall'articolo 10 della L.R. n. 45/2017;
in materia di agriturismo, turismo rurale, ittiturismo, pescaturismo e fattorie didattiche, previste dall'articolo 28 della L.R.
n. 28/2012, come modificato dall'articolo 22 della L.R. n. 45/2017.
Alla luce di quanto sopra rilevato, si ritiene pertanto necessario modificare i punti 3, 6, 7 e 11, della DGR n. 830/2018, nei
termini sopra evidenziati.
Conseguentemente, si ritiene di approvare l'assetto organizzativo, riportato nell'Allegato A) del presente provvedimento, dando
atto che esso sostituisce integralmente l'Allegato B) della DGR n. 830/2018.
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Per quanto attiene l'esecuzione del presente provvedimento, si precisa che la gestione dei profili operativi connessi al modello
organizzativo, come sopra definito e completato, viene demandata, per le parti di rispettiva competenza, alla Direzione
Turismo, alla Direzione Promozione economica e Internazionalizzazione, alla Direzione Organizzazione e Personale, alla
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio - anche per quanto attiene agli atti di comodato per le sedi - e alla Direzione ICT e
Agenda Digitale, allo scopo coordinate dall'Area Programmazione e Sviluppo strategico, al fine di garantire la piena operatività
dei nuovi uffici regionali, entro il 1° aprile 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";
VISTA la Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
VISTA la Legge regionale l 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";
VISTI gli articoli da 1 a 5 della Legge 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTI gli articoli 9, 10, 11, 22 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale
2018";
VISTA la Deliberazione n. 830 dell'8 giugno 2018;
VISTA la Legge regionale del 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 s.m.i.;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nullaosta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1)

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2)
di individuare la collocazione dei dipendenti di cui trattasi presso le sedi delle Camere di Commercio come soluzione
logistica più adeguata per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia
riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e agriturismo, sia dal punto di vista del contenimento dei costi, sia dal
punto di vista dei vantaggi logistici e operativi, precisando che:
a. i locali verranno concessi in comodato gratuito, salvo il mero rimborso alle Camere di Commercio delle sole spese
vive di acqua, luce, componente di raffrescamento e riscaldamento e pulizie, nella misura che verrà congiuntamente
stabilita tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio;
b. spetterà alla Regione del Veneto garantire al proprio personale la necessaria dotazione hardware e software, mentre la
rete informatica verrà fornita dalle Camere di Commercio e gli accessi saranno valutati con la Direzione ICT e
Agenda Digitale;
c. tutte le sedi messe a disposizione dalle Camere di Commercio sono complete di arredo;
3)
di approvare le modifiche al modello organizzativo già definito con la DGR n. 830/2018, come di seguito individuate,
fermo restando il regime transitorio ivi definito:
a)
per quanto attiene gli ambiti territoriali, a parziale modifica di quanto previsto nella DGR n. 830/2018, punto 7 del
deliberato, vengono ridefiniti gli ambiti territoriali delle Unità Organizzative B di nuova istituzione, in particolare si prevede
l'inclusione di tutti i Comuni rientranti nel territorio della Città metropolitana di Venezia nell'Ambito territoriale "Veneto
Orientale", come di seguito precisato: Ambito territoriale "Veneto Occidentale" con sede principale a Vicenza, comprensivo
dei territori delle Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza; Ambito territoriale "Veneto Orientale" con sede principale a
Venezia, comprensivo dei territori delle Province di Belluno e Treviso e di quello della Città metropolitana di Venezia;
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b)
per quanto riguarda la gestione centrale, ai fini di una miglior gestione delle funzioni riallocate in capo alla Regione ai
sensi della L.R. n. 30/2016, a parziale modifica di quanto previsto dalla DGR n. 830/2018, punti 3, 6, si dispone che, a valere
dal 1° aprile 2019, le attività in materia di agriturismo e turismo rurale sono gestite a livello centrale dalla Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione, anziché dalla Direzione Turismo come in precedenza previsto dalla DGR n.
830, quelle in materia di ittiturismo e pescaturismo siano gestite a livello centrale dalla Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca anziché dalla Direzione Turismo come in precedenza previsto dalla DGR n. 830, quelle in materia di fattorie didattiche
restino gestite dalla Direzione Turismo, con il personale già direttamente afferente alla Direzione;
c)
si prevede, inoltre, la gestione territoriale delle funzioni relative alle professioni turistiche, a parziale modifica di quanto
previsto dalla DGR n. 830/2018, punto 6 del deliberato, che invece aveva incluso le predette funzioni tra quelle oggetto di
gestione centrale;
d)
di dare atto che sino al 31 marzo 2019 le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le
funzioni in materia di turismo oggetto di riallocazione in capo alla Regione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della
L.R.n.45/2017;
e) di dare atto che, dall'1 aprile 2019, i Comuni esercitano le funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e di
applicazione delle relative sanzioni amministrative:
- in materia di turismo, previste sia dall'articolo 89 della L.R. n. 33/2002, come modificato dall'articolo 9 della L.R. n.
45/2017, sia dall'articolo 49 della L.R. n. 11/2013, come modificato dall'articolo 10 della L.R. n. 45/2017;
- in materia di agriturismo, turismo rurale, ittiturismo, pescaturismo e fattorie didattiche, previste dall'articolo 28 della
L.R. n. 28/2012, come modificato dall'articolo 22 della L.R. n. 45/2017.
4)
conseguentemente, di approvare l'assetto organizzativo, riportato nell'Allegato A) del presente provvedimento, che
sostituisce integralmente l'Allegato B) della precedente DGR n. 830/2018;
5)
di demandare l'esecuzione del presente provvedimento, per le parti di rispettiva competenza, alla Direzione Turismo, alla
Direzione Promozione economica e Internazionalizzazione, alla Direzione Agroambiente, caccia e pesca, alla Direzione
Organizzazione e Personale, alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio - anche per quanto attiene agli atti di comodato per
le sedi - e alla Direzione ICT e Agenda Digitale, allo scopo coordinate dall'Area Programmazione e Sviluppo strategico;
6)

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7)

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.

Allegato (omissis)
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 382134)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, formazione di graduatoria a tempo determinato, di unità di Dirigente
Medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, per la UOC Accettazione e Pronto Soccorso.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale n.1372 del 13/11/2018 è indetto avviso pubblico, per titoli ed
esame colloquio, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di:
Dirigenti Medici Disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza - Ruolo: Sanitario, per la U.O.C.
Accettazione e Pronto Soccorso.
L'avviso è espletato in base al D.P.R. n. 483/97. Le domande di partecipazione al presente Avviso, dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il 20° giorno successivo dalla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando nel BUR. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della
compilazione della domanda on-line. I requisiti generali e specifici prescritti per l'ammissione all'avviso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla UOC Risorse Umane Procedure Concorsuali - dalle h. 9.00 alle h. 12.00 tel.
049/821.3938 - 8207 - 8206.
Il bando è scaricabile sul sito dell'Azienda Ospedaliera di Padova alla sezione "Concorsi e Avvisi" - "Avvisi pubblici" "Avvisi attivi" al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it.
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 384867)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per l'u.o. servizio
prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) - (SC229413-2018).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 13/12/2018, n. 2193, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di: DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITA'
OPERATIVA SERVIZIO PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO (SPISAL) ruolo: Sanitario profilo professionale: Medico posizione funzionale: Dirigente Medico Area di
Sanità Pubblica disciplina: Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e all'art. 31 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); si applica quanto
disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei
cittadini di Paesi terzi e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97/2013;
b) idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica preventiva
preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina indicata o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina indicata.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo
2001;
nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
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qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4
del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;
e) curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una specifica attività
professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di valutazione);
f) attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7 D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo restando l'obbligo di
acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del
regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al
pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura complessa nella corrispondente disciplina
anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di
acquisire l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico medesimo; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), deve pervenire
entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio
di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso - il cui orario di servizio è il seguente:
1. da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino alle ore 15.30;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato
a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda
venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido
documento di identità.
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2. a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale,
devono pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
3. a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S.
n. 2 Marca Trevigiana: protocollo.aulss2@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti
modalità:
• la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
• nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
• tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa
formato zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
• deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
• la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
♦ firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare;
♦ firma digitale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla
PEC aziendale protocollo.aulss2@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
4. l'indirizzo e-mail e PEC (valido ai fini della convocazione alla presente procedura comparativa);
5. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea.
(Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2011 e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007).
I cittadini di Paesi UE devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il
curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui
il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa
dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia,
va dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato,
nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata svolta in qualità di I° o
II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
4. la produzione scientifica relativa agli ultimi 10 anni strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere
comunque presentate in originale o, preferibilmente, in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale
o in copia cartacea.
5. un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;
6. la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
• le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
• l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato, casa di
cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è
stato prestato;
♦ la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato,
rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indicazione dell'orario
settimanale;
♦ la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle strutture
con indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
♦ il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
♦ nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, deve
essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità;
◊ le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma
di laurea o di specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di
insegnamento;
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◊ le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti
la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione
dei tirocini obbligatori, devono indicare: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e
la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale, le date di inizio e fine del
soggiorno;
◊ le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero
devono indicare la tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.);
l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
D.G.R.V. 343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
c) tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
d) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione,
con riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
e) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri
dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
f) produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno
fissato. Nell'eventualità il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo PEC, la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
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 la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art.13, comma 1) e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (art. 13)
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - U.O.C. Gestione risorse
umane, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
L'interessato gode dei diritti previsti dal citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art.13) e dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016,
n.2016/679/UE (artt.15-22), tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui
quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè - ancora - quello di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'U.O.C. Gestione risorse umane e preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a cura della Commissione Esaminatrice.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
353
_______________________________________________________________________________________________________

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica
veterinaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale
www.aulss2.veneto.it, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane - Area Dotazione organica e
Assunzioni - Sede Ex P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323507-3506-3509 dalle ore
9.00 alle ore 11.00.
Direttore dell'UOC Gestione risorse umane - Dott. Filippo Spampinato
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ALLEGATO A)

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa
SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
(SPISAL)
Titolo
dell’incarico
Luogo di
svolgimento
dell’incarico

Superiore
gerarchico
Principali
relazioni
operative

Direttore di Struttura Complessa Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro (SPISAL).
L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa Servizio
Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) che
afferisce al Dipartimento di Prevenzione. Altre attività potranno essere
svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni operative fornite
dalla Direzione aziendale.
Direttore Dipartimento di Prevenzione e/o Direttore Sanitario
Relazioni operative con: Direzione del Dipartimento, Unità Operative del
Dipartimento di Prevenzione e UU.OO. dei dipartimenti strutturali degli
ospedali dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.

Il Servizio inoltre collabora con gli Enti preposti per il reinserimento
lavorativo dei portatori di disabilità (in collaborazione con l'Ente
Provincia).
Principali
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa
responsabilità
sono riferite a:
- gestione della leadership e aspetti manageriali
- aspetti relativi al governo clinico
- gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.
Caratteristiche
Gli obiettivi del Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di
attuali
Lavoro (SPISAL) sono la prevenzione delle malattie e degli infortuni
dell’Unità
correlati al lavoro ed il miglioramento del benessere di chi lavora.
Operativa
Il servizio persegue questi obiettivi attraverso la vigilanza, l'assistenza, la
Complessa
formazione e l'informazione.
Le principali attività di vigilanza consistono nella verifica dell'attuazione
delle norme in materia d'igiene e sicurezza nei più significativi comparti
produttivi e nel riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi
più gravi di infortunio e malattia professionale.
Tra quelle di assistenza – informazione, le attività più significative
consistono nella progettazione e realizzazione di interventi di educazione
e promozione della salute nel mondo del lavoro e della scuola, nella
divulgazione di documentazione scientifica, tecnica e normativa e loro
interpretazione e nella formulazione di pareri su soluzioni di bonifica
ambientale o di antinfortunistica.
Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura
Complessa
Leadership e
- Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere
coerenza negli
lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
- Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali
obiettivi –
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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
355
_______________________________________________________________________________________________________

aspetti
manageriali

-

-

-

-

Governo clinico

novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere
attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali
sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di
appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli
dipartimentali e il loro funzionamento.
Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e
la realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla
definizione del programma di attività della struttura di appartenenza,
anche in rapporto a quanto definito dal budget, e alla realizzazione delle
attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare,
inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente
a
competenze
professionali
e
comportamenti
organizzativi;
programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell’ambito del
budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti
dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali
assunti; gestire la propria attività in modo coerente con le risorse
finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche
direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
Conoscere i dettami del D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e promuovendo
l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati
all’attività professionale.
Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con
gli istituti contrattuali.
Promuovere un clima collaborativo; saper gestire i conflitti interni al
gruppo di lavoro.
Conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante.
Capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo
tecnologico ed organizzativo.

- Capacità di formare i propri collaboratori, organizzando le loro attività su
progetti-obiettivo, sia individuali sia d’equipe e curando le attività di
aggiornamento continuo, attraverso programmi di formazione sia
personale sia rivolta ad altri (es. gruppi di studio/lavoro su temi
specifici, eventuale mentoring e/o telementoring). Capacità di creazione
e di coinvolgimento con teams multidisciplinari.
- Capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le
altre strutture aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni
di dipartimento, di presidio e aziendale, partecipando e promuovendo la
partecipazione dei collaboratori agli incontri di coordinamento
trasversale nei diversi ambiti ed aree di interesse aziendale
(organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione…).
- Collaborare per il miglioramento dei servizi e il governo dei processi
assistenziali.
- Realizzare e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con modalità
condivisa con le altre strutture aziendali e i professionisti coinvolti.
- Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche
aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare
modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli
utenti e gli operatori.
- Applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli
professionisti, delle istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la
responsabilità di partecipare alla creazione e all’implementazione di
meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
pag. 10 di 11
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- Promuovere l’introduzione e l’implementazione
organizzativi e professionali e/o nuove tecniche.
Pratica clinica e
gestionale
specifica

di

nuovi

modelli

Il candidato dovrà dimostrare:
- capacità di definire e utilizzare le procedure operative e le risorse della
struttura, sia a fini tecnico - preventivi che di vigilanza;
- capacità di identificare i bisogni di salute della realtà produttiva
territoriale e definire conseguenti strategie di risposta;
- capacità di identificare l’evoluzione dei fattori di rischio specifici e relativi
interventi di prevenzione;
- orientamento all’innovazione tecnico-organizzativa e capacità di
guidarne i processi applicativi;
- capacità di integrazione con i processi tecnici dipartimentali ed
aziendali;
- conoscenze di metodiche e tecniche relativamente a:
igiene e sicurezza del lavoro
clinica del lavoro e delle tecnopatie
igiene e tossicologia industriale
ergonomia e psicologia del lavoro
biostatistica ed epidemiologia occupazionale
legislazione di prevenzione e giudiziaria
sistemi di Gestione della Sicurezza
- capacità di utilizzo di tecniche e tecnologie relativamente a:
indagine di infortuni e malattie professionali;
attività di polizia giudiziaria;
epidemiologia occupazionale ed ambientale;
progettazione per obiettivi;
studio dei fattori di rischio lavorativo;
formazione ed informazione sui temi della salute e sicurezza del
lavoro;
gestione banche dati.

Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali
propri della U.O., in modo sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti
che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di
conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal Candidato per
soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico
ed impegnativo profilo di ruolo, il candidato deve aver maturato esperienza specifica nel
campo della prevenzione delle malattie e degli infortuni correlati al lavoro e del miglioramento
del benessere di chi lavora.
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SC229413-2018
ALLEGATO B)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli ambienti di
lavoro (SPISAL), indetto da codesta Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. ……… del …………………...
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

di essere nato/a a .......................................... il ...............................

-

residente a .............................. C.A.P. (.........) in Via/Piazza ....................... n. ....
(telefono n. ……..…….… cellulare n. ….….………) (indirizzo e-mail ………………………………….)

-

indirizzo PEC ……………………………………………………….. (valido ai fini della convocazione alla
presente selezione)

-

domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso
dalla residenza e se non indicato indirizzo PEC):
Dott./Dott.ssa …………………………………….………
Via/Piazza ………………………………………………… n. ……. Comune ………………….……… (C.A.P. …………..…) Provincia
……………….(.......….)

-

di

essere

in

possesso della cittadinanza italiana / di possedere la cittadinanza
(Stati membri dell’Unione Europea) e di godere dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
………………………………

-

di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………
(scegliere l’opzione e in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)

-

di non avere/avere riportato condanne penali ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare le condanne riportate)

-

di non avere/avere procedimenti penali in corso ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare il proc. penale in corso)

-

di essere in possesso del diploma di Laurea in …………………
conseguito il ………………… presso ………………
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui
il provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso della Specializzazione in …………………
conseguito il ………………… presso ……………………
ai sensi del ………………….………..… della durata di n. anni: ……
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il
titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione
ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato
pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso dell’anzianità di servizio, richiesta ai fini dell’ammissione, di anni
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………………………………………., nella disciplina di …………………………………………, come analiticamente
specificata nel curriculum vitae di cui all’allegato C);
-

di essere iscritto all’Albo professionale dei …………………………
della Provincia di ………………… (……) a far data dal …………………..………………… n. …………

-

di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nel …………………

-

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …………………
(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di …………………)

-

di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
(scegliere l’opzione e in caso affermativo specificare nel Curriculum vitae di cui all’allegato C) tutti i dati relativi alla
natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)

di avere/non avere diritto all’ applicazione dell’art. 20 della legge 104/1992, specificando
l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere la prova d’esame ……………………………………. (scegliere l’opzione e in caso

-

affermativo allegare certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in
ordine ai citati benefici)

-

di essere/non
essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo specificare le motivazioni
……………………………………………………………………………………………………………………….)

-

di avere n. figli ….. a carico
ALLEGA:
1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha
prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato,
nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove
previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità
sopra indicate.
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica degli
ultimi 10 anni, il cui elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum
corrisponde al vero.
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile
2016 n. 2016/679/UE, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del curriculum nel sito internet
aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Data …………………

Firma ………………………………………………………
(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione)

____________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia inviata a mezzo servizio postale, o consegnata a mano ma non sottoscritta davanti
l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad allegare copia di un documento di identità; qualora, invece, la domanda venga consegnata a mano
e sottoscritta davanti l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad esibire un documento di identità.
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ALLEGATO C)

SC229413-2018
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa_______________________ ___________________

codice fiscale …..…………………………………………………………………. nato/a a …………………………………..……..………………
il ……..………………………….., residente in Via/Piazza ………………………..……………….… n ………, Località
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….……… tel. …………………………………… email
……………………………………………….. pec ……………………………………………………………………………………………………
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il
titolo
sia
stato
conseguito
all’estero,
indicare
gli
estremi
del
provvedimento
(numero
e
data)
di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il
provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

Ulteriori titoli di studio ………………………
conseguiti presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………… durata ………………..
Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..
Abilitazione all’esercizio della professione nel ……………………………………………………..

SERVIZI SVOLTI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)
Presso la seguente struttura pubblica e/o privata
(indicarne esattamente la denominazione, completo di indirizzo, e la struttura/servizio/unità operativa di assegnazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Con contratto di lavoro (lasciare solo la parte che interessa)
•
SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, in qualità di ………………………………………………
disciplina ……………………………………………………., n° ore settimanali ………… ;
•
•
•

SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
INDETERMINATO/DETERMINATO/
PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione…………………..…………………..…….., n° ore sett.li …….
LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di …………………………………….……….…, n. ore sett.li/ mensili …………...
CO.CO.CO., in qualità di …………………………………………………....……………….., n° ore sett.li/mensili ……………
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•
•

BORSISTA in qualità di …………………………………….…………………………-….……., n° ore sett.li/mesili …………….
ALTRO …………………

Durata:
dal ……………………………(data inizio servizio – gg/mm/aa) al …………………………(data fine servizio – gg/mm/aa)
eventuali periodi di aspettativa senza assegni: ……………………………………………………………………………..
altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuale causa di risoluzione del contratto: ………………………………………………………………………………..

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per ciascuna esperienza
lavorativa all’estero)
Per i servizi prestati all’estero, per i quali occorre aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte
dell’Autorità italiana competente, si riportano gli estremi di tale provvedimento (numero e data) e gli
estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato): ……………………………………………………….

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE
QUALI HA SVOLTO L’ATTIVITA’ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE
STRUTTURE MEDESIME
(Da allegare in originale o copia conforme la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE E COMPETENZE
(Vanno indicate la posizione funzionale e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione di
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato,
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata
annualmente dal candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e,
ove previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

ATTIVITA’ DIDATTICA/INSEGNAMENTO (da compilare e ripetere per ciascuna attività
didattica/ insegnamento)
Corso di studio per il conseguimento di Diploma di ………………………………………………………………………….
presso Ente ………………………………………………………. sede di …………………………………………………. materia insegnata
………………………………………… per tot. n° ore ……..dal …………….…………(gg/mm/aa) al ……………………….(gg/mm/aa)

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare la produzione scientifica edita a stampa, relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità scientifica).

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 19 e 47del D.P.R. 445/2000, dichiara che le copie delle pubblicazioni –
edite a stampa – allegate alla domanda di ammissione e di seguito elencate, sono conformi agli originali:
1)

Poster/ Abstract /Articolo /Capitolo di libro (LASCIARE SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA)
Nazionale/ Internazionale……………………………………………………
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………
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Autori …………………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
2)

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN RILEVANTI
STRUTTURE ITALIANE O ESTERE DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (da
compilare e ripetere per ciascun soggiorno di studio)
(Sono esclusi i tirocini obbligatori)

Presso
………………………………………………………………………………………………….………(indicare
esattamente
la
struttura pubblica o privata, completa di indirizzo), in qualità di .……………………………………..………….……………
dal ……………………………( gg/mm/aa) al …………………………( gg/mm/aa)

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e
ripetere per ciascuna attività)
1)

Partecipazione in qualità di relatore/uditore al corso/congresso/convegno/seminario (LASCIARE
SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA):

Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore, sede/ Luogo di svolgimento…................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………con/senza
esame finale, con/senza crediti ECM n°………….
2)

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Organizzative ……………………………….…
Tecniche…………………………………..……..
Relazionali……………………………………….
Lingue straniere conosciute…………………………….…..
Altre capacità e competenze …………………………..…..

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________
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(Codice interno: 384871)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per l'U.O.
servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) - (SC229354-2018).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 13/12/2018 n. 2191, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di: DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITA'
OPERATIVA SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (SIAN) ruolo: Sanitario profilo
professionale: Medico posizione funzionale: Dirigente Medico Area di Sanità Pubblica disciplina: Igiene degli alimenti e
della nutrizione
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e all'art. 31 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti Generali:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); si applica quanto
disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei
cittadini di Paesi terzi e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97/2013;
b) idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica preventiva
preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
- Requisiti Specifici:
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina indicata o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina indicata.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo
2001;
nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
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qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4
del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;
e) curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una specifica attività
professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di valutazione);
f) attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7 D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo restando l'obbligo di
acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del
regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al
pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura complessa nella corrispondente disciplina
anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di
acquisire l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico medesimo; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), deve pervenire
entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio
di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1) direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso - il cui orario di servizio è il seguente:
1. da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino alle ore 15.30;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato
a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda
venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido
documento di identità.
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2) a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale, devono
pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
3) a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana: protocollo.aulss2@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti modalità:
. la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
. nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
. tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa formato zip
(che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
. deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
. la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
-

firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare;
firma digitale.

Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla
PEC aziendale protocollo.aulss2@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
4. l'indirizzo e-mail e PEC (valido ai fini della convocazione alla presente procedura comparativa);
5. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea.
(Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2011 e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007).
I cittadini di Paesi UE devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il curriculum
deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato
ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione
del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base
dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria
Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato,
nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata svolta in qualità di I° o
II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
4. la produzione scientifica relativa agli ultimi 10 anni strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere comunque presentate in
originale o, preferibilmente, in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale
o in copia cartacea.
5.

un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;

6.

la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.

Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
.

le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:

l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato, casa di cura
convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è stato prestato;
la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto
libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indicazione dell'orario settimanale;
la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle strutture con
indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, deve essere precisata la misura
della riduzione del punteggio di anzianità;
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.
le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di
specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di insegnamento;
.
le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, devono indicare: la
struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale, le
date di inizio e fine del soggiorno;
.
le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero devono indicare la
tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.); l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto
organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale;
eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
D.G.R.V. 343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
c) tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
d) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con riferimento
alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
e) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni
e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
f)
produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno
fissato. Nell'eventualità il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo PEC, la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
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 la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art.13, comma 1) e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (art. 13)
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - U.O.C. Gestione risorse
umane, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
L'interessato gode dei diritti previsti dal citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art.13) e dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016,
n.2016/679/UE (artt.15-22), tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui
quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè - ancora - quello di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'U.O.C. Gestione risorse umane e preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a cura della Commissione Esaminatrice.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica
veterinaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale
www.aulss2.veneto.it, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane - Area Dotazione organica e
Assunzioni - Sede Ex P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323507-3506-3509 dalle ore
9.00 alle ore 11.00.
Il Direttore U.O.C. Gestione risorse umane dott. Filippo Spampinato
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ALLEGATO A)
Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE
(SIAN)

Titolo
dell’incarico
Luogo di
svolgimento
dell’incarico

Superiore
gerarchico
Principali
relazioni
operative
Principali
responsabilità

Caratteristiche
attuali
dell’Unità
Operativa
Complessa

Direttore di Struttura Complessa Servizio Igiene degli alimenti e della
nutrizione.
L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa Servizio Igiene
degli alimenti e della nutrizione che afferisce al Dipartimento di
Prevenzione.
Altre attività potranno essere svolte presso altre sedi,
secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione
aziendale.
Direttore Dipartimento di Prevenzione e Direttore Sanitario.
Relazioni operative con: Direzione del Dipartimento, Unità Operative del
Dipartimento di Prevenzione e UU.OO. dei dipartimenti strutturali degli
ospedali dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.
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.
Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione svolge, nell'ambito del
Dipartimento di Prevenzione, funzioni finalizzate a prevenire i danni alla
salute legati all'alimentazione.
AREA IGIENE DEGLI ALIMENTI:
L'Area igiene degli alimenti eroga prestazioni rivolte alla tutela del
consumatore ed alla sicurezza alimentare; si occupa del controllo igienicosanitario ufficiale delle imprese alimentari, dei prodotti alimentari, delle
bevande e delle acque potabili e minerali; inoltre, attua la prevenzione ed
il controllo delle tossinfezioni alimentari, sorveglia sul corretto impiego dei
prodotti fitosanitari, offre consulenza al consumo dei funghi.
In particolare, le attività relative al controllo della sicurezza igienicosanitaria degli alimenti comprendono i controlli previsti dalla legislazione
alimentare vigente e dalla normativa regionale, tra i quali le ispezioni, per
la verifica dei requisiti igienico-sanitari delle imprese alimentari e il
campionamento di alimenti.
Le principali attività svolte nell'ambito dell’igiene degli alimenti sono:
- registrazione delle Aziende Alimentari su data-base regionale, nonché
nei casi previsti il Riconoscimento;
- rilascio di certificati per l'esportazione di alimenti nei paesi extra europei
su richiesta delle Aziende, previa verifica della conformità dello
stabilimento ai requisiti previsti dalla normativa vigente;
- controllo della qualità dell'acqua fornita al consumo umano ed
effettuazione di campionamenti dell'acqua potabile immessa in rete
nell'acquedotto pubblico;
pag. 9 di 12
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- realizzazione di attività formative rivolte agli Operatori della
Ristorazione;
- verifica preliminare alla realizzazione e/o modifica di imprese
produzione, preparazione, confezionamento, deposito, commercio e
somministrazione di alimenti di origine non animale e di bevande;
- controllo ufficiale dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese di
produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto,
commercio e somministrazione di prodotti alimentari e bevande, additivi
alimentari, integratori alimentari, materiali ed oggetti destinati a
contatto con alimenti (M.O.C.A.);
- campionamento di matrici alimentari e non, prodotte e commercializzate
nelle sopraindicate tipologie di attività;
- gestione del sistema di allerta comunitario e degli esposti relativi
all’igiene e salubrità degli alimenti;
- gestione delle segnalazioni di malattie a trasmissione alimentare
(indagini epidemiologiche);
- informazione ed educazione sanitaria relativa all’igiene degli alimenti e
delle preparazioni alimentari;
- elaborazione di proposte per la formazione e aggiornamento del
personale sanitario, tecnico ed amministrativo.
AREA IGIENE DELLA NUTRIZIONE:
Le competenze in quest'ambito si articolano in diverse attività volte sia a
conoscere e monitorare nel tempo le abitudini alimentari in età scolare sia
a valutare sotto il profilo nutrizionale i menù forniti dalla ristorazione
collettiva. Anche gli interventi di educazione alimentare proposti in ambito
scolastico sono volti a favorire il consumo di alimenti salutari. L’attività
comprende anche la divulgazione di corrette abitudini alimentari e motorie
nella popolazione e l’attuazione di interventi informativo-educativi rivolti
sia a gruppi di individui, sia a singoli soggetti.
Le principali attività svolte nell'ambito dell’igiene della nutrizione sono:
- sorveglianza nutrizionale: raccolta di dati epidemiologici, consumi e
abitudini alimentari, rilievi dello stato nutrizionale per gruppi di
popolazione;
- consulenza nutrizionale individuale o in gruppo applicando il colloquio
motivazionale nutrizionale. Il counseling nutrizionale è una tecnica
nella quale il paziente è incoraggiato a diventare un collaboratore
attivo nel processo di cambiamento comportamentale;
- interventi di promozione della salute in ambito nutrizionale, rivolti a
gruppi di popolazione (studenti, insegnanti, genitori, anziani,
alimentaristi).
- attività di controllo sulla ristorazione collettiva (scolastica, ospedaliera,
assistenziale), valutazione menù nella ristorazione scolastica e
assistenziale, predisposizione dei menù patologici e valutazione di
capitolati di appalto;
- rapporti di collaborazione e consulenza con strutture specialistiche e
MMG.
competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura

Conoscenze,
Complessa
Leadership e
coerenza negli
obiettivi –
aspetti
manageriali

- Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere
lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
- Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali
novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere
attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali
sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di
appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
- Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli
dipartimentali e il loro funzionamento.
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- Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e
la realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
- Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla
definizione del programma di attività della struttura di appartenenza,
anche in rapporto a quanto definito dal budget, e alla realizzazione delle
attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
- Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare,
inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente
a
competenze
professionali
e
comportamenti
organizzativi;
programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell’ambito del
budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti
dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali
assunti; gestire la propria attività in modo coerente con le risorse
finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche
direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
- Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con
gli istituti contrattuali.
- Promuovere un clima collaborativo; saper gestire i conflitti interni al
gruppo di lavoro.
- Conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante.
- Capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo
tecnologico ed organizzativo.

Governo clinico

- Capacità di formare i propri collaboratori, organizzando le loro attività su
progetti-obiettivo, sia individuali sia d’equipe e curando le attività di
aggiornamento continuo, attraverso programmi di formazione sia
personale sia rivolta ad altri (es. gruppi di studio/lavoro su temi
specifici, eventuale mentoring e/o telementoring). Capacità di creazione
e di coinvolgimento con teams multidisciplinari.
- Capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le
altre strutture aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni
di dipartimento, di presidio e aziendale, partecipando e promuovendo la
partecipazione dei collaboratori agli incontri di coordinamento
trasversale nei diversi ambiti ed aree di interesse aziendale
(organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione…).
- Collaborare per il miglioramento dei servizi e il governo dei processi
assistenziali.
- Realizzare e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con modalità
condivisa con le altre strutture aziendali e i professionisti coinvolti.
- Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche
aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare
modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli
utenti e gli operatori.
- Applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli
professionisti, delle istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la
responsabilità di partecipare alla creazione e all’implementazione di
meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
- Promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli
organizzativi e professionali e/o nuove tecniche.

Pratica clinica e
gestionale
specifica

Il candidato dovrà dimostrare di essere in possesso di una appropriata
preparazione professionale e gestionale nonché di una visione moderna
delle tematiche sopra descritte inerenti sia l’area dell’igiene degli alimenti,
sia l’area dell’igiene della nutrizione. Nello specifico sono richieste:
- capacità di definizione di protocolli operativi, anche in collaborazione con
altre unità operative del Dipartimento di Prevenzione e con altre
pag. 11 di 12
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strutture aziendali;
- competenze tecnico-specialistiche, attestate dalle attività svolte e dalla
formazione ed aggiornamento, in particolare per quanto riguarda il
Controllo
Ufficiale
(ispezione,
verifica,
audit,
monitoraggio,
campionamento e sorveglianza in materia di sicurezza alimentare) su
imprese o industrie alimentari; prevenzione, controllo e indagine in caso
di malattie a trasmissione alimentare; gestione degli stati allerta e ritiro
dal mercato di prodotti alimentari non conformi; sorveglianza
nutrizionale e interventi di prevenzione nutrizionale;
- analisi dei dati contenuti nel sistema informativo regionale, per una
corretta programmazione dell’attività in relazione alla valutazione del
rischio;
- verifica dei risultati dei processi di lavoro e dell’appropriatezza di utilizzo
delle risorse;
- orientamento al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni
erogate secondo criteri di efficacia ed efficienza;
- capacità di affrontare tempestivamente le possibili emergenze di sanità
pubblica di competenza del SIAN e di risolverle in accordo con la politica
dell’Azienda e con le linee organizzative determinate;
- progettazione, realizzazione e vigilanza di eventi formativi previsti nelle
norme in materia di igiene degli alimenti e della nutrizione;
- attività di formazione e promozione alla salute rivolti a portatori di
interesse e a fasce di popolazione.
Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali
propri della U.O., in modo sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti
che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di
conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal candidato per
soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico
ed impegnativo profilo di ruolo, il candidato deve aver maturato esperienza specifica nel
controllo della sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti e delle imprese alimentari previsti
dalla legislazione alimentare vigente e dalla normativa regionale dei prodotti alimentari.
Il candidato deve possedere altresì una esperienza diretta nell'ambito dell’igiene della
nutrizione e degli interventi di promozione della salute in ambito nutrizionale.
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SC229354-2018
ALLEGATO B)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN),
indetto da codesta Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ……… del
…………………...
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

di essere nato/a a .......................................... il ...............................

-

residente a .............................. C.A.P. (.........) in Via/Piazza ....................... n. ....
(telefono n. ……..…….… cellulare n. ….….………) (indirizzo e-mail ………………………………….)

-

indirizzo PEC ……………………………………………………….. (valido ai fini della convocazione alla
presente selezione)

-

domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso
dalla residenza e se non indicato indirizzo PEC):
Dott./Dott.ssa …………………………………….………
Via/Piazza ………………………………………………… n. ……. Comune ………………….……… (C.A.P. …………..…) Provincia
……………….(.......….)

-

di

essere

in

possesso della cittadinanza italiana / di possedere la cittadinanza
(Stati membri dell’Unione Europea) e di godere dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
………………………………

-

di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………
(scegliere l’opzione e in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)

-

di non avere/avere riportato condanne penali ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare le condanne riportate)

-

di non avere/avere procedimenti penali in corso ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare il proc. penale in corso)

-

di essere in possesso del diploma di Laurea in …………………
conseguito il ………………… presso ………………
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui
il provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso della Specializzazione in …………………
conseguito il ………………… presso ……………………
ai sensi del ………………….………..… della durata di n. anni: ……
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il
titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione
ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato
pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso dell’anzianità di servizio, richiesta ai fini dell’ammissione, di anni
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………………………………………., nella disciplina di …………………………………………, come analiticamente
specificata nel curriculum vitae di cui all’allegato C);
-

di essere iscritto all’Albo professionale dei …………………………
della Provincia di ………………… (……) a far data dal …………………..………………… n. …………

-

di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nel …………………

-

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …………………
(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di …………………)

-

di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
(scegliere l’opzione e in caso affermativo specificare nel Curriculum vitae di cui all’allegato C) tutti i dati relativi alla
natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)

di avere/non avere diritto all’ applicazione dell’art. 20 della legge 104/1992, specificando
l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere la prova d’esame ……………………………………. (scegliere l’opzione e in caso

-

affermativo allegare certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in
ordine ai citati benefici)

-

di essere/non
essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo specificare le motivazioni
……………………………………………………………………………………………………………………….)

-

di avere n. figli ….. a carico
ALLEGA:
1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha
prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato,
nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove
previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità
sopra indicate.
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica degli
ultimi 10 anni, il cui elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum
corrisponde al vero.
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile
2016 n. 2016/679/UE, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del curriculum nel sito internet
aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Data …………………

Firma ………………………………………………………
(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione)

____________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia inviata a mezzo servizio postale, o consegnata a mano ma non sottoscritta davanti
l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad allegare copia di un documento di identità; qualora, invece, la domanda venga consegnata a mano
e sottoscritta davanti l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad esibire un documento di identità.
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ALLEGATO C)

SC229354-2018
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa_______________________ ___________________

codice fiscale …..…………………………………………………………………. nato/a a …………………………………..……..………………
il ……..………………………….., residente in Via/Piazza ………………………..……………….… n ………, Località
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….……… tel. …………………………………… email
……………………………………………….. pec ……………………………………………………………………………………………………
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il
titolo
sia
stato
conseguito
all’estero,
indicare
gli
estremi
del
provvedimento
(numero
e
data)
di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il
provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

Ulteriori titoli di studio ………………………
conseguiti presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………… durata ………………..
Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..
Abilitazione all’esercizio della professione nel ……………………………………………………..

SERVIZI SVOLTI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)
Presso la seguente struttura pubblica e/o privata
(indicarne esattamente la denominazione, completo di indirizzo, e la struttura/servizio/unità operativa di assegnazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Con contratto di lavoro (lasciare solo la parte che interessa)
•
SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, in qualità di ………………………………………………
disciplina ……………………………………………………., n° ore settimanali ………… ;
•
•
•

SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
INDETERMINATO/DETERMINATO/
PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione…………………..…………………..…….., n° ore sett.li …….
LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di …………………………………….……….…, n. ore sett.li/ mensili …………...
CO.CO.CO., in qualità di …………………………………………………....……………….., n° ore sett.li/mensili ……………
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•
•

BORSISTA in qualità di …………………………………….…………………………-….……., n° ore sett.li/mesili …………….
ALTRO …………………

Durata:
dal ……………………………(data inizio servizio – gg/mm/aa) al …………………………(data fine servizio – gg/mm/aa)
eventuali periodi di aspettativa senza assegni: ……………………………………………………………………………..
altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuale causa di risoluzione del contratto: ………………………………………………………………………………..

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per ciascuna esperienza
lavorativa all’estero)
Per i servizi prestati all’estero, per i quali occorre aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte
dell’Autorità italiana competente, si riportano gli estremi di tale provvedimento (numero e data) e gli
estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato): ……………………………………………………….

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE
QUALI HA SVOLTO L’ATTIVITA’ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE
STRUTTURE MEDESIME
(Da allegare in originale o copia conforme la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE E COMPETENZE
(Vanno indicate la posizione funzionale e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione di
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato,
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata
annualmente dal candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e,
ove previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

ATTIVITA’ DIDATTICA/INSEGNAMENTO (da compilare e ripetere per ciascuna attività
didattica/ insegnamento)
Corso di studio per il conseguimento di Diploma di ………………………………………………………………………….
presso Ente ………………………………………………………. sede di …………………………………………………. materia insegnata
………………………………………… per tot. n° ore ……..dal …………….…………(gg/mm/aa) al ……………………….(gg/mm/aa)

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare la produzione scientifica edita a stampa, relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità scientifica).

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 19 e 47del D.P.R. 445/2000, dichiara che le copie delle pubblicazioni –
edite a stampa – allegate alla domanda di ammissione e di seguito elencate, sono conformi agli originali:
1)

Poster/ Abstract /Articolo /Capitolo di libro (LASCIARE SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA)
Nazionale/ Internazionale……………………………………………………
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………
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Autori …………………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
2)

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN RILEVANTI
STRUTTURE ITALIANE O ESTERE DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (da
compilare e ripetere per ciascun soggiorno di studio)
(Sono esclusi i tirocini obbligatori)

Presso
………………………………………………………………………………………………….………(indicare
esattamente
la
struttura pubblica o privata, completa di indirizzo), in qualità di .……………………………………..………….……………
dal ……………………………( gg/mm/aa) al …………………………( gg/mm/aa)

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e
ripetere per ciascuna attività)
1)

Partecipazione in qualità di relatore/uditore al corso/congresso/convegno/seminario (LASCIARE
SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA):

Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore, sede/ Luogo di svolgimento…................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………con/senza
esame finale, con/senza crediti ECM n°………….
2)

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Organizzative ……………………………….…
Tecniche…………………………………..……..
Relazionali……………………………………….
Lingue straniere conosciute…………………………….…..
Altre capacità e competenze …………………………..…..

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________
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(Codice interno: 384874)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per l'U.O.
servizio igiene e sanità pubblica (SISP) - (SC229537-2018).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 13/12/2018, n. 2192, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di: DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITA'
OPERATIVA SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA (SISP) ruolo: Sanitario profilo professionale:
Medico posizione funzionale: Dirigente Medico Area di Sanità Pubblica disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e all'art. 31 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); si applica quanto
disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei
cittadini di Paesi terzi e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97/2013;
b) idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica preventiva
preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina indicata o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina indicata.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo
2001;
nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
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qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4
del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;
e) curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una specifica attività
professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di valutazione);
f) attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7 D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo restando l'obbligo di
acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del
regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al
pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura complessa nella corrispondente disciplina
anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di
acquisire l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico medesimo; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), deve pervenire
entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio
di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso - il cui orario di servizio è il seguente:
1. da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino alle ore 15.30;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato
a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda
venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido
documento di identità.
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2. a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale,
devono pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
3. a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S.
n. 2 Marca Trevigiana: protocollo.aulss2@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti
modalità:
• la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
• nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
• tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa
formato zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
• deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
• la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
♦ firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare;
♦ firma digitale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla
PEC aziendale protocollo.aulss2@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
4. l'indirizzo e-mail e PEC (valido ai fini della convocazione alla presente procedura comparativa);
5. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea.
(Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2011 e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007).
I cittadini di Paesi UE devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il
curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui
il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa
dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia,
va dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato,
nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata svolta in qualità di I° o
II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
4. la produzione scientifica relativa agli ultimi 10 anni strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere
comunque presentate in originale o, preferibilmente, in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale
o in copia cartacea.
5. un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;
6. la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
• le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
• l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato, casa di
cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è
stato prestato;
♦ la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato,
rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indicazione dell'orario
settimanale;
♦ la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle strutture
con indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
♦ il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
♦ nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, deve
essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità;
◊ le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma
di laurea o di specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di
insegnamento;
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◊ le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti
la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione
dei tirocini obbligatori, devono indicare: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e
la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale, le date di inizio e fine del
soggiorno;
◊ le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero
devono indicare la tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.);
l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
D.G.R.V. 343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
c) tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
d) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione,
con riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
e) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri
dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
f) produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno
fissato. Nell'eventualità il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo PEC, la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
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 la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art.13, comma 1) e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (art. 13)
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - U.O.C. Gestione risorse
umane, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
L'interessato gode dei diritti previsti dal citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art.13) e dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016,
n.2016/679/UE (artt.15-22), tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui
quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè - ancora - quello di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'U.O.C. Gestione risorse umane e preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a cura della Commissione Esaminatrice.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica
veterinaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale
www.aulss2.veneto.it, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane - Area Dotazione organica e
Assunzioni - Sede Ex P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323507-3506-3509 dalle ore
9.00 alle ore 11.00.
Direttore dell'UOC Gestione risorse umane - Dott. Filippo Spampinato
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ALLEGATO A)
Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa
SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
(SISP)
Titolo
dell’incarico
Luogo di
svolgimento
dell’incarico
Superiore
gerarchico
Principali
relazioni
operative

Principali
responsabilità

Caratteristiche
attuali
dell’Unità
Operativa
Complessa

Direttore di Struttura Complessa Servizio Igiene e Sanità Pubblica
L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa Servizio Igiene
e Sanità Pubblica che afferisce al Dipartimento di Prevenzione. Altre
attività potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le specifiche
indicazioni operative fornite dalla Direzione aziendale.
Direttore Dipartimento di Prevenzione e/o Direttore Sanitario.
Relazioni operative con: Direzione del Dipartimento, Unità Operative del
Dipartimento di Prevenzione e UU.OO. dei dipartimenti strutturali degli
ospedali dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.
Collaborazione con le Strutture aziendali e con le istituzioni esterne al fine
di affiancare alle consolidate e indispensabili attività di prevenzione e
controllo lo sviluppo di nuove attività e la promozione della salute
finalizzata a contrastare l'aumentata incidenza di malattie cronicodegenerative e tumorali, raccordandosi con la rete territoriale per
sostenere ed armonizzare la pianificazione della prevenzione locale.
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.
La missione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica è la promozione della
salute e dei corretti stili di vita, la prevenzione delle malattie infettive e
cronico degenerative, e al miglioramento della qualità della vita.
Tali obiettivi si esplicano attraverso la sorveglianza, prevenzione e
controllo delle malattie infettive, la tutela della salute e della sicurezza
negli ambienti di vita, con particolare riguardo agli effetti sulla salute degli
inquinanti ambientali. Tali finalità sono dirette a tutta la popolazione,
intesa nelle sue varie componenti – infantile, adulta e anziana – e si
espletano attraverso interventi di assistenza, vigilanza, formazione,
informazione e sostegno della popolazione.
Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica si occupa di:
-

Promozione e tutela della salute nella comunità.
Prevenzione primaria e secondaria delle malattie sia infettive sia
cronico-degenerative e degli incidenti.
Sorveglianza epidemiologica di malattie e fattori di rischio per la
salute.
Gestione flussi informativi di sanità pubblica;
Educazione sanitaria in tema di igiene e sanità pubblica;
Epidemiologia e profilassi della tubercolosi (funzioni ex C.P.A.);
Controllo dei vettori (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione);
Tutela dell’ambiente dall’inquinamento dell’aria, delle acque, del suolo
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e da rumore, onde elettromagnetiche e altri agenti fisici (attività
collaborativa con ARPAV);
- Tutela delle condizioni igieniche degli edifici;
- Controllo sull’allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi,
nonché dei fanghi (attività collaborativa con ARPAV);
- Prevenzione primaria e secondaria degli incidenti, dei tumori e delle
altre malattie cronico-degenerative;
- Igiene delle piscine e della balneazione (attività collaborativa con
ARPAV).
competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura

Conoscenze,
Complessa
Leadership e
coerenza negli
obiettivi –
aspetti
manageriali

Governo clinico

- Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere
lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
- Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali
novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere
attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali
sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di
appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
- Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli
dipartimentali e il loro funzionamento.
- Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e
la realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
- Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla
definizione del programma di attività della struttura di appartenenza,
anche in rapporto a quanto definito dal budget, e alla realizzazione delle
attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
- Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare,
inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente
a
competenze
professionali
e
comportamenti
organizzativi;
programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell’ambito del
budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti
dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali
assunti; gestire la propria attività in modo coerente con le risorse
finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche
direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
- Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con
gli istituti contrattuali.
- Promuovere un clima collaborativo; saper gestire i conflitti interni al
gruppo di lavoro.
- Conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante.
- Capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo
tecnologico ed organizzativo.

- Capacità di formare i propri collaboratori, organizzando le loro attività su
progetti-obiettivo, sia individuali sia d’equipe e curando le attività di
aggiornamento continuo, attraverso programmi di formazione sia
personale sia rivolta ad altri (es. gruppi di studio/lavoro su temi
specifici, eventuale mentoring e/o telementoring). Capacità di creazione
e di coinvolgimento con teams multidisciplinari.
- Capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le
altre strutture aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni
di dipartimento, di presidio e aziendale, partecipando e promuovendo la
partecipazione dei collaboratori agli incontri di coordinamento
trasversale nei diversi ambiti ed aree di interesse aziendale
(organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione…).
- Collaborare per il miglioramento dei servizi e il governo dei processi
assistenziali.
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- Realizzare e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con modalità
condivisa con le altre strutture aziendali e i professionisti coinvolti.
- Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche
aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare
modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli
utenti e gli operatori.
- Applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli
professionisti, delle istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la
responsabilità di partecipare alla creazione e all’implementazione di
meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
- Promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli
organizzativi e professionali e/o nuove tecniche.

Pratica clinica e
gestionale
specifica

Il candidato dovrà dimostrare di essere in possesso di una appropriata
preparazione professionale e gestionale nonché di una visione moderna
delle tematiche di sanità pubblica, prevenzione e promozione della salute
in
considerazione
degli
scenari
contemporanei
caratterizzati
dall’invecchiamento della popolazione con conseguente incremento delle
situazioni di fragilità/cronicità, dalle sviluppo delle patologie cronicodegenerative anche in forma multipla e dalla necessità di rafforzare
l’integrazione con le attività territoriali.
Nello specifico sono richieste:
- competenza e comprovata esperienza nell’ambito delle principali aree
della Sanità Pubblica con particolare riguardo per la sorveglianza,
prevenzione e controllo delle malattie infettive e di quelle trasmissibili,
inclusi i programmi vaccinali;
- conoscenza e capacità di gestire, sia sotto l’aspetto normativo che
procedurale, le procedure e le attività tipiche di sanità pubblica;
valutazione impatto sulla salute dei principali rischi derivanti dalle
matrici ambientali; controllo dei prodotti pericolosi per la salute e la
sicurezza dei consumatori; controllo su apparecchi radiogeni e gas
tossici;
- competenza ed esperienza nell’ambito della epidemiologia e profilassi
della medicina dei viaggiatori e della medicina dei migranti;
- capacità di promuovere il lavoro in rete e la progettazione partecipata
multiprofessionale e multidisciplinare nonché di sviluppare processi di
integrazione e collaborazione con le altre Strutture del Dipartimento di
Prevenzione, dei Distretti e dei Presidi Ospedalieri;
- orientamento al cambiamento e a promuovere sistematicamente la
qualità dei comportamenti professionali;
- capacità di lavorare per obiettivi secondo le strategie ed i progetti
aziendali, la conoscenza del sistema di budget e il coinvolgimento
responsabile delle figure professionali di proprio riferimento.

Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali
propri della U.O., in modo sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti
che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di
conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal candidato per
soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico
ed impegnativo profilo di ruolo, il candidato deve aver maturato esperienza specifica e
comprovata competenza nell’ambito delle principali aree della Sanità Pubblica e nella
sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e di quelle trasmissibili.
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SC229537-2018
ALLEGATO B)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP), indetto da codesta
Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ……… del …………………...
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

di essere nato/a a .......................................... il ...............................

-

residente a .............................. C.A.P. (.........) in Via/Piazza ....................... n. ....
(telefono n. ……..…….… cellulare n. ….….………) (indirizzo e-mail ………………………………….)

-

indirizzo PEC ……………………………………………………….. (valido ai fini della convocazione alla
presente selezione)

-

domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso
dalla residenza e se non indicato indirizzo PEC):
Dott./Dott.ssa …………………………………….………
Via/Piazza ………………………………………………… n. ……. Comune ………………….……… (C.A.P. …………..…) Provincia
……………….(.......….)

-

di

essere

in

possesso della cittadinanza italiana / di possedere la cittadinanza
(Stati membri dell’Unione Europea) e di godere dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
………………………………

-

di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………
(scegliere l’opzione e in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)

-

di non avere/avere riportato condanne penali ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare le condanne riportate)

-

di non avere/avere procedimenti penali in corso ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare il proc. penale in corso)

-

di essere in possesso del diploma di Laurea in …………………
conseguito il ………………… presso ………………
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui
il provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso della Specializzazione in …………………
conseguito il ………………… presso ……………………
ai sensi del ………………….………..… della durata di n. anni: ……
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il
titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione
ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato
pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso dell’anzianità di servizio, richiesta ai fini dell’ammissione, di anni
………………………………………., nella disciplina di …………………………………………, come analiticamente

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
389
_______________________________________________________________________________________________________

specificata nel curriculum vitae di cui all’allegato C);
-

di essere iscritto all’Albo professionale dei …………………………
della Provincia di ………………… (……) a far data dal …………………..………………… n. …………

-

di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nel …………………

-

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …………………
(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di …………………)

-

di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
(scegliere l’opzione e in caso affermativo specificare nel Curriculum vitae di cui all’allegato C) tutti i dati relativi alla
natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)

di avere/non avere diritto all’ applicazione dell’art. 20 della legge 104/1992, specificando
l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere la prova d’esame ……………………………………. (scegliere l’opzione e in caso

-

affermativo allegare certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in
ordine ai citati benefici)

-

di essere/non
essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo specificare le motivazioni
……………………………………………………………………………………………………………………….)

-

di avere n. figli ….. a carico
ALLEGA:
1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha
prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato,
nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove
previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità
sopra indicate.
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica degli
ultimi 10 anni, il cui elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum
corrisponde al vero.
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile
2016 n. 2016/679/UE, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del curriculum nel sito internet
aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Data …………………

Firma ………………………………………………………
(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione)

____________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia inviata a mezzo servizio postale, o consegnata a mano ma non sottoscritta davanti
l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad allegare copia di un documento di identità; qualora, invece, la domanda venga consegnata a mano
e sottoscritta davanti l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad esibire un documento di identità.
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ALLEGATO C)

SC229537-2018
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa_______________________ ___________________

codice fiscale …..…………………………………………………………………. nato/a a …………………………………..……..………………
il ……..………………………….., residente in Via/Piazza ………………………..……………….… n ………, Località
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….……… tel. …………………………………… email
……………………………………………….. pec ……………………………………………………………………………………………………
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il
titolo
sia
stato
conseguito
all’estero,
indicare
gli
estremi
del
provvedimento
(numero
e
data)
di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il
provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

Ulteriori titoli di studio ………………………
conseguiti presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………… durata ………………..
Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..
Abilitazione all’esercizio della professione nel ……………………………………………………..

SERVIZI SVOLTI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)
Presso la seguente struttura pubblica e/o privata
(indicarne esattamente la denominazione, completo di indirizzo, e la struttura/servizio/unità operativa di assegnazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Con contratto di lavoro (lasciare solo la parte che interessa)
•
SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, in qualità di ………………………………………………
disciplina ……………………………………………………., n° ore settimanali ………… ;
•
•
•

SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
INDETERMINATO/DETERMINATO/
PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione…………………..…………………..…….., n° ore sett.li …….
LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di …………………………………….……….…, n. ore sett.li/ mensili …………...
CO.CO.CO., in qualità di …………………………………………………....……………….., n° ore sett.li/mensili ……………
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•
•

BORSISTA in qualità di …………………………………….…………………………-….……., n° ore sett.li/mesili …………….
ALTRO …………………

Durata:
dal ……………………………(data inizio servizio – gg/mm/aa) al …………………………(data fine servizio – gg/mm/aa)
eventuali periodi di aspettativa senza assegni: ……………………………………………………………………………..
altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuale causa di risoluzione del contratto: ………………………………………………………………………………..

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per ciascuna esperienza
lavorativa all’estero)
Per i servizi prestati all’estero, per i quali occorre aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte
dell’Autorità italiana competente, si riportano gli estremi di tale provvedimento (numero e data) e gli
estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato): ……………………………………………………….

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE
QUALI HA SVOLTO L’ATTIVITA’ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE
STRUTTURE MEDESIME
(Da allegare in originale o copia conforme la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE E COMPETENZE
(Vanno indicate la posizione funzionale e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione di
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato,
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata
annualmente dal candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e,
ove previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

ATTIVITA’ DIDATTICA/INSEGNAMENTO (da compilare e ripetere per ciascuna attività
didattica/ insegnamento)
Corso di studio per il conseguimento di Diploma di ………………………………………………………………………….
presso Ente ………………………………………………………. sede di …………………………………………………. materia insegnata
………………………………………… per tot. n° ore ……..dal …………….…………(gg/mm/aa) al ……………………….(gg/mm/aa)

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare la produzione scientifica edita a stampa, relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità scientifica).

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 19 e 47del D.P.R. 445/2000, dichiara che le copie delle pubblicazioni –
edite a stampa – allegate alla domanda di ammissione e di seguito elencate, sono conformi agli originali:
1)

Poster/ Abstract /Articolo /Capitolo di libro (LASCIARE SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA)
Nazionale/ Internazionale……………………………………………………
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………

392
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Autori …………………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
2)

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN RILEVANTI
STRUTTURE ITALIANE O ESTERE DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (da
compilare e ripetere per ciascun soggiorno di studio)
(Sono esclusi i tirocini obbligatori)

Presso
………………………………………………………………………………………………….………(indicare
esattamente
la
struttura pubblica o privata, completa di indirizzo), in qualità di .……………………………………..………….……………
dal ……………………………( gg/mm/aa) al …………………………( gg/mm/aa)

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e
ripetere per ciascuna attività)
1)

Partecipazione in qualità di relatore/uditore al corso/congresso/convegno/seminario (LASCIARE
SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA):

Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore, sede/ Luogo di svolgimento…................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………con/senza
esame finale, con/senza crediti ECM n°………….
2)

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Organizzative ……………………………….…
Tecniche…………………………………..……..
Relazionali……………………………………….
Lingue straniere conosciute…………………………….…..
Altre capacità e competenze …………………………..…..

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________
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(Codice interno: 384808)
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 di Ginecologia e Ostetricia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 2189 del 13 dicembre 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
personale con la qualifica di dirigente medico - disciplina di Ginecologia e Ostetricia.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni oggetto dei singoli avvisi o equipollenti o affini.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro 19 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR.
Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale.
https://www.aulss2.veneto.it/concorsi - alla sezione avvisi.
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.
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 384805)
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 di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 2190 del 13 dicembre 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
personale con la qualifica di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni oggetto dei singoli avvisi o equipollenti o affini.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro 17 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURV.
Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale.
https://www.aulss2.veneto.it/concorsi - alla sezione avvisi.
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.
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 384809)
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 di Anestesia e Rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 2187 del 13 dicembre 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
personale con la qualifica di dirigente medico - disciplina di Anestesia e Rianimazione.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni oggetto dei singoli avvisi o equipollenti o affini.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro 19 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR.
Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale.
https://www.aulss2.veneto.it/concorsi - alla sezione avvisi.
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.
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 384812)
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 Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 2194 del 13 dicembre 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
prova colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di personale con la qualifica di CPS - Fisioterapista (cat. D).
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e riportati avviso inserito nel sito
aziendale www.aulss2.veneto.it.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro 17 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto
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. 0423/421619.
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 384806)
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 di Geriatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 2188 del 13 dicembre 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
personale con la qualifica di dirigente medico - disciplina di Geriatria.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni oggetto dei singoli avvisi o equipollenti o affini.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro 17 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURV.
Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale.
https://www.aulss2.veneto.it/concorsi - alla sezione avvisi.
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.
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 384807)
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 di Gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 2186 del 13 dicembre 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
personale con la qualifica di dirigente medico - disciplina di Gastroenterologia.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni oggetto dei singoli avvisi o equipollenti o affini.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro 17 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURV.
Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale.
https://www.aulss2.veneto.it/concorsi - alla sezione avvisi.
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.
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 384766)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina neurologia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina neurologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla 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. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 384648)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Graduatoria concorso pubblico per Fisioterapista cat. D.
Allegato A) alla Determinazione Dirigenziale n. 617 del 13.12.2018

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario -fisioterapista - Cat. D presso l'azienda ulss 5 Polesana

COGNOME

Punteggio Totale

Classificato
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

Preferenze/ Riserve
E NOME
MOTTARAN SILVIA
POCATERRA GIULIA
TONELLO FRANCESCA
BATTISTELLA ELISA
BORSATO SILVIA
CAVICCHI LUCA
BARBIERI ROBERTO
COLLA VALERIA
PERARO ALBERTO
GUGLIELMI ANDREA
NACCARI GAIA
FONSATO MARGHERITA
MARTINUZZI CARLOTTA
TEMPORIN SARA
MARASCHIO STEFANO
MELIOTA MICHELE
SBIGEGO AURORA
GRANZOTTO DAVIDE
IORIO ALESSIA
SARAGONI MIRIAM
BRUNELLO ANNA
DI STEFANO ANNUNZIATA
BILATO MARTINA
ROMITI MARTINA
CONTALDO DANIELE
MARINI CLAUDIA
GALGANI RACHELE
BRONDI LAURA
ORECCHIO ANTONIO
LANDO ALEX
ZANETTI ANNA
PROFESSIONE STEFANO
DE MARCO GIANLUCA
LEVIC SENADA
SCAVAZZON MASSIMILIANO
PRANDIN ANDREA
PRATALI AURORA
TURRI MICHELE
STELLA VALENTINA
MASIERO GINA
PEZZOLO MARTINA

(max. 100 punti)
81,639
67,200
65,433
65,000
64,072
64,000
63,800
63,407
62,050
61,871
61,306
61,141
60,615
60,367
60,256
60,180
60,033
60,000
60,000
60,000
59,806
59,520
59,421
59,371
59,156
59,000
58,450
58,294
58,099
57,000
56,894
56,177
56,027
56,000
55,343
55,309
55,289
54,906
54,100
54,000
53,200

/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100

09/05/1995
05/03/1995
12/04/1994
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42
43
44

ROVERSI LAURA
STURARO MARTINA
ZATTA GIULIA

53,033
53,000
52,021

/100
/100
/100

* disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, all'art. 3 della Legge n. 127/1997, all'art. 2, comma 9, della Legge n.
191/1998, relativi alle riserve, preferenze e precedenze di Legge
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane Dott. Pier Luigi Serafini
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(Codice interno: 384647)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Graduatorie anno 2019.
BIOLOGI 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 FANIGLIULO DANIELA
53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) 9,000
2 SESSA ANNA MARIA
84081 BARONISSI (SA)
9,000
3 COSTANZO CARMELINA
80034 MARIGLIANO (NA)
9,000
4 CHIARETTO GIUSEPPINA
35121 PADOVA (PD)
8,000
5 DI SALVO GRAZIELLA
95016 MASCALI (CT)
8,000
6 SCHIAVON LUCA
35134 PADOVA (PD)
8,000
7 NARDA MARIA CONCETTA 98168 MESSINA (ME)
6,822
8 DI MARIA MONIA LETIZIA 35010 VIGODARZERE (PD)
6,000
9 MAGAGNA SABINA
35020 ARRE (PD)
3,000
MEDICI specialisti in ALLERGOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 MURARO MARIA ANTONELLA 35128 PADOVA (PD)
9,000
2 MALIPIERO GIACOMO
35137 PADOVA (PD)
8,000
3 FORALOSSO SILVIA
35031 ABANO TERME (PD) 7,358
4 CASOTTO STEFANO
35010 VIGONZA (PD)
3,000
MEDICI specialisti in AUDIOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
FERMO
1 BORGONZONI MARCO 63900
8,000
(FE)
FERMO
2 DESTRO ELISABETTA 63900
8,000
(FM)
MEDICI specialisti in CARDIOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 SECCO ELEONORA 35126 PADOVA (PD)
11,850
2 JOHN ANNA NANCY 35031 ABANO TERME (PD) 9,000
3 TUNDO GIOVANNI 73100 LECCE (LE)
8,000
MEDICI specialisti in CHIRURGIA GENERALE 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 BAESSATO MARCO 35128 PADOVA (PD) 7,000
MEDICI specialisti in CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 GHIROTTO CRISTINA 35138 PADOVA (PD) 9,360
MEDICI specialisti in DERMATOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 BITIRE GEORGETA ELENA 37040 BONAVIGO (VR)
14,443
2 CIRASOLA ROSA
44121 FERRARA (FE)
10,537
3 ZAMPINO MARIA ROSARIA 44123 FERRARA (FE)
10,177
4 ASGARAN BATOOL
35031 ABANO TERME (PD) 9,886
5 SERVELLO FABIOLA
44123 FERRARA (FE)
7,994
6 MARTINELLI ARIANNA
41017 CREVALCORE (BO) 7,470
MEDICI specialisti in DIABETOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 NEGRO ISABELLA
35020 VILLATORA DI SAONARA (PD)
15,554
2 PACILLI ANTONIO
71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG) 11,475
3 ROSSI MARTINA
44122 FERRARA (FE)
10,529
4 RIZZATI SILVIA
35042 ESTE (PD)
10,199
5 GUERRA ALESSANDRA 44124 FERRARA (FE)
9,408
6 LODI MICOL
44121 FERRARA (FE)
9,000
7 NINKOVIC SASA
35020 PONTE SAN NICOLÒ (PD)
7,000
MEDICI specialisti in ENDOCRINOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 NEGRO ISABELLA
35020 VILLATORA DI SAONARA (PD)
15,554
2 GUERRA ALESSANDRA 44124 FERRARA (FE)
10,218
3 RIZZATI SILVIA
35042 ESTE (PD)
10,199
4 PACILLI ANTONIO
71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG) 10,080
5 LODI MICOL
44121 FERRARA (FE)
9,024
6 ROSSI MARTINA
44122 FERRARA (FE)
9,000
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MEDICI specialisti in FISIOCHINESITERAPIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 BRUNO ALESSANDRA 70015 NOCI (BA)
9,312
2 BERTO GIULIA
45021 BADIA POLESINE (RO)
9,000
3 MARUCCO ANNA
38066 RIVA DEL GARDA (TN)
8,000
4 GIURIATI LAURA
44034 COPPARO (FE)
8,000
5 RIZZI ERMELINDA
35010 LIMENA (PD)
8,000
6 GRIMOLDI LUDOVICO 20081 CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI) 7,021
7 CASTRIOTTA MASSIMO 71122 FOGGIA (FG)
6,784
8 CAPPUZZO FABIANA
35020 PONTE SAN NICOLO' (PD)
5,060
9 MACHIEDO HELA
35124 PADOVA (PD)
4,320
MEDICI specialisti in FONIATRIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 GALCERAN SOLSONA MARTA 35141 PADOVA (PD) 9,000
2 BORGONZONI MARCO
63900 FERMO (FE) 8,000
3 DESTRO ELISABETTA
63900 FERMO (FM) 8,000
4 SICILIAN BARBARA
35010 LIMENA (PD) 8,000
MEDICI specialisti in GASTROENTEROLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 MENEGATTI MARIA TERESA 45014 PORTO VIRO (RO) 8,000
MEDICI specialisti in GENETICA MEDICA 2018 Cap Comune Residenza Punti
MESTRE
1 ARDENGHI PATRIZIA 30174
8,439
(VE)
ROVIGO
2 RIVIERI FRANCESCA 45100
8,000
(RO)
MEDICI specialisti in GERIATRIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 NARDI CRISTIANA
35010 VIGODARZERE (PD) 9,000
2 GRECO ADRIANA ANTONIELLA 87040 CASTROLIBERO (CS) 5,000
MEDICI specialisti in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 MINASCURTA VERONICA 35134 PADOVA (PD) 9,000
2 DESTRO GIAN PAOLO
36022 CASSOLA (VI) 6,000
MEDICI specialisti in MALATTIE INFETTIVE 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 FERRARI ANNA 35141 PADOVA (PD) 8,000
MEDICI specialisti in MEDICINA DEL LAVORO 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 SINACORI MARIA PIA 44122 FERRARA (FE)
33,218
2 CABIANCA MASSIMO 45035 CASTELMASSA (RO)
8,000
3 STRZELCZYK RENATA 36025 NOVENTA VICENTINA (VI) 6,000
4 PERINI MILENA
35020 CORREZZOLA (PA)
5,576
MEDICI specialisti in MEDICINA DELLO SPORT 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 DE LUCA FULVIO
00176 ROMA (RM)
10,892
2 LAVEZZO MARCELLO 45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) 8,000
MEDICI specialisti in MEDICINA LEGALE 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 TONELLO STEFANO
35142 PADOVA (PD)
30,816
2 BIGNARDI MARIA ELENA 44123 FERRARA (FE)
27,674
3 FERRONATO CECILIA
44121 FERRARA (FE)
9,564
4 DESTRO GIAN PAOLO
36022 CASSOLA (VI)
8,000
5 TASSI CRISTIANA
44123 FERRARA (FE)
8,000
6 FERRARATO VALENTINA 35045 0SPEDALETTO EUGANEO (PD) 8,000
7 DAL MORO LUCA
35126 PADOVA (PD)
7,000
8 BERTOLASO SONIA
37131 VERONA (VR)
5,000
MEDICI specialisti in NEUROLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 DE BIASIA FLORIANA
35020 ALBIGNASEGO (PD) 21,480
2 CUDIA PAOLA
30174 VENEZIA (VE)
12,584
3 TRIVELLO ELENA
35126 PADOVA (PD)
11,710
4 ASSENZA FEDERICA
03043 CASSINO (FR)
10,260
5 DELLA COLETTA ELENA 44123 FERRARA (FE)
9,264
6 RUFFATTI SILVIA
35030 RUBANO (PD)
9,000
7 PADRONI MARINA
44122 FERRARA (FE)
9,000
8 GASPAROLI ELISABETTA 35134 PADOVA (PD)
8,234
9 CAMPORESE GIULIA
35127 PADOVA (PD)
8,000
MEDICI specialisti in NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 GASOLA LUISA
45100 ROVIGO (RO)
9,972
2 SPITALERI CHIARA 36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI) 9,000
3 DE ECCHER GIULIA 39031 BRUNICO (BZ)
6,645
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MEDICI specialisti in OCULISTICA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 VERRILLI SARA
00189 ROMA (RM)
10,107
2 CRIVELLARI MARIA GRAZIA 45014 PORTO VIRO (RO) 9,000
3 FRIZZIERO LUISA
35121 PADOVA (PD)
9,000
4 RUBINO MARISA
96019 ROSOLINI (SR)
8,114
5 GAUDIOSO DANIELE
35142 PADOVA (PD)
8,000
6 PAVAN MARTINA
35042 ESTE (PD)
6,000
MEDICI specialisti in ODONTOIATRIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 VERSACE VITTORIA
89020 SINOPOLI (RC)
644,845
2 CIPOLLONE STEFANIA
35132 PADOVA (PD)
16,076
3 TORRI GIULIO
60044 FABRIANO (AN)
15,204
4 IANNACCONE GIAN ALFREDO
80128 ROMA (RM)
14,774
5 PODO BRUNETTI SALVATORE
73100 LECCE (LE)
10,446
6 LEVATO DAVIDE
44123 FERRARA (FE)
7,869
7 CAVECCHIA SARA
44123 FERRARA (FE)
5,673
8 PALMIERI LUCIA
45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) 5,309
9 COMITALE ERNESTO
35138 PADOVA (PD)
5,145
10 STELLA MOSIMANN ALBERTO
35139 PADOVA (PD)
5,075
11 PANETTA ROBERTO
00172 ROMA (RM)
4,725
12 POZZAN MARTINA
36016 THIENE (VI)
4,000
13 FAMILIARI DOMENICO
00168 ROMA (RM)
3,948
14 SCARSO ANNA CLELIA
36030 CALDOGNO (VI)
3,853
15 SCARSO SILVIA
36030 CALDOGNO (VI)
3,652
16 FASIOL ALBERTO
45026 LENDINARA (RO)
3,497
17 OCCARI VINCENZO
45100 ROVIGO (RO)
3,351
18 REFATTO ALESSANDRA
73020 VERNOLE (LE)
3,000
19 DE GRANDIS GIOVANNI
45100 ROVIGO (RO)
3,000
20 PIPINATO GIULIA
35028 PIOVE DI SACCO (PD)
3,000
21 LUDOVICHETTI FRANCESCO SAVERIO 35143 PADOVA (PD)
3,000
22 PICCIANO VITTORIO
35141 PADOVA (PD)
3,000
23 CAPPAROTTO DANIELA
35127 PADOVA (PD)
2,435
24 CAMISOTTI PAOLO
45015 CORBOLA (RO)
2,000
25 NESPOLI TONY
39012 MERANO (BZ)
2,000
26 ZAGO GABRIELE
35028 PIOVE DI SACCO (PD)
2,000
27 ATTOLICO VITOANDREA
45039 STIENTA (RO)
0,000
MEDICI specialisti in ONCOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 BRANGI MARIAFIORELLA 80128 NAPOLI (NA) 9,000
MEDICI specialisti in ORTOPEDIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 FRISO PAOLA
35129 PADOVA (PD)
8,582
2 CARRIERE GAETANO
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 8,000
3 BASSI ELISA
35011 CAMPODARSEGO (PD)
8,000
4 MORMANDO FEDELE FILIPPO 35010 BORGORICCO (PD)
3,000
MEDICI specialisti in OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 MOSSUTO ELENA
45100 ROVIGO (RO)
10,530
2 FRIZZARIN SILVIA
35026 CONSELVE (PD)
9,310
3 NARDI CRISTIANA
35010 VIGODARZERE (PD)
9,000
4 BOLOGNA ALICE
45100 ROVIGO (RO)
8,000
5 VETTORATO FRANCESCA 35020 MASERA DI PADOVA (PD) 8,000
6 DE MARCO VIRGINIA
35043 MONSELICE (PD)
8,000
7 CHIOZZINI ELENA
30171 MESTRE VENEZIA (VE)
6,252
MEDICI specialisti in OTORINOLARINGOIATRIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 ROCCATO STEFANO
45011 ADRIA (RO)
14,273
2 D'ANGELO CATERINA
90123 PALERMO (PA) 12,440
PORTO VIRO
3 IANNINI VALERIA
45014
11,178
(RO)
GRAMMICHELE
4 VELARDITA CARMELITA
95042
9,825
(CT)
5 FACCIOLI CHIARA
35042 ESTE (PD)
9,372
6 STAFFIERI CLAUDIA
35121 PADOVA (PD)
9,119
ALBIGNASEGO
7 FERRARO SILVIA MARIA
35020
8,645
(PD)
8 GALCERAN SOLSONA MARTA 35141 PADOVA (PD)
8,000
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9 SICILIAN BARBARA
35010 LIMENA (PD)
8,000
MEDICI specialisti in PATOLOGIA CLINICA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 FASSINA PAOLO 30030 PIANIGA (VE) 14,786
MEDICI specialisti in PEDIATRIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 SCALAMOGNA CATERINA 45011 ADRIA (RO)
9,000
2 ZIVIANI LUIGI
45030 CRESPINO (RO) 8,055
3 PASSARELLA GIOVANNA 45100 ROVIGO (RO) 7,000
MEDICI specialisti in PNEUMOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 ROMITO ANNA 35043 MONSELICE (PD) 13,405
MEDICI specialisti in PSICHIATRIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
()
MEDICI specialisti in PSICOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
()
MEDICI specialisti in PSICOTERAPIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 TONIOLO IRENE
40121 BOLOGNA (BO) 8,000
2 ALEDDA NATACHA VIRGINIA 36134 PADOVA (PD) 3,000
MEDICI specialisti in RADIOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 GIUNTA MARIA LUISA
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) 9,495
2 SERRAINO SALVATORE
90145 PALERMO (PA)
9,000
3 LIBERATI LAURA
35134 PADOVA (PD)
5,000
4 DI MARTINO RUSSO MARCO 97018 PADOVA (RG)
5,000
MEDICI specialisti in REUMATOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 GALUPPI ELISA
44121 FERRARA (FE)
43,476
2 OMETTO FRANCESCA 35124 PADOVA (PD)
10,590
3 FARINA ILARIA
44121 FERRARA (FE)
10,504
4 CARRARO VALERIA
35122 PADOVA (PD)
9,824
5 FURINI FEDERICA
44021 CODIGORO (FE)
9,465
6 FACCHINETTI MYRIAM 35037 TEOLO (PD)
9,191
7 CIANCIO GIOVANNI
44122 FERRARA (FE)
9,000
8 VEZZU' MARISTELLA 35031 ABANO TERME (PD) 8,880
9 BONAZZA SARA
44123 FERRARA (FE)
8,683
10 NALOTTO LINDA
35030 RUBANO (PD)
8,111
11 RICCIOTTI SIMONETTA 45011 ADRIA (RO)
8,000
12 BERNARDI LIVIO
36063 MAROSTICA (VI)
8,000
13 DE STEFANI ELENA
45100 ROVIGO (RO)
8,000
MEDICI specialisti in SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 ROCCHI VALENTINA 30014 CAVARZERE (VE) 7,000
MEDICI specialisti in UROLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 PIZZOL LUCA
35020 POZZONOVO (PD) 8,000
2 TITTA MATTEO
45100 ROVIGO (RO)
8,000
3 DANDREA MATTEO 35020 ALBIGNASEGO (PD) 8,000
PSICOLOGI specialisti in PSICOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
MARTELLAGO
1
ANTONIETTI ANGELA
30030
33,080
(VE)
2
TAGLIAPIETRA LARA
35126
PADOVA (PD)
10,184
3
RONCHESE MASSIMO
30135
VENEZIA (VE)
10,124
4
GOVONI CHIARA
45100
ROVIGO (RO)
9,580
ALBIGNASEGO
5
DE MASI MARGHERITA
35020
8,000
(PD)
6
GALLANI ANNA
45100
ROVIGO (RO)
8,000
7
FURLAN ELENA
30030
SALZANO (VE)
8,000
8
MANTOVAN STEFANIA
45014
PORTO VIRO (RO) 8,000
SACCOLONGO
9
BOCCHESE MARZIA
35030
7,000
(PD)
10
SANNICOLA SERENA
67057
PESCINA (AQ)
6,000
11
BOSCOLO COCUCCIA MARTINA
30174
MESTRE (VE)
6,000
SANTA MARIA DI
12
MALERBA DANIELE
30036
5,000
SALA (VE)
13
CATTOZZO GIANNI
30015
CHIOGGIA (VE)
5,000
14
DALVIT MONICA
35135
PADOVA (PD)
5,000
15
DI MARTINO GIOVANNI
35131
PADOVA (PD)
4,440
16
CONTE LUIGI
35138
PADOVA (PD)
3,000
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PSICOLOGI specialisti in PSICOTERAPIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 ANTONIETTI ANGELA
30030 MARTELLAGO (VE)
33,080
2 RONCHESE MASSIMO
30135 VENEZIA (VE)
12,644
3 TAGLIAPIETRA LARA
35126 PADOVA (PD)
10,424
4 GOVONI CHIARA
45100 ROVIGO (RO)
9,580
5 MAGNOLO ELISA
35125 PADOVA (PD)
9,000
6 DE MASI MARGHERITA
35020 ALBIGNASEGO (PD)
8,000
7 GALLANI ANNA
45100 ROVIGO (RO)
8,000
8 BISAN TAMARA
54100 ROVIGO (RO)
8,000
9 GALVANI STEFANIA
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) 8,000
10 FURLAN ELENA
30030 SALZANO (VE)
8,000
11 MANTOVAN STEFANIA
45014 PORTO VIRO (RO)
8,000
12 BOCCHESE MARZIA
35030 SACCOLONGO (PD)
7,000
13 TROTTA BARBARA
35010 VIGODARZERE (PD)
7,000
14 BAIO VALENTINA
30030 FOSSÒ (VE)
7,000
15 AGROSI CHIARA
30038 SPINEA (VE)
7,000
16 SANNICOLA SERENA
67057 PESCINA (AQ)
6,000
17 BOSCOLO COCUCCIA MARTINA 30174 MESTRE (VE)
6,000
18 ZANONI MARGHERITA
37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
6,000
19 MALERBA DANIELE
30036 SANTA MARIA DI SALA (VE)
5,000
20 VENTURI FIORENZA
35127 PADOVA (PD)
5,000
21 CATTOZZO GIANNI
30015 CHIOGGIA (VE)
5,000
22 BAZZO LUCIA
35135 PADOVA (PD)
5,000
23 MASTROSTEFANO RITA
45030 OCCHIOBELLO (RO)
5,000
24 DALVIT MONICA
35135 PADOVA (PD)
5,000
25 DI MARTINO GIOVANNI
35131 PADOVA (PD)
4,440
26 CONTE LUIGI
35138 PADOVA (PD)
3,000
27 PAROLLO ANDREA
36040 ORGIANO (VI)
3,000
VETERINARI specialisti in IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI
Comune
Cap
Punti
ZOOTECNICHE 2018
Residenza
1 MAGAROTTO JACOPO
30174 VENEZIA (VE)
10,962
2 PIVARO ERIKA
45100 ROVIGO (RO)
9,235
3 BALLESTRIERO NICOLA 45100 ROVIGO (RO)
9,000
4 MENOTTI STEFANIA
35020 LEGNARO (PD)
8,000
5 NERI MARIA GIOIA
70124 BARI (BA)
7,000
6 PETRUZZO PAOLA
45100 ROVIGO (RO)
6,000
7 FELICIATI ANDREA
45100 ROVIGO (RO)
6,000
8 PALOMBA CARLA
83014 OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV) 6,000
9 CHECCHINATO MANUEL 45025 FRATTA POLESINE (RO)
5,000
10 GOLFARI GIULIA
48122 RAVENNA (RA)
5,000
11 MARTIN ANDREA
35133 PADOVA (PD)
5,000
VETERINARI specialisti in IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE,
Comune
COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI Cap
Punti
Residenza
ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI 2018
1 NALIN ANDREA
45011 ADRIA (RO)
19,974
2 FRANCESCON IRENE
31021 MOGLIANO VENETO (TV) 14,364
3 PIVARO ERIKA
45100 ROVIGO (RO)
8,800
4 FELICIATI ANDREA
45
ROVIGO (RO)
6,000
5 CHECCHINATO MANUEL 45025 FRATTA POLESINE (RO) 5,000
6 MARTIN ANDREA
35133 PADOVA (PD)
5,000
VETERINARI specialisti in SANITA' ANIMALE 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 NERI MARIA GIOIA
70124 BARI (BA)
15,348
2 BALLESTRIERO NICOLA 45100 ROVIGO (RO)
9,000
3 TURI STEFANIA
35131 PADOVA (PD)
9,000
4 MENOTTI STEFANIA
35020 LEGNARO (PD)
8,000
5 PETRUZZO PAOLA
45100 ROVIGO (RO)
6,000
6 PALOMBA CARLA
83014 OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV) 6,000
7 BALDI DEBORAH
44011 BANDO (FE)
5,000
8 GOLFARI GIULIA
48122 RAVENNA (RA)
5,000
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BIOLOGI 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 FANIGLIULO DANIELA
53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) 9,000
2 SESSA ANNA MARIA
84081 BARONISSI (SA)
9,000
3 COSTANZO CARMELINA
80034 MARIGLIANO (NA)
9,000
4 CHIARETTO GIUSEPPINA
35121 PADOVA (PD)
8,000
5 DI SALVO GRAZIELLA
95016 MASCALI (CT)
8,000
6 SCHIAVON LUCA
35134 PADOVA (PD)
8,000
7 NARDA MARIA CONCETTA 98168 MESSINA (ME)
6,822
8 DI MARIA MONIA LETIZIA 35010 VIGODARZERE (PD)
6,000
9 MAGAGNA SABINA
35020 ARRE (PD)
3,000
MEDICI specialisti in ALLERGOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 MURARO MARIA ANTONELLA 35128 PADOVA (PD)
9,000
2 MALIPIERO GIACOMO
35137 PADOVA (PD)
8,000
3 FORALOSSO SILVIA
35031 ABANO TERME (PD) 7,358
4 CASOTTO STEFANO
35010 VIGONZA (PD)
3,000
MEDICI specialisti in AUDIOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
FERMO
1 BORGONZONI MARCO 63900
8,000
(FE)
FERMO
2 DESTRO ELISABETTA 63900
8,000
(FM)
MEDICI specialisti in CARDIOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 SECCO ELEONORA 35126 PADOVA (PD)
11,850
2 JOHN ANNA NANCY 35031 ABANO TERME (PD) 9,000
3 TUNDO GIOVANNI 73100 LECCE (LE)
8,000
MEDICI specialisti in CHIRURGIA GENERALE 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 BAESSATO MARCO 35128 PADOVA (PD) 7,000
MEDICI specialisti in CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 GHIROTTO CRISTINA 35138 PADOVA (PD) 9,360
MEDICI specialisti in DERMATOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 BITIRE GEORGETA ELENA 37040 BONAVIGO (VR)
14,443
2 CIRASOLA ROSA
44121 FERRARA (FE)
10,537
3 ZAMPINO MARIA ROSARIA 44123 FERRARA (FE)
10,177
4 ASGARAN BATOOL
35031 ABANO TERME (PD) 9,886
5 SERVELLO FABIOLA
44123 FERRARA (FE)
7,994
6 MARTINELLI ARIANNA
41017 CREVALCORE (BO) 7,470
MEDICI specialisti in DIABETOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 NEGRO ISABELLA
35020 VILLATORA DI SAONARA (PD)
15,554
2 PACILLI ANTONIO
71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG) 11,475
3 ROSSI MARTINA
44122 FERRARA (FE)
10,529
4 RIZZATI SILVIA
35042 ESTE (PD)
10,199
5 GUERRA ALESSANDRA 44124 FERRARA (FE)
9,408
6 LODI MICOL
44121 FERRARA (FE)
9,000
7 NINKOVIC SASA
35020 PONTE SAN NICOLÒ (PD)
7,000
MEDICI specialisti in ENDOCRINOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 NEGRO ISABELLA
35020 VILLATORA DI SAONARA (PD)
15,554
2 GUERRA ALESSANDRA 44124 FERRARA (FE)
10,218
3 RIZZATI SILVIA
35042 ESTE (PD)
10,199
4 PACILLI ANTONIO
71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG) 10,080
5 LODI MICOL
44121 FERRARA (FE)
9,024
6 ROSSI MARTINA
44122 FERRARA (FE)
9,000
MEDICI specialisti in FISIOCHINESITERAPIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 BRUNO ALESSANDRA 70015 NOCI (BA)
9,312
2 BERTO GIULIA
45021 BADIA POLESINE (RO)
9,000
3 MARUCCO ANNA
38066 RIVA DEL GARDA (TN)
8,000
4 GIURIATI LAURA
44034 COPPARO (FE)
8,000
5 RIZZI ERMELINDA
35010 LIMENA (PD)
8,000
6 GRIMOLDI LUDOVICO 20081 CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI) 7,021
7 CASTRIOTTA MASSIMO 71122 FOGGIA (FG)
6,784
8 CAPPUZZO FABIANA
35020 PONTE SAN NICOLO' (PD)
5,060
9 MACHIEDO HELA
35124 PADOVA (PD)
4,320
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MEDICI specialisti in FONIATRIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 GALCERAN SOLSONA MARTA 35141 PADOVA (PD) 9,000
2 BORGONZONI MARCO
63900 FERMO (FE) 8,000
3 DESTRO ELISABETTA
63900 FERMO (FM) 8,000
4 SICILIAN BARBARA
35010 LIMENA (PD) 8,000
MEDICI specialisti in GASTROENTEROLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 MENEGATTI MARIA TERESA 45014 PORTO VIRO (RO) 8,000
MEDICI specialisti in GENETICA MEDICA 2018 Cap Comune Residenza Punti
MESTRE
1 ARDENGHI PATRIZIA 30174
8,439
(VE)
ROVIGO
2 RIVIERI FRANCESCA 45100
8,000
(RO)
MEDICI specialisti in GERIATRIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 NARDI CRISTIANA
35010 VIGODARZERE (PD) 9,000
2 GRECO ADRIANA ANTONIELLA 87040 CASTROLIBERO (CS) 5,000
MEDICI specialisti in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 MINASCURTA VERONICA 35134 PADOVA (PD) 9,000
2 DESTRO GIAN PAOLO
36022 CASSOLA (VI) 6,000
MEDICI specialisti in MALATTIE INFETTIVE 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 FERRARI ANNA 35141 PADOVA (PD) 8,000
MEDICI specialisti in MEDICINA DEL LAVORO 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 SINACORI MARIA PIA 44122 FERRARA (FE)
33,218
2 CABIANCA MASSIMO 45035 CASTELMASSA (RO)
8,000
3 STRZELCZYK RENATA 36025 NOVENTA VICENTINA (VI) 6,000
4 PERINI MILENA
35020 CORREZZOLA (PA)
5,576
MEDICI specialisti in MEDICINA DELLO SPORT 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 DE LUCA FULVIO
00176 ROMA (RM)
10,892
2 LAVEZZO MARCELLO 45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) 8,000
MEDICI specialisti in MEDICINA LEGALE 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 TONELLO STEFANO
35142 PADOVA (PD)
30,816
2 BIGNARDI MARIA ELENA 44123 FERRARA (FE)
27,674
3 FERRONATO CECILIA
44121 FERRARA (FE)
9,564
4 DESTRO GIAN PAOLO
36022 CASSOLA (VI)
8,000
5 TASSI CRISTIANA
44123 FERRARA (FE)
8,000
6 FERRARATO VALENTINA 35045 0SPEDALETTO EUGANEO (PD) 8,000
7 DAL MORO LUCA
35126 PADOVA (PD)
7,000
8 BERTOLASO SONIA
37131 VERONA (VR)
5,000
MEDICI specialisti in NEUROLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 DE BIASIA FLORIANA
35020 ALBIGNASEGO (PD) 21,480
2 CUDIA PAOLA
30174 VENEZIA (VE)
12,584
3 TRIVELLO ELENA
35126 PADOVA (PD)
11,710
4 ASSENZA FEDERICA
03043 CASSINO (FR)
10,260
5 DELLA COLETTA ELENA 44123 FERRARA (FE)
9,264
6 RUFFATTI SILVIA
35030 RUBANO (PD)
9,000
7 PADRONI MARINA
44122 FERRARA (FE)
9,000
8 GASPAROLI ELISABETTA 35134 PADOVA (PD)
8,234
9 CAMPORESE GIULIA
35127 PADOVA (PD)
8,000
MEDICI specialisti in NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 GASOLA LUISA
45100 ROVIGO (RO)
9,972
2 SPITALERI CHIARA 36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI) 9,000
3 DE ECCHER GIULIA 39031 BRUNICO (BZ)
6,645
MEDICI specialisti in OCULISTICA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 VERRILLI SARA
00189 ROMA (RM)
10,107
2 CRIVELLARI MARIA GRAZIA 45014 PORTO VIRO (RO) 9,000
3 FRIZZIERO LUISA
35121 PADOVA (PD)
9,000
4 RUBINO MARISA
96019 ROSOLINI (SR)
8,114
5 GAUDIOSO DANIELE
35142 PADOVA (PD)
8,000
6 PAVAN MARTINA
35042 ESTE (PD)
6,000
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MEDICI specialisti in ODONTOIATRIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 VERSACE VITTORIA
89020 SINOPOLI (RC)
644,845
2 CIPOLLONE STEFANIA
35132 PADOVA (PD)
16,076
3 TORRI GIULIO
60044 FABRIANO (AN)
15,204
4 IANNACCONE GIAN ALFREDO
80128 ROMA (RM)
14,774
5 PODO BRUNETTI SALVATORE
73100 LECCE (LE)
10,446
6 LEVATO DAVIDE
44123 FERRARA (FE)
7,869
7 CAVECCHIA SARA
44123 FERRARA (FE)
5,673
8 PALMIERI LUCIA
45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) 5,309
9 COMITALE ERNESTO
35138 PADOVA (PD)
5,145
10 STELLA MOSIMANN ALBERTO
35139 PADOVA (PD)
5,075
11 PANETTA ROBERTO
00172 ROMA (RM)
4,725
12 POZZAN MARTINA
36016 THIENE (VI)
4,000
13 FAMILIARI DOMENICO
00168 ROMA (RM)
3,948
14 SCARSO ANNA CLELIA
36030 CALDOGNO (VI)
3,853
15 SCARSO SILVIA
36030 CALDOGNO (VI)
3,652
16 FASIOL ALBERTO
45026 LENDINARA (RO)
3,497
17 OCCARI VINCENZO
45100 ROVIGO (RO)
3,351
18 REFATTO ALESSANDRA
73020 VERNOLE (LE)
3,000
19 DE GRANDIS GIOVANNI
45100 ROVIGO (RO)
3,000
20 PIPINATO GIULIA
35028 PIOVE DI SACCO (PD)
3,000
21 LUDOVICHETTI FRANCESCO SAVERIO 35143 PADOVA (PD)
3,000
22 PICCIANO VITTORIO
35141 PADOVA (PD)
3,000
23 CAPPAROTTO DANIELA
35127 PADOVA (PD)
2,435
24 CAMISOTTI PAOLO
45015 CORBOLA (RO)
2,000
25 NESPOLI TONY
39012 MERANO (BZ)
2,000
26 ZAGO GABRIELE
35028 PIOVE DI SACCO (PD)
2,000
27 ATTOLICO VITOANDREA
45039 STIENTA (RO)
0,000
MEDICI specialisti in ONCOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 BRANGI MARIAFIORELLA 80128 NAPOLI (NA) 9,000
MEDICI specialisti in ORTOPEDIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 FRISO PAOLA
35129 PADOVA (PD)
8,582
2 CARRIERE GAETANO
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 8,000
3 BASSI ELISA
35011 CAMPODARSEGO (PD)
8,000
4 MORMANDO FEDELE FILIPPO 35010 BORGORICCO (PD)
3,000
MEDICI specialisti in OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 MOSSUTO ELENA
45100 ROVIGO (RO)
10,530
2 FRIZZARIN SILVIA
35026 CONSELVE (PD)
9,310
3 NARDI CRISTIANA
35010 VIGODARZERE (PD)
9,000
4 BOLOGNA ALICE
45100 ROVIGO (RO)
8,000
5 VETTORATO FRANCESCA 35020 MASERA DI PADOVA (PD) 8,000
6 DE MARCO VIRGINIA
35043 MONSELICE (PD)
8,000
7 CHIOZZINI ELENA
30171 MESTRE VENEZIA (VE)
6,252
MEDICI specialisti in OTORINOLARINGOIATRIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 ROCCATO STEFANO
45011 ADRIA (RO)
14,273
2 D'ANGELO CATERINA
90123 PALERMO (PA) 12,440
PORTO VIRO
3 IANNINI VALERIA
45014
11,178
(RO)
GRAMMICHELE
4 VELARDITA CARMELITA
95042
9,825
(CT)
5 FACCIOLI CHIARA
35042 ESTE (PD)
9,372
6 STAFFIERI CLAUDIA
35121 PADOVA (PD)
9,119
ALBIGNASEGO
7 FERRARO SILVIA MARIA
35020
8,645
(PD)
8 GALCERAN SOLSONA MARTA 35141 PADOVA (PD)
8,000
9 SICILIAN BARBARA
35010 LIMENA (PD)
8,000
MEDICI specialisti in PATOLOGIA CLINICA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 FASSINA PAOLO 30030 PIANIGA (VE) 14,786
MEDICI specialisti in PEDIATRIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 SCALAMOGNA CATERINA 45011 ADRIA (RO)
9,000
2 ZIVIANI LUIGI
45030 CRESPINO (RO) 8,055
3 PASSARELLA GIOVANNA 45100 ROVIGO (RO) 7,000

410
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

MEDICI specialisti in PNEUMOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 ROMITO ANNA 35043 MONSELICE (PD) 13,405
MEDICI specialisti in PSICHIATRIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
()
MEDICI specialisti in PSICOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
()
MEDICI specialisti in PSICOTERAPIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 TONIOLO IRENE
40121 BOLOGNA (BO) 8,000
2 ALEDDA NATACHA VIRGINIA 36134 PADOVA (PD) 3,000
MEDICI specialisti in RADIOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 GIUNTA MARIA LUISA
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) 9,495
2 SERRAINO SALVATORE
90145 PALERMO (PA)
9,000
3 LIBERATI LAURA
35134 PADOVA (PD)
5,000
4 DI MARTINO RUSSO MARCO 97018 PADOVA (RG)
5,000
MEDICI specialisti in REUMATOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 GALUPPI ELISA
44121 FERRARA (FE)
43,476
2 OMETTO FRANCESCA 35124 PADOVA (PD)
10,590
3 FARINA ILARIA
44121 FERRARA (FE)
10,504
4 CARRARO VALERIA
35122 PADOVA (PD)
9,824
5 FURINI FEDERICA
44021 CODIGORO (FE)
9,465
6 FACCHINETTI MYRIAM 35037 TEOLO (PD)
9,191
7 CIANCIO GIOVANNI
44122 FERRARA (FE)
9,000
8 VEZZU' MARISTELLA 35031 ABANO TERME (PD) 8,880
9 BONAZZA SARA
44123 FERRARA (FE)
8,683
10 NALOTTO LINDA
35030 RUBANO (PD)
8,111
11 RICCIOTTI SIMONETTA 45011 ADRIA (RO)
8,000
12 BERNARDI LIVIO
36063 MAROSTICA (VI)
8,000
13 DE STEFANI ELENA
45100 ROVIGO (RO)
8,000
MEDICI specialisti in SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 ROCCHI VALENTINA 30014 CAVARZERE (VE) 7,000
MEDICI specialisti in UROLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 PIZZOL LUCA
35020 POZZONOVO (PD) 8,000
2 TITTA MATTEO
45100 ROVIGO (RO)
8,000
3 DANDREA MATTEO 35020 ALBIGNASEGO (PD) 8,000
PSICOLOGI specialisti in PSICOLOGIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
MARTELLAGO
1
ANTONIETTI ANGELA
30030
33,080
(VE)
2
TAGLIAPIETRA LARA
35126
PADOVA (PD)
10,184
3
RONCHESE MASSIMO
30135
VENEZIA (VE)
10,124
4
GOVONI CHIARA
45100
ROVIGO (RO)
9,580
ALBIGNASEGO
5
DE MASI MARGHERITA
35020
8,000
(PD)
6
GALLANI ANNA
45100
ROVIGO (RO)
8,000
7
FURLAN ELENA
30030
SALZANO (VE)
8,000
8
MANTOVAN STEFANIA
45014
PORTO VIRO (RO) 8,000
SACCOLONGO
9
BOCCHESE MARZIA
35030
7,000
(PD)
10
SANNICOLA SERENA
67057
PESCINA (AQ)
6,000
11
BOSCOLO COCUCCIA MARTINA
30174
MESTRE (VE)
6,000
SANTA MARIA DI
12
MALERBA DANIELE
30036
5,000
SALA (VE)
13
CATTOZZO GIANNI
30015
CHIOGGIA (VE)
5,000
14
DALVIT MONICA
35135
PADOVA (PD)
5,000
15
DI MARTINO GIOVANNI
35131
PADOVA (PD)
4,440
16
CONTE LUIGI
35138
PADOVA (PD)
3,000
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PSICOLOGI specialisti in PSICOTERAPIA 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 ANTONIETTI ANGELA
30030 MARTELLAGO (VE)
33,080
2 RONCHESE MASSIMO
30135 VENEZIA (VE)
12,644
3 TAGLIAPIETRA LARA
35126 PADOVA (PD)
10,424
4 GOVONI CHIARA
45100 ROVIGO (RO)
9,580
5 MAGNOLO ELISA
35125 PADOVA (PD)
9,000
6 DE MASI MARGHERITA
35020 ALBIGNASEGO (PD)
8,000
7 GALLANI ANNA
45100 ROVIGO (RO)
8,000
8 BISAN TAMARA
54100 ROVIGO (RO)
8,000
9 GALVANI STEFANIA
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) 8,000
10 FURLAN ELENA
30030 SALZANO (VE)
8,000
11 MANTOVAN STEFANIA
45014 PORTO VIRO (RO)
8,000
12 BOCCHESE MARZIA
35030 SACCOLONGO (PD)
7,000
13 TROTTA BARBARA
35010 VIGODARZERE (PD)
7,000
14 BAIO VALENTINA
30030 FOSSÒ (VE)
7,000
15 AGROSI CHIARA
30038 SPINEA (VE)
7,000
16 SANNICOLA SERENA
67057 PESCINA (AQ)
6,000
17 BOSCOLO COCUCCIA MARTINA 30174 MESTRE (VE)
6,000
18 ZANONI MARGHERITA
37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
6,000
19 MALERBA DANIELE
30036 SANTA MARIA DI SALA (VE)
5,000
20 VENTURI FIORENZA
35127 PADOVA (PD)
5,000
21 CATTOZZO GIANNI
30015 CHIOGGIA (VE)
5,000
22 BAZZO LUCIA
35135 PADOVA (PD)
5,000
23 MASTROSTEFANO RITA
45030 OCCHIOBELLO (RO)
5,000
24 DALVIT MONICA
35135 PADOVA (PD)
5,000
25 DI MARTINO GIOVANNI
35131 PADOVA (PD)
4,440
26 CONTE LUIGI
35138 PADOVA (PD)
3,000
27 PAROLLO ANDREA
36040 ORGIANO (VI)
3,000
VETERINARI specialisti in IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI
Comune
Cap
Punti
ZOOTECNICHE 2018
Residenza
1 MAGAROTTO JACOPO
30174 VENEZIA (VE)
10,962
2 PIVARO ERIKA
45100 ROVIGO (RO)
9,235
3 BALLESTRIERO NICOLA 45100 ROVIGO (RO)
9,000
4 MENOTTI STEFANIA
35020 LEGNARO (PD)
8,000
5 NERI MARIA GIOIA
70124 BARI (BA)
7,000
6 PETRUZZO PAOLA
45100 ROVIGO (RO)
6,000
7 FELICIATI ANDREA
45100 ROVIGO (RO)
6,000
8 PALOMBA CARLA
83014 OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV) 6,000
9 CHECCHINATO MANUEL 45025 FRATTA POLESINE (RO)
5,000
10 GOLFARI GIULIA
48122 RAVENNA (RA)
5,000
11 MARTIN ANDREA
35133 PADOVA (PD)
5,000
VETERINARI specialisti in IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE,
Comune
COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI Cap
Punti
Residenza
ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI 2018
1 NALIN ANDREA
45011 ADRIA (RO)
19,974
2 FRANCESCON IRENE
31021 MOGLIANO VENETO (TV) 14,364
3 PIVARO ERIKA
45100 ROVIGO (RO)
8,800
4 FELICIATI ANDREA
45
ROVIGO (RO)
6,000
5 CHECCHINATO MANUEL 45025 FRATTA POLESINE (RO) 5,000
6 MARTIN ANDREA
35133 PADOVA (PD)
5,000
VETERINARI specialisti in SANITA' ANIMALE 2018 Cap Comune Residenza Punti
1 NERI MARIA GIOIA
70124 BARI (BA)
15,348
2 BALLESTRIERO NICOLA 45100 ROVIGO (RO)
9,000
3 TURI STEFANIA
35131 PADOVA (PD)
9,000
4 MENOTTI STEFANIA
35020 LEGNARO (PD)
8,000
5 PETRUZZO PAOLA
45100 ROVIGO (RO)
6,000
6 PALOMBA CARLA
83014 OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV) 6,000
7 BALDI DEBORAH
44011 BANDO (FE)
5,000
8 GOLFARI GIULIA
48122 RAVENNA (RA)
5,000
Nicoletti Manuela
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(Codice interno: 384865)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Graduatorie concorsi 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
di merito formate a seguito espletamento dei seguenti Concorsi Pubblici:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Dirigente Sanitario profilo professionale: Medici disciplina: Oncologia - Bando n. 31/2018
POS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CANDIDATO
ZIAMPIRI STAMATIA
ZAGO GIULIA
FABOZZI ALESSIO
DI LISO ELISABETTA
PAMBUKU ARDI
GREGO ELISABETTA
TASCA GIULIA
FREGA STEFANO
MIORANZA ELEONORA
FRIZZIERO MELISSA

PUNTI SU 100
86,839
84,458
83,870
83,775
81,946
81,624
81,584
81,202
81,134
71,521

(Deliberazione n. 1372 del 14.11.2018)
Concorso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: Medicina Interna - Bando n. 30/2018.
POS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CANDIDATO
CONFENTE FEDERICO
OMENETTO ELISABETTA
SAROLO LUCIA
CECCHETTO LARA
GUERRA CHIARA
TOFFANELLO GIULIA
GAZZOLA KATIA
FREZZA PAOLA
COMMISSATI SERENA
CORTELAZZO SILVIA
PAMIO MARIA VALENTINA
BERTON LINDA
REMPELOU PANAGIOTA

PUNTI SU 100
81,007
80,203
80,000
79,270
77,227
76,677
73,799
73,665
73,018
72,308
72,252
70,348
67,450

(Deliberazione n. 1421 del 28.11.2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario - Personale della
Prevenzione - Assistente Sanitario - categoria "D"- Bando n. 89/2017.
POS.
1
2
3
4
5
6
7
8

CANDIDATO
BARBIERI GLORIA
FAGGIONI VIVIANA
SCAPIN MICHELA
MENDO ELENA
PATRICOLO MIRYAM
FRANCO ANGELICA
DALL'ACQUA VALENTINA
GATTO ALESSANDRA

PUNTI SU 100
69,669
69,378
68,000
67,197
67,008
66,427
66,212
65,915
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CAGNI SIMONA
PANADA GIULIA
GRECCHI FEDERICA
GIACALONE ANGELA
MURATORE ANDREA
PIERBON MARCO
PELLERI DEBORA
CARLI LIDIA
MAROSO VERONICA
VECELLI CHIARA
CECCHETTO GIORGIA
BAU' MONICA
CERIOTTI CHIARA
CORNETTI GABRIELE
DE RIVO ANNA
FAZIO TIZIANA FRANCESCA
BATTOCCHIO STEFANO
RAPACCHIANI FRANCESCA
STELLA LAURA
ZANESCO ASTRID

65,442
65,045
65,002
64,979
64,690
64,351
63,985
63,532
63,066
62,816
61,000
60,712
60,008
58,127
57,000
56,014
55,169
54,000
50,030
50,000

(Deliberazione n. 1454 del 05.12.2018)
Il Direttore f.f. U.O.C. "Gestione risorse umane" - dott.ssa Chiara Prevedello
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(Codice interno: 384576)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Sai - art. 17 acn del 17.12.2015 - Approvazione graduatorie provinciali definitive specialisti ambulatoriali, medici
veterinari, professionisti psicologi e professionisti biologi valide per l'anno 2019. Deliberazione del direttore generale n.
775 del 06/12/2018.
Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale di concerto con il Responsabile U.O.S. Servizio Medicina
Convenzionata e Privati accreditati e Controlli,
Premesso che l'art. 17 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali,
veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, psicologi e chimici) - Intesa del 17.12.2015 prevede che lo specialista, il
veterinario o il professionista che aspiri a svolgere la propria attività nell'ambito delle strutture del SSN di cui all'art. 2, comma
1, in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare apposita domanda, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo
raccomandata A.R. o mediante consegna diretta al competente ufficio dell'Azienda ove ha sede il Comitato Zonale di
riferimento nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico;
Dato atto che il comma 7 del sopracitato articolo 17 stabilisce che l'Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento provvede
alla formazione di una graduatoria provinciale per titoli, con validità annuale, per ciascuna branca specialistica, secondo i
criteri di cui all'allegato 1, relativamente agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari, e per ciascuna categoria professionale,
secondo i criteri di cui all'allegato 1, per gli altri professionisti; il successivo comma 8 prevede che la graduatoria provvisoria
sia resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale dell'Azienda sede del Comitato Zonale; il successivo comma 10
prevede che le graduatorie definitive siano approvate dal Direttore Generale dell'Azienda sede del Comitato Zonale e inviate
alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e che tale pubblicazione sul BUR, oltre che sul sito
istituzionale dell'Azienda sede del Comitato Zonale ne costituiscano notificazione ufficiale;
Dato atto che dal 2018 la domanda per l'inclusione in graduatoria viene presentata esclusivamente attraverso specifico portale
web come previsto dall'avviso pubblicato il 22.12.2017 sul sito internet aziendale;
Considerato che le graduatorie provvisorie sono state pubblicate, come previsto dall'art. 17 comma 8 A.C.N. all'Albo aziendale
on line dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, sede del Comitato Consultivo Zonale, per trenta giorni consecutivi, e che entro il termine
sono pervenute le seguenti istanze motivate di riesame:
• Dr.ssa Buratto Martina, odontoiatra: segnala, con nota prot. n. 182731 del 06.11.2017, il mancato inserimento
dell'attività professionale svolta dal 2009 al 2016, pari a 3.497,5 ore di attività, specificando che per l'anno 2017 sono
state svolte n. 105 ore di attività mediante incarichi di sostituzione;
In riferimento alla suddetta segnalazione, si è proceduto ad accertare l'effettivo riconoscimento del punteggio indicato dalla
specialista in quanto assegnato fino al 31.12.2016 nelle precedenti graduatorie annuali e pertanto, si provvede
all'aggiornamento del relativo punteggio;
• Dott.ssa Lucia Marchesini, professionista psicologo: segnala, con nota prot. 177243 del 25.10.2018 il conseguimento,
documentato da attestato del 17.12.2017 di un evento formativo, e ne chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del
punteggio all'interno della graduatoria 2019.
In riferimento alla suddetta segnalazione, non è possibile una valorizzazione di titoli non compresi tra quelli indicato
dall'allegato 1 dell'ACN del 17.12.2015, e specificatamente laurea e specializzazione, e pertanto, non si procede ad alcuna
revisione del punteggio;
Dato atto che con nota prot. 162696 del 02.10.2018, il Dr. Degiorgio Dario, biologo, segnala di aver conseguito la
specializzazione in "Genetica Applicata", diversamente da quanto dichiarato nella domanda di inserimento in graduatoria
laddove viene indicato il conseguimento della specializzazione in "Genetica", specializzazione inclusa nell'elenco Allegato 2
all'ACN del 17.12.2015 e smi, chiedendo ai Comitati Zonali presso i quali è stata presentata istanza di inserimento in
graduatoria per il 2019 di considerare la specializzazione in "Genetica Applicata" valida ai fini dell'ammissione in graduatoria
benché non inclusa nell'elenco Allegato 2 all'ACN del 17.12.2015 e smi, trattandosi di scuola equipollente a quattro discipline
(biochimica Clinica, Laboratorio di Genetica Medica, Medicina Trasfusionale e Patologia Clinica) ai sensi del D.M.
30.01.1998 e ritenendo presente nell'ACN per la specialistica ambulatoriale interna un "refuso";
Tenuto conto che con nota prot. 434124 del 25.10.2018 il Direttore U.O. Cure Primarie e Strutture Socio Sanitarie Territoriali
della Regione Veneto ha comunicato la nota prot n. 705 del 16.10.2018 con la quale Sisac riscontra alle istanze del Ministero
della salute prot. 44198 del 17.09.2018, in merito al riconoscimento dell'attività di servizio in qualità di dirigente del SSN e in
merito ai titoli per l'accesso alle graduatorie;
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Dato atto che la nota Sisac sopracitata con la quale si specifica che il D.M. 30.01.1998 non trova alcuna applicazione nel
settore in rapporto di convenzionamento con il SSN che è disciplinato unicamente ai sensi dell'ACN del 17.12.2015 e smi. In
particolare si chiarisce che nel recente accordo di settore non sono state prodotte modifiche sugli elenchi contenenti le scuole
universitarie di specializzazione per biologi e afferma che "In tale ambito la specializzazione in "genetica applicata" non è mai
stata contenuta" neppure nel DPR 21.09.2001 n. 446 nonostante la specializzazione in esame fosse preesistente.
Prosegue affermando che "In ogni caso alla Sisac non è consentito fare altro che ribadire (come ha sempre fatto) che allo stato
il titolo per l'inclusione in graduatoria è dunque esclusivamente il possesso della specializzazione in una delle branche
principali tassativamente individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 2 del vigente ACN e che dunque il candidato deve
possedere il diploma di specializzazione in una delle specialità della categoria professionale per la quale aspira alla sostituzione
o all'incarico e che, quindi, l'elenco di cui al citato allegato è da considerarsi tassativo e non integrabile".
Accertato che la specializzazione in Genetica Applicata non è inclusa nell'elenco Allegato 2 all'ACN del 17.12.2015 si
provvede ad escludere il candidato dalla graduatoria che si approva con il presente provvedimento;
Dato atto che, entro il termine stabilito, sono pervenute le seguenti domande:
• medici n. 257, di cui n. 7 escluse
• veterinari n. 98, di cui n. 3 escluse
• psicologi n. 111, di cui n. 3 escluse
• biologi n. 13, di cui n. 1 esclusa
• nessuna domanda per professionisti chimici,
e che sulla base delle istanze valide è stata formata una graduatoria provinciale per titoli, con validità per l'anno 2019,
suddivisa per branche ed aree professionali.
Propone l'adozione del provvedimento sottoriportato:
Il Direttore Generale
Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità
con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi
Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza,
DELIBERA
1. di approvare in via definitiva, per i motivi esposti in premessa ed in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del
vigente A.C.N. - Intesa del 17.12.2015, le graduatorie provinciali dei medici specialisti ambulatoriali, dei medici
veterinari, dei professionisti psicologi e professionisti biologi, allegate al presente provvedimento, di cui fanno parte
integrante e sostanziale, con validità dal 01.01.2019 al 31.12.2019, per l'assegnazione di incarichi di medico
specialista, medico veterinario, professionista psicologo e professioniista biologo;
2. di disporre la pubblicazione nel B.U.R. del Veneto delle graduatorie in argomento secondo quanto disposto dall'art. 17
comma 10 del vigente A.C.N. Intesa del 17.12.2015;
3. di prendere atto che il costo presunto per l'esecuzione del presente provvedimento, ammontante complessivamente ad
€ 200,00 (duecento,00 euro) è stato inserito nel B.E.P. dell'anno 2018, al conto n. 40.02.210942;
4. di comunicare ai medici e professionisti indicati in premessa l'esito delle rispettive istanze motivate di riesame.
Il Direttore Generale Dott. Pietro Girardi
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(Codice interno: 384782)
COMUNE DI ABANO TERME (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno e indeterminato, da assegnare al servizio risorse umane.
Categoria Economica: C1
Titolo di Studio: diploma di maturità superiore (5 anni)
Termine della presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie speciale
"Concorsi ed esami" del presente avviso
Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito http//www.abanoterme.net - sezione bandi e concorsi
Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale all'indirizzo PEC: abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net, oppure a:
personale@abanoterme.net, oppure ai n. telefonici: 049/8245209-254-250.
Il dirigente 1° Settore dott. Fulvio Brindisi

432
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 384653)
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA)
Procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C - tempo pieno - servizi
demografici - articolazione oraria su sei giorni settimanali.
E' indetta una procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C tempo pieno - servizi
demografici - articolazione oraria su sei giorni settimanali
Termine di presentazione domande: ore 13,00 del 21/01/2019
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune: www.comune.altavillavicentina.vi.it
Per informazioni: dott Cecilia Fossà (tel 0444-220355) (mail sociale@comune.altavillavicentina.vi.it).
Il Responsabile di Area dott. Cecilia Fossà
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(Codice interno: 384603)
COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA)
Concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo a tempo parziale, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale 18 ore settimanali.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Scadenza termini presentazione domande: 14 gennaio 2019.
Testo integrale del bando è disponibile nel sito internet dell'ente, sezione amministrazione trasparente, bandi di concorso.
Informazioni 0495849130 - siro.trolese@comune.campolongo.ve.it.
Il Responsabile del Servizio dr Siro Trolese
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(Codice interno: 384727)
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore tecnico, cat.
C, settore urbanistica, edilizia privata, ambiente, patrimonio.
E' indetto Concorso pubblico per titoli ed esami, per 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Tecnico, cat. C.
Requisiti: diploma di Geometra, diploma di Perito Industriale in Edilizia o equipollenti. Si considerano assorbenti e pertanto
sono ammessi al concorso anche i candidati in possesso di Diploma di Laurea in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria
Edile e relativi diplomi di Laurea equipollenti o equiparati.
Termine di presentazione delle domande: 14/01/2019
Calendario prove: Preselezione: 31/01/2019 ore 9.30 Prima prova scritta: 04/02/2019 ore 9.30 Seconda prova scritta:
04/02/2019 ore 14.00 Prova orale: 18/02/2019 ore 9.30
Per informazioni: Ufficio Personale Tel. 0499315217 dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.30.
Responsabile Servizio Personale Paola Peraro
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(Codice interno: 384725)
COMUNE DI CASSOLA (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di
Istruttore Direttivo Assistente Sociale, Categoria Giuridica D1, presso l'Area Affari Generali - Ufficio Servizi Sociali.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, Categoria
Giuridica D1, da assegnare all'Area Affari Generali - Ufficio Servizi Sociali.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4° serie "Concorsi ed esami".
Il testo integrale del bando, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché
il modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell'ente (www.comune.cassola.vi.it) nella home page e
nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso", oltre ad essere pubblicati all'Albo Pretorio On-line
del Comune di Cassola.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Cassola, piazza Aldo Moro, 1, tel. 0424/530210 e-mail: personale@comune.cassola.vi.it - pec: protocollo@pec.comune.cassola.vi.it.

Il Responsabile Area Economico Finanziaria Pertile rag. Luisa Lorena

436
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 384872)
COMUNE DI MIRA (VENEZIA)
Selezione Pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di merito preordinata all'assunzione a
tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, con profilo di Istruttore tecnico specialista (Informatico) (Cat.C)
del vigente CCNL Funzioni Locali.
E' indetta una Selezione Pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di merito preordinata all'assunzione a
tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, con profilo di Istruttore tecnico specialista (Informatico) (Cat.C) del
vigente CCNL Funzioni Locali.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12.00 del giorno martedì 22 gennaio 2019.
Il testo integrale del Bando di Selezione, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione e il modello di
domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE): www.comune.mira.ve.it nella Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune di Mira tel. (041) 5628214-5628215.
Il Dirigente dott. Daniele Campalto
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(Codice interno: 384750)
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)
Avviso di selezione di mobilita per l'acquisizione di un funzionario amministrativo cat.D, a tempo pieno ed
indeterminato ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 165/2001. (Mobilità).
Scadenza: 7 gennaio 2019
Requisiti di partecipazione:
1. essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di pubblica amministrazione soggetta ai vincoli assunzionali con
profilo di funzionario amministrativo cat. D
2. requisiti generali di accesso al pubblico impiego
Il testo integrale e lo schema di domanda di partecipazione alla selezione sono reperibili sul sito internet istituzionale del
comune di Piazzola sul Brenta.
Chiara Perozzo
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(Codice interno: 384751)
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)
Avviso di selezione di mobilità volontaria in entrata per la copertura di un posto di funzionario tecnico cat. D a
tempo pieno ed indeterminato ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 165/2001.
Termine di scadenza 7 gennaio 2019
Requisiti di partecipazione:
1. essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato di pubblica amministrazione soggetta ai vincoli assunzionali, con
profilo di funzionario tecnico cat. D
2. requisiti generali di accesso al pubblico impiego
Il testo integrale dell'avviso e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili sul sito internet istituzionale del comune
di Piazzola sul Brenta.
Chiara Perozzo
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(Codice interno: 384604)
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)
Avviso di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico presso il settore lavori
pubblici.
Scadenza presentazione domande: 14 gennaio 2019
L'avviso nonchè la domanda di adesione e tutte le comunicazioni relative alla mobilità sono scaricabili dal sito
www.comunesanmichele.it sezione "bandi di concorso".
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, ai seguenti
numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516323.
Il Responsabile del Settore Amm.vo dott.ssa Tamara Plozzer
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(Codice interno: 384813)
COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo culturale - bibliotecario
archivista - categoria giuridica D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai fini dell'ammissione alla procedura è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel bando di
concorso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12:00 del 25 gennaio 2019.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le modalità indicate nel bando di concorso disponibile in
versione integrale sul sito internet del comune di Schio al seguente indirizzo: www.comune.schio.vi.it alla pagina "Bandi di
concorso".
Per informazioni: Settore 1 Affari generali Servizi finanziari - Servizio Personale, Via Pasini 33, Schio - telefono 0445691132
- e-mail personale@comune.schio.vi.it.
dott. Bertoia Livio
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(Codice interno: 384693)
COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai fini dell'ammissione alla procedura è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel bando di
concorso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12:00 del 25 gennaio 2019.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le modalità indicate nel bando di concorso disponibile in
versione integrale sul sito internet del comune di Schio al seguente indirizzo: www.comune.schio.vi.it alla pagina "Bandi di
concorso".
Per informazioni: Settore 1 Affari generali Servizi finanziari - Servizio Personale, Via Pasini 33, Schio - telefono 0445691132
- e-mail personale@comune.schio.vi.it.
dott. Livio Bertoia
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(Codice interno: 384747)
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PADOVA)
Concorsi pubblici per esami per: 1 posto di istruttore amministrativo cat. C part time 24 ore settimanali. 1 posto di
collaboratore professionale amministrativo cat. B3 part time 24 ore settimanali.
Requisiti di ammissione: - diploma di scuola media secondaria di secondo grado
Termine di presentazione delle domande: entro il 17 gennaio 2019 (30 gg da pubblicazione su g.u. n. 100 del 18 dicembre
2018).
Calendario delle prove:
sarà pubblicato sul sito internet del Comune entro il 28 gennaio 2019
per informazioni: www.comune.selvazzano-dentro.pd.it sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Il Caposettore Affari Generali dott.ssa Marzia Alban
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(Codice interno: 384578)
COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di dirigente per i servizi amministrativo-contabili a tempo
indeterminato con le riserve previste dalla normativa vigente.
Oltre a quelli richiesti per l'assunzione presso gli Enti pubblici:
Laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche nonché titoli equipollenti ai sensi
della normativa vigente;
Laurea specialistica (DM 509/1999) o Laurea Magistrale (DM 270/2004) equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea
del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 9
luglio 2009;
Equiparazione prevista dall'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento Funzione Pubblica, per i
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero;
Oltre a "Ulteriori requisiti" come descritti nel bando.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione, si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito
internet www.comune.verona.it, pagina "Bandi e Concorsi" - "Concorsi e Selezioni di personale".
Presentazione domanda entro il 21 gennaio 2019 utilizzando le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi Selezioni Formazione Sviluppo - Tel. 045/8077217 - 045/8077242 045/8078546.
Il Direttore Area Risorse Umane e Strumentali Avv. Marco Crescimbeni
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(Codice interno: 384577)
COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di dirigente per i servizi tecnici a tempo indeterminato con le
riserve previste dalla normativa vigente.
Oltre a quelli richiesti per l'assunzione presso gli Enti pubblici:
Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria edile-architettura, Ingegneria per l'Ambiente e
il Territorio, Urbanistica, Architettura nonché titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente;
Laurea specialistica (DM 509/1999) o Laurea Magistrale (DM 270/2004) equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea
del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 9
luglio 2009;
Abilitazione all'esercizio della professione relativa al diploma di laurea posseduto;
Equiparazione prevista dall'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento Funzione Pubblica, per i
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero;
oltre a "Ulteriori requisiti" come descritti nel bando.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione, si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito
internet www.comune.verona.it, pagina "Bandi e Concorsi" - "Concorsi e Selezioni di personale".
Presentazione domanda entro il 21 gennaio 2019 utilizzando le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi Selezioni Formazione Sviluppo - Tel. 045/8077217 - 045/8077242 045/8078546.
Il Direttore Area Risorse Umane e Strumentali Avv. Marco Crescimbeni
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(Codice interno: 384762)
CONSORZIO ISOLA DI ARIANO PER I SERVIZI SOCIALI, CORBOLA (ROVIGO)
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico individuale nel profilo professionale di
podologo.
Selezione Pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico individuale per PODOLOGO (contratto d'opera ai
sensi dell'art. 7 del Dlgs. 165/2001 e smi).
Requisiti di ammissione: Laurea in Podologia. Durata: anni uno per prestazioni da 200 a 280 annue. Compenso presunto
complessivo annuo da Euro 7.000,00 a Euro 9.800,00 omnicomprensivo.
Termine di presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR.
Per informazioni, copia del bando, fac-simile della domanda consultare il sito INTENET del Consorzio Isola di Ariano per i
Servizi Sociali: www.ciass.it - oppure presentarsi presso l'Ufficio Risorse Umane del Consorzio in Via Roma, 673 - 45015
Corbola (RO) - tel. 0426 45425, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì.
Il Responsabile del servizio risorse umane Maria Luisa Starnini
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(Codice interno: 384870)
IPAB CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO, CARTIGLIANO (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per la la formazione di una graduatoria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato con il profilo professionale di fisioterapista - Categoria C - posizione economica C1 - CCNL funzioni
locali - presso il centro servizi Casa di Riposo di Cartigliano (VI).
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è il giorno 22.02.2019.
Per verificare i requisiti richiesti per l'ammissione e la modalità di presentazione delle domande, il testo del bando è
consultabile sul sito internet dell' Ente: www.casadiriposocartigliano.it
Baggio Raffaella
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(Codice interno: 384761)
IPAB OPERE RIUNITE BUON PASTORE, VENEZIA
Selezione pubblica per titoli e colloquio per incarico libero professionale di supervisore delle attività educative e
psicoterapeutiche dei servizi dell'Ipab opere riunite Buon Pastore.
L'I.P.A.B. Opere Riunite Buon Pastore ha indetto una Selezione pubblica per titoli e colloquio per un incarico libero
professionale per la funzione di Supervisore delle attività educative e psicoterapeutiche dei servizi dell'Istituzione.
L'Avviso di Selezione e relativi allegati sono reperibili sull'Albo On Line del sito www.buonpastore.org.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 7 gennaio 2019, completa della
documentazione richiesta.
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(Codice interno: 384767)
IPAB PENSIONATO "PIETRO E SANTA SCARMIGNAN", MERLARA (PADOVA)
Concorso pubblico, per soli esami, per 1 posto a tempo pieno e indeterminato di coordinatore di struttura dei servizi
socio assistenziali cat. D posizione economica 1.
Requisiti di ammissione: titolo di studio:
-laurea triennale o titolo superiore in servizio sociale o equipollenti, ovvero
-laurea triennale o titolo superiore in psicologia clinica o equipollenti, ovvero
-laurea triennale o titolo superiore in scienze dell'educazione o equipollenti,
nonchè
esperienza di almeno anni tre a tempo pieno o periodo equivalente presso centri servizi per anziani con almeno 70 posti letto di
cui il 90% di persone non autosufficienti, nei profili dell'area sociale così come definiti dalla DGRV n. 84/2007 o nel profilo di
coordinatore di struttura dei servizi socio assistenziali.
Termine di presentazione delle domande: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella gazzetta ufficiale.
Calendario delle prove: le date delle prove saranno pubblicate nel sito istituzionale: www.csascarmignan.it -sezione:
amministrazione trasparente - avvisi e bandi di concorso, almeno 15 giorni prima della prima prova.
Mail per informazioni: info@csascarmignan.it o pec: info@pec.casariposomerlara.it.
Il Direttore Dott. Mauro Badiale
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(Codice interno: 384875)
ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE (IRVV), VENEZIA
Avviso per il conferimento dell'incarico, a tempo determinato, di Direttore dell'Istituto Regionale per le Ville
Venete.
Requisiti specifici di ammissione:
l'Avviso in questione è rivolto al personale dirigenziale, dipendente, della Regione o di Enti regionali.
Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del 7 Gennaio 2019.
L'Avviso e il modello di domanda con gli allegati richiesti sono reperibili sul sito dell'Istituto Regionale per le Ville Venete
www.irvv.net (link Amministrazione Trasparente - Bandi concorso).
Il Commissario Straordinario dell'IRVV - Arch. Vincenzo Fabris
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 384796)
AGENZIA VENETA PER LA INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO - VENETO AGRICOLTURA, LEGNARO(PD)
Concessione servizio di gestione del laboratorio latte presso l'istituto per la qualità e le tecnologie alimentari di
Thiene (VI) compatibile con la vocazione di assistenza tecnica al comparto lattiero caseario veneto e di promozione
della innovazione di prodotto e/o di processo dell'istituto. Cig: 77349212BC - bando di gara.
L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura indice un bando di gara per la concessione del
servizio di gestione del Laboratorio Latte presente presso l'Istituto per la Qualità e le Tecnologie Alimentari di Thiene (VI),
specializzato in analisi per la valutazione della qualità del latte crudo a fini dell'autocontrollo, del pagamento e della gestione
tecnologica della materia prima.
Il periodo di concessione è da un minimo di 8 ad un massimo di 20 anni, in relazione agli investimenti strutturali ed alle
migliorie delle attrezzature e degli impianti proposti dagli aspiranti Concessionari, per garantire un adeguato tempo di recupero
degli investimenti sostenuti.
La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 15 febbraio 2019.
Avviso integrale e relativa documentazione sono disponibili sul sito web dell'Agenzia: www.venetoagricoltura.org, nella
sezione "Bandi di gara e contratti".
Direttore Ing. Alberto Negro
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Esiti di Gara
(Codice interno: 385147)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Finanza e Tributi. Avviso di aggiudicazione di appalto per assunzione di un mutuo, con oneri a carico
della Regione, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche previste per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 4 della L.R.
47/2017. CIG 7670422878.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTO DI CONTATTO: Regione del Veneto - Giunta Regionale, Palazzo Balbi,
Dorsoduro 3901 Punti di contatto: Direzione Finanza e Tributi, Dott.ssa Anna Babudri - 30123, Venezia Italia Tel. +39
0412791113-1194.
E-mail: risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it Fax +39 0412791245.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.regione.veneto.it
Indirizzo del profilo di committente: https://bandi.regione.veneto.it
I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3 ) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L'amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: Assunzione di un mutuo, con oneri a carico della Regione, per l'attuazione di
spese d'investimento specifiche previste per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2017. CIG 7670422878.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi: n. 6. Luogo principale di
prestazione dei servizi: Venezia.
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Assunzione di un mutuo con oneri a carico della Regione ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 47/2017, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche previste per l'anno 2018, per un importo
complessivo di euro 33.000.000,00 ai sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2017, come individuate dalla DGR 1203/2018 per la durata
di venti anni, erogabili in una o più soluzioni entro il limite massimo di utilizzo del 31 dicembre 2021, da prevedersi senza
oneri per la Regione.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66113000.
II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP). L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti
pubblici (AAP): No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: N. 01/2018.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara. Numero dell'avviso nella GUUE 2018/S
209-478982 del 30/10/2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
Appalto n.: 1 Denominazione: Assunzione di un mutuo, con oneri a carico della Regione, per l'attuazione di spese
d'investimento specifiche previste per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2017. CIG 7670422878.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 13/12/2018
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell'appalto: Denominazione ufficiale: Intesa Sanpaolo S.p.A. Indirizzo postale: Piazza San Carlo, 156, Torino, 10121, Italia,
Posta elettronica: AreaGlobalCor-nordest@pec.intesasanpaolo.com
V.4) Informazione sul valore dell'appalto: Euro 33.000.000,00
V.5) Informazione sul subappalti: È possibile che l'appalto venga subappaltato; no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione Europea. L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: No.
VI.2) Informazioni complementari:
La gara, ai sensi del DDR di aggiudicazione n. 284 del 13/12/2018 è stata aggiudicata al prezzo più basso pari allo spread del
2,000% da applicare al tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap di durata finanziaria equivalente (ovvero, nel
solo caso in cui il tasso complessivo applicabile in fase di erogazione risultasse superiore al limite imposto dall'art. 4, L.R.
47/2017, pari al 5,5 per cento, al tasso variabile nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi, con un tasso complessivo iniziale che
dovrà comunque essere inferiore al suddetto limite).
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278, Cap 30121, Venezia,
Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi il T.A.R. Veneto, nei termini
previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13.12.2018.
Regione del Veneto Direzione Finanza e Tributi Il Direttore Regionale Dott.ssa Anna Babudri
(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Finanza e Tributi n. 284 del 13 dicembre 2018,
pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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(Codice interno: 385148)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Programmazione Unitaria. Avviso di aggiudicazione di appalto CUP: H79G17000140009 - CIG:
71970265BC.

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione
Programmazione Unitaria, Dorsoduro 3494/A, Venezia , 30123, Italia, Persona di contatto: Responsabile Unico del
Procedimento: Pietro Cecchinato, Tel.: +39 0412791469-1472, E-mail: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it , Fax:
+39 0412791477, Codice NUTS: ITH35, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.regione.veneto.it; Indirizzo del
profilo di committente: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell'appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di valutazione strategica e operativa del
Programma Operativo Regionale del Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 - CUP: H79G17000140009
- CIG: 71970265BC II.1.2) Codice CPV principale 79419000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale 2014-2020 - CUP: H79G17000140009 - CIG: 71970265BC; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 518.076,00 Eur; II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH3; Luogo principale di esecuzione: Le prestazioni
contrattuali saranno eseguite principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario e nelle sedi indicate nel Capitolato d'oneri;
II.2.4) Descrizione dell'appalto: L'oggetto dell'affidamento consiste nella prestazione di servizi professionali di carattere
intellettuale riguardanti la valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Veneto del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 in base al Piano di Valutazione del Programma approvato dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 15.12.2016 a norma dell'art. 56, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Lo scopo del servizio è
fornire le informazioni necessarie a verificare la rilevanza, l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione degli interventi previsti dal
POR FESR 2014 - 2020, oltre ad ogni elemento utile per identificare le problematiche che costituiscono impedimento
all'ottimale realizzazione del POR FESR 2014 - 2020 e formulare proposte per il loro superamento, conformemente a quanto
disposto dagli artt. 54 e ss. Del Regolamento (UE) n. 1303/2013. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio qualità - Nome:
Caratteristiche tecniche e metodologiche /Ponderazione: 35; Criterio qualità - Nome: Qualità del Gruppo di Lavoro
/Ponderazione: 35; Criterio qualità - Nome: Certificazioni di qualità /Ponderazione: 5; Prezzo- Ponderazione: 25; II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì; Numero di riferimento del progetto: POR
FESR REGIONE DEL VENETO 2014/2020 (Decisione CE C(2015)5903 del 17/8/2015)
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all'accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S
182-372812
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Denominazione: Servizio di valutazione strategica e operativa del Programma
Operativo Regionale del Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 - CUP: H79G17000140009 - CIG:
71970265BC; Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: si; V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione
del contratto d'appalto: 20/12/2018; V. 2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7; L'appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lattanzio Monitoring e
Evaluation S.r.l. e (mandataria), Via Cimarosa 4, Milano, 20144, Italia, Codice NUTS: IT C4C, Il contraente è una PMI: si; V
2.3) Nome e indirizzo del contraente: IRIS S.r.l. (mandante), Via G. Verdi 40, Prato, 59100, Italia, Codice NUTS: IT I15, Il
contraente è una PMI: si; V 2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente
stimato del contratto d'appalto/lotto: 780.000,00 EUR; Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 518.076,00; V.2.5)
Informazioni sui subappalti: E' probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato; Breve descrizione della porzione del
contratto d'appalto da subappaltare: Valutazione operativa
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Venezia, Italia; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Programmazione Unitaria, Dorsoduro 3494/A,
Venezia, 30123, Italia, Tel.: +39 0412791469-1472, E-mail: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it, Fax: +39
0412791477, VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/12/2018.
Il direttore della direzione programmazione unitaria Pietro Cecchinato
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AVVISI
(Codice interno: 385142)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 38 del 20 dicembre 2018. Proposte di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" di Adria (RO) (art. 5, commi 1 e 3, dello Statuto della
Fondazione).
IL PRESIDENTE
VISTO l'articolo 5, commi 1 e 3, dello Statuto della Fondazione - modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione
dell'Ente del 28/02/2012 - il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia costituito con Decreto del Presidente della
Giunta regionale e sia composto da cinque membri:
a) due membri designati dal Consiglio comunale di Adria, di cui uno di minoranza;
b) un membro designato dall'Ordinario Diocesano di Adria;
c) un membro designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo, scelto tra i dirigenti scolastici o i docenti in servizio o
in quiescenza;
d) un membro, quale consigliere di diritto a tutti gli effetti, nominato dalla Giunta regionale del Veneto;
VISTO l'articolo 5, comma 4, dello Statuto della Fondazione, il quale prevede che i membri del Consiglio di Amministrazione
durino in carica cinque anni e possano essere confermati per non più di un ulteriore quinquennio, salvo interruzione;
VISTO l'art. 6 dello Statuto della Fondazione, il quale prevede che non possono contemporaneamente far parte dello stesso
Consiglio di Amministrazione gli ascendenti ed i discendenti, i collaterali, gli affini in I grado, l'adottante e l'adottato,
l'affiliante e l'affiliato. Non possono inoltre farvi parte:
• coloro che non abbiano adempiuto all'obbligo scolastico,
• gli Amministratori del Comune e degli Istituti di Assistenza e Beneficenza di Adria,
• i dipendenti in attività di servizio degli Enti predetti,
• coloro che abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e siano stati legalmente posti in mora,
• gli amministratori di Enti di qualsiasi genere dichiarati responsabili in via giudiziaria o amministrativa;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49 del 08/04/2014, che ha nominato il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione;
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione scadrà in data 08/04/2019;
RILEVATO, pertanto, che a tale data scadrà l'incarico del Consigliere di diritto nominato dalla Giunta regionale;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 22/07/1997, n. 27, il quale stabilisce che spettano al Presidente della
Regione o alla Giunta regionale le nomine e designazioni espressamente attribuite a tali organi;
RILEVATO che occorre procedere alla nomina del nuovo Consigliere di diritto a tutti gli effetti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, di competenza della Giunta regionale;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1,
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
VISTO il D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. 06/11/2012, n. 190";
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;
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RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei
soggetti interessati,
RENDE NOTO
1. che la Giunta regionale deve provvedere alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto della Fondazione;
2. che possono presentare proposta di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il sessantesimo giorno
antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la nomina, e cioè entro il 7 febbraio 2019, i soggetti indicati
nell'art. 6, commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:
a. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o
firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione
dell'istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del
sottoscrittore;
d. trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la
quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A,
.odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata
ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet
www.regione.veneto.it.
In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale
- Protocollo Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
♦ tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio
postale accettante);
♦ tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì
10.00-13.00;
4. che 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;
5. 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;
6. che alle proposte di candidatura va allegata una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della
presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39 o di incompatibilità specifica all'incarico;
7. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte
dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
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 212, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
9. che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
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, nonché dal
Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 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 la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia. Il
delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento. Gli interessati hanno il diritto di
chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); l'apposita istanza è presentata
contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)
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presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail:
dpo@regione.veneto.it ). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
11. che eventuali informazioni possono essere richieste agli uffici della Direzione Formazione e Istruzione Tel.
041/279-5083-5031-5025,
E-mail: formazioneistruzione@regione.veneto.it.
Il Presidente Dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura
Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi” di Adria (RO) (art. 5, commi 1 e 3, dello
Statuto della Fondazione).
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto
Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la nomina, da parte della Giunta regionale, a componente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi” di Adria (RO), come previsto dall’articolo 5,
commi 1 e 3, dello Statuto della Fondazione.
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;
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, 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 la Giunta regionale, con
sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia; che il delegato al trattamento dei dati è il
Direttore della Struttura responsabile del procedimento; che gli interessati hanno il diritto di chiedere
l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che
l’apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati; che il
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha
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sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it ); che
gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
7. di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, a seguito
del conferimento dell’incarico, della dichiarazione dell’interessato in merito ad eventuali variazioni
rispetto a quanto dichiarato con la proposta di candidatura sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, oppure della dichiarazione che
non sono intervenute variazioni;
dichiara inoltre:
a.

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o
di ineleggibilità specifica all’incarico;

b.

di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.

Allega altresì:
-

curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
scaricabile
dal
sito
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sull’assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità” ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e del DPR n. 445/2000 (il modello è disponibile anche
nel sito internet della Regione, sezione “bandi-avvisi-concorsi”, in formato word);
copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data …………………
Firma
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ SULL’ASSENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
(D.Lgs. 39/2013, DPR 445/2000)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a ________________________________________________(________) il _____________________________,
(luogo di nascita)
(prov.)
(data di nascita)
con riferimento all’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione presso la Fondazione Scolastica “Carlo
Bocchi” di Adria (RO),

consapevole
•
•
•
•

delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’art. 76 del medesimo testo normativo;
che, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, ogni dichiarazione mendace, accertata
dall’Amministrazione, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un
periodo di 5 anni, ferma restando ogni altra responsabilità;
della nullità dell’atto di conferimento dell’incarico adottato e del relativo contratto lesivi delle disposizioni del
D.Lgs. n. 39/2013, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013;
che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del Portale
istituzionale di Regione del Veneto ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, secondo le vigenti
disposizioni in tema di trasparenza

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, 19 e 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 “Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e delle
disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di non trovarsi, alla data odierna, nelle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 ed
in particolare:
A) CAUSE DI INCONFERIBILITA’

□

di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 39/2013);

□ di:

- non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario
di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(art. 6 del D.Lgs. n. 39/2013 e art. 2, comma 1, lett. c) della Legge 20/7/2004 n. 215);
- di non aver ricoperto, nei dodici mesi precedenti, la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui
all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (art. 6 del D.Lgs. n. 39/2013 e art. 2, commi 1 e 4,
della Legge 20/7/2004, n. 215);

□ di non essere stato/a (art. 7, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 39/2013):

- nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto;

1

460
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

- nell’anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un comune con
popolazione superiore a 15.000 abitanti della Regione del Veneto o di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione della Regione del Veneto;
- nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo
pubblico da parte della Regione del Veneto o di uno degli enti locali citati nel precedente alinea

□ di non ricadere nell’inconferibilità di qualsivoglia incarico ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.lgs. n.
39/2013 per aver rilasciato dichiarazioni mendaci.

B) CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

□

di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla
Regione del Veneto (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013);

□ di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario

di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
o di parlamentare (art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013);

□ di non ricoprire la carica:

a) di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto (art. 13, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 39/2013);
b) di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi le medesima popolazione della Regione
del Veneto (art. 13, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 39/2013);
d) di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della
Regione del Veneto, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione del Veneto (art. 13,
comma 2, lett. c).

Il dichiarante si impegna ad informare tempestivamente l’ente di appartenenza qualora si verifichino
eventi modificativi della presente dichiarazione e a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
La presente dichiarazione è rilasciata dall’interessato nella consapevolezza che i dati conferiti saranno trattati
dalla Regione del Veneto, con le modalità indicate nell’informativa allegata di cui si dichiara di aver preso
visione.
Data ______________________

Firma _____________________________

Si allega copia documento d’identità in corso di validità
Si allega informativa sul trattamento dei dati personali
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(Codice interno: 385143)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 39 del 20 dicembre 2018. Proposte di candidatura per la nomina di un componente effettivo e di un
componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti di Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza. DPR n. 254 del 2/11/2005, art. 73 - Legge 29 dicembre
1993, n. 580, art. 17 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di
"Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio".
VISTO, in particolare, l'articolo 73 del DPR 254/2005 che, con riferimento alle Aziende Speciali, prevede che un membro
effettivo e un membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti siano nominati dalla Regione.
CONSIDERATO che in data 25 aprile 2019 scade il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, Made in Vicenza.
VISTO lo Statuto dell'Azienda Speciale Made in Vicenza.
VISTI gli artt. 2 e 5 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
RENDE NOTO
1. che il Consiglio regionale del Veneto dovrà provvedere alla nomina di un componente effettivo e di un componente
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Vicenza, Made in Vicenza.
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale entro il sessantesimo giorno
antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la nomina e cioè entro il 24 febbraio 2019, i soggetti
indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco
n. 2321 - 30124 Venezia), e possono essere:
a. inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto,
protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
b. inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto,
posta@consiglioveneto.it;
c. inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
d. consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00,
sabato e festivi esclusi);
4. che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa
vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:
• comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli
allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
• comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata nelle quali gli allegati siano stati
scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;
5. che i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, della L.R.
27/1997;
6. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della L.R. 27/1997;
7. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445;
8. che i candidati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
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9. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 212, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
10. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti
Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono
oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del
trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia. Gli
interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per
l'esercizio del diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali - RPD - Palazzo
Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia - indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it). Gli interessati potranno
esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
11. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale - Unità Rapporti
Istituzionali, Tel. 041 270.1393 - Fax 041 270.1223.
Il Presidente Dott. Luca Zaia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
463
_______________________________________________________________________________________________________

Facsimile di proposta di candidatura
Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina di un componente effettivo e di un
componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti di Made in Vicenza, Azienda Speciale della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza.
DPR n. 254 del 2/11/2005, art. 73 - Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 17 e s.m.i.
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 nomina da parte del Consiglio regionale a componente effettivo e componente
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti di Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza.
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;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ………………………, nonché di ricoprire le
seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..…………………..…………;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….……….......…………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto: …………………………………………………………………………………………..………...;
6. di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al n…………………………………………………….;
7.

di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato
conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di
comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
che il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San
Marco, 2321 – 30124 Venezia; che gli interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati
o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio del diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE
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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, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
dichiara inoltre:
a. di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.
235 o di ineleggibilità specifica all’incarico;
b. di essere disponibile all’accettazione dell’incarico 1.
Allega altresì:
-

curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);

scaricabile

-

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: 385145)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 20 novembre 2018.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 20 novembre 2018
1. Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 4 del piano degli interventi del Comune di Altivole (TV) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione denominato "centro commerciale 2" nel Comune di Thiene
(VI) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico generale, tramite procedura suap, per
l'ampliamento di un fabbricato ad uso cantina della ditta Cà del VII società agricola nel Comune di Gambellara (VI)
La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità per la realizzazione di opere di urbanizzazione ed ampliamento fabbricati esistenti in
variante allo strumento urbanistico della Ditta Acqua Minerale San Benedetto s.p.a. nel Comune di Scorzè (VE) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato Cà dei Frati nel Comune di Pastrengo (VR)
La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 3 al Piano degli interventi del Comune di Maserada sul Piave (TV) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità per la variante verde n. 5/2018 del Comune di Marano Vicentino (VI) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "rotatoria festara" nel Comune di
Bussolengo (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
9. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Particolareggiato di coordinamento urbanistico denominato "S. Antonio Sud"
nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS;
10. Verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per il PUA per la realizzazione di un'area di sosta attrezzata dotata di
ormeggio e approdo fluviale a servizio del turismo di visitazione tra gli stanti 96 e 97 in dx Po delle Tolle, in località
Bonelli, nel Comune di Porto Tolle (RO) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a
procedura VAS;
11. Verifica di Assoggettabilità per la seconda fase del piano degli interventi del Comune di Fumane (VR) - nuovo
Rapporto Ambientale Preliminare a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n.111 dell'8.08.18.
La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 385146)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare. L. 238/2016 - DM 7 novembre 2012. Istanza del "Consorzio tutela vino Lessini Durello
DOC". Modifica disciplinare di produzione delle Denominazioni di origine controllata "Lessini Durello" o "Durello
Lessini" e "Monti Lessini".
Si informa che il Presidente pro tempore del Consorzio tutela vino Lessini Durello DOC, con sede in Soave (VR), Via
Mattielli, 11, con nota del 22 agosto 2018 ha chiesto la modifica del disciplinare di produzione delle seguenti denominazione:
• Denominazione di Origine Controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini",
• Denominazione di Origine Controllata "Monti Lessini".
Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione prodotta dal succitato Consorzio, rivolgendosi a:
Regione del Veneto
Direzione agroalimentare
Unità organizzativa competitività imprese agricole - Ufficio produzioni vitivinicole
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agroalimentare@pec.regione.veneto.it (e per conoscenza all'indirizzo e-mail
della scrivente Direzione: agroalimentare@regione.veneto.it)
In relazione alle procedure riguardanti la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla
scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Veneto.
Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla consultazione delle
banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori -vinificatori - imbottigliatori) che intendono presentare istanze e
controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti del CUAA e dell'eventuale partita IVA.
Il Direttore dott. Alberto Zannol
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(Codice interno: 384763)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione Idraulica - Richiesta di concessione idraulica per l'utilizzo di mq. 735 di area
demaniale in dx dell'idrovia a Mira (VE), adiacente l'abitazione privata di cui al mappale 151 Fg. 38, con posa di
recinzione metallica perimetrale sostenuta da pali in legno e realizzazione impianto fognario. Rif. catastale: mapp. 942 242 - 152 Fg. 38. Pratica n. W18_003188
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, Richiesta di concessione idraulica per l'utilizzo di mq. 735 di area demaniale in dx
dell'idrovia a Mira (VE), adiacente l'abitazione privata di cui al mappale 151 Fg. 38, con posa di recinzione metallica
perimetrale sostenuta da pali in legno e realizzazione impianto fognario. Rif. catastale: mapp. 942 - 242 - 152 Fg. 38, come
individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla Direzione Operativa, 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 Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 384676)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Cavallino Treporti (VE). Pubblicazione avviso con elenco istanze
di concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR
238/99.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate in allegato, è in corso la procedura ai sensi della DGR n.
2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera Venezia), oppure al Comune di Cavallino Treporti (VE), entro e non oltre 30 gg dalla
data della presente pubblicazione sul Burvet.

Codice
della
pratica
PDPZa00157

PDPZa01091

PDPZa01644

PDPZa01645

PDPZa01649

PDPZa01650

PDPZa01651

PDPZa01655

PDPZa01657

PDPZa01659

PDPZa01661

PDPZa01662

PDPZa01663

Bacino
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia

Comune

Referente a
Ruolo

Portata
Uso
media
Foglio Mappale
derivazione d'acqua
richiesta

Cavallino Valle
Treporti Sparesera S.R.L.

Irriguo

0,01

28

164

Cavallino
Siset S.P.A.
Treporti

Igienico
e assimilato

0,01

50

4

Cavallino
Angiolin Alessandro
Treporti

Irriguo

0,01

40

101

Cavallino
Antonetti Manuela
Treporti

Irriguo

0,03

56

37

Ballarin Marino,
Cavallino
Mirco, Daniele E
Treporti
Claudio S.S.

Irriguo

0,05

45

123

Cavallino
Ballarin Luca
Treporti

Irriguo

0,03

45

379

Cavallino
Ballarin Virginio
Treporti

Irriguo

0,04

45

121

Cavallino
Enzo Fausto
Treporti

Irriguo

0,03

46

643

Cavallino
Enzo Sergio
Treporti

Irriguo

0,01

57

350

Cavallino
Enzo Romano
Treporti

Irriguo

0,03

59

97

Cavallino
Berton Eufemia
Treporti

Irriguo

0,015

35

555

Cavallino
Berton Sergio
Treporti

Irriguo

0,03

34

352

Cavallino
Biondo Gina
Treporti

Irriguo

0,03

45

396
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PDPZa01665

PDPZa01666

PDPZa01670

PDPZa01671

PDPZa01672

PDPZa01673

PDPZa01674

PDPZa01675

PDPZa01676

PDPZa01677

PDPZa01680

PDPZa01681

PDPZa01684

PDPZa01685

PDPZa01686

PDPZa01687

PDPZa01690

PDPZa01692

PDPZa01693
PDPZa01695

Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di

Cavallino
Bortoluzzi Alfio
Treporti

Irriguo

0,03

48

17

Cavallino
Bozzato Gianni
Treporti

Irriguo

0,03

57

120

Cavallino
Cicutto Danio
Treporti

Irriguo

0,03

40

458

Cavallino Costantini
Treporti Bruno

Irriguo

0,01

45

147

Cavallino
Cimarosto Lucio
Treporti

Irriguo

0,02

N.P.

N.P.

Cavallino
Follin Esterino
Treporti

Irriguo

0,03

35

1058

Cavallino
Giro Carme
Treporti

Irriguo

0,03

39

849

Cavallino
Lazzarini Artemio
Treporti

Irriguo

0,01

40

148

Cavallino
Frasson Cinzia
Treporti

Irriguo

0,02

34

250

Cavallino
Costantini Dino
Treporti

Irriguo

0,035

45

207

Cavallino
Enzo Bruno
Treporti

Irriguo

0,01

38

1960

Cavallino
Costantini Diego
Treporti

Irriguo

0,03

30

94

Cavallino
Noè Luciano
Treporti

Irriguo

0,01

51

651

Cavallino
Padovan Oliva
Treporti

Irriguo

0,03

40

131

Cavallino
Perissinotto Danilo
Treporti

Irriguo

0,03

53

412

Cavallino
Pianta Dino
Treporti

Irriguo

0,03

53

154

Cavallino
Rigato Andrea
Treporti

Irriguo

0,025

55

10

Cavallino
Scarpa Gianni
Treporti

Irriguo

0,03

46

1052

Irriguo

0,03

46

801

Irriguo

0,03

37

957

Soc. Agr. La Margherita
Cavallino
Di Scarpa Raffaele
Treporti
Cinzia E Luca Ss
Cavallino Taffarel Maria Teresa
Treporti
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PDPZa01697

PDPZa01699

PDPZa01700

PDPZa01702

PDPZa01703

PDPZa01704

PDPZa01706

PDPZa01707

PDPZa01709

PDPZa01712

PDPZa01713

PDPZa01714

PDPZa01715

PDPZa01716

PDPZa01718

PDPZa01722

PDPZa01723

PDPZa01726

PDPZa01727
PDPZa01728

Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia

Cavallino
Zanella Agostino
Treporti

Irriguo

0,03

35

555

Cavallino Costantini
Treporti Immobiliare Srl

Irriguo

0,03

45

783

Cavallino
Zanella Gelsomino
Treporti

Irriguo

0,03

35

539

Cavallino
Scarpa Silvana
Treporti

Irriguo

0,035

N.P.

N.P.

Cavallino
Scarpa Silvana
Treporti

Irriguo

0,03

39

228

Cavallino
Celli Luciana
Treporti

Irriguo

0,03

38

272

Cavallino
Nardin Aldo
Treporti

Irriguo

0,03

39

99

Cavallino
Nesto Gianluca
Treporti

Irriguo

0,02

38

255

Cavallino
Righetto Lino
Treporti

Irriguo

0,03

61

25

Cavallino Azienda Agricola
Treporti Fratelli Zanini S.S.

Irriguo

0,03

39

99

Cavallino
Trevisan Renzo
Treporti

Irriguo

0,03

40

982

Cavallino
Zanella Bruno
Treporti

Irriguo

0,03

40

306

Cavallino
Zanella Davide
Treporti

Irriguo

0,03

38

1446

Cavallino
Zanella Maria
Treporti

Irriguo

0,03

38

902

Cavallino Camping Garden
Treporti Paradiso S.R.L.

Igienico e
assimilato

0,01

49

339

Cavallino
Baldissera Attilio
Treporti

Irriguo

0,03

54

535

Cavallino
Scarpi Mauro
Treporti

Irriguo

0,015

59

107

Cavallino
Valleri Roberto
Treporti

Irriguo

0,02

N.P.

N.P.

Cavallino
Smerghetto Dino
Treporti

Irriguo

0,03

38

1836

Irriguo

0,015

53

286
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PDPZa01730

PDPZa01731

PDPZa01732

PDPZa01733

PDPZa01734

PDPZa01735

PDPZa01736

PDPZa01737

PDPZa01738

PDPZa01739

PDPZa01740

PDPZa01741

PDPZa01742

PDPZa01743

PDPZa01744

PDPZa01745

PDPZa01746

PDPZa01747
PDPZa01749

Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di

Cavallino Azienda Agricola
Treporti Roberto Scarpa
Cavallino
Trevisan Silvana
Treporti

Irriguo

0,03

30

211

Cavallino
Lazzarini Mauro
Treporti

Irriguo

0,01

29

104

Cavallino
Baldissera Rita
Treporti

Irriguo

0,025

37

1268

Cavallino
Ballarin Beniamino
Treporti

Irriguo

0,025

46

122

Cavallino
Ballarin Lorenzo
Treporti

Irriguo

0,025

46

1185

Cavallino
Bozzato Ivan
Treporti

Irriguo

0,01

40

221

Cavallino
Castelli Florio
Treporti

Irriguo

0,03

44

47

Cavallino
Cian Stafania
Treporti

Irriguo

0,025

40

977

Diocesi Patriarcato Di
Cavallino
Venezia-Scatolin
Treporti
Mons.Guido

Irriguo

0,03

48

46

Cavallino
Ferro Alessandro
Treporti

Irriguo

0,03

40

882

Cavallino
Ballarin Katia
Treporti

Irriguo

0,03

46

660

Cavallino Istituto Piccole
Treporti Suore Sacra Famiglia

Irriguo

0,01

51

350

Cavallino
Marangon Natalino
Treporti

Irriguo

0,03

45

744

Cavallino
Tonon Alfredo
Treporti

Irriguo

0,03

46

144

Cavallino
Scarpa Pietro
Treporti

Irriguo

0,01

46

25

Soc. Agr. La Margherita
Cavallino
Di Scarpa Raffaele
Treporti
Cinzia E Luca Ss

Irriguo

0,03

46

135

Cavallino
Ballarin Silvano
Treporti

Irriguo

0,01

45

123

Cavallino
Ballarin Ampelio
Treporti

Irriguo

0,06

46

36

Irriguo

0,03

40

476

Cavallino Cicutto Pietro
Treporti
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PDPZa01751

PDPZa01753

PDPZa01754

PDPZa01755

PDPZa01756

PDPZa01758

PDPZa01760

PDPZa01761

PDPZa01762

PDPZa01764

PDPZa01765

PDPZa01767

PDPZa01769

PDPZa01770

PDPZa01771

PDPZa01772

PDPZa01773

PDPZa01776

PDPZa01777
PDPZa01780

Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia

Cavallino
Enzo Claudio
Treporti

Irriguo

0,03

45

642

Cavallino
Bodi Marco
Treporti

Irriguo

0,01

45

84

Cavallino
Bozzato Giuliano
Treporti

Irriguo

0,03

49

295

Cavallino
Cadamuro Mara
Treporti

Irriguo

0,03

46

1142

Cavallino
Scarpa Luciano
Treporti

Irriguo

0,025

46

1066

Cavallino
Martin Ivano
Treporti

Irriguo

0,01

46

423

Cavallino
Cicutto Alessandro
Treporti

Irriguo

0,04

40

1085

Cavallino
Bozzato Luciana
Treporti

Irriguo

0,03

48

375

Cavallino
Bozzato Fabrizio
Treporti

Irriguo

0,03

49

1200

Cavallino Zanella Antonio,
Treporti Mario E Paolo S.S.

Irriguo

0,03

61

434

Cavallino
Castelli Rino
Treporti

Irriguo

0,03

40

840

Cavallino
Bodi Ottorino
Treporti

Irriguo

0,03

44

477

Cavallino
Baldoin Antonio
Treporti

Irriguo

0,03

45

908

Cavallino
Boscolo Claudio
Treporti

Irriguo

0,01

46

170

Cavallino
Tonetto Giuliano
Treporti

Irriguo

0,01

51

127

Cavallino
Ballarin Danilo
Treporti

Irriguo

0,02

45

377

Cavallino
Bortoluzzi Cesare
Treporti

Irriguo

0,03

46

464

Cavallino
Zanella Pierluigi
Treporti

Irriguo

0,03

34

976

Cavallino
Zanella Luca
Treporti

Irriguo

0,03

34

247

Irriguo

0,03

34

1126

Ferro Luigi
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PDPZa01781

PDPZa01782

PDPZa01790

pdpzA01792

PDPZa01793

PDPZa01795

PDPZa01796

PDPZa01797

PDPZa01798

PDPZa01799

PDPZa01807

PDPZa01809

PDPZa01810

PDPZa01811

PDPZa01812

PDPZa01813

PDPZa01814

PDPZa01815
PDPZa01817

Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di

Cavallino
Treporti
Cavallino
Zanella Giampietro
Treporti

Irriguo

0,03

35

1175

Cavallino
Smerghetto Flavio
Treporti

Irriguo

0,03

34

1119

Cavallino
Zanotto Simone
Treporti

Irriguo

0,03

54

92

Cavallino
Ballarin Luca
Treporti

Irriguo

0,03

46

1175

Cavallino
Bozzato Fabrizio
Treporti

Irriguo

0,03

49

293

Cavallino
Baldissera Attilio
Treporti

Irriguo

0,03

54

105

Cavallino
Zanella Valeria
Treporti

Irriguo

0,03

33

1181

Cavallino
Smerghetto Giulio
Treporti

Irriguo

0,01

37

99

Cavallino
Nardin Annalisa
Treporti

Irriguo

0,01

N.P.

N.P.

Cavallino
Taffarel Maria Teresa
Treporti

Irriguo

0,03

35

91

Cavallino
Zanini Maria
Treporti

Irriguo

0,03

59

1211

Cavallino
Zanella Michele
Treporti

Irriguo

0,03

35

982

Cavallino
Zanella Giuliano
Treporti

Irriguo

0,03

60

234

Cavallino
Zanella Fabrizio
Treporti

Irriguo

0,03

34

246

Cavallino
Zanella Fabio
Treporti

Irriguo

0,03

35

546

Cavallino
Zanella Ruggero
Treporti

Irriguo

0,03

61

332

Cavallino
Zanella Daniele
Treporti

Irriguo

0,03

35

538

Cavallino
Zanella Angelo
Treporti

Irriguo

0,03

40

293

Irriguo

0,03

34

489

Cavallino Valleri Manuela
Treporti
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PDPZa01818

PDPZa01819

PDPZa01820

PDPZa01824

PDPZa01825

PDPZa01826

PDPZa01827

PDPZa01828

PDPZa01829

PDPZa01830

PDPZa01831

PDPZa01832

PDPZa01833

PDPZa01834

PDPZa01835

PDPZa01836

PDPZa01838

PDPZa01839

PDPZa01845
PDPZa01846

Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia

Cavallino
Valleri Leone
Treporti

Irriguo

0,03

39

474

Cavallino
Valleri Bruno
Treporti

Irriguo

0,03

39

203

Cavallino
Tortato Moreno
Treporti

Irriguo

0,03

46

140

Cavallino
Trevisan Laura
Treporti

Irriguo

0,03

31

36

Cavallino
Trevisan Mauro
Treporti

Irriguo

0,03

59

1175

Cavallino
Smerghetto Sandra
Treporti

Irriguo

0,03

34

168

Cavallino
Tacconi Anna
Treporti

Irriguo

0,03

39

1024

Cavallino
Tacconi Anna
Treporti

Irriguo

0,03

39

1216

Cavallino
Smerghetto Salvatore
Treporti

Irriguo

0,03

30

22

Cavallino
Smerghetto Giorgio
Treporti

Irriguo

0,03

34

159

Cavallino
Scarpi Fabio
Treporti

Irriguo

0,03

53

143

Cavallino
Smerghetto Carlo
Treporti

Irriguo

0,03

57

6

Cavallino
Scarpi Ennio
Treporti

Irriguo

0,03

39

879

Cavallino
Padovan Olivo
Treporti

Irriguo

0,03

44

773

Cavallino
Ballarin Nicola
Treporti

Irriguo

0,04

58

95

Cavallino
Pizziol Ottorino
Treporti

Irriguo

0,03

34

351

Cavallino Zanella Antonio,
Treporti Mario E Paolo S.S.

Irriguo

0,03

35

559

Cavallino Zanella Antonio,
Treporti Mario E Paolo S.S.

Irriguo

0,03

58

554

Cavallino
Scarpa Nello
Treporti

Irriguo

0,03

33

1298

Irriguo

0,03

36

332

Pianta Dino
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PDPZa01848

PDPZa01849

PDPZa01954

PDPZa01955

PDPZa02023

PDPZa02028

PDPZa02029

PDPZa02030

PDPZa02031

PDPZa02032

PDPZa02035

PDPZa02036

PDPZa02037

PDPZa02038

PDPZa02039

PDPZa02040

PDPZa02041

PDPZa02042
PDPZa02043

Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di

Cavallino
Treporti
Cavallino
Scarpa Luigi
Treporti

Irriguo

0,03

54

411

Cavallino
Savio Manuela
Treporti

Irriguo

0,03

40

445

Cavallino Camping Vela Blu Aurore
Treporti Development Spa

Igienico e
assimilato

0,019

43

125

Cavallino Camping Ca'pasquali Aurore
Treporti Development Spa

Igienico e
assimilato

0,06

43

54

Cavallino
Bodi Mario
Treporti

Irriguo

0,03

45

185

Cavallino S.A.I.T. Società Adriatica
Treporti
Investimenti Turistici S.R.L.

Igienico e
assimilato

0,05

33

203

Cavallino
Pavanello Mirco
Treporti

Irriguo

0,03

44

323

Cavallino
Bodi Lorenzo
Treporti

Irriguo

0,03

44

476

Cavallino
Bodi Fabiano
Treporti

Irriguo

0,03

45

795

Cavallino
Ballarin Marco
Treporti

Irriguo

0,03

46

805

Cavallino
Scarpa Rita
Treporti

Irriguo

0,03

39

985

Cavallino
Padovan Gianni
Treporti

Irriguo

0,03

44

4

Cavallino
Lonicci Carla
Treporti

Irriguo

0,03

34

137

Cavallino
Fratter Giorgio
Treporti

Irriguo

0,03

36

537

Cavallino
Dalla Mora Nicola
Treporti

Irriguo

0,03

46

239

Cavallino
Castelli Guerrino
Treporti

Irriguo

0,03

44

548

Cavallino
Casagrande Roberto
Treporti

Irriguo

0,03

35

1309

Cavallino
Cadamuro Roberto
Treporti

Irriguo

0,01

39

978

Irriguo

0,03

58

68

Cavallino Cadamuro Cesarino
Treporti
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PDPZa02044

PDPZa02045

PDPZa02046

PDPZa02047

PDPZa02048

PDPZa02049

PDPZa02052

PDPZa02053

PDPZa02054

PDPZa02055

PDPZa02056

PDPZa02057

PDPZa02059

PDPZa02060

PDPZa02061

PDPZa02062

PDPZa02063

PDPZa02086

PDPZa02087
PDPZa02088

Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia

Cavallino
Cadamuro Aldo
Treporti

Irriguo

0,03

58

896

Cavallino
Rossi Clementina
Treporti

Irriguo

0,03

45

83

Cavallino
Pizziol Ottorino
Treporti

Irriguo

0,03

35

1318

Cavallino
Ferro Marina
Treporti

Irriguo

0,01

35

40

Cavallino
Lonicci Lucia
Treporti

Irriguo

0,01

34

1031

Cavallino
Perissinotto Lino
Treporti

Irriguo

0,03

53

42

Cavallino
Valleri Stefano
Treporti

Irriguo

0,03

39

1050

Cavallino
Azienda Agricola Moschino Dino
Treporti

Irriguo

0,01

40

197

Cavallino
Gambaro Antonio
Treporti

Irriguo

0,03

40

875

Cavallino Guarnieri Alberto E
Treporti Enzo Venerando

Irriguo

0,03

46

113

Cavallino
Costantini Francesco
Treporti

Irriguo

0,03

30

223

Cavallino
Frasson Cinzia
Treporti

Irriguo

0,03

38

1335

Cavallino
Bozzato Maurizio
Treporti

Irriguo

0,03

49

292

Cavallino
Busato Franco
Treporti

Irriguo

0,03

45

531

Cavallino
Orazio Roberto
Treporti

Irriguo

0,03

54

438

Cavallino
Nardin Mario
Treporti

Irriguo

0,03

37

169

Cavallino
Trevisan Rita
Treporti

Irriguo

0,01

39

53

Cavallino
Berton Sandra
Treporti

Irriguo

0,01

37

44

Cavallino
Franceschetto Aureliana
Treporti

Irriguo

0,03

40

379

Irriguo

0,03

42

270

Nardin Marzio
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PDPZa02089

PDPZa02091

PDPZa02092

PDPZa02093

PDPZa02194

PDPZa02196

PDPZa02264

PDPZa02265

PDPZa02266

PDPZa02267

PDPZa02268

PDPZa02271

PDPZa02275

PDPZa02276

PDPZa02277

PDPZa02278

PDPZa02316

PDPZa02338
PDPZa02341

Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di

Cavallino
Treporti
Cavallino
Reiff Christa
Treporti

Irriguo

0,01

39

183

Cavallino
Basso Francesca
Treporti

Irriguo

0,03

35

94

Cavallino Az.Agricola Ballarin
Treporti Giacinto Di Bedeschi Sabrina

Irriguo

0,03

46

327

Cavallino Azienda Agricola
Treporti Munerotto Paolo E Daniele

Irriguo

0,01

46

173

Cavallino
Merola Maria Luigina
Treporti

Irriguo

0,01

51

95

Cavallino
Siviero Alvino
Treporti

Irriguo

0,01

33

346

Cavallino
Nardin Marzio
Treporti

Irriguo

0,01

37

290

Cavallino
Nardin Marzio
Treporti

Irriguo

0,03

57

469

Cavallino
Fuin Primo
Treporti

Irriguo

0,01

38

53

Cavallino
Rossi Clementina
Treporti

Irriguo

0,01

45

565

Cavallino
Rui Mario
Treporti

Irriguo

0,01

30

205

Cavallino
Valleri Marino
Treporti

Irriguo

0,03

44

425

Cavallino
Vio Maria
Treporti

Irriguo

0,01

N.P.

N.P.

Istituto Provinciale
Cavallino
Per L'infanzia
Treporti
S.Maria Della Pietà

Irriguo

0,01

33

50

Cavallino
Zanella Gianfranco
Treporti

Irriguo

0,01

38

566

Cavallino
Basso Francesca
Treporti

Irriguo

0,03

36

554

Cavallino
Scarpa Roberto
Treporti

Irriguo

0,03

57

191

Cavallino
Angiolin Aldo
Treporti

Irriguo

0,01

40

96

Irriguo

0,01

N.P.

N.P.

Cavallino Ballarin Marco
Treporti
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PDPZa02342

PDPZa02343

PDPZa02345

PDPZa02348

PDPZa02349

PDPZa02353

PDPZa02355

PDPZa02356

PDPZa02357

PDPZa02359

PDPZa02360

PDPZa02366

PDPZa02367

PDPZa02369

PDPZa02371

PDPZa02372

PDPZa02373

PDPZa02374

PDPZa02375
PDPZa02376

Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia

Cavallino
Az.Agr.Ballarin Narciso
Treporti

Irriguo

0,03

63

171

Cavallino
Ballarin Orlando
Treporti

Irriguo

0,03

59

59

Cavallino
Ballarin Sergio
Treporti

Irriguo

0,02

35

750

Cavallino
Marangon Claudio
Treporti

Irriguo

0,03

40

1099

Cavallino
Berton Natalino
Treporti

Irriguo

0,02

34

984

Cavallino
Berton Susanna
Treporti

Irriguo

0,03

55

83

Cavallino
Biondo Pietro
Treporti

Irriguo

0,03

45

561

Cavallino
Bodi Artiano
Treporti

Irriguo

0,01

45

426

Cavallino
Bozzato Gianni
Treporti

Irriguo

0,03

60

75

Cavallino
Bozzato Elisabetta
Treporti

Irriguo

0,01

57

A

Cavallino Az. Agr. Maya
Treporti Di Celeghin Davide

Irriguo

0,03

57

38

Cavallino
Zanella Lorena
Treporti

Irriguo

0,03

31

158

Cavallino
Danieli Rita
Treporti

Irriguo

0,01

38

473

Cavallino
Enzo Mauro
Treporti

Irriguo

0,03

38

279

Cavallino
Enzo Renzo
Treporti

Irriguo

0,01

35

657

Cavallino
Enzo Romano
Treporti

Irriguo

0,01

38

186

Cavallino
Enzo Romano
Treporti

Irriguo

0,03

30

465

Cavallino
Enzo Umberto
Treporti

Irriguo

0,01

30

59

Cavallino
Facco Igidio
Treporti

Irriguo

0,03

33

1126

Irriguo

0,03

34

1170

Ferro Luigi

480
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

PDPZa02377

PDPZa02378

PDPZa02380

PDPZa02384

PDPZa02386

PDPZa02388

PDPZa02389

PDPZa02394

PDPZa02396

PDPZa02437

PDPZa02445

PDPZa02455

PDPZa02461

PDPZa02465

PDPZa02475

PDPZa02483

PDPZa02487

PDPZa02490
PDPZa02491

Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di

Cavallino
Treporti
Cavallino
Lonicci Lino
Treporti

Irriguo

0,03

34

423

Cavallino
Marangon Anna
Treporti

Irriguo

0,03

54

138

Cavallino
Nardin Lino
Treporti

Irriguo

0,03

13

154

Cavallino
Noè Rosino
Treporti

Irriguo

0,01

61

4

Cavallino
Perissinotto Paolo
Treporti

Irriguo

0,03

53

48

Cavallino
Sguerzi Daniela
Treporti

Irriguo

0,01

56

7

Cavallino
Valleri Amedeo
Treporti

Irriguo

0,01

39

591

Cavallino
Zanella Luca
Treporti

Irriguo

0,03

34

1141

Cavallino
Zamengo Alberta
Treporti

Irriguo

0,001

34

287

Cavallino
Trevisan Mauro
Treporti

Irriguo

0,01

59

724

Cavallino Zanella Antonio,
Treporti Mario E Paolo S.S.

Irriguo

0,03

60

223

Cavallino
Lazzarini Nerino
Treporti

Irriguo

0,015

53

139

Cavallino
Salvalaggio Raffaela
Treporti

Irriguo

0,03

40

117

Cavallino
Orazio Filippo
Treporti

Irriguo

0,03

38

1758

Cavallino
Chinellato Annamaria
Treporti

Irriguo

0,05

58

107

Cavallino
Castelli Claudio
Treporti

Irriguo

0,03

13

46

Cavallino Ballarin Marco. Alberto
Treporti E Silvio SS.

Irriguo

0,03

30

267

Cavallino
Ballarin Roberto
Treporti

Irriguo

0,04

38

1445

Irriguo

0,01

45

82

Cavallino Bodi Severino
Treporti
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PDPZa02493

PDPZa02494

PDPZa02650

PDPZa02773

PDPZa02774

PDPZa02778

PDPZa02779

PDPZa02781

PDPZa02786

PDPZa02862

PDPZa02863

PDPZa02863

PDPZa02863

PDPZa03211

PDPZa03522

PDPZa03591

PDPZa03837

PDPZa03882

PDPZa03883
PDPZa03885

Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia

Cavallino
Angiolin Gianna
Treporti

Irriguo

0,03

44

134

Cavallino
Frasson Cinzia
Treporti

Irriguo

0,03

39

583

Cavallino
Bozzato Mariapia
Treporti

Irriguo

0,03

54

73

Cavallino
Ballarin Elsa
Treporti

Irriguo

0,01

37

638

Cavallino
Ballarin Lino
Treporti

Irriguo

0,03

38

1799

Cavallino
Enzo Severino
Treporti

Irriguo

0,01

34

180

Cavallino
Lonicci Lino
Treporti

Irriguo

0,03

34

268

Cavallino
Nesto Bruno
Treporti

Irriguo

0,01

38

255

Cavallino
Zanella Teresina
Treporti

Irriguo

0,01

37

151

Cavallino
Camping Italy
Treporti

Igienico e
assimilato

0,06

48

341

Cavallino
S.I.T.L.A. S.R.L.
Treporti

Igienico e
assimilato

0,23

48

123

Cavallino
S.I.T.L.A. S.R.L.
Treporti

Igienico e
assimilato

0,23

44

41

Cavallino
S.I.T.L.A. S.R.L.
Treporti

Igienico e
assimilato

0,23

48

413

Cavallino
Berton Daniele
Treporti

Irriguo

0,01

38

623

Cavallino
Palmisano Lorenzo
Treporti

Irriguo

0,02

57

262-757

Residence Societa
Cavallino
Gestioni Turistiche
Treporti
Srl

Igienico e
assimilato

0,01

25

166

Cavallino
Bedeschi Sabrina
Treporti

Irriguo

0,03

45

23

Cavallino
Cimarosto Augusta
Treporti

Irriguo

0,03

45

579

Cavallino
Enzo Alessandro
Treporti

Irriguo

0,03

30

207

Irriguo

0,03

54

428

Baldissera Severino
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PDPZa03887

PDPZa03888

PDPZa03889

PDPZa03892

PDPZa03906

PDPZa04349

PDPZa1646

PDPZa1652

PDPZa1791

Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia
Bacino scolante
nella laguna di
Venezia

Cavallino
Treporti
Cavallino
Berton Pierino
Treporti

Irriguo

0,03

36

322

Cavallino
Berton Pierino
Treporti

Irriguo

0,03

33

768

Cavallino
Berton Pierino
Treporti

Irriguo

0,03

35

1308

Cavallino
Basso Francesca
Treporti

Irriguo

0,008

35

1166

Cavallino
Angiolin Marco
Treporti

Irriguo

0,006

40

905

Cavallino
Marina Di Venezia Spa
Treporti

Igienico e
assimilato

0,12

42

121

Cavallino
Baldan Franco
Treporti

Irriguo

0,04

40

956

Cavallino
Berton Guido
Treporti

Irriguo

0,03

59

209

Cavallino
Melinato Soraya
Treporti

Irriguo

0,03

54

71

Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 384869)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Chioggia (VE). Pubblicazione avviso con elenco istanze di
concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate in allegato, è in corso la procedura ai sensi della DGR n.
2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera Venezia), oppure al Comune di Chioggia (VE), entro e non oltre 30 gg dalla data della
presente pubblicazione sul Burvet.
Codice
della
pratica
PDPZa00005
PDPZa00479
PDPZa00499

PDPZa01397

PDPZa01398
PDPZa01399
PDPZa01401
PDPZa01433
PDPZa01434
PDPZa01531

PDPZa01537
PDPZa01540
PDPZa01542
PDPZa01545
PDPZa01548
PDPZa01549
PDPZa01556

Bacino
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
BrentaBacchiglione
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione

Comune

Referente
a Ruolo

Chioggia

Pef S.R.L.

Chioggia
Chioggia

Chioggia

Società Agricola
F.lli Garbin S.S.
Societa' Agricola
Quaggio Francesco
e Figli S.S.
Organizzazione Produttori
Ortofrutticoli Veneto
- S.C.A.

Uso

Portata
media
d'acqua
richiesta

Foglio

Mappale

Igienico e
assimilato

0,07

38

470

Irriguo

0,03

59

90

Irriguo

0,08

51

152

Igienico e
assimilato

0,005

41

76

Chioggia

Ferrari & Figli di Ferrari
Antonella & C. S.N.C.

Igienico e
assimilato

0.01

82

31

Chioggia

Lattebusche Latteria della
Vallata Feltrina S.C.A.

Igienico e
assimilato

0,01

38

276

Chioggia

Superbeton S.P.A.

Industriale

0,038

38

57-369

Chioggia

Brenta Marmi e
Graniti Snc

Igienico e
assimilato

0,01

55

343

Chioggia

Bellan Massimo

Irriguo

0,005

41

20-21-173

Chioggia

Bonaldo Monica

Irriguo

0,01

38

857-858

Chioggia

Baseggio Severino

Irriguo

0,0075

12

5

Chioggia

Zennaro Lucia

Irriguo

0,01

76

69

Chioggia

Fioroni Paolo

Irriguo

0,01

60

23

Chioggia

Azienda Agricola Ferro
Erika & Aristide S.S.

Irriguo

0,01

10

397

Chioggia

I.S.A. Spa

Irriguo

0,01

58

405

Chioggia

Baldin Gastone

Irriguo

0,01

70

52

Chioggia

Tiozzo Sante Tonon

Irriguo

0,02

42

397
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PDPZa01556
PDPZa01557
PDPZa01558
PDPZa01563
PDPZa01564
PDPZa01565
PDPZa01567
PDPZa01569
PDPZa01577
PDPZa01577
PDPZa01581
PDPZa01587
PDPZa01588
PDPZa01589
PDPZa01590
PDPZa01590
PDPZa01591
PDPZa01601
PDPZa01607
PDPZa01616
PDPZa01619
PDPZa01624
PDPZa01626
PDPZa01629

PDPZa01993
PDPZa02002
PDPZa02007
PDPZa02008

BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione

Chioggia

Tiozzo Sante Tonon

Irriguo

0,02

42

51/b

Chioggia

Tiozzo Rosalinda

Irriguo

0,01

43

210

Chioggia

Tiozzo Pezzoli Roberto

Irriguo

0,01

42

447

Irriguo

0,01

42

1

Irriguo

0,01

46

10

Irriguo

0,01

41

687

Chioggia
Chioggia
Chioggia

Tiozzo Gobetto
Ermanno
Tiozzo Caenazzo
Mario
Tiozzo Caenazzo
Cherubino

Chioggia

Tiozzo Brasiola Adelino

Irriguo

0,01

43

30

Chioggia

Boscolo Adriano

Irriguo

0,01

43

72

Irriguo

0,01

43

471

Irriguo

0,01

42

348

Irriguo

0,01

43

425

Irriguo

0,01

43

150

Chioggia
Chioggia
Chioggia
Chioggia

Boscolo Chielon
Alessandro
Boscolo Chielon
Alessandro
Boscolo Chielon
Mauro
Boscolo Camiletto
Fiorello

Chioggia

Boscolo Natta Giancarlo

Irriguo

0,01

42

469

Chioggia

Boscolo Bocca Riccardo

Irriguo

0,01

40

137

Chioggia

Boscolo Berto Sante

Irriguo

0,02

43

97

Chioggia

Boscolo Berto Sante

Irriguo

0,02

43

202

Chioggia

Boscolo Pelo Luigi

Irriguo

0,01

42

395

Chioggia

Boscolo Chielon Mauro

Irriguo

0,01

42

98

Chioggia

Boscolo Bielo Adriano

Irriguo

0,01

42

331

Chioggia

Boscolo Pelo Luigi

Irriguo

0,01

43

150

Chioggia

Boscolo Cegion Italo

Irriguo

0,01

42

22

Chioggia

Boscolo Meneguolo Roberto

Irriguo

0,01

42

431

Chioggia

Boscolo Bielo Adriano

Irriguo

0,01

42

435

Chioggia

Az. Agr. Perla Verde S.S.

Irriguo

0,1

51

152

Chioggia

Gobetto S.R.L.

Industriale

0,01

54

229

Chioggia

Boscolo Nale Diego

Irriguo

0,01

43

178

Chioggia

Tiozzo Caenazzo Andrea

Irriguo

0,01

41

681

Chioggia

Crivellari Gilberto

Irriguo

0,01

42

492
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PDPZa02400
PDPZa02401
PDPZa02402
PDPZa02403
PDPZa02404
PDPZa02406
PDPZa02407
PDPZa02408
PDPZa02411
PDPZa02412
PDPZa02413
PDPZa02417
PDPZa02422

PDPZa02423
PDPZa02424
PDPZa02425
PDPZa02495
PDPZa02497
PDPZa02600
PDPZa02602
PDPZa02603
PDPZa02604
PDPZa02606
PDPZa02608
PDPZa02611
PDPZa02614
PDPZa02620
PDPZa02621

BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione

Chioggia

Boscolo Pelo Luigi

Irriguo

0,01

N.P.

N.P.

Chioggia

Boscolo Palo Giuseppe

Irriguo

0,01

40

463

Chioggia

Boscolo Nale Michele

Irriguo

0,01

56

487

Chioggia

Boscolo Nale Adino

Irriguo

0,01

43

100

Irriguo

0,01

43

415

Irriguo

0,01

39

25

Irriguo

0,01

42

388

Chioggia
Chioggia
Chioggia

Boscolo Momolina
Fabrizio
Boscolo Meneguolo
Graziano
Boscolo Meneguolo
Maria Salvina

Chioggia

Boscolo Chio Palmiro

Irriguo

0,01

N.P.

N.P.

Chioggia

Boscolo Gegion Erminio

Irriguo

0,01

42

526

Chioggia

Boscolo Cassella Alfredo

Irriguo

0,01

56

488

Chioggia

Boscolo Bragadin Mauro

Irriguo

0,01

39

392

Chioggia

Scuttari Luciano

Irriguo

0,01

43

213

Chioggia

Boscolo Papo Doriano

Irriguo

0,01

40

299

Chioggia

Boscolo Gioachina Vittorino

Irriguo

0,01

42

1042

Chioggia

Boscolo Bachetto Marco

Irriguo

0,01

41

114

Chioggia

Boscolo Gioachina Francesco

Irriguo

0,01

42

446

Chioggia

Boscolo Bragadin Antonio

Irriguo

0,01

39

391

Chioggia

Colombo Elva - Società
Agricola Vivai Bacchetto

Irriguo

0,01

56

174

Chioggia

Boscolo Pelo Vittorio

Irriguo

0,01

42

177

Chioggia

Boscolo Chielon Luigi

Irriguo

0,01

42

172

Chioggia

Boscolo Salvino Nata
e Boscolo Luigi Nata

Irriguo

0,01

42

221

Chioggia

Boscolo Marchi Romano

Irriguo

0,01

42

496

Chioggia

Luca' Giuseppina

Irriguo

0,01

61

112

Chioggia

Baldin Nello

Irriguo

0,01

76

575

Chioggia

Boscolo Berto Marcellino

Irriguo

0,01

42

308

Chioggia

Boscolo Brusa' Marco

Irriguo

0,01

43

16 - 131

Chioggia

Immobiliare Lory S.A.S. di
Capuzzo Ottavino & C.

Irriguo

0,01

39

248

Chioggia

Boscolo Palo Antonio

Irriguo

0,01

40

72
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PDPZa02622
PDPZa02623
PDPZa02627
PDPZa02628
PDPZa02648
PDPZa02660
PDPZa02661
PDPZa02662
PDPZa02664
PDPZa02670
PDPZa02676
PDPZa02677
PDPZa02680
PDPZa02682
PDPZa02684
PDPZa02685
PDPZa02688
PDPZa02691
PDPZa02693
PDPZa02696
PDPZa02717
PDPZa02723
PDPZa02725
PDPZa02726
PDPZa02727
PDPZa02728
PDPZa02729
PDPZa02731
PDPZa02732

BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione

Chioggia

Nordio Artemio

Irriguo

0,01

N.P.

N.P.

Chioggia

Tolomei Gianni

Irriguo

0,01

N.P.

N.P.

Irriguo

0,01

67

694

Irriguo

0,01

44

34

Chioggia
Chioggia

Az. Ag. Fregnan Gilberto
e Gianni
Gallimberti Luigi / Maria Pia
- Laura - Anna

Chioggia

Baretta Cesare

Irriguo

0,01

48

3

Chioggia

Tiozzo Brasiola Alberino

Irriguo

0,01

N.P.

N.P.

Chioggia

Tiozzo Brasiola Alberino

Irriguo

0,01

42

476

Chioggia

Ricchi Elva

Irriguo

0,01

42

470

Chioggia

Boscolo Meneguolo
Donatella

Irriguo

0,01

39

3

Chioggia

Baldin Rino

Irriguo

0,06

61

180

Chioggia

Boscolo Bozza Erminia

Irriguo

0,01

58

250

Chioggia

Voltolina Rosina

Irriguo

0,01

42

467

Chioggia

Panfilio Cecilia

Irriguo

0,01

42

206

Chioggia

Vianello Giovanni

Irriguo

0,01

43

445

Chioggia

Tiozzo Brasiola
Gianluca

Irriguo

0,01

58

31

Chioggia

Teccolo Claudio

Irriguo

0,01

42

219

Chioggia

Boscolo Pecchie Danilo

Irriguo

0,01

42

2390

Chioggia

Boscolo Nata Tiziano

Irriguo

0,01

N.P.

N.P.

Chioggia

Boscolo Anna Maria Angelo

Irriguo

0,01

40

112

Chioggia

Boscolo Giuliano

Irriguo

0,01

42

786

Chioggia

Boscolo Nale Adino

Irriguo

0,01

43

351

Chioggia

Boscolo Gnolo Benito

Irriguo

0,01

42

491

Chioggia

Boscolo Gnolo Benito

Irriguo

0,01

40

527

Chioggia

Boscolo Gnolo Benito

Irriguo

0,01

40

321

Chioggia

Boscolo Papo Doriano

Irriguo

0,01

42

1057

Chioggia

Boscolo Papo Doriano

Irriguo

0,01

40

172

Chioggia

Boscolo Papo Doriano

Irriguo

0,01

40

176

Chioggia

Boscolo Momolina Fabrizio

Irriguo

0,01

42

100

Chioggia

Boscolo Momolina Fabrizio

Irriguo

0,01

42

74
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PDPZa02735
PDPZa02736
PDPZa02739
PDPZa02741
PDPZa02742
PDPZa02743
PDPZa02750
PDPZa02751
PDPZa02752
PDPZa02754
PDPZa02757
PDPZa02760
PDPZa02762
PDPZa02859
PDPZa03264
PDPZa03280
PDPZa03281
PDPZa03281
PDPZa03282
PDPZa03284
PDPZa03285
PDPZa03286
PDPZa03287
PDPZa03318
PDPZa03319
PDPZa03321
PDPZa03323
PDPZa03324
PDPZa03366

BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione
BrentaBacchiglione

Chioggia

Boscolo Bachetto Fioravante

Irriguo

0,01

42

19

Chioggia

Boscolo Camiletto Fiorello

Irriguo

0,01

56

140

Chioggia

Boscolo Anzoletti Giuseppe

Irriguo

0,01

42

427

Chioggia

Boscolo Pelo Vittorio

Irriguo

0,01

42

22

Chioggia

Boscolo Bachetto Luigi

Irriguo

0,01

67

574

Chioggia

Boscolo Meneguolo Luigi

Irriguo

0,01

42

298

Chioggia

Leonardo SRL

Irriguo

0,01

42

135

Chioggia

Boscolo Pelo Sante

Irriguo

0,01

43

250

Chioggia

Boscolo Pelo Sante

Irriguo

0,01

43

250

Chioggia

Leonardo SRL

Irriguo

0,01

39

552

Chioggia

Boscolo Pelo Vittorio

Irriguo

0,01

42

157

Irriguo

0,01

43

481

Irriguo

0,01

43

199

Chioggia
Chioggia

Tiozzo Bastianello
Atelio
Tiozzo Bastianello
Atelio

Chioggia

Gobetto S.R.L.

Igienico e
assimilato

0,01

59

239

Chioggia

Boscolo Chielon Luigi

Irriguo

0,01

40

72

Chioggia

Boscolo Cegion Albino

Irriguo

0,01

56

40

Chioggia

Boscolo Giuliano

Irriguo

0,01

11

521

Chioggia

Boscolo Giuliano

Irriguo

0,01

11

438

Chioggia

Boscolo Stornellon
Gianfranco

Irriguo

0,01

43

421

Chioggia

Vianello Giovanni

Irriguo

0,01

43

205

Chioggia

Boscolo Nale Michele

Irriguo

0,01

56

11

Chioggia

Boscolo Nale Michele

Irriguo

0,01

56

472

Chioggia

Tiozzo Brasiola Gianluca

Irriguo

0,01

42

403

Chioggia

Boscolo Bielo Adriano

Irriguo

0,01

42

437

Chioggia

Boscolo Bielo Adriano

Irriguo

0,01

42

611

Chioggia

Boscolo Cassella Alfredo

Irriguo

0,01

64

59

Chioggia

Boscolo Chielon Mauro

Irriguo

0,01

41

1563

Irriguo

0,04

42

3

0,126

58

945

Chioggia
Chioggia

Boscolo Meneguolo
Graziano
I.S.A. Spa
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PDPZa03430
PDPZa2006

BrentaBacchiglione
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
BrentaBacchiglione

Igienico e
assimilato
Chioggia

F.Lli Pasquato S.R.L.

Industriale

0,01

22

631

Chioggia

Boscolo Galazzo Adriano

Irriguo

0,01

43

72

Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 384873)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova Ordinanza d'istruttoria relativa alla domanda, presentata dalla Ditta
Sirmax, di autorizzazione e concessione di derivazione d'acqua sotterranea in Comune di Cittadella, ad uso industriale R.D. n. 1775 del 11/12/1933 - prat. 17/014.
IL DIRETTORE
VISTI il R.D. 1775/1933
la D.G.R. 694/2013
la D.C.R.V. 107/2009
RENDE NOTO
• che la ditta SIRMAX S.p.A., con sede in Via dell'Artigianato, 42, 35013 - Cittadella (PD), nella persona del Legale
Rappresentante della ditta, Signor Massimo Pavin, avente Partita IVA 00168180248, ha fatto domanda di concessione
di piccola derivazione d'acqua sotterranea con opere di presa ubicate presso il comune di Cittadella (PD), in Via
dell'Artigianato, 42;
• che con domanda in data 14.03.2017, completa di elaborati progettuali, la ditta SIRMAX S.p.A., con sede legale in
Cittadella (PD) - Via Via dell'Artigianato n. 42., ha chiesto l'autorizzazione alla terebrazione di un pozzo e la
concessione di derivazione d'acqua sotterranea, in Cittadella (PD), al foglio 25, mappale 519 per una portata media su
base annua di 6,02 l/s, corrispondente ad un prelievo annuo di 190.000,00 mc e ua portata massima di 11 l/s ad uso
industriale.
• che l'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato nel B.U.R. del Veneto n. 60 del 23.06.2017;
• che il Distretto delle Alpi Orientali con nota del 30.04.2018 prot. n. 1464/B.5.11/2 ha espresso parere favorevole.
• che è stata emessa una precedente ordinanza in data 30 ottobre 2018 prot. 441084 con la quale si disponeva di
affiggere copia delL'avviso, per 15 giorni consecutivi, all'albo del comuni di Cittadella.
• che copia dell'ordinanza in data 30 ottobre 2018 prot. 441084 è stata inviata inoltre a tutti gli Enti interessati e che la
stessa è stata restituita, dal Comune di Cittadella, nei termini stabiliti con l'apposizione della "relata di pubblicazione"
dal giorno 31 ottobre al 15 novembre 2018 non raccoglinto ne osservazione ne opposizioni.
Per tutto quanto sopra, giusto quanto disposto dall'art. 7 del citato Regio Decreto n. 1775/1933;
ORDINA
• di depositare la predetta domanda, corredata degli elaborati succitati, presso UO Genio Civile Padova (corso Milano
20 - Padova), a disposizione di chiunque abbia interesse legittimo e motivato a consultarla nelle ore d'Ufficio nei 30
giorni successivi decorrenti dal primo giorno di pubblicazione della presente ordinanza sul BUR;
• Eventuali motivate opposizioni, osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere vincolata l'autorizzazione
all'esercizio della derivazione, potranno essere presentate, dagli aventi legittimo interesse, direttamente al U.O. Genio
Civile Padova (corso Milano 20 Padova), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Il Direttore - dott. Ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 384773)
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 SOCIETA' AGRICOLA SOMPARIN FRANCESCO E MARCO S.S. per concessione di
derivazione d' acqua in Comune di MOGLIANO VENETO ad uso Irriguo. Pratica n. 5731.
Si rende noto che la Ditta SOCIETA' AGRICOLA SOMPARIN FRANCESCO E MARCO S.S. con sede in VIA ROETTE,
MOGLIANO VENETOin data 10.12.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00368 d'acqua per uso
Irriguo dal falda sotterranea in località Via Braida foglio 18 mappale 606 nel Comune di MOGLIANO VENETO. (pratica n.
5731)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 384772)
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 FUNGHI D'ORO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S.S. per concessione di
derivazione d' acqua in Comune di ISTRANA ad uso Igienico e assimilato. Pratica n. 5729.
Si rende noto che la Ditta FUNGHI D'ORO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S.S. con sede in VIA PINELLE, ISTRANA
in data 05.12.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00920 d'acqua per uso Igienico e assimilato dal
falda sotterranea in località Via Pinelle 13 foglio 12 mappale 1000 nel Comune di ISTRANA. (pratica n. 5729)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 384764)
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: NOCKER JOHANN. Rif. pratica D/13025. Uso: irriguo antibrina Comune di Erbè (VR).
In data 13.10.2017 prot. n. 427756 il sig. Nocker Johann ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 5 mappale 40 e 206) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea da n. 2 pozzi per una portata massima di 40,00 l/s (mod. 0,40) e un volume massimo annuo di 6.084,162 m3 ad uso
irriguo antibrina, in Comune di Erbè (VR) fg. 5 - mappale 40 e 206.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 384626)
COMUNE DI VAL LIONA (VICENZA)
Piano di assetto del territorio. Avviso di deposito del piano di assetto del territorio (PAT) e della valutazione
ambientale strategica (VAS).
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 06.12.2018 ad oggetto "adozione del piano di assetto del territorio (P.A.T.)
e valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004 e della D.G.R.V. n. 791/2009";
VISTO l'art. 14 e l'art. 4 della L.R. 23.04.2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la L.R. 06.06.2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'art. 14 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nonché la D.G.R.V. n. 791 del 31.03.2009 che
detta indicazioni metodologiche e procedurali per la Valutazione Ambientale Strategica e la D.G.R.V. n. 1400 del 29.08.2017
che detta procedure e modalità operative per la Valutazione di Incidenza;
RENDE NOTO
che presso il Comune di Val Liona - Ufficio Tecnico - in Piazza Marconi n. 1 sono depositati a disposizione del pubblico per
trenta giorni e per sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Veneto gli elaborati
del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza
Ambientale (VINCA), unitamente alla delibera di adozione;
che tutti gli elaborati sono depositati per sessanta giorni consecutivi presso la Regione Veneto e presso la Provincia di
Vicenza, in formato digitale; che tutti gli elaborati sono consultabili nel sito web comunale www.comune.valliona.vi.it nella
sezione AmministrazioneTrasparente>Pianificazione e governo del territorio>PAT Val Liona - adozione - dicembre 2018;
che gli elaborati del PAT e della VAS sono elencati nella delibera di C.C. n. 60 del 06.12.2018;
AVVISA
chiunque potrà prendere visione dello strumento urbanistico e presentare osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi nei
seguenti termini:
• Decorsi 30 giorni dall'avvio della pubblicazione sul BUR, ed entro il successivo termine di 30 giorni per quanto
attiene agli elaborati del piano;
• Entro il termine di 60 giorni dalla stessa pubblicazione per quanto attiene il Rapporto Ambientale connesso alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per gli aspetti ambientali.
che le osservazioni dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
• direttamente, negli orari di apertura, all'Ufficio Protocollo del Comune di Val Liona in Piazza del Municipio n. 1;
• a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: comune.valliona.vi@pecveneto.it ;
• a mezzo servizio postale con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Val Liona, Piazza Marconi 1, 36044 Val
Liona (VI).
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo online del Comune ed affisso nei principali luoghi pubblici.
Il Responsabile Area Tecnica Ing. Evelin Storato
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(Codice interno: 384765)
COMUNE DI VERONA
Invito pubblico dell'Autorità urbana di Verona (Comune di Verona) per l'attuazione della S.I.S.U.S. Strategia
Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona comprendente i Comuni di Verona, San Giovanni
Lupatoto e Buttapietra, approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione Veneto n.22
dell'11/04/2017, ai sensi della DGR n.1219 del 26/07/2016. Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio
pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e
servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili",
Sub-Azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero
edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti".
DETERMINA N.6711 DEL 18/12/2018
OGGETTO: DIREZIONE POLITICHE COMUNITARIE / REFERENTE AUTORITA' URBANA - POR FESR 2014 - 2020,
ASSE 6, Sviluppo Urbano Sostenibile - Approvazione invito per l'attuazione dell'azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2,
S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR FESR 2014-2020, e indizione procedura di selezione delle operazioni.
IL DIRIGENTE DIREZIONE POLITICHE COMUNITARIE - REFERENTE AUTORITA' URBANA
Premesso che:
• in data 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale "POR Veneto FESR 2014-2020" che
stabilisce i criteri per l'attribuzione al territorio dei Fondi Europei destinati allo Sviluppo Regionale (FESR);
• il POR della Regione Veneto ha inserito un Asse prioritario (Asse 6) dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile,
attraverso il quale la Regione conduce le azioni integrate previste dall'art.7 del regolamento UE n.1301/2013 per far
fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo
anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Per tale Asse del POR la Regione
Veneto ha allocato risorse per un ammontare complessivo di 77.000.000,00 Euro;
• lo stesso art.7 del Reg. 1301/2013 definisce le Autorità urbane come le città e gli organismi sub-regionali o locali
responsabili dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile e dei compiti relativi almeno alla selezione
delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento UE n.1303/2013;
• l'Asse 6 del POR FESR 2014- 2020 è declinato per Obiettivi Tematici fra i quali figura l'O.T. 9 "Inclusione sociale
per aree e popolazione disagiate: politiche sociali e contrasto alla povertà e al disagio", secondo la priorità di
investimento "Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la
rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali";
• il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con DGR n.1500 del 29/10/2015, in data 03 febbraio
2016 approvava i Criteri di selezione delle Aree urbane di tipologia "Capoluogo" e di tipologia "Polo" e i Criteri di
selezione delle SISUS, in data 15 dicembre 2016 approvava i Criteri di selezione delle operazioni riferite all'Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, quest'ultimi oggetto di successive integrazioni e modificazioni;
• con Deliberazione n.172 del 20/04/2016, la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava la costituzione della
struttura organizzativa facente funzioni di Autorità urbana, individuandone il coordinamento nella U.O. Staff
Direzione Generale - Politiche Comunitarie. Il Direttore Generale, con successiva Determinazione n.1893 del
21/04/2016, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, provvedeva alla nomina dei suoi componenti e
delle loro attribuzioni, includendo un dirigente coordinatore e professionalità amministrative e tecniche idonee allo
svolgimento delle funzioni delegate;
• con Decreto del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR n.29 del 30/06/2016, ai sensi
della DGR n.258 dell'08/03/2016 recante "Bando per la selezione delle Aree urbane e per l'individuazione delle
Autorità urbane - Comuni capoluogo", veniva approvato l'elenco delle Aree urbane selezionate, tra cui figura quella
denominata "C.4 - Area urbana di Verona costituita dai Comuni di: Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra".
Con il medesimo Decreto veniva individuato il Comune di Verona, quale Autorità urbana dell'Area urbana di Verona;
• con Deliberazione n.439 del 04/11/2016 la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava la nuova
macrostruttura organizzativa del Comune di Verona comprendente lo "Staff Direzione Generale - Politiche
Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana" e il nuovo organigramma del Comune. Il Direttore Generale, con
successiva Determinazione n.5912 del 10/11/2016, confermava la costituzione della struttura organizzativa
dell'Autorità urbana, per lo svolgimento delle funzioni delegate dall'Autorità di Gestione;
• con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.22 del 11/04/2017, ai sensi della
DGR n.1219 del 26/07/2016 recante "Avviso Pubblico per Invito a partecipare alla selezione delle Strategie Integrate
di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni capoluogo", veniva approvata la Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona;
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• con DGR n.226 del 28/02/2017, la Giunta Regionale, al fine di garantire una efficiente gestione ed attuazione del POR
FESR 2014-2020, individuava AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in qualità di Organismo
Intermedio ai sensi dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013, quale Soggetto cui affidare la gestione di parte del
POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto. Con il medesimo provvedimento veniva approvato il relativo schema di
convenzione di delega, sottoscritto il 12/05/2017;
• con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 veniva approvato il "Manuale generale POR FESR Veneto
2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo Intermedio utilizza
durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate;
• con DGR n.768 del 29/05/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art.123, paragrafo 6, del Reg.UE n.1303/2013 e
dalle linee guida dell'IGRUE "Programmazione 2014-2020 - Documento di valutazione dei criteri di designazione
dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione", venivano individuate le Autorità urbane quali Organismi
Intermedi a cui affidare le attività delegate, tra le quali i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente
all'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto, così come definiti nello schema di convenzione, allegata
alla medesima;
• con nota Prot.325251 del 02/08/2017 (acquisita a Prot.0238159 in pari data) la Regione Veneto, alla luce
dell'istruttoria condotta dall'Autorità di Gestione ai fini di verificare preventivamente la capacità e la competenza delle
Autorità urbane ad assumere gli impegni in qualità di Organismi Intermedi, comunicava l'esito positivo del controllo,
dando pertanto seguito alla sottoscrizione della convenzione di cui alla DGR n.768 del 29/05/2017 che avveniva in
data 11/08/2017 (nota Regione Veneto Prot.349012 del 14/08/2017, acquisita a Prot.0249577 in pari data);
• con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05.07.2017 si
approvavano le "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane" nell'ambito
dell'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020, contenenti le istruzioni dell'Autorità di Gestione
per la redazione del manuale procedurale delle Autorità urbane, e i relativi allegati;
• con Determinazione Dirigenziale n.4395 del 07/08/2017 veniva approvato il "Manuale delle procedure dell'Autorità
urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020" riportante, tra le varie, "Processi di selezione delle operazioni Predisposizione, gestione e pubblicazione dell'avviso/invito";
• con Deliberazioni n.377 del 27/11/2017, n.420 del 18/12/2017, n.431 del 27/12/2017, n.45 del 12/02/2018, n.253 del
03/09/2018, la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava alcune modifiche allo schema della Strategia
Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile, resesi necessarie in fase di attuazione della medesima e a seguito dei pareri
di conformità nel merito rilasciati dall'Autorità di Gestione;
• con Determinazioni Dirigenziali n.6938 del 06/12/2017, n.16 del 03/01/2018 e n.2865 del 11/06/2018 veniva
aggiornato il "Manuale delle procedure dell'Autorità urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020" a fronte di
alcune modifiche resesi necessarie in fase procedurale e per le quali veniva acquisito parere di conformità rilasciato
dall'Autorità di Gestione;
• il Direttore Generale, con Determinazione n.7330 del 19/12/2017, provvedeva alla conferma o a nuova nomina per
sostituzione dei componenti dell'A.U. a seguito di alcuni cambiamenti occorsi nell'organigramma del Comune di
Verona;
• con Deliberazione n.74 del 12/03/2018 la Giunta Comunale del Comune di Verona modificava la macrostruttura
organizzativa del Comune di Verona attribuendo allo "Staff Direzione Generale - Politiche Comunitarie - Referente
dell'Autorità urbana" la nuova denominazione di "Politiche Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana",
mantenendo invariate le competenze in capo alla Direzione di Referente Autorità urbana per la realizzazione della
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona;
Rilevato di dover dare attuazione alle finalità descritte nell'ambito dell'azione 9.4.1 del POR FESR 2014-2020 Regione Veneto
"Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare
la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e
sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto
fragili", sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero
edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti";
Rilevato che l'azione 9.4.1 sub-azione 1, così come descritta nella S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
approvata, consiste nel riqualificare/adeguare alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dislocati nei Comuni dell'Area urbana
(Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra) al fine di rendere abitabili alloggi attualmente sfitti perché in
condizioni tali da impedirne l'abitabilità, migliorandone la sicurezza, l'igiene edilizia, l'accessibilità e il benessere dell'utenza, il
risparmio energetico anche in fase gestionale;
Rilevato che la "Mappa aree marginali e degradate" allegata alla S.I.S.U.S. approvata ha individuato le aree urbane marginali,
soprattutto in riferimento al Comune capoluogo, e localizzato gli immobili da sottoporre a manutenzione;
Rilevato che, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida "Orientamenti per la Programmazione
dell'Asse 6 - SUS e delle SISUS", dai Criteri di selezione delle operazioni - Asse 6 SUS approvati dal Comitato di Sorveglianza
del 15/12/2016 e oggetto di successive integrazioni e modificazioni, sono considerati potenziali Beneficiari, ai fini dell'azione
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9.4.1 sub-azione 1, "Comuni, ATER, Aziende speciali istituite dai Comuni nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica" e che
pertanto, così come individuato nella S.I.S.U.S. approvata, sono potenziali beneficiari dell'azione 9.4.1 sub-azione 1, A.G.E.C.
Azienda Gestione Edifici Comunali, per quanto riguarda il territorio del Comune di Verona, e A.T.E.R. Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale della provincia di Verona, per quanto riguarda il territorio dei Comuni di Verona, San Giovanni
Lupatoto e Buttapietra;
Considerato che, con riferimento all'Area urbana di Verona e alla S.I.S.U.S. approvata, la dotazione POR FESR riferita
all'azione 9.4.1 ammonta a € 5.452.000,00, di cui € 3.172.000,00 per la sub-azione 1 e € 2.280.000,00 per la sub-azione 2;
Considerato che nella S.I.S.U.S. approvata la sub-azione 1 dell'azione 9.4.1 è stata declinata nei seguenti interventi, con
annessa dotazione finanziaria POR FESR a copertura fino al 100% della spesa sostenuta: "Intervento 1 - recupero patrimonio
immobiliare di 38 alloggi AGEC siti nel Comune di Verona (in prevalenza in 3^, 5^ circoscrizione e in 4^)", finanziamento
POR FESR pari a € 1.583.797,87; "Intervento 2 - recupero patrimonio immobiliare di 58 alloggi ATER (di cui 37 nel Comune
di Verona in prevalenza in 4^ circoscrizione; 17 nel Comune di San Giovanni Lupatoto e 4 nel Comune di Buttapietra)",
finanziamento POR FESR pari a € 1.588.202,13;
Considerato che la suddetta sub-azione 1 dell'azione 9.4.1 è già stata oggetto di un primo invito pubblico, di cui alla
Determinazione Dirigenziale n.5855 del 31/10/17, per la riqualificazione di 9 alloggi (dei 38 previsti nell'intervento 1) e 21
alloggi (dei 58 previsti nell'intervento 2) per una dotazione finanziaria complessiva POR FESR di € 960.236,26;
Considerato che nella S.I.S.U.S. approvata l'azione 9.4.1 concorre al perseguimento del valore target POR FESR per l'Area
urbana al 2023 di "74 unità abitative ripristinate" e al valore target regionale al 2023 di "370 unità abitative ripristinate";
Rilevato che l'Autorità di Gestione in data 14/12/2018 Prot.510485 (acquisita a Prot.0402630 del 14/12/2018) ha rilasciato il
parere di conformità sul presente schema di invito, e che tale parere attesta la copertura finanziaria sul bilancio regionale
2018-2020, e successive annualità, per l'importo complessivo di € 1.381.060,34, tenuto conto del cronoprogramma di spesa
relativo agli interventi 1 e 2, azione 9.4.1 sub-azione 1;
Ritenuto quindi di dover provvedere all'assegnazione delle suddette risorse, per complessivi € 1.381.060,34 € a valere
sull'azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, tramite pubblicazione di invito;
Rilevato che, dalle "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane", di cui al Decreto
del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05.07.2017, così come richiamato nel
"Manuale delle procedure dell'Autorità urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020", ad AVEPA, in qualità di O.I. ai sensi
dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013, spetta l'assunzione del "Decreto di finanziabilità e relativo impegno di spesa" nei
confronti dei Beneficiari individuati, e che pertanto nessun impegno finanziario interesserà direttamente il bilancio del Comune
di Verona;
Rilevato che l'Autorità di Gestione, in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari, ha provveduto ad istituire "un
sistema di registrazione e conservazione automatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza,
la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso"
denominato S.I.U. Sistema Informativo Unificato;
Visti:
• lo schema di invito completo di allegati approntato secondo l'ALLEGATO A2 al Decreto n.52 del 05/07/2017 del
Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto e trasmesso all'Autorità di Gestione in data
12/12/2018 Prot.0399329;
• il parere di conformità rilasciato dall'Autorità di Gestione in data 14/12/2018 con nota Prot.510485 (acquisita a
Prot.0402630 del 14/12/2018) relativamente al suddetto schema di invito;
• il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
• l'art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
• il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.194 del 10 ottobre 1991 e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt.53 e 80;
• il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n.825 del 06/06/2017 e ss.mm.ii
DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di indire una procedura di selezione delle operazioni, nell'ambito dell'azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, della
S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile POR FESR 2014-2020 dell'Autorità urbana di Verona,
finalizzata alla riqualificazione/adeguamento di n.47 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dislocati nel Comune di
Verona, così come localizzati nella "Mappa aree marginali e degradate" allegata alla S.I.S.U.S. approvata;
3. di approvare l'allegato schema di invito, completo di allegati, riferito all'azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la predetta procedura verrà effettuata tramite l'applicativo S.I.U. Sistema Informativo Unificato per la
Programmazione Unitaria;
5. di stabilire, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida "Orientamenti per la Programmazione
dell'Asse 6 - SUS e delle SISUS", dai Criteri di selezione delle operazioni - Asse 6 SUS approvati dal Comitato di
sorveglianza del 15/12/2016 e oggetto di successive integrazioni e modificazioni, che potranno partecipare alla
presente procedura A.T.E.R. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Verona e A.G.E.C.
Azienda Gestione Edifici Comunali in possesso dei requisiti previsti nello schema di invito di cui al punto 3 del
presente provvedimento;
6. di stabilire che la valutazione delle domande verrà effettuata sulla base dei criteri di selezione, congiuntamente
valutati da AVEPA e dall'Autorità Urbana in base alle rispettive competenze secondo la suddivisione prevista
all'Allegato A3 del DDR n. 52 e all'Art. 15 dell'invito in allegato;
7. di stabilire che la dotazione finanziaria, non modificabile in aumento, ammonta a € 1.381.060,34 a ricadere sul
territorio del Comune di Verona, di cui € 948.202,13 per n.37 alloggi A.T.E.R. e € 432.858,21 per n.10 alloggi
A.G.E.C.;
8. di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, che nessun impegno/onere finanziario interesserà
direttamente il bilancio del Comune di Verona, né avrà ricadute sul suo patrimonio, e che l'assunzione del decreto di
finanziabilità e il relativo impegno di spesa sarà in capo ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura,
in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013;
9. di individuare il Dott. Arnaldo VECCHIETTI, dirigente Direzione Politiche Comunitarie - Referente Autorità urbana,
quale responsabile unico della presente procedura di selezione delle operazioni;
10. di stabilire che il termine dei 45 gg per la presentazione delle domande decorrono dalla data del presente
provvedimento come previsto nel "Manuale delle procedure dell'Autorità urbana VER.SO. Verona Sostenibile
2014-2020";
11. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, sulla pagina dedicata all'Autorità urbana e alla
S.IS.U.S. sul portale del Comune di Verona e sul BURVET, Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione
Telematica, e inoltre di adempiere, con l'esecutività della Determina dirigenziale di approvazione del progetto ed
individuazione del Beneficiario, agli obblighi di trasparenza di cui all' art. 37 del D.Lgs. n.33/2013;
12. di disporre la trasmissione dell'invito per l'inserimento in S.I.U.
Il Dirigente Direzione Politiche Comunitarie - Referente Autorità Urbana - Dott.Arnaldo Vecchietti
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)
POR FESR Regione del Veneto 2014-2020
Azione: 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie
molto fragili"
Invito: (riportare il riferimento all’atto di apertura dei termini di presentazione della domanda di
sostegno)

Il/La
sottoscritto/a
_________________________
nato/a
a______________________
il________________________, residente in ___________________________________ via
___________________________
C.F.
______________________,
in
qualità
di
___________________________ dell'ATER/Comune/altro di ___________________ con sede
legale
in
__________________
prov
__________
CAP
______________
via
______________________
cod.
fiscale
________________________
p.IVA
____________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA
in relazione ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 dell'invito pubblico:
- che i beni immobili oggetto di intervento sono quelli di seguito elencati;
- che per gli immobili non di proprietà o diritto di superficie, viene allegata dichiarazione/presa
d’atto alla realizzazione delle opere da parte del beneficiario non titolare rilasciata dal soggetto
titolare (ALLEGATO 2) eventuale;
- di impegnarsi a garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013.
codice

comune

indirizzo

dati catastali (foglio,
mappale, subalterno)

diritto posseduto1

Si allegano le visure catastali degli immobili e la fotocopia del documento di identità del
dichiarante.

Data __________

1 Proprietà, diritto di superficie, oppure altro proprietario.

il Dichiarante _________________
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Atto di assenso

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’1
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)
POR FESR Regione del Veneto 2014-2020
Azione: 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie
molto fragili"
Invito: (riportare il riferimento all’atto di apertura dei termini di presentazione della domanda di
sostegno)

Io/l
sottoscritto/a/i
_________________________
nato/a
a______________________
il__________,
residente
in
___________________________________
via
___________________________ C.F. ______________________, in qualità di proprietario
dell’immobile oggetto della richiesta di contributo della misura-azione sopra indicata:
Provincia _________________
Comune _________________
Foglio _________________
Sezione _________________
Mappale_________________
Subalterno_________________

AUTORIZZO
l’esecuzione dell’intervento previsto:
Al
sig.______________________________
nato a ___________________________
C.F._____________________________
Residente in
_________________________________
_________________________________

All’Ente/Comune/ Consorzio/
/Provincia/ /Associazione/Altri soggetti
Denominazione:__________________________
______________________________________
Rappresentante legale
_______________________________________
Indirizzo sede legale
_______________________________________
_______________________________________

1

P
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Atto di assenso
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza:
-

della volontà del soggetto richiedente sopra menzionato di richiedere finanziamento per
l’intervento previsto di cui all’azione su indicata;

-

che l'operazione finanziata per il periodo vincolativo di cui al punto successivo non subisca
cambio di destinazione dell’infrastruttura o dell’investimento oggetto dell’operazione;

-

che il contributo verrà rimborsato, in conformità all’art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013, nei casi in
cui accada:
(a)
la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del
programma;
(b)
il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a
un'impresa o a un ente pubblico;
(c)
una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per l’azione.

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, si allega alla presente dichiarazione, copia
fronte retro del seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore:
tipo _________ n. _______________ rilasciato il ____________ da ________________________

Data___________________

Il

dichiarante

______________________________

P

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
501
_______________________________________________________________________________________________________

Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona

Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per
categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione
straordinaria, recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti”
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato a___________________________il_______________________ residente a_________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
(cod. fiscale ___________________________________________) in qualità (indicazione titolo legittimante)
_____________________________________________________di
_____________________________________________________
natura giuridica_____________________________________________codice ATECO___________________
con sede legale in__________________________________________________________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
-

in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art.4, c.4 dell’Invito approvato
con atto n. ____
del __/__/___ , al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di
assegnazione) il seguente personale:
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Addetto

Categoria

Esperienza amministrativa/tecnica in progetti
similari (progetti realizzati nel settore e/o
appalti pubblici relativi al settore e/o progetti
cofinanziati da fondi europei, nazionali o
regionali)
(almeno biennale)

Professionalità

Nota per la compilazione: si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo
complesso e deve essere dimostrata sulla base dell’esperienza degli addetti in progetti similari, così come
specificato nella tabella; nel complesso all’interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le
competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento)
rilasciato da

n.

del

Curriculum vitae relativo al personale elencato in tabella (obbligatorio)
Altra documentazione (indicare quale) (eventuale)

Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
________________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg.UE 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
___________________________

Firma del dichiarante
________________________
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Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona

Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per
categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione
straordinaria, recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti”
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato a___________________________il_______________________ residente a_________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
(cod. fiscale ___________________________________________) in qualità (indicazione titolo legittimante)
_____________________________________________________di
_____________________________________________________
natura giuridica_____________________________________________codice ATECO___________________
con sede legale in__________________________________________________________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE
in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art.4, c.5 dell’Invito approvato con
atto n. ____
del __/__/___ ,
CAPACITA’ FINANZIARIA
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-

-

le opere oggetto della presente domanda di sostegno sono inserite nel (scegliere) Programma
Triennale dei Lavori Pubblici/Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e nell’allegato
elenco annuale, approvati con provvedimento n………del……..;
le opere sono individuate mediante i seguenti identificativi: codice intervento “……..” CUP ……….
titolo “………....” importo €………… anno di realizzazione ….. scala di priorità …….

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento) ___________________
rilasciato da ___________________________ n. _____________ del _____________________
(scegliere) Programma Triennale dei Lavori Pubblici/Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e
allegato elenco annuale con relativo provvedimento di approvazione
Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
________________________
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Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona

Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per
categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione
straordinaria, recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti”
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato a___________________________il_______________________ residente a_________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
(cod. fiscale ___________________________________________) in qualità (indicazione titolo legittimante)
_____________________________________________________di
_____________________________________________________
natura giuridica_____________________________________________codice ATECO___________________
con sede legale in__________________________________________________________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE
in relazione al requisito del cofinanziamento previsto dall’art. 10 dell’Invito approvato con atto n. ____
del __/__/___ ,
-

si impegna a sostenere la quota di spesa ammissibile non coperta da contributo POR FESR, in
conformità all’art.2 “Dotazione finanziaria” dell’invito sopra richiamato, con oneri a carico del
bilancio del indicare soggetto richiedente, a garanzia della realizzazione degli interventi ammessi a
finanziamento.
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ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento) ___________________
rilasciato da ___________________________ n. _____________ del _____________________
indicare eventuale ulteriore documentazione
Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
________________________
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46, 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

_l_sottoscritt__ ______________________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente
a_____________________via/piazza______________________________________n.______
Codice Fiscale________________________________________________________________
in qualità di___________________________________________________________________
della Società__________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 48 del citato disposto normativo,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Luogo e data
__________________
firma autografa

N.B.: questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si
riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R.
445/2000).
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47, 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

_l_sottoscritt__ ______________________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente
a_____________________via/piazza______________________________________n.______
Codice Fiscale________________________________________________________________
in qualità di___________________________________________________________________
della Società__________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 48 del citato disposto normativo,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Luogo e data
__________________
firma autografa

N.B.: questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si
riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R.
445/2000).
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Comune di

Buttapietra

Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020
AUTORITÀ URBANA DI VERONA

INVITO PUBBLICO
per la presentazione di domande di sostegno secondo i criteri e le
modalità di seguito riportate
Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione
Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015. Il presente invito dà attuazione
all’ASSE 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile”
L’Area urbana di Verona comprende i Comuni di Verona (Autorità urbana), San Giovanni
Lupatoto, Buttapietra ed è stata individuata come da Decreto n.29 del Direttore della
Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30.06.2016, ai sensi della
DGR n. 258 del 08.03.2016.
La Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di
Verona è stata approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della
Regione del Veneto n. 22 del 11.04.2017, ai sensi della DGR n. 1219 del 26.07.2016.
Priorità di investimento 9b “Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e
ogni forma di discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale
delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali”
Obiettivo specifico (POR-FESR) “Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità
sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo”
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di
recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi
sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni
economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di
modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-Azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione
straordinaria, recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti”

Autorità urbana VER.SO. 2020 – Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra
c/o Comune di Verona, Direzione Politiche Comunitarie – Referente Autorità Urbana
Piazza Bra 1 - 37121 Verona, tel. 045 8077099 fax 045 8077785
Casella PEC politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it
E-Mail auverso2020@comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO AS8KN5

510
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

INDICE
Finalità dell’invito
Art. 1. Finalità e oggetto dell’invito
Art. 2. Dotazione finanziaria
Art. 3. Localizzazione
Soggetti beneficiari
Art. 4. Soggetti ammissibili
Ammissibilità tecnica degli interventi
Art. 5. Tipologie di intervento
Art. 6. Spese ammissibili
Art. 7. Spese non ammissibili
Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle
operazioni
Art. 8. Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
Art. 9. Applicazione dei principi trasversali
Caratteristiche del sostegno
Art. 10. Forma, soglie ed intensità del sostegno
Art. 11. Cumulabilità dei finanziamenti
Art. 12. Obblighi a carico del beneficiario
Presentazione delle domande e istruttoria
Art. 13. Termini e modalità di presentazione della domanda
Art. 14. Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
Art. 15. Criteri di selezione
Attuazione, verifiche e controlli
Art. 16. Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
Art. 17. Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
Art. 18. Verifiche e controlli del sostegno
Art. 19. Rinuncia e decadenza del sostegno
Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali
Art. 20. Informazioni generali
Art. 21. Informazione e pubblicità
Art. 22. Disposizioni finali e normativa di riferimento
Art. 23. Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR
Allegati
ALLEGATO 1: Dichiarazione di proprietà degli immobili
ALLEGATO 2: Atto di assenso del proprietario degli immobili alla realizzazione degli interventi
(eventuale)
ALLEGATO 3: Dimostrazione della capacità amministrativa e operativa
ALLEGATO 4: Dimostrazione della capacità finanziaria
ALLEGATO 5: Dichiarazione di impegno al cofinanziamento da parte del richiedente il sostegno
(eventuale).
ALLEGATO 6: Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
511
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO 7: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
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Finalità dell’invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’invito
1. Il presente invito dà attuazione alle finalità descritte nell’ambito dell’azione 9.4.1 del POR
FESR 2014-2020 Regione Veneto “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico
esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di
alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni
economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli
innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili", sub-azione 1 “Edilizia Residenziale
Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso
l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”.
2. L’azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, così come descritta nella Strategia Integrata di
Sviluppo Urbano Sostenibile di Verona, consiste nel riqualificare/adeguare alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica dislocati nei Comuni dell’Area urbana (Comuni di Verona, San Giovanni
Lupatoto, Buttapietra). Il recupero intende rendere abitabili alloggi attualmente sfitti perché in
condizioni tali da impedirne l’abitabilità, migliorandone la sicurezza, l’igiene edilizia,
l’accessibilità e il benessere dell’utenza, il risparmio energetico anche in fase gestionale.
Si andrà così ad incrementare la disponibilità di abitazioni da assegnarsi in base alla
L.R.10/1996. L’azione andrà a vantaggio di fasce di popolazione in difficoltà socio-economica
bisognose soprattutto di soluzioni abitative che consentano loro un contenimento delle spese di
sostentamento e di vita.
I diretti destinatari di quest’azione, beneficeranno in termini di: riqualificazione di immobili,
risparmio energetico, addizionali opportunità abitative a canone agevolato, prevenzione rispetto
ad un decadimento peggiorativo delle condizioni di vita.
3. La sub-azione 1 dell’azione 9.4.1, interventi 1 (“Recupero patrimonio immobiliare di 38 alloggi
AGEC siti nel Comune di Verona, in prevalenza in 3^, 5^ circoscrizione e in 4^”) e 2
(“Recupero patrimonio immobiliare di 58 alloggi ATER, 37 nel Comune di Verona in
prevalenza in 4^ circoscrizione; 17 nel Comune di San Giovanni Lupatoto e 4 nel Comune di
Buttapietra”), contribuirà all’obiettivo specifico della S.I.S.U.S. “Riduzione del numero di
famiglie in situazioni di disagio abitativo e in condizioni di fragilità socio-economica con una
particolare attenzione su anziani e gruppi sociali con particolari esigenze di tutela (donne,
disabili) anche tramite la sperimentazione di modelli innovativi sociali ed abitativi come il cohousing”.
Detto obiettivo mira a ridurre il numero di famiglie in situazioni di disagio abitativo residenti
nei Comuni dell’Area urbana operando su due fronti, tra cui, in particolare, l’incremento nella
disponibilità di alloggi E.R.P., di cui alla L.R. 10/1996, dislocati nei tre Comuni, da assegnarsi a
nuclei familiari in situazioni di fragilità sociale ed economica individuati in base ai criteri di cui
alla citata L.R..
4. Il presente invito si inquadra negli strumenti di pianificazione di settore; la S.I.S.U.S. è stata
inserita come parte integrante dei Piani di Zona 2011-2015, Ripianificazione anno 2017, tra le
azioni innovative dell’Area Trasversale.
5. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
AdG - Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020: L’AdG ha la primaria responsabilità
della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma Operativo e del raggiungimento dei
relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie e idonee ad assicurare
il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa comunitaria e
nazionale applicabile. L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione del Programma
4
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Operativo e adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito nell’art. 125 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nei relativi atti delegati/di esecuzione.
AU - Autorità urbana di Verona, individuata come da Decreto n. 29 del Direttore della
sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30.06.2016.
Città e organismi sub-regionali o locali responsabili dell’attuazione delle Strategie di Sviluppo
Urbano Sostenibile (SISUS). Le SISUS, predisposte dalle Autorità urbane e approvate
dall’Autorità di Gestione, contengono un’ampia strategia per il miglioramento economico,
ambientale, climatico, sociale e demografico duraturo di tutta l’Area urbana di riferimento,
nonché, all’interno di tale strategia, una strategia integrata dei tre obiettivi tematici 2, 4, 9 che
sono sostenuti dal FESR. La Strategia costituisce il quadro della selezione delle singole
operazioni.
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura: Organismo Intermedio ai sensi
dell’art. 123 par. 7 del Reg. (UE) n.1303/2013 individuato con DGR n. 226 del 28/02/2017, al
quale vengono delegate le funzioni di cui allo schema di convenzione di delega approvato con la
medesima DGR (in particolare art. 2).
SRA - Struttura Responsabile dell’Attuazione: Struttura regionale a cui è affidata la
responsabilità dell’attuazione delle singole azioni del Programma. I ruoli e le responsabilità
delle SRA sono descritte nel Si.Ge.Co. e nello schema di convenzione di cui alla DGR n.226 del
28/02/2017.
SIU - Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria della Regione del Veneto
(applicativo informatico)
6. La documentazione richiamata nel presente invito è elencata di seguito e disponibile secondo le
modalità indicate:
- Manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto (di cui alla DGR n. 825/2017,
successivamente modificato con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 8 del
08/02/2018) disponibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/sigeco;
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 5 luglio 2017 e
relativi
allegati,
disponibile
al
seguente
link:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=349156
- S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona e
allegata
“Mappa
degli
interventi”,
disponibili
al
seguente
link:
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53212
7. L’invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti
dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art. 8 del
medesimo Regolamento”.
Articolo 2
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria complessiva POR-FESR assegnata all’Autorità Urbana di Verona per
l’azione 9.4.1 della S.I.S.U.S. ammonta a € 5.452.000,00, di cui € 3.172.000,00 per la subazione 1 (suddivisi tra l’intervento 1 - € 1.583.797,87 e l’intervento 2 - € 1.588.202,13) e €
2.280.000,00 per la sub-azione 2.
La dotazione finanziaria complessiva POR-FESR per il presente invito ammonta a €
1.381.060,34 a ricadere sul territorio del Comune di Verona di cui € 432.858,21 per l’intervento
1 dell’azione 9.4.1 sub-azione 1 (10 alloggi sui 38 alloggi previsti in totale) e € 948.202,13 per
l’intervento 2 dell’azione 9.4.1 sub-azione 1 (37 alloggi sui 58 alloggi previsti in totale).
2. Al presente invito faranno seguito ulteriori Inviti nel corso del 2019-2020, per la restante
dotazione finanziaria POR FESR 2014-2020 assegnata all’Autorità urbana di Verona per
5
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l’azione 9.4.1 sub-azione 1, a completamento dell'intervento 1 e conformemente al
cronoprogramma di spesa concordato con l'Autorità di Gestione per le annualità 2019-2020.
Articolo 3
Localizzazione
1.

2.

3.

Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di
selezione e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città
polo”, così come individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle
Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con Decreto
del Direttore della Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017 (AU di Verona), in
coerenza con le finalità dell’intervento;
Gli interventi di cui all’azione 9.4.1 sub-azione 1 dell’Autorità urbana di Verona si sviluppano
nell’ambito dell’Area urbana costituita ai fini della SISUS che comprende i Comuni di Verona,
San Giovanni Lupatoto e Buttapietra.
Le operazioni del presente invito vanno a vantaggio delle aree marginali e delle fasce di
popolazione svantaggiate descritte nella SISUS dell’Area Urbana di Verona.
Nell’ambito del Comune capoluogo le aree marginali oggetto di maggiore attenzione sono state
individuate nella 3^, 4^, 5^ circoscrizione, in particolar modo i quartieri residenziali di B.go
Milano, Santa Lucia, Saval, Golosine e B.go Roma. Alla loro individuazione hanno
contribuito: i criteri di cui al DPCM 15/10/15, che incrociano i temi del degrado edilizio e del
disagio sociale (IDE Indice di Disagio Edilizio e IDS Indice Disagio Sociale); l’incrocio dei
dati relativi ai flussi di traffico e dei fenomeni di congestione, che evidenziano una
concentrazione di fattori di pressione, in termini di inquinamento atmosferico ed acustico, nel
quadrante sud-est dell’Area urbana individuata. A questa analisi si somma il rilevamento
mappale degli immobili di edilizia residenziale pubblica sfitti a causa dello stato di
conservazione che mostra un’evidente concentrazione nei suddetti quartieri.
A livello di target di popolazione, conformemente al POR FESR 2014-2020, le operazioni
andranno a beneficio di categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e
sociali. Nello specifico degli alloggi E.R.P. si applicheranno i criteri di selezione e di
costituzione delle graduatorie di assegnazione in conformità alla L.R. 10/1996.

Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1.

2.

I soggetti che possono partecipare al seguente invito sono stati individuati nel rispetto di quanto
indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 –
SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal
Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come
suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e
qualità delle operazioni nel documento “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di
selezione delle operazioni” (d’ora in poi Modalità applicazione criteri), di cui all’Allegato 3 del
D.D.R. n.52/2017, e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS;
I soggetti ammissibili al presente invito sono: ATER Azienda Territoriale per l’Edilizia
Residenziale della Provincia di Verona (per l’intervento 2 dell’azione 9.4.1 sub-azione 1),
AGEC Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona (per l’intervento 1
dell’azione 9.4.1 sub-azione 1) (criterio di cui alla lett. a) dell’art.15 del presente invito);
6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
515
_______________________________________________________________________________________________________

3.

Il bene oggetto di intervento deve risultare nella proprietà o nel pieno possesso dei soggetti
richiedenti; a tal fine il soggetto deve produrre idonea documentazione come precisato al
successivo art. 13;
4. I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art.
125, c. 3, lett. c-d Reg. UE 1303/2013), (criterio di cui alla lett. e) dell’art.15 del presente
invito), verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella
realizzazione di progetti similari dimostrata, dalla qualifica ed esperienza, almeno biennale, del
personale e dall’esperienza maturata dalla struttura in precedenti progetti similari.
5. I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità finanziaria (criterio di cui alla
lett. e) dell’art.15 del presente invito) dimostrata all'atto della domanda del SIU e risultante da
dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALLEGATO 4), a cui allegare il programma
triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale, con relativo provvedimento di approvazione,
con cui il beneficiario dichiari che le opere oggetto di intervento sono contenute in tale elenco e
sono contraddistinte con il numero di codice identificativo “xxx” per un importo pari ad €
"xxx", corrispondente a quello indicato nella domanda di sostegno, la cui realizzazione è
prevista nell’anno 2019.
6. I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda,
a pena di inammissibilità e devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la
durata del progetto.
Nel caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale
procedurale POR FESR 2014-2020 di cui all’all. A alla DGR 825/2017, sez. III par. 3.3,
“Variabilità del soggetto titolare della domanda di sostegno”.
Le relative comunicazioni devono avvenire a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it
e
per
conoscenza
all’Autorità
Urbana
di
Verona
all’indirizzo
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it

Ammissibilità tecnica degli interventi
Articolo 5
Tipologie di intervento
1.

Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida “Orientamenti
per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di selezione delle
operazioni – Asse 6 SUS” approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, e successive
modifiche e integrazioni, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e
criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento Modalità
applicazione criteri, nonché a quanto previsto nella SISUS.
2. Le tipologie di interventi ammissibili, per l’azione 9.4.1 sono gli interventi previsti al DPR
n.380/2001: interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento
conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti alla riqualificazione degli immobili
esistenti rendendo abitabili alloggi attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedire
l’abitabilità e l’assegnazione. Il presente invito attua parzialmente l’intervento 1 della subazione 1: “Recupero patrimonio immobiliare di 38 alloggi AGEC siti nel Comune di Verona, in
prevalenza in 3^, 5^ circoscrizione e in 4^”, e completa invece l’intervento 2 della sub-azione 1
“Recupero patrimonio immobiliare di 58 alloggi ATER, 37 nel Comune di Verona in prevalenza
in 4^ circoscrizione; 17 nel Comune di San Giovanni Lupatoto e 4 nel Comune di Buttapietra”,
così come descritto all’art. 2 del presente invito.
Sono compresi, negli interventi anzidetti, quelli rivolti all’adeguamento normativo, in termini
di:
7
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- igiene edilizia;
- benessere per gli utenti;
- sicurezza statica;
- sicurezza impianti;
- accessibilità;
- risparmio energetico, anche in fase di gestione.
(criteri di cui alla lettera f) dell’art.15 del presente invito)
3. Gli interventi devono inoltre possedere i seguenti elementi relativi all’ammissibilità tecnica:
- mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando ulteriore consumo di suolo e
rispettando il principio di minimizzazione degli impatti ambientali negli investimenti
infrastrutturali;
- adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio energetico e
l’efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessari per migliorare lo
status energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard energetico
disponibile per la tipologia di edifici interessati dall’intervento. A tal proposito dovrà essere
dimostrato il raggiungimento di un miglior standard energetico secondo le modalità previste
dalla legge;
- avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa recuperata;
eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario;
- rispettare i costi massimi ammissibili previsti con DGR n. 897 del 12 aprile 2002, modificata
con successiva DGR n. 4078 del 19 dicembre 2006 relativamente agli interventi di edilizia
sovvenzionata ed agevolata (edilizia sociale).
(criteri di cui alla lettera g) dell’art. 15 del presente invito)
In generale gli interventi dovranno:
- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di Stato
(Decisione 2012/21/UE 9380), concorrenza e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza
con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli
strumenti di pianificazione strategica attivi
- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e
ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni
- garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto
- garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri
fondi pubblici
(criteri di cui alla lettera i) dell’art. 15 del presente invito)
Gli interventi devono inoltre rispettare le caratteristiche progettuali e tipologia d’intervento,
nonché la localizzazione dell’intervento medesimo, presentate in fase di “Strategia” approvata
con decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 22 del 11/04/2017.
4. Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore, con particolare riferimento a:
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e relativi decreti e regolamenti attuativi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia” e
successive modificazioni e integrazioni;
- LR 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”
8
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5.

6.

7.

8.

Per l’applicazione della LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di
edilizia residenziale pubblica”, e successive modificazioni e integrazioni, e della LR 2 aprile
1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica”, e successive modificazioni e integrazioni, si rinvia a quando disposto
dalla LR 39/2017;
- DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli interventi
di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e integrazioni; si
rinvia per quanto applicabile al Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 –
prot. n. 12953 “Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”;
- DGR 28 settembre 2015, n. 1258 “Decreti del 26 giugno 2015 emanati dal Ministero dello
sviluppo economico relativi alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, agli schemi e modalità di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ed all'adeguamento delle
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n. 39 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015. Disposizioni attuative.”;
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
- Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG;
La progettazione deve essere sviluppata a livello almeno di “progetto definitivo” (completo di
tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti), ai sensi dell’art. 23 del
decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016. Il progetto deve essere regolarmente approvato ed il
relativo provvedimento deve essere allegato all’istanza. Deve inoltre essere presentato un
dettagliato cronoprogramma delle fasi di realizzazione per ogni singolo programma costruttivo,
con l’indicazione della data di inizio e fine dei lavori, di rendicontazione e nonché di messa a
disposizione delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica.
Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro 10 mesi dalla data
di approvazione del decreto di finanziabilità con relativo impegno di spesa emesso da AVEPA.
Qualora il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo oppure
un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
− le attività siano state effettivamente realizzate, l’opera sia funzionale ovvero siano state
acquisite tutte le autorizzazioni previste (ad es. agibilità, autorizzazioni sanitarie o
all’esercizio della specifica attività) e/o i macchinari, impianti, mezzi, ecc. siano funzionanti;
− le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o
documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario che
risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del
beneficiario con le modalità indicate nel presente invito);
− abbia realizzato l'obiettivo/gli obiettivi per cui è stato ammesso a finanziamento.
Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima
del 22/04/2016 e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno, a
prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65,
comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013);
Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono ritenersi ammissibili se legittime ai sensi
del D.Lgs.50/2016 e se funzionali alla realizzazione del progetto/al raggiungimento
dell'obiettivo del progetto. La richiesta di variante deve pervenire a mezzo PEC ad AVEPA
all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it e all’Autorità urbana di Verona all’indirizzo
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it, completa di tutta la pertinente documentazione
tecnico-amministrativa.

9
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Articolo 6
Spese ammissibili
1. Sono considerate “Spese ammissibili” i costi previsti dal Quadro Tecnico Economico – Q.T.E.
dell’intervento, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 897 del 12.04.2002 e ss.mm.ii., e ricondotte al “Costo Totale dell’Intervento”
che è composto dalle seguenti voci di costo: “Costo di Costruzione”, “Oneri di
Urbanizzazione”, “Oneri reali di Progettazione” e “Spese generali”. In particolare il “Costo di
costruzione" rappresenta il costo per la realizzazione dell’edificazione o il recupero
dell’immobile. Gli “oneri di urbanizzazione” sono determinati in misura pari al valore reale
corrisposto al Comune, ovvero, nel caso di diretta esecuzione, in misura pari ai costi definiti con
l’Amministrazione comunale; in caso di interventi in aree p.e.e.p. o similari il valore è pari a
quanto speso per l’attuazione da parte del Comune e, comunque, secondo le disposizioni
previste dall’art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni. Gli “Oneri reali
di Progettazione” non devono superare l’8% del “Costo di Costruzione” mentre le “Spese
generali” (ad esempio: rilievi, accertamenti ed indagini, allacciamenti ai servizi pubblici, spese
per pubblicità, spese di accatastamento, ecc.) non devono essere superiori al 13% del “Costo di
Costruzione” ed “Oneri di Urbanizzazione”.
2. In generale, per gli aspetti relativi all’ammissibilità delle spese si rinvia a quanto previsto al
riguardo dal Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione II (in particolare dal 2.1 al
2.2.8, da 2.4.1 a 2.4.4, 2.6, 2.7), in coerenza a quanto previsto agli ulteriori commi del presente
articolo nonchè al successivo articolo 7.
L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22 aprile 2016.
E' fatto salvo quanto specificato dalla normativa nazionale (D.P.R.22/2018), in applicazione
dell'art.65 del regolamento (UE) n.1303/2013.
3. L’IVA non recuperabile è spesa ammissibile. In sede di presentazione della domanda di
sostegno, il soggetto richiedente, in base ai valori storici, deve indicare l’importo dell’IVA non
recuperabile, sulla quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere apportata
un’eventuale rettifica al ribasso. Il soggetto richiedente è tenuto a dimostrare, attraverso idonea
documentazione, l’avvenuto calcolo della quota dell’IVA come sopra riportato.
4. Relativamente ai progetti generatori di entrate, ove applicabile si rinvia all’art. 61 del Reg. UE
1303/2013 e a quanto previsto al Manuale procedurale del POR (DGR n. 825 del 06/06/2017 e
ss.mm.ii., sezione II par. 2.9.2, 2.9.3).
Articolo 7
Spese non ammissibili
1. Non sono ammissibili ulteriori spese non rientranti all'interno del Q.T.E. Quadro Tecnico
Economico di cui al richiamato comma 1 dell’art. 6.
In generale, nel merito della non ammissibilità delle spese si rinvia al Manuale procedurale
POR, sezione II par. 2.3.1 e 2.3.2.
A titolo esemplificativo non sono ammissibili:
- l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili
dell’operazione, se non diversamente disposto dalla scheda di azione;
- l’acquisto di fabbricati usati che abbiano usufruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10
anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno;
- la locazione finanziaria (Leasing)
- l’acquisto di materiale usato. Per materiale usato si intendono quei beni che non sono
classificabili tra i beni “nuovo di fabbrica”. Per beni “nuovo di fabbrica” si intendono quei beni
mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore);
10
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qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non
devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo
del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall’articolo 69, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento (UE) n. 1303/2013;
- gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi
miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell’ambito di un regime di aiuti di Stato
autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
- le ammende, penali e spese per controversie legali;
- le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione
della rendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme
comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di
nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato (POR FESR);
- eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
- requisiti specifici per i servizi di consulenza (es. stipula di appositi contratti ecc.).
Sono da considerare come “spese non ammissibili” le voci di costo per gli “imprevisti”, gli
incentivi per funzioni tecniche per la progettazione, ai sensi della normativa vigente; sono altresì
non ammissibili le spese di personale.
Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i
maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice,
compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
1.

Gli interventi devono garantire:
- presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS

- coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS
- contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR FESR
(370 alloggi complessivamente ripristinati nelle Aree urbane del Veneto): l’invito concorre al
perseguimento dei valori target al 2023 (74 unità abitative ripristinate nell’Area urbana di
Verona)
- coerenza con la programmazione e pianificazione di settore
- presenza di un target specifico verso aree degradate/ fasce della popolazione marginali.
(si vedano i criteri di cui alla lettera b) dell’art.15 del presente invito)
Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali
1. Gli interventi devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali:
- promozione della parità fra uomini e donne;
- la coerenza del principio di non discriminazione perseguita attraverso l’abbattimento delle
barriere architettoniche e secondo il principio del “design for all”;
11
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- la coerenza del principio di non discriminazione perseguita rendendo disponibili per
l’assegnazione gli alloggi in conformità alla graduatoria comunale, redatta a fronte
dell’emanazione di bando di concorso ai sensi dell’art.3 della L.R. n.10/1996 e sulla base dei
requisiti di cui all’art.2 della medesima legge;
- il principio dello sviluppo sostenibile perseguito attraverso l’utilizzo di tecniche
architettoniche e modalità costruttive orientate ai principi dell’edilizia sostenibile sia dal punto
di vista dei materiali che del risparmio energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi
(in linea con la nuova Direttiva 2014/24/UE);
il rispetto del principio di trasparenza perseguito attraverso procedure in linea con la
normativa relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
(si vedano i criteri di cui alla lettera d) dell’art.15 del presente invito)

Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno
1.

2.

3.

Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale (cofinanziamento POR FESR) è
concesso nella misura massima del 100 % del “Costo totale dell’intervento” di cui all’art. 6 del
presente invito, per una dimensione finanziaria massima pari a 120.000,00 euro per unità
abitativa recuperata.
Qualora il costo dell’intervento sia superiore alla dotazione finanziaria complessiva, riportata
all’Articolo 2 comma 1, il costo eccedente resta a carico del beneficiario (in tal caso l'impegno
al cofinanziamento va attestato compilando l'ALLEGATO 5).
Nel merito della normativa in materia di aiuti di Stato trovano applicazione la Decisione
2012/21/UE (9380) SIEG, la Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG. In generale, per gli aspetti
relativi agli aiuti di stato si rinvia a quanto previsto al riguardo dal manuale generale del POR
sezione III par.5.
Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti

1. Nel merito della cumulabilità dei finanziamenti del POR FESR con altri finanziamenti
comunitari e nazionali per le medesime spese, si rinvia alla sezione III par.4.2 del Manuale
procedurale POR di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii.
Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario
1. Il beneficiario si impegna a:
a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi
finanziati (individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o
una contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa,
tecnica e contabile relativa all’investimento, predisponendo un “fascicolo di progetto”. I
beneficiari, nel corso di esecuzione dell’intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema
contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e
12
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sinottici, dell’operazione oggetto di finanziamento. In particolare il sistema contabile, fondato
su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:
1. riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli
estremi dello stesso e del pagamento;
2. quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni
(oppure 5 anni per i non aiuti di Stato) dalla data di erogazione del saldo, in fascicolo cartaceo
o informatico separato, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a
disposizione degli organismi di controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso
in copia originale o conforme all’originale;
c) garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
d) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell’art.
21 del presente invito;
e) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU, di AVEPA, della Regione, dello
Stato e dell’Unione europea dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto
cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII, punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013)
e l’inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 del Reg. UE
1303/2013;
f) assicurare il rispetto dei termini indicati dall’invito per l’inizio del progetto, la sua
conclusione, la presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del
contributo, nel rispetto del manuale generale del POR;
g) comunicare all’AU e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
h) segnalare variazioni al soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo le
modalità previste alla sezione III par. 3.3 del manuale generale del POR;
i) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di
sostegno presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del
finanziamento;
j) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande
di sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 co. 8 del presente invito;
k) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela ambientale,
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra
uomo e donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in materia di contrattazione
collettiva nazionale del lavoro, in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
l) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti
preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
m) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall’AdG,
dall’AVEPA e all’AU, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
n) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo
Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di
sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno e/o
necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto,
dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e della
Commissione Europea;
o) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al
responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di forza
maggiore e circostanze eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui
sia in grado di provvedervi (si rinvia alla sezione III par. 4.3 del Manuale procedurale POR
FESR 2014-2020 per ulteriori specifiche nel merito).
p) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed
esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi
13
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coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed
economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni
genere di responsabilità, nonché l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di
pagamento di danni.

Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
1.

2.

Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite SIUSistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto
la
cui
pagina
dedicata
è
raggiungibile
al
seguente
link:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di
tutta la documentazione prevista dall’invito, di seguito elencata:
- CUP definitivo dell’intervento (nel caso di unico CUP con progetti/lotti distinti, specificare)
- Progettazione definitiva ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e art.24 DPR n. 207/2010
(normativa in vigore, in via transitoria, fino all’emanazione dei previsti decreti ministeriali):
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità
ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2,
lettere h) ed i) del DPR n.207/2010;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del
documento di cui alla lettera n).

Con eventuale dichiarazione del R.U.P., come indicato all’art. 23, co. 9 del D.lgs. 50/2016,
possono essere stabiliti i contenuti progettuali della progettazione che, in relazione alle
caratteristiche ed all’importanza dell’opera da realizzare, potrebbero non richiedere la
predisposizione di alcuni elaborati. Tale eventuale dichiarazione deve essere obbligatoriamente
allegata alla documentazione sopra elencata.
-

Autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dal codice
Appalti e dalla normativa di settore. Nel caso in cui l’Ente competente non abbia già rilasciato
la prevista autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato, in sede di
presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la richiesta
inviata a tale Ente che dimostri l’avvenuto avvio del procedimento. L’autorizzazione dovrà
pervenire entro e non oltre 60 gg (termine massimo, a seconda dello stato di avanzamento
dell’iter di rilascio dell’autorizzazione/atto di assenso);
14
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-

-

-

-

-

Provvedimento amministrativo di approvazione del progetto definitivo;
Determina a contrarre con relativo capitolato tecnico, nel caso di procedure di appalto già
avviate all'atto della presentazione della domanda di sostegno;
Relativamente a ciascun immobile oggetto di intervento, Attestato di Prestazione Energetica
(APE) in corso di validità, relativo allo stato di fatto precedente l’esecuzione dei lavori,
redatto in conformità alla DGR 28/9/2015, n. 1258 (attuativa dei decreti interministeriali del
26/6/2015) e registrato mediante invio telematico alla Regione del Veneto unicamente tramite
l'applicativo Ve.Net.energia-edifici (non sono considerati come validamente registrati gli APE
inviati con modalità diverse dall'invio telematico suddetto) a cura dei professionisti, tramite le
proprie credenziali di accesso; si specifica inoltre che l’APE può essere redatta anche per più
unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, ai sensi del comma 4 dell’art.6 del
D.Lgs.192 del 19.08.2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”;
Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento coerente con le tempistiche previste dal
POR FESR 2014-2020, per la regolare e completa attuazione delle singole iniziative;
Eventuale Verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data di
ammissibilità delle spese, 22 aprile 2016);
Qualora necessaria, attestazione relativa alla Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97
e ss.mm.ii. (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3)), se non rinvenibile all’interno di atti o
documenti allegati alla domanda (es. titoli autorizzativi, provvedimento di approvazione del
progetto);
Dichiarazione sostitutiva di notorietà (ALLEGATO 1), con cui il beneficiario elenca in
un’apposita tabella tutti gli immobili oggetto di intervento e per ciascuno indica indirizzo,
estremi catastali e diritto posseduto (es. proprietà esclusiva oppure comproprietà o diritto
superficiario); a tale dichiarazione va allegata la documentazione attestante il titolo/diritto
sull’immobile oggetto di intervento; in caso non vi sia piena proprietà, atto di assenso del
legittimo proprietario alla realizzazione, da parte del soggetto richiedente, dell’intervento nel
rispetto, in particolare, della stabilità delle operazioni (art.71 Reg. UE n. 1303/2013)
(ALLEGATO 2);
Documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all’art. 4 co. 4
(ALLEGATO 3) con allegati i CV del personale impiegato nel progetto;
Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art. 4 co. 5 (ALLEGATO 4);
Eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma per la
presentazione della domanda di cui al presente comma;
Documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 15, ove non desumibili dalla documentazione della domanda di sostegno (es.
dichiarazioni rese in SIU) o altri elaborati richiesti (es. relazione tecnica sull’intervento);
ovvero dichiarazione resa utilizzando l'ALLEGATO 6 e/o l'ALLEGATO 7, con descrizione
del criterio da parte del soggetto richiedente (max 1500 caratteri);
Nel caso di Aziende Speciali istituite dai Comuni documentazione attestante il conferimento
delle funzioni inerenti l’attività nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica;

Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
- eventuale dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento dell’intervento di cui all’art.
10 (ALLEGATO 5);
- dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) dell'art.15;
- dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) dell'art.15: si ricorda che i
criteri dovranno essere adeguatamente illustrati all’interno della documentazione progettuale
trasmessa.
15
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

La documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario (documentazione
capacità amministrativa, operativa e finanziaria; eventuale procura/delega; eventuale
attestazione Vinca; dichiarazione sul titolo esistente sugli immobili oggetto di intervento ed
eventuale atto di assenso proprietario; eventuale dichiarazione circa il cofinanziamento).
La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’ente richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma
digitale si rimanda a: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firmeelettroniche.
Solo per gli Enti pubblici, nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato,
va allegata copia della delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di
firma.
La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su
come ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di
sostegno si rinvia al seguente indirizzo http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr2014-2020; i soggetti richiedenti sono invitati ad inserire immagini a bassa risoluzione, ad
esempio, all’interno di relazioni o elaborati;
Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve
essere presentata da un solo soggetto;
La domanda di sostegno con i relativi allegati dovrà essere presentata entro e non oltre 45 gg
dalla data della Determinazione dirigenziale del responsabile dell’A.U. di approvazione del
presente invito, ovvero le ore 24.00 del 31/01/2019;
Il
soggetto
richiedente
procede
all’accreditamento
accedendo
al
link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu attraverso apposito modulo per la
richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema; l’accesso all’applicativo per la presentazione
delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai
singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all’accesso al servizio
e rilascio di identificativo e password;
L’istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU.
L’applicativo SIU provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed
accertamento della ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L’AU
provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi 120 giorni il
termine per la chiusura del procedimento. L’istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti aventi
requisiti di ricevibilità;
Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della
stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla
digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della
domanda online.
La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla
con un’altra entro il termine previsto dal presente invito per la presentazione delle domande. La
sostituzione avviene tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce la
precedente, da far pervenire nei termini e nelle modalità previsti dal presente invito.
Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che è soggetta
alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di
dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di presentazione di
cui ai commi 1-11, la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato
elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
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- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.
La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni
richieste relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel
rispetto dei criteri di selezione di cui al presente invito.
13. Nel corso dell’istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da
produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l’esclusione. È prevista la regolarizzazione
da art. 71 co. 3 DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi si rinvia a quanto disposto nel Manuale
procedurale POR FESR 2014-2020 alla sezione III par. 4.4.

Valutazione e approvazione delle domande
Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
1. In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell’Asse 6
“Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, l’istruttoria e l’ammissibilità a
finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA e
dalle Autorità urbane; ai sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si avvale di AVEPA
quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n.
1303/2013.
2. Il procedimento di istruttoria coinvolge l’Autorità Urbana e AVEPA. La valutazione avviene
sulla base dei criteri di selezione di cui all’Articolo 15, richiamanti i criteri approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR-FESR il 15/12/2016 nelle “Modalità operative per
l’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni” (allegate al Decreto n.52 del 05/07/2017
del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto) e successive modifiche
e integrazioni.
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del
SIU, l’A.U. avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla comunicazione di avvio del
procedimento e precisando l’endoprocedimento da parte di AVEPA.
L’A.U. valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle
operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
approvata nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla convenzione sottoscritta con
l’AdG in data 11/08/2017. L’attività istruttoria si svolge nel SIU e viene tracciata tramite
apposita check-list di valutazione riguardante le parti di competenza dell’A.U.
L’A.U. acquisisce eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC, all’indirizzo
politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it, prima della formulazione dell’esito istruttorio e le
carica manualmente in SIU.
L’attività dell’A.U. si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’invito con la
formulazione di un esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall’A.U. ad AVEPA
tramite apposita comunicazione. Qualora l’esito sia negativo, l’A.U. comunica al soggetto
richiedente l’esito dell’attività istruttoria. Le sole domande con esito positivo sono istruite da
AVEPA nella fase successiva, per quanto di competenza.
Nella fase di istruttoria l’A.U. potrà avvalersi dell’ausilio di professionalità in possesso delle
competenze tecniche necessarie, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, come
specificato nel Manuale delle procedure dell’Autorità Urbana di Verona “Ver.So.2020”,
approvato, da ultimo con Determinazione Dirigenziale n.2865/2018.
AVEPA, è incaricata dell’istruttoria delle domande di sostegno sotto il profilo dell’ammissibilità
tecnica. Le domande ammissibili vengono prese in carico da AVEPA ai fini istruttori per quanto
di competenza.
17
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Come per l’AU, anche AVEPA svolge la propria istruttoria sulla base dei criteri di selezione così
come suddivisi dal Comitato di Sorveglianza per il POR-FESR 2014-2020 il 15/12/2016 nelle
“Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni” (allegate al
Decreto n.52 del 05/07/2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione
Veneto). AVEPA procederà inoltre come previsto dalla L.241/1990, in merito alle eventuali
comunicazioni al Beneficiario (es.: richieste di integrazione, avvio del procedimento di
decadenza, avvio del procedimento di riduzione della spesa richiesta/punteggio, ecc.). Nel corso
dell’istruttoria si riserva inoltre di effettuare eventuali visite presso il richiedente. Anche AVEPA
potrà avvalersi in questa fase, per un supporto tecnico, di un’eventuale commissione per la
valutazione dei progetti.
L’attività si conclude una volta accertati i requisiti di ammissibilità tecnica, con registrazione
degli esiti nell'applicativo SIU, anche tramite specifica check-list.
AVEPA evidenzia le risultanze dell’attività di verifica alla A.U. tramite apposita Commissione
congiunta AVEPA-AU. Questa specifica fase viene registrata mediante verbale/check-list dalla
Commissione congiunta AVEPA-AU che viene caricato in SIU.
Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di sostegno
così come formulata, l’A.U. conclude il procedimento di selezione delle operazioni.
Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai Beneficiari sono approvate
entro 10 giorni dalla data del verbale della Commissione congiunta AVEPA-AU con
Determinazione dirigenziale sottoscritta dal responsabile/referente dell’A.U.
Tale provvedimento verrà tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e
pubblicato dall’A.U. secondo normativa vigente.
Entro i successivi 10 giorni solari dal ricevimento della Determinazione dirigenziale di
approvazione del progetto ed individuazione del Beneficiario da parte dell’A.U., AVEPA
assumerà il decreto di concessione del contributo e impegno di spesa richiamando il
provvedimento dell’AU.
AVEPA provvederà altresì alla pubblicazione nel BUR del proprio provvedimento e alla
comunicazione dell’ammissione a finanziamento ai Beneficiari. Tale comunicazione rappresenta
l’avvio del procedimento di erogazione del contributo in oggetto.
Complessivamente il procedimento istruttorio comporterà una durata massima di 120 giorni
solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.

Articolo 15
Criteri di selezione
1. Come previsto all’Allegato A3 al DDR n. 52/2017 e in coerenza con il Manuale delle procedure
dell’Autorità urbana di Verona, approvato, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale
n.2865/2018, i soggetti responsabili dell’istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l’AU di Verona sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri
lettere a, b, d),
- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i).
2. La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di
selezione:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Istruttoria sulla
coerenza strategica e

Presenza del
requisito
18
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qualità della proposta
progettuale (A.U.)
a)

Relativi alla coerenza
del beneficiario con il
POR FESR e la SISUS
b)

Relativi alla coerenza
strategica e alla qualità
della proposta
progettuale

Criterio

SI

NO

ATER e Aziende speciali istituite dai Comuni dell’Area urbana
nel settore dell’Edilizia residenziale pubblica

Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle
SISUS
Coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS
Contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di
output previsti dal POR FESR
Coerenza con la programmazione e pianificazione di settore
Presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della
popolazione marginali

Istruttoria sulla
coerenza strategica e
qualità della proposta
progettuale (A.U.)

Criterio

Presenza del
requisito
SI

NO

Promozione della parità tra uomini e donne

d)
Relativi all’applicazione
dei principi trasversali

Principio di non discriminazione: viene perseguito attraverso
l’abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il
principio del “design for all”
Principio di non discriminazione: viene perseguito rendendo
disponibili per l’assegnazione gli alloggi in conformità alla
graduatoria comunale, redatta a fronte dell’emanazione di bando
di concorso ai sensi dell’art.3 della L.R. n.10/1996 e sulla base
dei requisiti di cui all’art.2 della medesima legge
Sviluppo sostenibile: viene perseguito attraverso l’utilizzo di
tecniche architettoniche e modalità costruttive orientate ai
principi dell’edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei
materiali che del risparmio energetico, privilegiando dove
possibile gli appalti verdi (in linea con la nuova Direttiva
2014/24/UE).

Principio di trasparenza: viene perseguito attraverso procedure in
linea con la normativa relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Trasparenza nella pubblica amministrazione - Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni).

Istruttoria
ammissibilità tecnica
(AVEPA)
e)

Relativi al potenziale
beneficiario
Istruttoria
ammissibilità tecnica
(AVEPA)
f)
Tipologie di intervento

Criterio

Presenza del
requisito
SI

NO

Capacità amministrativa, finanziaria, operativa (art. 125 3 co. lett.
c-d, Reg. UE 1303/2013) del beneficiario.

Criterio

Presenza del
requisito
SI

Interventi di cui al DPR n. 380/2001: interventi di manutenzione
straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo,
interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti alla riqualificazione
19
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degli immobili esistenti rendendo abitabili alloggi attualmente
sfitti perché in condizioni tali da impedire l’abitabilità e
l’assegnazione. Sono compresi, negli interventi anzidetti, quelli
rivolti all’adeguamento normativo, in termini di:
o igiene edilizia;
o benessere per gli utenti;
o sicurezza statica;
o sicurezza impianti;
o accessibilità;
o risparmio energetico, anche in fase di gestione.

Istruttoria
ammissibilità tecnica
(AVEPA)

g)
Ulteriori elementi:
(di cui alla lettera g)
“Tali interventi devono”
e h) Dove pertinente gli
interventi devono”)

Istruttoria
ammissibilità tecnica
(AVEPA)
i)
Ulteriori elementi
generali:
(di cui alla lettera i) “In
generale, gli interventi
devono”)

Criterio

Presenza del
requisito
SI

NO

Mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando
ulteriore consumo di suolo e rispettando il principio di
minimizzazione degli impatti ambientali negli investimenti
infrastrutturali.
Adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il
risparmio energetico e l’efficientamento energetico, utilizzando
materiali e tecnologie necessari per migliorare lo status
energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior
standard energetico disponibile per la tipologia di edifici
interessati dall’intervento. A tal proposito dovrà essere dimostrato
il raggiungimento di un miglior standard energetico secondo le
modalità previste dalla legge.
Avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00
per unità abitativa recuperata; eventuali valori eccedenti detta
cifra saranno a carico del beneficiario.
Rispettare i costi massimi ammissibili previsti con DGR n. 897
del 12 aprile 2002, modificata con successiva DGR n. 4078 del
19 dicembre 2006 relativamente agli interventi di edilizia
sovvenzionata ed agevolata (edilizia sociale)

Criterio

Presenza del
requisito
SI

Essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di
appalti pubblici, aiuti di stato, concorrenza e ambiente.
Avere un adeguato livello di maturazione progettuale e
procedurale, per garantire la coerenza con i vincoli temporali e
finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli
strumenti di pianificazione strategica attivi.
Essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili
e livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione
finanziaria delle operazioni.
Garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e
comunicazione.
Essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR
Dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e
tecnica del progetto.
Garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di
doppio finanziamento con altri fondi pubblici.
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Ove necessario, in fase di istruttoria delle domande di sostegno, e in conformità a quanto disposto
dal Si.Ge.Co. del POR FESR 2014-2020, potrà essere previsto, da parte di AVEPA, un
coinvolgimento della SRA competente per l’azione 9.4.1 sub azione 1, per quanto riguarda la
valutazione dei criteri di valutazione non meramente tecnici, con modalità che verranno definite
dall’Agenzia stessa.

Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1.

L’avvio e la conclusione degli interventi dovrà avvenire secondo cronoprogramma presentato
dal soggetto beneficiario e nei termini di cui all’art. 5 cui si rinvia.
2. Per quanto riguarda le fattispecie di variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni, si
richiama quanto già descritto all’Articolo 4 comma 6 e all’Articolo 5 comma 8 del presente
invito.
3. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per
la realizzazione dell’intervento:
- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario dovrà inoltrare la
richiesta ad AVEPA protocollo@cert.avepa.it che provvederà a consultare AU e AdG;
- per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all’AU
politche.comnitarie@pec.comune.verona.it,
inserendo
per
conoscenza
l’AdG
programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it ; in tal
caso sarà l’AU ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le condizioni e i vincoli
sopra riportati.
Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1.

Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l’applicativo SIU,
corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa;
una volta presentata non è più modificabile.
2. La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere
firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito
di delega/un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La
documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario.
3. Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all’art. 18 del presente invito, il
beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU,
fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente invito e nella
comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all’AVEPA
di quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire
nei termini e nelle modalità previsti.
4. Disposizioni relative all’anticipo:
In coerenza al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii, sezione II
par. 2.5.1, il soggetto beneficiario può presentare domanda di pagamento dell’anticipo pari al
40% del contributo POR FESR concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria
sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia
Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca
21

530
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 28 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di ulteriori
180 giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA, con la quale il
fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l’importo garantito
con la fideiussione.
Nel caso di beneficiario ente pubblico, quale strumento di garanzia può essere fornito un atto
rilasciato dall’organo decisionale dell’ente pubblico stesso, nel quale questo si impegni a
versare l’importo coperto dalla garanzia se il diritto all’anticipo viene revocato.
Il testo della fideiussione o dell’atto rilasciato dall’organo decisionale (nel caso degli Enti
pubblici) deve essere redatto secondo gli schemi approvati e resi disponibili al seguente
indirizzo
http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020
(rispettivamente
“Schema tipo fideiussioni POR FESR 2014-2020” e “Fac-simile garanzia anticipo per Enti
Pubblici”).
In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11,
la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all’anticipo, calcolata fino alla data
di scadenza della fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari al 40%
del sostegno concesso.
Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento da
parte di un ente pubblico non sia stata ancora espletata o conclusa, nell’impossibilità quindi di
disporre dell’importo dell’affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della
domanda di pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da
comunicazione di finanziamento.
5. Disposizioni relative all’acconto:
Il numero di acconti richiedibile è subordinato all’entità della spesa ammessa:
- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti
- superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti
Per quanto riguarda le operazioni di affidamento dei servizi, forniture e/o opere e lavori, gli
acconti sono previsti mediante stati di avanzamento con importi minimi stabiliti nei contratti
stipulati tra stazioni appaltanti ed appaltatori.
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce
l’erogazione del contributo entro i termini previsti dall’art.132 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione
giustificativa delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto
il pagamento in acconto del sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente
rendicontata e ammessa. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota
può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del
sostegno concesso.
La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la
conclusione dell’operazione.
Si precisa che in sede di prima domanda di pagamento (acconto) ed in ogni caso (se non già
prodotta) in fase di saldo insieme alla comunicazione di fine lavori, tra gli altri documenti, il
beneficiario dovrà produrre attestazione/certificazione di avvio dei lavori del Direttore dei
Lavori, nonché del cartello di cantiere.
6. Disposizioni relative al saldo:
Entro il termine indicato per la conclusione del progetto, deve essere presentata domanda di
pagamento, corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente,
esperita l’istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del
sostegno per la quota derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata
presentazione della richiesta di saldo, entro i termini prescritti (compreso l’eventuale periodo di
presentazione tardiva pari a massimo 20 giorni con applicazione di riduzione del contributo
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7.

8.

9.

10.

11.

spettante pari all’1% al giorno), in assenza di gravi e comprovati motivi, che devono essere
comunicati alla struttura dell’AVEPA competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal
momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta l’avvio delle procedure di
verifica e l’eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla
DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii.
Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella
causale/oggetto della fattura la dicitura: “Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 20142020, Azione 9.4.1”; ove, per la natura del giustificativo di spesa, non sia possibile riportare tale
dicitura, il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto dovrà arrecare apposito annullo.
Relativamente agli strumenti di pagamento ammissibili e alla rendicontazione delle spese si
rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto (di cui alla DGR n.
825/2017 e ss.mm.ii.), sezione II par. 2.8.
Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare
per i contratti di appalto:
- deliberazione/decreto a contrarre;
- bando/avviso pubblico;
- comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco ditte invitate, lettera d’invito e copia avviso/invito di ricevimento;
- documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e
speciali;
- certificato casellario giudiziale;
- verbali di gara;
- comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione definitiva;
- comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione;
- documentazione antimafia, se dovuta;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n. 136
del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010
Per i contratti di subappalto:
- dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione
dell’offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010;
- documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
- informazione antimafia, se dovuta;
- dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e
subappaltatore di cui all’art. 2359 C.C.;
- autorizzazione al subappalto
AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell’operazione e le modalità di
erogazione del contributo, compresa la documentazione da trasmettere ai fini della
presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconto, saldo).
Sono eleggibili le spese che siano state effettuate a partire dal 22 aprile 2016 (così come
stabilito per l’Asse 6 – SUS dal Decreto dirigenziale n. 22 dell’11/04/2017 del Direttore della
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Direzione Programmazione Unitaria della Regione Veneto) ed entro i termini per la
presentazione della domanda di saldo, di cui al comma 6 del presente Articolo.
Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo; tuttavia, nella richiesta
di un acconto o del saldo sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati
entro la data di eleggibilità delle spese. Pertanto, tra la data del 22 aprile 2016 ed entro i termini
per la presentazione della domanda di saldo, deve essere ricompresa sia la data del titolo di
spesa che la data del relativo pagamento, intesa come la data di valuta.
La realizzazione delle operazioni, l’effettuazione delle spese e la presentazione della domanda
di pagamento nei termini fissati sono considerati un obbligo per il beneficiario.
Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 sezione II
par. 2.7.
12. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve avere i
seguenti requisiti:
a) essere conforme, per natura, alle normative di riferimento applicabili;
b) rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili;
c) essere strettamente connessa all’operazione ammessa a finanziamento;
d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da
cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e
connessione all’intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
e) essere chiaramente imputata e sostenuta/pagata per intero dal soggetto beneficiario;
f) essere giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio
equivalente; al fine della riconducibilità immediata della spese all’operazione finanziata, e al
fine di evitare eventuali cumuli e doppi finanziamenti, su tutti i documenti giustificativi di spesa
il beneficiario deve apporre un’apposita dicitura o timbro (così come descritto al comma 7 del
presente articolo) per cui la spesa venga chiaramente ricondotta all’azione del POR in virtù del
quale i relativi progetti hanno ottenuto l’agevolazione, in alternativa a tale modalità (e in termini
vincolanti se in presenza di fatture ricevute in formato elettronico), è richiesto il rilascio di una
dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tutti i giustificativi di spesa prodotti, a corredo
della domanda di rimborso, corrispondono a spesa finanziata dal POR FESR;
g) aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del beneficiario, comprovata da titoli
attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa
all’operazione oggetto di contributo. Gli originali dei documenti di spesa, come anche quelli
attestanti l’avvenuto pagamento, devono essere tenuti a disposizione per accertamenti e
controlli, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo; tali documenti
sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli
organismi nazionali e comunitari a vario titolo preposti alle attività di controllo;
h) essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità dei beneficiari (tenuta di
contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera
chiara la contabilità del progetto), ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, paragrafo 4, lett. B
del reg. (UE) 1303/2013;
i) nel caso di particolari voci di spesa (spese generali, ecc.) rispondere a criteri di calcolo e
relativa imputazione che soddisfino requisiti sia di ammissibilità che di equità, correttezza,
chiarezza, oggettività e di buona prassi contabile. Qualora in fase di rendicontazione intermedia
il pagamento superi in termini percentuali rispetto alla spesa effettivamente rendicontata quanto
ammissibile dall’invito, gli importi di tali voci saranno ricondotti da AVEPA entro i limiti
stabiliti. In fase di rendicontazione finale (saldo), le spese eventualmente limitate, se
ammissibili, verranno riconosciute a pagamento;
l) essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
m) devono essere sostenute nel periodo indicato al comma 11 del presente Articolo;
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n) essere corredata da altri documenti richiesti o rilevanti per attestare l’esecuzione del progetto
finanziato (es. autorizzazioni, contratti, certificazioni, perizie tecniche, relazioni sull’esecuzione
dei progetti, relazioni sui servizi di consulenza, ecc.).
o) essere conforme alla normativa riguardante i contratti pubblici, se previsto.
Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III
par. 2.2.1.
13. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., da parte di AVEPA. La procedura istruttoria, descritta
nel Manuale Unico procedurale POR-FESR Veneto 2014-2020 per l’azione 9.4.1, approvato con
Decreto n. 132 del 18/7/2018, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è
completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione. Il contributo
liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le
spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.
Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1. La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi
degli articoli 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del
Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo 71 “Stabilità
delle operazioni” dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II livello, comprese verifiche in
loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei 5 anni
successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare,
a titolo esemplificativo, quanto segue:
- il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e
l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal
progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’invito;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti
contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso il beneficiario
deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del
contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai
benefici;
- la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione
dell’operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario approfondimenti
istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato
o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti
nel presente invito per l’ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del
contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà
svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di
controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a
disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese
ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i
documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo,
AVEPA procederà alla revoca totale del contributo.
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5. Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 di cui
all’allegato A alla DGR 825/2017, sez. III , par. 2.2, 2.2.1, 2.2.2.
Articolo 19
Rinuncia e decadenza del sostegno
1. Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi,
attuazione dell’intervento, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate
irregolarità come definite all’art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si provvederà
ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo. Per quanto riguarda la definizione
delle sanzioni e riduzioni si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione I
par.2.3.
2. In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al
sostegno deve essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA
provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l’eventuale
beneficio già erogato.
3. In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia al Manuale
procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III.
4. In merito agli obblighi di “Stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE
1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali
Articolo 20
Informazioni generali
1.

2.

3.

4.

Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili alla pagina web
dell’Autorità urbana di Verona all’indirizzo http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?
a_id=53212 nonché alla pagina dell’AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
(BURVET).
Responsabile del procedimento per l’A.U.: Dirigente Direzione Politiche Comunitarie Referente A.U., tel. 045 8077099, orari ufficio: lun-mar-mer 09.00-13.00.
Responsabile del procedimento per AVEPA: dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo
delegato
Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili
presso:
- Direzione Politiche Comunitarie – Referente Autorità Urbana, Piazza Bra 1, 37121 Verona
(VR)
- l’Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD).
L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
Per ulteriori specifiche tecniche sul SIU si rinvia al seguente link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
Articolo 21
Informazione e pubblicità

1. Nel merito delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità si rinvia alla sezione III
par. 4.5 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020.
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2. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti
partecipanti al presente invito, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno
diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’AU, nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto e sul sito istituzionale http://bandi.regione.veneto.it e
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020

Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento
1.

Per quanto non previsto nel presente invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali
e regionali vigenti, in particolare:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final la Commissione Europea che ha approva il POR FESR
2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto;
- “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
FESR 2014-2020 in data 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come
suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica
e qualità delle operazioni nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del
Manuale delle Autorità Urbane, e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS;
- Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
- Reg. UE 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- DPR n. 22/2018 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- DGR n. 2289 del 30/12/2016 di approvazione del “Sistema di Gestione e di Controllo”
(SI.GE.CO.) del POR FESR 2014-2020, da ultimo modificato con Decreto della Direzione
Programmazione Unitaria n. 8 del 08/02/2018;
- D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’ appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii e relativi decreti e regolamenti
attuativi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”
e successive modificazioni e integrazioni;
- LR 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”
Per l’applicazione della LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di
edilizia residenziale pubblica”, e successive modificazioni e integrazioni, e della LR 2
aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica”, e successive modificazioni e integrazioni, si rinvia a quando
disposto dalla LR 39/2017;
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2.

- DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e
integrazioni; si rinvia per quanto applicabile al Provvedimento del Consiglio Regionale 28
ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953 “Programma regionale per l’Edilizia residenziale
pubblica 2007 – 2009”;
- DGR 28 settembre 2015, n. 1258 “Decreti del 26 giugno 2015 emanati dal Ministero dello
sviluppo economico relativi alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, agli schemi e modalità di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ed all'adeguamento delle
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n. 39
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015. Disposizioni
attuative.”;
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
- Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG;
L’AU si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 23
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR
1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. Nell’ambito
del presente invito, i trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del
trattamento è l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o
altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere
trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo
5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi
- Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer (DPO) ha sede a Palazzo
Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it.
6. I Responsabili esterni del trattamento sono, per AVEPA, il Dirigente dell'Area Gestione FESR
e, per l’Autorità urbana di Verona, il Dirigente Politiche Comunitarie - Referente Autorità
Urbana.
7. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il
diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati e ai responsabili esterni del trattamento,
indicati nel presente articolo, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al
loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte;
ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla
partecipazione del presente invito.
28
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(Codice interno: 384851)
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA
Avviso di approvazione della Relazione ex art.34, c.20 D.L. 18 ottobre 2012, n.179, della conferma della forma di
gestione in-house, dell'affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO Laguna di Venezia a Veritas s.p.a. e dello
schema di convenzione per la regolazione dell'affidamento. Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 20 del 13.12.2018.
IL DIRETTORE DEL CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA
Vista la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia n. 20 del 13.12.2018,
RENDE NOTO
che:
• è stato approvato il Piano economico-finanziario 2019-2038 (Allegato A), predisposto in seno al Piano d'Ambito
dell'ATO Laguna di Venezia e parte integrante della Relazione ex comma 20 dell'art. 34 del decreto legge n.
179/2012, asseverato da Axeverar s.r.l. (Allegato B)
• è stata approvata la Relazione ex comma 20 dell'art. 34 del decreto legge n. 179/2012 (Allegato C), da cui risulta la
rispondenza delle scelte assunte con gli obbiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di economicità, di qualità
del servizio, di benefici per la collettività e di ottimale impiego delle risorse pubbliche, nonché l'esistenza - ai sensi del
D.Lgs.50/2016, art.5 - in capo a VERITAS dei requisiti per l'affidamento in house costituiti dalla totale partecipazione
pubblica, dalla prevalenza dell'attività a favore degli Enti controllanti e dal c.d. controllo analogo congiunto, requisiti
dei quali dovrà essere verificata la permanenza per tutta la durata della gestione;
• è stata confermata - in base alle analisi e alle conclusioni di cui alla predetta Relazione ex.art.34, comma 20 - la
modalità dell'affidamento in house quale modulo di gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito ottimale
ATO Laguna di Venezia, come da delibere dell'Assemblea d'Ambito 30/10/2013 prot. 779/XVI e 13.10.2014 prot.
924/XV, affidando conseguentemente lo stesso a VERITAS S.p.A., per una durata ventennale a partire dall'1.1.2019
sino al 31.12.2038 (termine ritenuto congruo per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dei citati
investimenti) senza soluzione di continuità rispetto al prossimo termine di scadenza del 31.12.2018;
• è stata approvato lo schema di Convenzione che regola i rapporti tra il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e
Veritas s.p.a. in qualità di Gestore unico d'ambito (Allegato D).
La delibera e gli elaborati (Allegato A, B, C, D) sono reperibili nel sito internet del Consiglio di Bacino al seguente link:
http://sac5.halleysac.it/ae00753/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G-mpregT-A
Il Direttore del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ing. Massimiliano Campanelli
Direttore Ing. Massimiliano Campanelli
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(Codice interno: 384776)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) POLESINE DELTA DEL PO, ROVIGO
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto relativo al bando a regia GAL per il Tipo di Intervento 7.5.1
"Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" del PSL 2014-2020 del Gruppo
di Azione Locale (GAL) Polesine Delta del Po.
Il Gruppo di Azione Locale Polesine Delta del Po ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul
bando a regia GAL per la Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" Tipo di Intervento 7.5.1
"Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali", previsto nell'ambito del Progetto Chiave
n. 2 "Cicloturismo nelle terre del Po e del suo Delta: verso un "distretto" o "parco" cicloturistico", nell'ambito della Misura 19 Sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020 per il Veneto.
I soggetti che possono presentare domanda sono gli Enti locali territoriali elencati di seguito: Comune di Trecenta e Comune di
Pontecchio Polesine.
L'importo del contributo pubblico messo a bando è di 280.000 euro.
Per accedere ai benefici, il richiedente dovrà presentare, esclusivamente per via telematica, la domanda di aiuto ad AVEPA,
entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del
presente avviso.
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito internet www.galdeltapo.it, alla sezione "Bandi e Finanziamenti - Bandi a
regia GAL".
Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL Polesine Delta del Po, presso la sede operativa di Bosaro, Piazza Madonna S.
Luca, 9 - 45033 Bosaro, telefono 0425171402 - E-mail deltapo@galdeltapo.it - PEC galdeltapo@pec.it, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nel pomeriggio previo appuntamento.
Il Presidente Francesco Peratello
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 384744)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 181 del 17 dicembre 2018
Programma regionale di intervento per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole finalizzati al
pagamento delle commissioni previste per le operazioni di garanzia prestate dai Consorzi di garanzia collettiva fidi
(Confidi) di cui agli art. 106 e 107 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e s.m.i. L.R. 7 agosto 2009 n. 16, art. 2-bis. DGR n.
1020 del 17 luglio 2018. Approvazione della graduatoria regionale ed individuazione delle domande finanziabili.

Il Dirigente
decreta
1. di approvare l'allegato A concernente la graduatoria regionale delle domande, intese ad ottenere gli aiuti previsti nell'ambito
della DGR n. 1020 del 17 luglio 2018, finalizzati al pagamento delle commissioni previste per le operazioni di garanzia
prestate dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e ritenute ammissibili a seguito dell'attività istruttoria effettuata dallo
Sportello Unico Agricolo di Avepa;
2. di stabilire, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate dalla DGR n. 1020/2018, la finanziabilità delle domande
ricomprese nell'Allegato A sopra indicato, per un importo complessivo di Euro 15.355,00;
3. di approvare l'allegato B concernente l'elenco delle domande finanziate e per ciascuna di queste il VERCOR ottenuto dalla
consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA);
4. di comunicare il presente decreto agli interessati mediante pubblicazione:
- nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013,
- all'Albo ufficiale dell'AVEPA, che può essere consultato attraverso il sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it/albo).
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 384745)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 269 del 17 dicembre 2018
PSR 2014-2020 - GAL Patavino, PSL 2014-2020, Misura 19 - Tipo di Intervento 19.2.1X (19.2) "Attività di
informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali", attivata con deliberazione di Giunta
C.D.A. GAL Patavino n. 38 del 09/10/2018 del Bando a gestione diretta GAL. Approvazione della graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande pervenute ai sensi del Tipo di Intervento 19.2.1x, attivato con deliberazione di Giunta del
C.D.A. del GAL Patavino n. 38 del 09/10/2018, bando a gestione diretta GAL, indicata nell'elenco allegato (Allegato A) al
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'elenco allegato (Allegato B) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di approvare l'elenco allegato (Allegato C) concernente l'elenco delle domande finanziate e per ciascuna di queste i COR e i
VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA);
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale online dell'AVEPA (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale);
- sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione;
e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale AVEPA, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente Marco Passadore
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Consiglio regionale
(Codice interno: 384897)
REGIONE DEL VENETO
Decreto n. 1 del 4 dicembre 2018 del Garante regionale dei diritti della persona.
Consiglio Regionale del Veneto. Piano degli interventi del Comune di Polverara (PD) - Art. 18 Legge regionale 27 aprile
2004, n. 11 - Richiesta intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 30, comma 10, Legge regionale 27 aprile 2004, n. 11 Nomina di commissario ad acta.

Il Garante regionale dei diritti della persona
Premesso che, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto del Veneto, il Garante Regionale dei diritti della persona garantisce,
secondo procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche
verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale; promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dei minori
d'età e delle persone private della libertà personale;
In attuazione della predetta norma statutaria, la legge regionale n. 37 del 24 dicembre 2013 "Garante regionale dei diritti della
persona", ha attribuito al Garante funzioni di difesa civica (art. 11), funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei
minori di età (art. 13), funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (art. 14);
vista la richiesta di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 30, comma 10, della legge regionale 27 aprile 2004, n. 11, per la
nomina di un Commissario ad acta, rivolta all'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona, dal Sindaco del Comune di
Polverara (PD), con nota 22/10/2018, prot. 5692, acquisita al protocollo n. 23807 del 23/10/2018, per l'adozione del Piano
degli Interventi del Comune, di cui all'articolo 18 della legge regionale 27 aprile 2004, n. 11;
RILEVATO che, con la medesima nota, il Sindaco del Comune di Polverara ha dato atto che, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 34 dell'11/10/2018, è stata constatata l'impossibilità di procedere alla trattazione dell'argomento "adozione primo
piano degli interventi (P.I.) ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.", in quanto "tutti i Consiglieri comunali
risultano immediatamente e direttamente interessati dal provvedimento ai sensi dell'art. 78, comma 2, del Testo unico degli
enti locali (Tuel) approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.";
Visto l'art. 18 della legge regionale 27 aprile 2004, n. 11, che disciplina il procedimento di formazione, l'efficacia e le varianti
del piano degli interventi;
visto l'art. 30, comma 10, della legge regionale 27 aprile 2004, n. 11, secondo cui «qualora il Comune nel procedimento di
formazione o di variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non possa deliberare su piani urbanistici in presenza
delle condizioni che comportino l'obbligo di astensione previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e
successive modificazioni, il Difensore civico regionale, su istanza del Comune interessato, se ritiene sussistano ragioni di
interesse pubblico, può nominare un Commissario ad acta per adottare il provvedimento in via sostitutiva.»;
VISTO l'articolo 78, comma del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n 267 del 2000;
PRESO ATTO delle precisazioni del Comune di Polverara, di cui alla nota del 08/11/2018, prot. n. 6063, acquisita al
protocollo del Garante n. 24300 in pari data e alla nota del 21/11/2018, prot. n. 6350, acquisita al protocollo n. 25040 del
22/11/2018;
DATO ATTO che il Comune ha esplicitato la sussistenza di ragioni di interesse pubblico in relazione all'adozione del Piano
degli interventi in questione;
visto l'art. 1, comma 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, intitolata "Garante dei diritti della persona.", secondo cui
«il Garante è organo monocratico ed esercita le funzioni ad esso attribuite in piena autonomia e indipendenza di giudizio e
valutazione. Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.»;
DATO ATTO che, sulla base della documentazione acquisita, sussistono le condizioni per l'intervento sostitutivo, quali
previste dall'articolo 30, comma 10, della citata legge regionale n. 11 del 2004, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 78,
comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000;
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ritenute sussistenti le ragioni di interesse pubblico di cui al richiamato articolo 30, comma 10 della citata legge regionale n. 11
del 2004, intrinseche nell'ambito degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale;
ritenuto pertanto di procedere alla nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 30, comma 10 della citata legge
regionale 27 aprile 2004, n. 11, in relazione al provvedimento di che trattasi;
ritenuto che, per l'espletamento dell'incarico in questione, il Commissario ad acta deve essere in possesso di specifiche
conoscenze e competenze tecniche, in ragione della natura e tipologia dell'atto in questione;
DECRETA
1. di nominare l'arch. Rita Anna Puglielli quale Commissario ad acta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 10
della Legge regionale 27 aprile 2004, n. 11, in relazione al Piano degli interventi, di cui all'art. 18 della medesima
legge regionale, del Comune di Polverara;
2. di dare atto del possesso delle necessarie conoscenze e competenze tecniche del Commissario ad acta nominato, in
relazione all'incarico conferito;
3. di assegnare al Commissario ad acta nominato il termine di 30 giorni, per l'espletamento dell'incarico conferito, salva
eventuale proroga da accordarsi con successivo provvedimento, in presenza di motivate ragioni;
4. di porre a carico del Comune di Polverara il compenso spettante al commissario ad acta, quantificato in Euro
1.000,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 38 del D.M. 20 luglio
2012 n. 140, nonché le spese di trasporto dello stesso;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Mirella Gallinaro
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 384599)
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL, MONTEBELLUNA (TREVISO)
Decreto n. 1 Registro Espropri prot. nr. 0040313/18 del 12 dicembre 2018
AUTORITA' ESPROPRIANTE ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. Estratto Decreto del Direttore di Alto
Trevigiano Servizi S.r.l. n. 01 del 12/12/2018. Ampliamento della rete idrica a Treviso nuovo collegamento zona
Canizzano. Pagamento acconto 80 % dell'indennità accettata di asservimento ex art. 20, comma 6 e art. 26 del D.P.R. 8
giugno 2001 n° 327.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto è stato ordinato il pagamento diretto a favore
delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di € 8.793,60 secondo gli importi per ognuna indicati a titolo di
acconto 80% dell'indennità di asservimento accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
1. Comune di Treviso: CT: sez U fgl 43 part. 248 da asservire per mq 15; CT: sez U fgl 43 part. 9 da asservire per mq
61; Pavan Geremia prop. per 1/1 € 364,80;
2. Comune di Treviso: CT: sez U fgl 43 part. 11 da asservire per mq 658; CT: sez U fgl 43 part. 251 da asservire per mq
102; CT: sez U fgl 43 part. 12 da asservire per mq 56; Corro' Giuseppe prop. per 1/1 € 3.916,80;
3. Comune di Treviso: CT: sez U fgl 43 part. 280 da asservire per mq 153; Puppato Oriella, prop. per 6/9 € 489,60;
Zanon Alessandra prop. per 1/9 € 81,60; Zanon Michele prop. per 1/9 € 81,60; Zanon Paolo prop. per 1/9 € 81,60;
4. Comune di Treviso: CT: sez U fgl 43 part. 111 da asservire per mq 211; CT: sez U fgl 43 part. 8 da asservire per mq
307; Puppato Oriella, prop. per 3/9 € 828,81; Zanon Alessandra prop. per 2/9 € 552,53; Zanon Michele prop. per
2/9 € 552,53; Zanon Paolo prop. per 2/9 € 552,53;
5. Comune di Treviso: CT: sez U fgl 43 part. 112 da asservire per mq 269; Favero Giselda prop. per 3/4 € 968,40; Zanon
Raffaela, prop. per 1/4 € 322,80;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Montebelluna, li 12/12/2018
Il Direttore ing. Roberto Durigon
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(Codice interno: 384624)
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE, VENEZIA
Decreto del Presidente n. 199 del 13 dicembre 2018
Decreto di esproprio ex art. 20 comma 11 e art. 23 del DPR n. 327/2001 con acquisizione al demanio marittimo di beni
interessati dal procedimento espropriativo per la realizzazione dell'opera pubblica consistente nell'arretramento della
banchina della sponda sud del Canale Industriale Ovest a Marghera nonché nella realizzazione del piazzale retrostante
(aree ex Montefibre ed ex Syndial AS).

IL PRESIDENTE
(Omissis)
CONSIDERATO CHE, all'esito della Conferenza di Servizi indetta con modalità asincrona dalla scrivente Amministrazione
(v. decreto n. 112/2018), è stato approvato il progetto definitivo relativo all'opera in oggetto specificata nonché dichiarata la
pubblica utilità della stessa con Decreto del Presidente n. 186 del 06.12.2018;
(Omissis)
PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 483 del 10.12.2018 con cui la società Venice Newport Container & Logistics Spa
ha comunicato alla scrivente l'accettazione dell'indennità d'esproprio proposta;
(Omissis)
VISTO il D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001;
VISTO la legge n. 84 del 1994 e ss.mm. e ii. di "Riordino della legislazione in materia portuale", così come modificata dal
D.Lgs. n. 169/2016;
DECRETA
l'esproprio, con conseguente acquisizione in capo al Demanio dello Stato - ramo Marina Mercantile, della piena proprietà dei
seguenti beni interessati dal procedimento espropriativo per la realizzazione dell'opera pubblica consistente nell'arretramento
della banchina della sponda sud del Canale Industriale Ovest e nella realizzazione del piazzale retrostante - area ex Montefibre
ed ex Syndial AS, siti in Comune di Venezia - Porto Marghera, via della Chimica e più precisamente area estesa per mq.
110.000 di proprietà di Venice Newport Container & Logistics Spa (C.F. e P. IVA: 03980210276), con sede in Venezia, Santa
Marta - Fabbricato 13, censiti al catasto come segue:
BENI DI PROPRIETÀ DI VNC&L, OGGETTO DI ESPROPRIO E RESTRIZIONE IPOTECARIA:
CATASTO TERRENI (frazionamento prot. 2018/99507 del 20/11/2018)
. Sez. Venezia
-

Fg. 05
mapp. 1052

E.U.

mapp. 1498 (ex 898/a)

mq. 42.221 E.U.

mapp. 1499 (ex 1051/a)

mq. 12.700 E.U.

mapp. 1500 (ex 30/a)

mq. 53.075 E.U.

CATASTO FABBRICATI
. Sez. Venezia
-

mq. 2.004

Fg. 05
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mapp. 1052

Via della Chimica, snc Area urbana di mq. 2.004

mapp. 1498

Via della Chimica, snc Cat. E/1 Rendita €. 33.658,11
(prot. VE0102872 30/11/2018)

mapp. 1051 sub. 2 Via della Chimica, snc Cat. E/1 Rendita €. 37.019,52
(prot. VE0102878 30/11/2018)
mapp. 1500 sub. 1 Via della Chimica, snc B.N.C.N. ai sub. 2 e 3
mapp. 1500 sub. 2 Via della Chimica, snc Cat. F/2 Rendita €. 0,00
mapp. 1500 sub. 3 Via della Chimica, snc Cat. E/1 Rendita €. 51.098,46
(prot. VE0103185 30/11/2018)
Si precisa che:
.

(Omissis)

.
il presente Decreto di esproprio sarà trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari; le operazioni di trascrizione e di
voltura nel catasto e nei libri censuari, avranno luogo senza indugio a cura e spese di quest'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Settentrionale; un estratto del Decreto di esproprio sarà trasmesso entro cinque giorni, per la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
.
avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro il termine di 60
gg. decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento.
(Omissis)
Il Presidente Dott. Pino Musolino
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(Codice interno: 384621)
COMUNE DI PASTRENGO (VERONA)
Decreto di espropriazione n. 1 del 14 dicembre 2018
Pubblicazione per estratto di decreto di espropriazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001.

Il Responsabile dell'Area Tecnica pubblica per estratto il decreto di espropriazione n. 1 emesso in data 14 dicembre 2018,
rendendo noto che con il medesimo decreto ha disposto l'espropriazione a favore del Comune di Pastrengo C.F. 00721100238
per la realizzazione del "Marciapiede di collegamento tra il Capoluogo e la frazione Piovezzano" CUP C51B12000290004,
degli immobili sotto indicati censiti in questo Comune:
Comune di Pastrengo Fg. 6, map. 99, superficie da espropriare 15 mq;
Comune di Pastrengo Fg. 8, map. 133, superficie da espropriare 100 mq;
di proprietà della ditta Lanari Cesare Matteo (quota 1000/1000), con indennità di € 1.875,42 onnicomprensiva.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Pastrengo li 14.12.2018
Il Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Sonia Lonardi
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(Codice interno: 384672)
COMUNE DI VERONA
Estratto ordine di deposito n. 1691 del 17 dicembre 2018
Estratto ordine di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio e dell'indennità provvisoria e di asservimento
relativa alla realizzazione del sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la città di Verona.

ll Comune di Verona, Ufficio Espropri, ai sensi dell'art. 26 T.U. Espropri e con riferimento al Decreto rep. n. 4300 del
30.08.2018 di occupazione d'urgenza e di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione/asservimento, ex art.
22-bis del succitato T.U., ha emesso l'ordine di deposito n. 1691 del 17.12.2018, a favore della ditta 76 - Fondazione di
religione Centro Carraro-Lugo-Corsi con sede a Verona per la somma complessiva di Euro 3.495,00 e precisamente: Fg. 215
mapp.li n. 129 di mq. 26, n. 193 di mq. 272, n. 63 di mq. 15 e Fg. 216 mapp.li n. 377 di mq. 27 e n. 19 di mq. 25 per un totale
di indennità di esproprio di Euro 1.095,00 - Fg. 215 mapp.li n. 19 un palo, n. 193 un palo e n. 377 un palo, per un totale di
indennità di asservimento di Euro 2.400,00.
L'ordine di deposito sopra citato diverrà esecutivo con il decorso di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR se non sarà
proposta opposizione da parte di terzi per l'ammontare dell'indennità.
La Responsabile Ufficio Espropri - dott.ssa Daniela Bertoncelli
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(Codice interno: 384582)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Ordinanza di deposito del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 393 - prot. n. 21472 del 14 dicembre 2018
Realizzazione di un nuovo canale Scolmatore dello scolo Piovetta in Comune di Campo San Martino - lotto 2 - Codice
consorziale progetto: 544.2. D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Ordinanza di deposito di indennità per occupazione temporanea
e di indennità per asservimento non incassata.

Il Capo Ufficio Catasto Espropri, ai sensi dell'art. 26, c. 7 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., rende noto che con propria
Ordinanza rep. n. 393 - prot. 21472 del 14 dicembre 2018 è stato disposto il deposito sotto specificato:
BENEFICIARIO: A7 IMMOBILIARE SAS DI TOSETTO DANTE E C. - cod. fisc. 03844690283
IMPORTO: € 7.309,42
CAUSALE: Garanzia indennità per asservimento (€ 387,05) e per occupazione temporanea (€ 6.922,37). Immobili censiti in
C.T., Comune di Campo San Martino, fg. 10, mapp. 918-919 - prop. 1/1
Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato, concesso in esecuzione al Consorzio e dichiarato di
pubblica utilità, urgente e indifferibile con il Decreto n. 308 del 25/09/2015 del Direttore della Direzione regionale Difesa del
suolo, con termine per il completamento delle pratiche espropriative fissato al 25/03/2018. Il termine è stato prorogato al
25/03/2019 con Decreto n. 67 del 06/03/2018 del Direttore della Direzione regionale Difesa del suolo.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 384600)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Ordinanza di deposito del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 394 - prot. n. 21473 del 14 dicembre 2018
Realizzazione di un nuovo canale Scolmatore dello scolo Piovetta in Comune di Campo San Martino - lotto 2 - Codice
consorziale progetto: 544.2. D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Ordinanza di deposito di indennità per occupazione temporanea
e altre indennità conseguenti.

Il Capo Ufficio Catasto Espropri, ai sensi dell'art. 26, c. 7 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., rende noto che con propria
Ordinanza rep. n. 394 - prot. n. 21473 del 14 dicembre 2018 è stato disposto il seguente deposito:
BENEFICIARIO:FINAZZI IOLANDA c.f. FNZLND29M66C649W
IMPORTO:€ 282,58
CAUSALE:Garanzia indennità per occupazione temporanea e altre indennità conseguenti. C.T., Comune di Campo San
Martino, fg. 3, mapp. 478 - prop. 1/3
Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato, concesso in esecuzione al Consorzio e dichiarato di
pubblica utilità, urgente e indifferibile con il Decreto n. 308 del 25/09/2015 del Direttore della Direzione regionale Difesa del
suolo, con termine per il completamento delle pratiche espropriative fissato al 25/03/2018. Il termine è stato prorogato al
25/03/2019 con Decreto n. 67 del 06/03/2018 del Direttore della Direzione regionale Difesa del suolo.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 384694)
PROVINCIA DI VERONA
Decreti di esproprio e asservimento nn. 41498 al 41503 del 27 novembre 2018 e nn. 41506 al 41513 del 10 dicembre
2018
Decreto di espropriazione degli immobili occorsi per la "Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente Alpone, in
località Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - ID Piano 999".

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, DPR 327/2001, si rende noto che per la realizzazione dei lavori in oggetto sono stati emanati i
seguenti provvedimenti a favore del Demanio dello Stato - Ramo Idrico per l'esproprio o la costituzione di servitù di
allagamento per le seguenti aree:
NCT Comune di Montecchia di Crosara
• rep. 41498 esproprio: fg. 24 mapp.le n. 29 di mq 458, n. 30 di mq 668, n. 529 di mq 703; servitù: fg. 24 mapp.le n.
528 di mq 1449, n. 135 di mq 1503, n. 136 di mq 1522; intestatario Magnabosco Elena proprietaria per 1/1, indennità
complessiva di € 87.043,12.
• rep. 41499 esproprio: fg. 24 mapp.le n. 531 di mq 685, n. 89 di mq 252, n. 90 di mq 397; servitù: fg. 24 mapp.le n.
530 di mq 4934; intestatari Baldo Adriano, Gelmino, Dirupo Annalisa e Panato Teresina, comproprietari ciascuno per
1/3 in regime di comunione legale e Baldo Lino proprietario per 1/3, indennità complessiva di € 87.098,72.
• rep. 41500 esproprio: fg. 24 mapp.le n. 484 di mq 216, n. 486 di mq 167, fg. 22 n. 288 di mq 86, n. 290 di mq 898, n.
292 di mq 282, n. 289 di mq 75, n. 291 di mq 230, n. 293 di mq 108; servitù: fg. 24 mapp.le n. 483 di mq 1950, n. 164
di mq 7918, n. 485 di mq 1122, n. 46 di mq 1778, n. 165 di mq 2363, intestati a Dal Cero Pietro Paolo proprietario per
1000/1000, indennità complessiva di € 222.288,03 e esproprio fg. 22 mapp.le n. 616 di mq 94 intestato a Dal Cero
Pietro Paolo per 2/72, indennità complessiva € 239,27.
• rep. 41501 esproprio: fg. 24 mapp.le n. 22 di mq 345, n. 23 di mq 350, n. 488 di mq 710, n. 25 di mq 490, fg. 22 n.
272 di mq 231, n. 274 di mq 100, n. 275 di mq 610; servitù: fg. 24 mapp.le n. 487 di mq 8552, intestati a Dal Cero
Giorgio e Steccanella Maria Paola, comproprietari, indennità complessiva di € 134.991,73.
• rep. 41502 servitù: fg. 24 mapp.le n. 107 di mq 2900, intestato a Magnabosco Ginesio proprietario, indennità
complessiva di € 38.630,42.
• rep. 41503 esproprio: fg. 22 mapp.le n. 271 di mq 480, n. 273 di mq 502; servitù: fg. 24 mapp.le n. 161 di mq 5820,
intestati a Dal Cero Giuseppe e Rossetto Alessandra, comproprietari, indennità complessiva di € 82.304,84.
• rep. 41506 esproprio: fg. 24 mapp.le n. 91 di mq 330, n. 92 di mq 235; servitù: fg. 24 mapp.le n. 57 di mq 2643,
intestati a Dal Bosco Silvio proprietario per 1/1, indennità complessiva di € 31.570,37.
• rep. 41507 esproprio: fg. 24 mapp.le n. 93 di mq 285, n. 467 di mq 373; servitù: fg. 24 mapp.le n. 466 di mq 2407,
intestati a Negretto Ivana e Rugolotto Rosalino, comproprietari, indennità complessiva di € 41.725,08.
• rep. 41508 esproprio: fg. 24 mapp.le n. 130 di mq 300, n. 474 di mq 337; servitù: fg. 24 mapp.le n. 473 di mq 2428,
intestati a Frigotto Luigi, proprietario per 1/1, indennità complessiva di € 43.218,64.
• rep. 41509 esproprio: fg. 24 mapp.le n. 108 di mq 300, n. 109 di mq 290; servitù: fg. 24 mapp.le n. 105 di mq 5543,
intestati a Rugolotto Celestino, proprietario per 1/1, indennità complessiva di € 61.908,36.
• rep. 41510 esproprio: fg. 24 mapp.le n. 507 di mq 1707, n. 508 di mq 10, n. 509 di mq 5, intestati a Tiziani Antonio
proprietario per 3/4 e Tiziani Luigi, proprietario per 1/4, indennità complessiva di € 69.284,11.
• rep. 41511 esproprio: fg. 24 mapp.le n. 480 di mq 1272, n. 481 di mq 567, n. 482 di mq 211, n. 477 di mq 1275, n.
478 di mq 592, n. 479 di mq 191 intestati a Olivieri Maria Teresa e Tiziani Luigi, comproprietari, indennità
complessiva di € 164.994,53.
• rep. 41512 esproprio: fg. 22 mapp.le n. 641 di mq 343, n. 642 di mq 276, n. 643 di mq 91 intestati a Rugolotto
Onorato e Renato, comproprietari ciascuno per 1/2, indennità complessiva di € 21.719,73.
• rep. 41513 servitù: fg. 24 mapp.le n. 86 di mq 1842, n. 113 di mq 4038 intestati a Massignan Angelina,
usufruttuaria, e Tregnaghi Vittorio, nudo proprietario, indennità complessiva di € 64.120,58.
I decreti sono stati eseguiti con immissione in possesso dal 17 al 21 agosto 2015.
Eventuali terzi interessati potranno proporre opposizione entro gg. 30 successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il dirigente ing. Carlo Poli
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(Codice interno: 384673)
PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 1553 del 17 dicembre 2018
Determina di liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione condivisa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 26
del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 (T.U. Espropri) e successive modificazioni ed integrazioni. Ditte: N. 2: Bicego Aquilino. N. 6:
Lora Alessandro e El Arji Nadia. Procedimento espropriativo: S.P. 46 Pasubio - Sistemazione e messa in sicurezza
dell'incrocio con la S.P. 349 Costo e la S.P. 41 Lobbia, in Località Botteghino, nei Comuni di Costabissara e Caldogno.

IL DIRIGENTE
omissis
DETERMINA
1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, il saldo dell'indennità di espropriazione degli immobili indicati
nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, a favore delle ditte n. 2 Bicego
Aquilino, n. 6 Lora Alessandro e El Arji Nadia.
2. Di liquidare il saldo dell'indennità di espropriazione alla ditta n. 2 Bicego Aquilino, a seguito della condivisione della
stessa, secondo le misure riportate nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di sospendere la liquidazione del saldo definitivo dell'indennità di espropriazione alla ditta n. 6 Lora Alessandro e El
Arji Nadia, fino alla conclusione del procedimento avviato con la comunicazione prot. n. 79581 del 4/12/2018.
4. Un estratto del presente provvedimento sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione.
omissis
Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan
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ALLEGATO

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: S.P. 46 PASUBIO - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO CON LA S.P. 349 COSTO E LA S.P. 41 LOBBIA, IN LOCALITA'
BOTTEGHINO, NEI COMUNI DI COSTABISSARA E CALDOGNO

Comune di Costabissara, Foglio 11, Catasto Fabbricati, mappale n. 523 area urbana (ex mappale n. 89)

N.

Mappale
n.

Superficie
catastale
mq

Destinazione
Urbanistica

Maggiorazione
Superficie
Maggiorazione
Superficie
Totale
RITENUTA
catastale
Valore
cessione
Totale
catastale
cessione
Stima
Indennità
Stima
indennità
20% (art.
presunta
venale Indennità volontaria (art.
indennità
definitiva
volontaria (art.
deprezzamento
definitiva
deprezzamento
definitiva di
35 D.P.R.
presunta
da
37 c. 2, art. 45 c.
da
stimato accettata € 37 c. 2, art. 45
immobile €
accettata €
immobile €
espropriazione
n.
espropriare [€/m²]
c. 2 D.P.R. n.
accettata € espropriare
2 D.P.R. n.
€
327/2001)
mq
327/2001) €
mq
327/2001) €

BICEGO Aquilino nato a VICENZA il 17/03/1959 (BCGQLN59C17L840A) Proprietà per 1/1

255
523 (ex
m.n.
89/a)

255

C1
Completamento
residenziale

184,00 46.920,00

4.692,00

22.774,80

74.386,80

246

45.264,00

4.526,40

21.970,98

71.761,38

SI

DI CUI
Accordo preliminare di permuta del 7/6/2017 come da D.G.C.
Costabissara n. 105 del 9/6/2017

14

9

Accordo preliminare di permuta del 7/6/2017 come da
D.G.C. Costabissara n. 105 del 9/6/2017

/

2
TOTALE

255

TOTALE INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE

74.386,80
€

ACCONTO 80% INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE GIA’ LIQUIDATO
SALDO INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE DA LIQUIDARE

€

€

Il Dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan

255

71.761,38

SI

71.761,38

SI

59.509,44

SI

12.251,94

SI
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ALLEGATO

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: S.P. 46 PASUBIO - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO CON LA S.P. 349 COSTO E LA S.P. 41 LOBBIA, IN
LOCALITA' BOTTEGHINO, NEI COMUNI DI COSTABISSARA E CALDOGNO
Comune di Costabissara, Foglio 11, Catasto Fabbricati, mappale n. 522 area urbana (ex mappale n. 118, sub 19-21)

N.

Proprietà catastale

1. EL ARJI Nadia nata in
MAROCCO il 16/07/1972
(LRJNDA72L56Z330L) Proprietà
per 270/1000 bene personale
2. LORA Alessandro nato a
COSTABISSARA il 25/09/1950
(LROLSN50P25D107P) Proprietà
per 730/1000 bene personale

Superficie
Mappale n. catastale
mq

522 (ex
m.n. 118
sub 19-21)

Superficie
catastale
presunta
da espropriare
mq

Valore venale
stimato [€/m²]

Indennità
accettata €

C1
Completamento
residenziale

235

valutazione a
corpo per
deprezzamento
compendio
immobiliare

124.221,85

252

131.386,32

NO

Allargamento
pista ciclopedonale

32

100,00

3.200,00

31

3.100,00

NO

127.421,85

283

134.486,32

NO

134.486,32

NO

Destinazione
Urbanistica

283

TOTALE

267

Superficie
Indennità
catastale definitiva
definitiva di
da espropriare mq espropriazione €

RITENUTA
20% (art. 35
D.P.R. n.
327/2001)

6
TOTALE indennità di espropriazione

€

Acconto 80% indennità di esproprio (NO RITENUTA) già liquidato a favore di:
LORA Alessandro (LROLSN50P25D107P) Proprietà per 1000/1000 mappale n. 118

99.377,48

SALDO indennità di esproprio

35.108,84

€

N.B. LIQUIDAZIONE SOSPESA COME DA COMUNICAZIONE PROT. N. 79581 del 4/12/2018

ll Dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 385152)
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Decreto n. 4 del 12 dicembre 2018
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della
Regione Veneto - Determinazione del contributo spettante al Comune di Cavallino Treporti (VE) per la realizzazione
degli interventi codici 382, 384, 385, 386, 389 e 390, e revoca dell'intervento 395 bis e delle economie degli interventi
codici nn° 384, 385, 389, 390 a valere sugli impegni di cui all'O.C. n° 3/2018. Importo totale finanziato Euro 209.962,56
Liquidazione a saldo Euro 187.668,88 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n° 6089 Euro 22.293,68.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Decreti del Presidente della Regione n° 91/2017, 139/2017, n° 144/2017, è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai
sensi della L.R. n° 11/2001 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi, rispettivamente, dal 25 al 28 giugno 2017,
il 4 e 5 agosto 2018 e il 10 agosto 2017 che hanno colpito i territori individuati con le DGR n° 1566/2017, DGR n°
1661/2017, DGR n° 1699/2017 e s.m.i.;
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 è stato dichiarato lo "stato di emergenza", ai sensi e per gli
effetti dell'allora vigente art. 5 co. 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n° 225, in conseguenza dei citati eventi
meteorologici, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, successivamente esteso al 20/06/2019 con
DCM del 22/12/2017;
• L'art 1 co. 4 della citata DCM prevede che per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provveda nel limite di euro 6.700.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'allora vigente art. 5 co. 5 quinquies dell'allora vigente legge 24 febbraio 1992, n° 225;
• con successiva Ordinanza n° 515 del 27 marzo 2018, pubblicata nella G.U.R.I. n° 80 del 6 aprile 2018, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Direttore della Struttura di
progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività emergenziali della Regione del Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza causata dagli eventi in argomento, specificatamente sui territori individuati con i
provvedimenti di Giunta regionale più sopra richiamati;
• con Ordinanza n° 1/2018 il Commissario delegato ha nominato il Soggetto Attuatore per lo svolgimento delle funzioni
necessarie alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e idrogeologico e
per i primi adempimenti connessi alla situazione emergenziale in atto;
• il Commissario delegato, con nota prot. n° 188702 del 22 maggio 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, co. 3 dell'O.C.D.P.C. n° 515/2018 succitata;
• con nota prot. n° POST0036535 del 21 giugno 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
piano degli interventi di cui al punto precedente per l'importo complessivo di € 5.139.016,21 richiedendo ulteriori
approfondimenti, per alcune/attività interventi proposti, per la somma di € 1.560.983,79;
• con riferimento alla contabilità speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979.
Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie, con nota del Dipartimento nazionale di Protezione
civile prot. n° ABI/040036 del 10 luglio 2018 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n° 6089 di Euro
3.350.000,00 a titolo di anticipazione del 50% delle somme stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre
2017 e con quietanza n 1 in data 07/08/2018 è stata accertata la riscossione della medesima somma sulla citata contabilità
speciale;
Vista l'Ordinanza commissariale n° 3/2018 con cui, sulla base dell'autorizzazione Dipartimentale di cui alla nota n°
POST0036535 del 21 giugno 2018, sono state impegnate, a valere sulla C.S. n° 6089, risorse pari ad € 1.887.850,12 come
segue:
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• € 260.736,89 per quanto concerne "Gli interventi realizzati nella prima fase di emergenza" effettuati da Comuni,
Province, Prefetture, Forze Armate dell'Ordine e Vigili del Fuoco, (Allegato B alla medesima O.C.),
• € 1.627.113,23 per quanto concerne le "Attività poste in essere anche in termini di somma urgenza", effettuate da
Comuni, Province, Prefetture, Forze Armate dell'Ordine e Vigili del Fuoco, (Allegato C alla medesima O.C.).
Vista la nota commissariale n° 336298 del 10/08/2018 con cui sono stati comunicati ai Comuni beneficiari i finanziamenti
assegnati di cui alla O.C. 3/2018 nonché le modalità di rendicontazione;
Dato atto che nella sopracitata O.C. n° 3/2018 risulta beneficiario di finanziamenti il Comune di Cavallino Treporti (VE) per
la somma complessiva di € 209.962,56, di cui € 351,36 per "Gli interventi realizzati nella prima fase di emergenza" come da
Allegato B alla medesima O.C. e € 209.611,20 per le "Attività poste in essere anche in termini di somma urgenza" come da
Allegato C alla medesima O.C., come dettagliato nella successiva tabella;
Dato atto che nella determina n° 1905 del 02/10/18 il Comune di Cavallino Treporti (VE);
Vista la nota n° 20302/2018 del 02/10/2018, assunta al protocollo del Commissario Delegato O.C.D.P.C. 515/2018 n° 398261
del 02/10/2018 con cui il Comune di Cavallino Treporti (VE), in riferimento al sotto specificato finanziamento, trasmette, tra
l'altro, la determina n° 1905 del 02/10/18, con cui dichiara che è socio unico della società CT Servizi srl che esegue interventi
per conto dello stesso e che emette fatture al comune nell'ambito del canone di cui al contratto in essere, risultando l'IVA un
costo per il Comune, e approva la rendicontazione delle spese sostenute dal Comune per gli interventi sotto dettagliati (codici
382 di cui all'allegato B e 384, 385, 386, 389, 390 e 395BIS di cui all'allegato C alla O.C. 3/18), a seguito degli eventi
atmosferici del 10/08/2017, per la somma complessiva di € 187.668,88, come di seguito documentato:
• cod. 382, alloggio persone palazzetto dello sport - servizio di pulizia straordinario, a seguito di evento atmosferico
del 10/08/2017, attestazione del 01/10/18 a firma del dirigente area tecnica, fattura n° 1183 del 31/08/2017 della ditta
MERANESE SERVIZI S.P.A., liquidata con Bonifico europeo unico del 03/11/17 per l'importo di per € 288,00 (+
IVA);
• cod. 384, intervento di Rimozione Alberature su viabilità e conferimento in discarica, a seguito di evento atmosferico
del 10/08/2017, attestazione del 01/10/18 a firma del dirigente area tecnica, determina di liquidazione n° 428 del
02/03/18 per € 21.118,80 (IVA compresa) che cita la fattura n° 9500000096 del 13/02/2018 della società VERITAS
SPA, liquidata con mandato n° 1016 del 08/03/2018 per l'importo di € 21.118,80;
• cod. 385, Ripristini stradali, segnaletica e illuminazione pubblica, attestazione del quadro economico della spesa
sostenuta a firma del dirigente area tecnica, determina di liquidazione n° 220 del 06/02/2018 che cita la fattura n°
30P18 del 22/01/18 della società S.I.M.E.T. s.r.l., liquidata con mandato di pagamento n° 573 del 08/02/18 per
l'importo di € 15.000,00; determina di liquidazione n° 394 del 28/02/2018 che cita la fattura n° 40P18 del 31/01/18,
della società S.I.M.E.T. s.r.l., liquidata con mandato di pagamento n° 1021 del 08/03/2018 per l'importo di € 5.317,60
(erroneamente riportata per la cifra di € 5.137,60); determina di liquidazione n° 2054 del 28/01/2017 che cita la
fattura n° 526P17 del 31/10/17 della società S.I.M.E.T. s.r.l., liquidata con mandato di pagamento n° 4892 del
05/12/17 per l'importo di € 10.000,00; determina di liquidazione n° 2072 del 30/11/2017 che cita la fattura n° 45/01
del 14/11/17 della società G.P.S. SEGNALETICA s.r.l., liquidata con mandato di pagamento n° 4891 del 15/12/17 per
l'importo di € 8.000,00; determina di liquidazione n° 2143 del 07/12/2017 che cita la fattura n° 4E del 24/11/17 della
società COSTANTINI GIANNI S.A.S., liquidata con mandato di pagamento n° 4996 del 11/12/17 per l'importo di €
49.850,00; mandato di pagamento tramite bonifico del 28/12/2017 di cui alla fattura n° 227/2017 del 13/12/2017
della società INWEB ITALIAT DI BENETTI MARIANGELA, per l'importo di € 800,00 +IVA;
• cod. 386, Area stoccaggio per tronchi e ramaglie, attestazione del quadro economico della spesa sostenuta a firma del
dirigente area tecnica, determina di liquidazione n° 1936 del 14/11/2017 che cita la fattura n° 26/E del 30/09/17 della
società VERDE AMBIENTE s.r.l., liquidata con mandato di pagamento n° 4603 del 21/11/17 per l'importo di €
33.000,00;
• cod. 389, Interventi su edifici ed impianti comunali, attestazione del quadro economico della spesa sostenuta a firma
del dirigente area tecnica, determina di liquidazione n° 578 del 21/03/2018 che cita la fattura n° 98/VPA del 20/02/18
della società ENERGON FACILITY SOLUTION S.P.A., liquidata con mandato di pagamento n° 1392 del 29/03/18
per l'importo di € 5.000,00; determina di liquidazione n° 579 del 21/03/2018 che cita la fattura n° 1/18 del 1/02/18,
della società DATIPHONE s.r.l., liquidata con mandato di pagamento n° 1393 del 29/03/2018 per l'importo di €
1.267,99; determina di liquidazione n° 1148 del 18/06/2018 che cita la fattura n° 3/PA/18 del 14/05/18 della società
ENERGY S.N.C. DI BERTON SAVERIO & C., liquidata con mandato di pagamento n° 2465 del 21/06/18 per
l'importo di € 4.514,84; determina di liquidazione n° 2066 del 29/11/2017 che cita la fattura n° 9 del 31/10/17 della
società DATIPHONE s.r.l., liquidata con mandato di pagamento n° 4920 del 05/12/17 per l'importo di € 732,00;
mandato di pagamento tramite bonifico del 28/12/2017 di cui alla fattura n°113/2017 del 07/11/2017 della società BEI
COSTRUZIONI S.R.L., per l'importo di € 2.635,20 IVA compresa;
• cod. 390, Interventi su infrastrutture scolastiche, attestazione del quadro economico della spesa sostenuta a firma del
dirigente area tecnica, determina di liquidazione n° 1176 del 10/09/2018 che cita la fattura n° 3/E del 03/09/18 della
società BEI COSTRUZIONI S.R.L.., liquidata con mandato di pagamento n° 3741 del 18/09/18 per l'importo di €
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29.904,35;
• che per quanto concerne l'intervento codice n° 395BIS il Comune ha dichiarato che è già ricompreso nell'intervento n°
385 e che non è rendicontabile, pertanto può essere revocato il contributo assegnato per la somma di € 20.500,00.
Dato atto che per mero errore materiale il Comune di Cavallino Treporti ha riportato nella rendicontazione finale per la spesa
sostenuta per il cod. 385 relativamente all'intervento di Ripristini stradali, segnaletica e illuminazione pubblica, la cifra errata
di € 5.137,60 e che pertanto si terrà in considerazione la cifra corretta di € 5.317,60.
Dato atto che sulla base dei sopraccitati documenti di rendicontazione trasmessi dal Comune di Cavallino Treporti (VE) risulta
il seguente quadro:

cod. int

nome
ente

prov.

tipo attività/opera di
ripristino
Spese pubbliche per attività
di prima emergenza:
allestimento e gestione
strutture temporanee di
accoglienza
Spese per rimozione
materiali e conferimento in
discarica

382

384

Interventi su infrastrutture
Cavallino VE viarie e dei trasporti

385

386

389
390
395BIS

Spese per
noleggio/movimentazione
materiali e mezzi
Interventi su edificio
pubblico strategico o
rilevante
Interventi su strutture
scolastiche/universitarie
Interventi su infrastrutture
viarie e dei trasporti

localitàdescrizione
intervento

importo
spesa
finanziato
spesa
ammissibile economia
con
rendicontata
e liquidabile
o.c.3/2018

Cà Savio Alloggio
persone presso
351,36
palazzetto dello
sport - Pulizia
Rimozione
Alberature su
22.000,00
viabilità
Ripristini
stradali,
segnaletica e
89.476,00
illuminazione
pubblica
Area Stoccggio
materiale trochi
33.000,00
e ramaglie
Edifici ed
Impianti
14.635,20
comunali
Scuole
30.000,00
comunali
Illuminazione
20.500,00
pubblica
TOTALI 209.962,56

351,36

351,36

0,00

21.118,80

21.118,80

881,20

89.144,34

89.144,34

331,66

33.000,00

33.000,00

0,00

14.150,03

14.150,03

485,17

29.904,35

29.904,35

95,65

0,00

0,00 20.500,00

187.668,88

187.668,88 22.293,68

Considerato, che riguardo i sopraccitati interventi, il Comune di Cavallino Treporti (VE) ha precisato che:
• l'intervento, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a finanziamento, non è oggetto di
finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
• che l'intervento di competenza è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il
10//08/2018;
• che l'intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che le opere sono state
condotte secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione.
Ritenuto, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Cavallino Treporti (VE) di stabilire
quanto segue:
1. di confermare il finanziamento a favore del Comune di Cavallino Treporti (VE) disposto ai sensi della O.C. n° 3/2018,
Allegato B e C, a valere sulle risorse presenti nella C.S. n°6089 di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018;
2. di determinare in € 187.668,88, nel limite del finanziamento assentito di cui al precedente punto e sulla base della
documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Cavallino Treporti (VE), il contributo definitivo
spettante per la realizzazione dell'intervento di - all'alloggio persone palazzetto dello sport - servizio di pulizia
straordinario (codice 382), Rimozione Alberature su viabilità e conferimento in discarica (cod. 384), Ripristini
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stradali, segnaletica e illuminazione pubblica (cod. 385), intervento di Rimozione Alberature su viabilità e
conferimento in discarica (cod. 384), alloggio persone palazzetto dello sport - servizio di pulizia straordinario (cod.
382)
3. di liquidare, a saldo, la somma di € 187.668,88, a favore del Comune di Cavallino Treporti (VE) per gli interventi di
cui al punto 2, a valere sulle risorse impegnate, ai sensi della O.C. n° 3/2018, sulla contabilità speciale n° 6089 di cui
all'O.C.D.P.C. 515/2018, presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo
ordinativo di pagamento;
4. di revocare il contributo assegnato, ai sensi della O.C. 3/18 Allegato C, al Comune di Cavallino Treporti (VE) per
l'intervento di Illuminazione pubblica cod. 395 bis, per € 20.500,00;
5. di accertare l'economia complessiva di € 22.293,68 a valere sulle risorse impegnate con O.C. 3/18 sulla contabilità
speciale n°6089 a favore del Comune di Cavallino Treporti (VE) per l'intervento 395 bis di cui al punto 5. e per le
economie degli interventi codici nn° 384, 385, 389 e 390;
Visti:
• il D.Lgs. 01/2018;
• O.C.D.P.C. n° 515/2018;
• le precedenti Ordinanze Commissariali
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento a favore del Comune di Cavallino Treporti (VE) disposto ai sensi della O.C. n° 3/2018,
Allegato B e C, a valere sulle risorse presenti nella C.S. n°6089 di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018;
3. di determinare in € 187.668,88, nel limite del finanziamento assentito di cui al precedente punto e sulla base della
documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Cavallino Treporti (VE), il contributo definitivo
spettante per la realizzazione dell'intervento di - all'alloggio persone palazzetto dello sport - servizio di pulizia
straordinario (codice 382), Rimozione Alberature su viabilità e conferimento in discarica (cod. 384), Ripristini
stradali, segnaletica e illuminazione pubblica (cod. 385), intervento di Rimozione Alberature su viabilità e
conferimento in discarica (cod. 384), alloggio persone palazzetto dello sport - servizio di pulizia straordinario (cod.
382)
4. di liquidare, a saldo, la somma di € 187.668,88, a favore del Comune di Cavallino Treporti (VE) per gli interventi di
cui al punto 2, a valere sulle risorse impegnate, ai sensi della O.C. n° 3/2018, sulla contabilità speciale n° 6089 di cui
all'O.C.D.P.C. 515/2018, presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo
ordinativo di pagamento;
5. di revocare il contributo assegnato, ai sensi della O.C. 3/18 Allegato C, al Comune di Cavallino Treporti (VE) per
l'intervento di Illuminazione pubblica cod. 395 bis, per € 20.500,00;
6. di accertare l'economia complessiva di € 22.293,68 a valere sulle risorse impegnate con O.C. 3/18 sulla contabilità
speciale n°6089 a favore del Comune di Cavallino Treporti (VE) per l'intervento 395 bis di cui al punto 5. e per le
economie degli interventi codici nn° 384, 385, 389 e 390, come da ripartizione di cui alla tabella riportata in
premessa;
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Venezia, 12 dicembre 2018
Il Commissario Delegato ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 385163)
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Decreto n. 5 del 14 dicembre 2018
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della
Regione Veneto - Determinazione del contributo spettante al Comune di Rosolina (RO) per la realizzazione degli
interventi codici 265, 266, 267, 271, 272 e 273, revoca degli interventi cod. n° 263 e 264 a valere sugli impegni di cui
all'O.C. n° 3/2018. Importo totale finanziato Euro 38.779,54 Liquidazione a saldo Euro 37.779,54 Economie quantificate
a valere sulla contabilità speciale n° 6089 Euro 1.000,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Decreti del Presidente della Regione n° 91/2017, 139/2017, n° 144/2017, è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai
sensi della L.R. n° 11/2001 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi, rispettivamente, dal 25 al 28 giugno 2017,
il 4 e 5 agosto 2018 e il 10 agosto 2017 che hanno colpito i territori individuati con le DGR n° 1566/2017, DGR n°
1661/2017, DGR n° 1699/2017 e s.m.i.;
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 è stato dichiarato lo "stato di emergenza", ai sensi e per gli
effetti dell'allora vigente art. 5 co. 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n° 225, in conseguenza dei citati eventi
meteorologici, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, successivamente esteso al 20/06/2019 con
DCM del 22/12/2017;
• L'art 1 co. 4 della citata DCM prevede che per l'attuazione dei primi interventi, si provveda nel limite di euro
6.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'allora vigente art. 5 co. 5 quinquies dell'allora
vigente legge 24 febbraio 1992, n° 225;
• con successiva Ordinanza n° 515 del 27 marzo 2018, pubblicata nella G.U.R.I. n° 80 del 6 aprile 2018, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Direttore della Struttura di
progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività emergenziali della Regione del Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza causata dagli eventi in argomento, specificatamente sui territori individuati con i
provvedimenti di Giunta regionale più sopra richiamati;
• con Ordinanza n° 1/2018 il Commissario delegato ha nominato il Soggetto Attuatore per lo svolgimento delle funzioni
necessarie alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e idrogeologico e
per i primi adempimenti connessi alla situazione emergenziale in atto;
• il Commissario delegato, con nota prot. n° 188702 del 22 maggio 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, co. 3 dell'O.C.D.P.C. n° 515/2018 succitata;
• con nota prot. n° POST0036535 del 21 giugno 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
piano degli interventi di cui al punto precedente per l'importo complessivo di € 5.139.016,21 richiedendo ulteriori
approfondimenti, per alcune/attività interventi proposti, per la somma di € 1.560.983,79;
• con riferimento alla contabilità speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979.
Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie, con nota del Dipartimento nazionale di Protezione
civile prot. n° ABI/040036 del 10 luglio 2018 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n° 6089 di Euro
3.350.000,00 a titolo di anticipazione del 50% delle somme stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre
2017 e con quietanza n 1 in data 07/08/2018 è stata accertata la riscossione della medesima somma sulla citata contabilità
speciale;
Vista l'Ordinanza commissariale n° 3/2018 con cui, sulla base dell'autorizzazione Dipartimentale di cui alla nota n°
POST0036535 del 21 giugno 2018, sono state impegnate, a valere sulla C.S. n° 6089, risorse pari ad € 1.887.850,12 come
segue:
• € 260.736,89 per quanto concerne "Gli interventi realizzati nella prima fase di emergenza" effettuati da Comuni,
Province, Prefetture, Forze Armate dell'Ordine e Vigili del Fuoco, (Allegato B alla medesima O.C.),
• € 1.627.113,23 per quanto concerne le "Attività poste in essere anche in termini di somma urgenza", effettuate da
Comuni, Province, Prefetture, Forze Armate dell'Ordine e Vigili del Fuoco, (Allegato C alla medesima O.C.).
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Vista la nota commissariale n° 336298 del 10/08/2018 con cui sono stati comunicati ai Comuni beneficiari i finanziamenti
assegnati di cui alla O.C. 3/2018 nonché le modalità di rendicontazione;
Dato atto che nella sopracitata O.C. n° 3/2018 risulta beneficiario di finanziamenti il Comune di Rosolina (RO) per la somma
complessiva di € 38.779,54, di cui € 8.610,36 per "Gli interventi realizzati nella prima fase di emergenza" come da Allegato B
alla medesima O.C. e € 30.169,18 per le "Attività poste in essere anche in termini di somma urgenza" come da Allegato C alla
medesima O.C., come dettagliato nella successiva tabella;
Vista la nota n° 24107/2018 del 04/12/2018, assunta al protocollo del Commissario Delegato O.C.D.P.C. 515/2018 n° 492989
del 04/12/2018 con cui il Comune di Rosolina (RO), in riferimento al sotto specificato finanziamento, trasmette, tra l'altro, la
determina n° 638 del 03/12/18, con cui approva la rendicontazione delle spese sostenute dal Comune per gli interventi sotto
dettagliati (codici 263, 264, 266, 267, 271 e 272 di cui all'allegato B e 265 e 273 di cui all'allegato C alla O.C. 3/18), a seguito
degli eventi atmosferici del 10/08/2017, per la somma complessiva di € 37.779,54, come di seguito documentato:
• cod. 266 - raccolta e smaltimento frammenti copertura in cemento amianto di immobili comunali, attestazione del
03/12/18 a firma del dirigente responsabile del 6° settore, Lavoi Pubblici ed Espropri, a favore della SOCIETA' SAN
MARCO S.R.L. per l'importo di € 1.769,00, mandato n° 601;
• cod. 267 - caserma carabinieri messa in sicurezza tegole copertura, attestazione del 03/12/18 a firma del dirigente
responsabile del 6° settore, Lavori Pubblici ed Espropri, a favore della ditta MANTOAN ALESSANDRO, per
l'importo di € 663,68, mandato n° 292 del 22/01/2018;
• cod. 271 - rimozione tronchi e ceppaie di piante su cigli stradali e/o aree comunali, attestazione del 03/12/18 a firma
del dirigente responsabile del 6° settore, Lavori Pubblici ed Espropri, a favore della ditta DELTA SCAVI S.N.C. per
l'importo di € 2.979,24, mandato n° 169 del 17/01/2018;
• cod. 272 - rifacimento canna fumaria centrale termica del centro civico comunale di Viale del Popolo n. 1,
attestazione del 03/12/18 a firma del dirigente responsabile del 6° settore, Lavori Pubblici ed Espropri, a favore della
ditta MANTOAN ALESSANDRO per l'importo di € 2.198,44, mandato n° 292 del 22/01/2018;
• cod. 265 - rimozione alberature cadute sulla carreggiata stradale, attestazione del 03/12/18 a firma del dirigente
responsabile del 6° settore, Lavori Pubblici ed Espropri, a favore della ditta C.T.G. S.R.L. per l'importo di € 6.185,40
mandato n° 4338 del 15/11/2017e della ditta IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO S.R.L. per l'importo di € 7.010,12
mandato n° 4328 del 15/11/2017;
• cod. 273 - messa in sicurezza e rispristino impianti pubblica illuminazione, attestazione del 03/12/18 a firma del
dirigente responsabile del 6° settore, Lavori Pubblici ed Espropri, a favore della ditta S.I.M.E.T. S.R.L. per l'importo
di € 9.598,76 mandato n° 3483 del 14/08/2018 e della ditta ZERBIN GIANNI per l'importo di € 7.374,90 mandato
n° 287 del 22/01/2018;
Dato atto che sulla base dei sopraccitati documenti di rendicontazione trasmessi dal Comune di Rosolina (RO) risulta il
seguente quadro:

cod.
tipo attività/opera
nome ente prov.
int
di ripristino

località- descrizione
intervento

Spese pubbliche per
attività di prima
Rosolina Mare emergenza:
pernottamento turisti
sistemazioni
con auto danneggiate
alloggiative a spese
dell'Ente pubblico
Spese pubbliche per
attività di prima
Rosolina Mare emergenza: prima
somministrazione pasti
assistenza (pasti e
generi di conforto)
Rosolina Mare Interventi su
rimozione alberature
infrastrutture viarie
cadute sulla carreggiata
e dei trasporti
stradale
Spese per rimozione
Rosolina Mare e
materiali e
Rosolina capoluogo -

263

264

265
266
ROSOLINA RO

importo
spesa
finanziato
spesa
ammissibile economia
con
rendicontata
e liquidabile
o.c.3/2018

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

13.195,52

13.195,52

13.195,52

0,00

1.769,00

1.769,00

1.769,00

0,00
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conferimento in
discarica

267

271

272

273

raccolta e smaltimento
frammenti copertura in
cemento amianto di
immobili comunali
Interventi su
Rosolina capoluogo edificio pubblico
caserma carabinieri
strategico o
messa in sicurezza
rilevante
tegole copertura
Rosolina Mare e
Spese per rimozione Rosolina capoluogo materiali e
rimozione tronchi e
conferimento in ceppaie di piante su cigli
discarica
stradali e/o aree
comunali
Rosolina capoluogo Interventi su
rifacimento canna
edificio pubblico fumaria centrale termica
strategico o
del centro civico
rilevante
comunale di Viale del
Popolo n. 1
Rosolina Mare - messa
Interventi su
in sicurezza e ripristino
infrastrutture a rete /
impianti pubblica
elettricità
illuminazione
TOTALI

663,68

663,68

663,68

0,00

2.979,24

2.979,24

2.979,24

0,00

2.198,44

2.198,44

2.198,44

0,00

16.973,66

16.973,66

16.973,66

0,00

38.779,54

37.779,54

37.779,54

1.000,00

Considerato, che riguardo i sopraccitati interventi, il Comune di Rosolina (RO) ha precisato che:
• l'intervento, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a finanziamento, non è oggetto di
finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
• che l'intervento di competenza è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il
10//08/2018;
• che l'intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che le opere sono state
condotte secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione.
Ritenuto, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Rosolina (RO) di stabilire quanto
segue:
1. di confermare il finanziamento a favore del Comune di Rosolina (RO) disposto ai sensi della O.C. n° 3/2018, Allegato
B e C, a valere sulle risorse presenti nella C.S. n°6089 di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018;
2. di determinare in € 37.779,54, nel limite del finanziamento assentito di cui al precedente punto e sulla base della
documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Rosolina (RO), il contributo definitivo spettante per la
realizzazione dell'intervento di - raccolta e smaltimento frammenti copertura in cemento amianto di immobili
comunali (codice 266), caserma carabinieri messa in sicurezza tegole copertura (cod. 267), rimozione tronchi e
ceppaie di piante su cigli stradali e/o aree comunali (cod. 271), rifacimento canna fumaria centrale termica del centro
civico comunale di Viale del Popolo n. 1 (cod. 272), rimozione alberature cadute sulla carreggiata stradale (cod. 265),
messa in sicurezza e ripristino impianti pubblica illuminazione, (cod. 273)
3. di liquidare, a saldo, la somma di € 37.779,54, a favore del Comune di Rosolina (RO) per gli interventi di cui al punto
2, a valere sulle risorse impegnate, ai sensi della O.C. n° 3/2018, sulla contabilità speciale n° 6089 di cui
all'O.C.D.P.C. 515/2018, presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo
ordinativo di pagamento;
4. di revocare il contributo assegnato, ai sensi della O.C. 3/18 Allegato B, al Comune di Rosolina (RO) per gli interventi
di pernottamento turisti con auto danneggiate e somministrazione pasti cod. 263 e 264, per
€ 1.000,00;
5. di accertare l'economia complessiva di € 1.000,00 a valere sulle risorse impegnate con O.C. 3/18 sulla contabilità
speciale n°6089 a favore del Comune di Rosolina (RO) per gli interventi cod. n° 263 e 264 di cui al punto 4;
Visti:
• il D.Lgs. 01/2018;
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• O.C.D.P.C. n° 515/2018;
• le precedenti Ordinanze Commissariali
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento a favore del Comune di Rosolina (RO) disposto ai sensi della O.C. n° 3/2018, Allegato
B e C, a valere sulle risorse presenti nella C.S. n°6089 di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018;
3. di determinare in € 37.779,54, nel limite del finanziamento assentito di cui al precedente punto e sulla base della
documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Rosolina (RO), il contributo definitivo spettante per la
realizzazione dell'intervento di - raccolta e smaltimento frammenti copertura in cemento amianto di immobili
comunali (codice 266), caserma carabinieri messa in sicurezza tegole copertura (cod. 267), rimozione tronchi e
ceppaie di piante su cigli stradali e/o aree comunali (cod. 271), rifacimento canna fumaria centrale termica del centro
civico comunale di Viale del Popolo n. 1 (cod. 272), rimozione alberature cadute sulla carreggiata stradale (cod. 265),
messa in sicurezza e ripristino impianti pubblica illuminazione, (cod. 273)
4. di liquidare, a saldo, la somma di € 37.779,54, a favore del Comune di Rosolina (RO) per gli interventi di cui al punto
3, a valere sulle risorse impegnate, ai sensi della O.C. n° 3/2018, sulla contabilità speciale n° 6089 di cui
all'O.C.D.P.C. 515/2018, presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo
ordinativo di pagamento;
5. di revocare il contributo assegnato, ai sensi della O.C. 3/18 Allegato B, al Comune di Rosolina (RO) per gli interventi
di pernottamento turisti con auto danneggiate e somministrazione pasti cod. 263 e 264, per
€ 1.000,00;
6. di accertare l'economia complessiva di € 1.000,00 a valere sulle risorse impegnate con O.C. 3/18 sulla contabilità
speciale n°6089 a favore del Comune di Rosolina (RO) per gli interventi cod. n° 263 e 264 di cui al punto 5, come da
ripartizione di cui alla tabella riportata in premessa;
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario Delegato ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 385164)
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Decreto n. 6 del 20 dicembre 2018
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della
Regione Veneto - Determinazione del contributo spettante al Comune di Porto Viro (RO) per la realizzazione degli
interventi codici 256N, 257N, 258N, 259N, 262N e 262NA, revoca degli interventi cod. n° 262NB, 262NC, 262NF e
262NQ a valere sugli impegni di cui all'O.C. n° 3/2018. Importo totale finanziato Euro 116.079,64 Liquidazione a saldo
Euro 91.197,37 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n° 6089 Euro 24.882,27.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Decreti del Presidente della Regione n° 91/2017, 139/2017, n° 144/2017, è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai
sensi della L.R. n° 11/2001 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi, rispettivamente, dal 25 al 28 giugno 2017,
il 4 e 5 agosto 2018 e il 10 agosto 2017 che hanno colpito i territori individuati con le DGR n° 1566/2017, DGR n°
1661/2017, DGR n° 1699/2017 e s.m.i.;
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 è stato dichiarato lo "stato di emergenza", ai sensi e per gli
effetti dell'allora vigente art. 5 co. 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n° 225, in conseguenza dei citati eventi
meteorologici, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, successivamente esteso al 20/06/2019 con
DCM del 22/12/2017;
• L'art 1 co. 4 della citata DCM prevede che per l'attuazione dei primi interventi, si provveda nel limite di euro
6.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'allora vigente art. 5 co. 5 quinquies dell'allora
vigente legge 24 febbraio 1992, n° 225;
• con successiva Ordinanza n° 515 del 27 marzo 2018, pubblicata nella G.U.R.I. n° 80 del 6 aprile 2018, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Direttore della Struttura di
progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività emergenziali della Regione del Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza causata dagli eventi in argomento, specificatamente sui territori individuati con i
provvedimenti di Giunta regionale più sopra richiamati;
• con Ordinanza n° 1/2018 il Commissario delegato ha nominato il Soggetto Attuatore per lo svolgimento delle funzioni
necessarie alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e idrogeologico e
per i primi adempimenti connessi alla situazione emergenziale in atto;
• il Commissario delegato, con nota prot. n° 188702 del 22 maggio 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, co. 3 dell'O.C.D.P.C. n° 515/2018 succitata;
• con nota prot. n° POST0036535 del 21 giugno 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
piano degli interventi di cui al punto precedente per l'importo complessivo di € 5.139.016,21 richiedendo ulteriori
approfondimenti, per alcune/attività interventi proposti, per la somma di € 1.560.983,79;
• con riferimento alla contabilità speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979.
Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie, con nota del Dipartimento nazionale di Protezione
civile prot. n° ABI/040036 del 10 luglio 2018 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n° 6089 di Euro
3.350.000,00 a titolo di anticipazione del 50% delle somme stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre
2017 e con quietanza n 1 in data 07/08/2018 è stata accertata la riscossione della medesima somma sulla citata contabilità
speciale;
Vista l'Ordinanza commissariale n° 3/2018 con cui, sulla base dell'autorizzazione Dipartimentale di cui alla nota n°
POST0036535 del 21 giugno 2018, sono state impegnate, a valere sulla C.S. n° 6089, risorse pari ad € 1.887.850,12 come
segue:
• € 260.736,89 per quanto concerne "Gli interventi realizzati nella prima fase di emergenza" effettuati da Comuni,
Province, Prefetture, Forze Armate dell'Ordine e Vigili del Fuoco, (Allegato B alla medesima O.C.),
• € 1.627.113,23 per quanto concerne le "Attività poste in essere anche in termini di somma urgenza", effettuate da
Comuni, Province, Prefetture, Forze Armate dell'Ordine e Vigili del Fuoco, (Allegato C alla medesima O.C.).
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Vista la nota commissariale n° 336298 del 10/08/2018 con cui sono stati comunicati ai Comuni beneficiari i finanziamenti
assegnati di cui alla O.C. 3/2018 nonché le modalità di rendicontazione;
Dato atto che nella sopracitata O.C. n° 3/2018 risulta beneficiario di finanziamenti il Comune di Porto Viro (RO) per la
somma complessiva di € 116.079,64, di cui € 6.786,46 per "Gli interventi realizzati nella prima fase di emergenza" come da
Allegato B alla medesima O.C. e € 109.293,18 per le "Attività poste in essere anche in termini di somma urgenza" come da
Allegato C alla medesima O.C., come dettagliato nella successiva tabella;
Vista la nota n° 22256/2018 del 09/10/2018, assunta al protocollo del Commissario Delegato O.C.D.P.C. 515/2018 n° 410050
del 09/10/2018 con cui il Comune di Porto Viro (RO), in riferimento al sotto specificato finanziamento, trasmette, tra l'altro, le
determine n° 911 del 01/10/18 e n° 1160 del 27/12/2017, con cui approva la rendicontazione delle spese sostenute dal Comune
per gli interventi sotto dettagliati (codici 256N, 257N, 258N, 259N, 262N, 262NF e 262NQ di cui all'allegato B e 262NA,
262NB e 262NC di cui all'allegato C alla O.C. 3/18), a seguito degli eventi atmosferici del 10/08/2017, per la somma
complessiva di € 116.079,64, come di seguito documentato:
• cod. 256N - Spese per rimozione materiali e conferimento in discarica, servizio di abbattimento alberature
pericolanti, attestazione del 26/09/18 a firma del dirigente responsabile del 4° settore, Lavoi Pubblici, mandato di
pagamento n° 133 del 24/01/18 a favore della ditta AGRISCAVI DI BELLAN LUCA per l'importo di € 14.360,99;
• cod. 257N - Spese per rimozione materiali e conferimento in discarica, servizio di abbattimento alberature
pericolanti, attestazione del 26/09/18 a firma del dirigente responsabile del 4° settore, Lavoi Pubblici, mandato di
pagamento n° 131 del 24/01/18 a favore della società EREDI GRANDI VENERINO SAS per l'importo di €
34.494,16;
• cod. 258N - Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti, sistemazione segnaletica verticale danneggiata,
attestazione del 26/09/18 a firma del dirigente responsabile del 4° settore, Lavoi Pubblici, mandato di pagamento n°
125 del 24/01/18 a favore della società SPUNTON IMPIANTI S.R.L. per l'importo di € 18.097,05;
• cod. 259N - Spese per rimozione materiali e conferimento in discarica, servizio di abbattimento alberature
pericolanti, attestazione del 26/09/18 a firma del dirigente responsabile del 4° settore, Lavoi Pubblici, mandato di
pagamento n° 127, 128, 129 e 130 del 24/01/18 a favore della società FREGUGLIA S.R.L. per l'importo di €
34.441,03 di cui ammissibile e liquidabile la quota di € 15.854,84;
• cod. 262N - Spese per rimozione materiali e conferimento in discarica, servizio di abbattimento alberature
pericolanti, attestazione del 26/09/18 a firma del dirigente responsabile del 4° settore, Lavoi Pubblici, mandato di
pagamento n° 132 del 24/01/18 a favore della società ADIGEST S.R.L. già ALBA TECH SISTEMI S.R.L. per
l'importo di € 7.276,87;
• cod. 262NA - Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti,ripristino del funzionamento di un tratto di impianto di
illuminazione pubblica, attestazione del 29/09/18 a firma del dirigente responsabile del 4° settore, Lavoi Pubblici,
mandato di pagamento n° 2768 del 19/10/18 a favore della ditta S.I.M.E.T. S.R.L. per l'importo di € 2.748,98, di cui
ammissibile e liquidabile la quota di € 1.113,46;
• cod. 262NB - Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti, ripristino del funzionamento di un tratto di impianto
di illuminazione pubblica, attestazione del 26/09/18 a firma del dirigente responsabile del 4° settore, Lavoi Pubblici,
mandato di pagamento n° 126 del 19/10/18 a favore della ditta BRESCIANI S.R.L. per l'importo di € 1.830,00 non
ammissibili in quanto risarciti da assicurazione;
• cod. 262NC - Spese pubbliche per attività di prima emergenza: opere provvisionali (saccate, telonate, piste in ghiaia,
ecc.) Centro sportivo murazze, attestazione del 26/09/18 a firma del dirigente responsabile del 4° settore, Lavoi
Pubblici, mandato di pagamento n° 124 del 24/01/18 a favore della ditta CO.GI.PA. S.R.L. per l'importo di € 3.843,00
non ammissibili in quanto risarciti da assicurazione;
• cod. 262NF - Interventi su edificio pubblico strategico o rilevante, Immobile servizi sociali, attestazione del 12/09/18
a firma del dirigente responsabile del 4° settore, Lavoi Pubblici, mandato di pagamento n° 121 del 24/01/18 a favore
della ditta LAVORI EDILI PULLARA FILIPPO per l'importo di € 7.276,87, non ammissibili in quanto risarciti da
assicurazione;
• cod. 262NQ - Interventi su strutture scolastiche/universitarie, Scuola materna Fornaci, attestazione del 26/09/18 a
firma del dirigente responsabile del 4° settore, Lavoi Pubblici, mandato di pagamento n° 127, 128, 129 e 130 del
24/01/18 a favore della società FREGUGLIA S.R.L. per l'importo di € 9.088,15 non ammissibili in quanto risarciti da
assicurazione;
Dato atto che sulla base dei sopraccitati documenti di rendicontazione trasmessi dal Comune di Porto Viro (RO) risulta il
seguente quadro:

cod. int nome
ente

prov.

tipo attività/opera di
ripristino

localitàdescrizione
intervento

importo
finanziato
con

spesa
spesa
economia
rendicontata ammissibile e
liquidabile
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o.c.3/2018
256N

Spese per rimozione materiali
e conferimento in discarica

257N

Spese per rimozione materiali
e conferimento in discarica

258N

Interventi su infrastrutture
viarie e dei trasporti

259N

Spese per rimozione materiali
e conferimento in discarica

262N

Spese per rimozione materiali
e conferimento in discarica

PORTO
VIRO

RO

262NA

Interventi su infrastrutture
viarie e dei trasporti

262NB

Interventi su infrastrutture
viarie e dei trasporti

262NC

Spese pubbliche per attività di
prima emergenza: opere
provvisionali (saccate,
telonate, piste in ghiaia, ecc.)

262NF

Interventi su edificio pubblico
strategico o rilevante

262NQ

Interventi su strutture
scolastiche/universitarie

Comune porto
viro (ditta
agriscavi)
Comune porto
viro (ditta er.
Grandi)
Comune porto
viro (ditta
spunton)
Comune porto
viro (ditta
freguglia)
Comune porto
viro (ditta
adigest)
Comune porto
viro (ditta
simet)
Porto levante
(ditta
bresciani)
Centro
sportivo
murazze (ditta
cogipa)
Immobile
servizi sociali
(stima)
Scuola mat.
Fornaci
(stima)
TOTALI

14.360,99

14.360,99

14.360,99

0,00

34.494,16

34.494,16

34.494,16

0,00

18.097,05

18.097,05

18.097,05

0,00

15.854,84

34.441,03

15.854,84

0,00

7.276,87

7.276,87

7.276,87

0,00

1.113,46

2.748,98

1.113,46

0,00

1.830,00

1.830,00

0,00

1.830,00

3.843,00

3.843,00

0,00

3.843,00

10.121,12

10.121,12

9.088,15

9.088,15

116.079,64

116.079,64

0,00 10.121,12

0,00

9.088,15

91.197,37 24.882,27

Considerato, che riguardo i sopraccitati interventi, il Comune di Porto Viro (RO) ha precisato che:
• l'intervento, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a finanziamento, non è oggetto di
finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
• che l'intervento di competenza è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il
10//08/2018;
• che l'intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che le opere sono state
condotte secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione.
Ritenuto, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Porto Viro (RO) di stabilire quanto
segue:
1. di confermare il finanziamento a favore del Comune di Porto Viro (RO) disposto ai sensi della O.C. n° 3/2018,
Allegato B e C, a valere sulle risorse presenti nella C.S. n°6089 di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018;
2. di determinare in € 91.197,37, nel limite del finanziamento assentito di cui al precedente punto e sulla base della
documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Porto Viro (RO), il contributo definitivo spettante per la
realizzazione degli interventi di - Spese per rimozione materiali e conferimento in discarica, servizio di abbattimento
alberature pericolanti (codice 256N), Spese per rimozione materiali e conferimento in discarica, servizio di
abbattimento alberature pericolanti (cod. 257N), Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti, sistemazione
segnaletica verticale danneggiata (cod. 258N), Spese per rimozione materiali e conferimento in discarica, servizio di
abbattimento alberature pericolanti (cod. 259N), Spese per rimozione materiali e conferimento in discarica, servizio
di abbattimento alberature pericolanti (cod. 262N), Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti,ripristino del
funzionamento di un tratto di impianto di illuminazione pubblica, (cod. 262NA),
3. di liquidare, a saldo, la somma di € 91.197,37, a favore del Comune di Porto Viro (RO) per gli interventi di cui al
punto 2, a valere sulle risorse impegnate, ai sensi della O.C. n° 3/2018, sulla contabilità speciale n° 6089 di cui
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all'O.C.D.P.C. 515/2018, presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo
ordinativo di pagamento;
4. di revocare il contributo assegnato, ai sensi della O.C. 3/18 Allegato B e C, al Comune di Porto Viro (RO) per
Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti, ripristino del funzionamento di un tratto di impianto di
illuminazione pubblica (cod. 262NB), Spese pubbliche per attività di prima emergenza: opere provvisionali (saccate,
telonate, piste in ghiaia, ecc.) Centro sportivo murazze (cod. 262NC), Interventi su edificio pubblico strategico o
rilevante, Immobile servizi sociali (cod. 262NF), Interventi su strutture scolastiche/universitarie, Scuola materna
Fornaci (cod. 262NQ), per € 24.882,27;
5. di accertare l'economia complessiva di € 24.882,27 a valere sulle risorse impegnate con O.C. 3/18 sulla contabilità
speciale n°6089 a favore del Comune di Porto Viro (RO) per gli interventi cod. n° 262NB, 262NC, 262NF e 262NQ
di cui al punto 4;
Visti:
• il D.Lgs. 01/2018;
• O.C.D.P.C. n° 515/2018;
• le precedenti Ordinanze Commissariali
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento a favore del Comune di Porto Viro (RO) disposto ai sensi della O.C. n° 3/2018,
Allegato B e C, a valere sulle risorse presenti nella C.S. n°6089 di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018;
3. di determinare in € 91.197,37, nel limite del finanziamento assentito di cui al precedente punto e sulla base della
documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Porto Viro (RO), il contributo definitivo spettante per la
realizzazione degli interventi di - Spese per rimozione materiali e conferimento in discarica, servizio di abbattimento
alberature pericolanti (codice 256N), Spese per rimozione materiali e conferimento in discarica, servizio di
abbattimento alberature pericolanti (cod. 257N), Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti, sistemazione
segnaletica verticale danneggiata (cod. 258N), Spese per rimozione materiali e conferimento in discarica, servizio di
abbattimento alberature pericolanti (cod. 259N), Spese per rimozione materiali e conferimento in discarica, servizio di
abbattimento alberature pericolanti (cod. 262N), Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti,ripristino del
funzionamento di un tratto di impianto di illuminazione pubblica, (cod. 262NA),
4. di liquidare, a saldo, la somma di € 91.197,37, a favore del Comune di Porto Viro (RO) per gli interventi di cui al
punto 3, a valere sulle risorse impegnate, ai sensi della O.C. n° 3/2018, sulla contabilità speciale n° 6089 di cui
all'O.C.D.P.C. 515/2018, presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo
ordinativo di pagamento;
5. di revocare il contributo assegnato, ai sensi della O.C. 3/18 Allegato B e C, al Comune di Porto Viro (RO) per
Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti, ripristino del funzionamento di un tratto di impianto di illuminazione
pubblica (cod. 262NB), Spese pubbliche per attività di prima emergenza: opere provvisionali (saccate, telonate, piste
in ghiaia, ecc.) Centro sportivo murazze (cod. 262NC), Interventi su edificio pubblico strategico o rilevante, Immobile
servizi sociali (cod. 262NF), Interventi su strutture scolastiche/universitarie, Scuola materna Fornaci (cod. 262NQ),
per € 24.882,27;
6. di accertare l'economia complessiva di € 24.882,27 a valere sulle risorse impegnate con O.C. 3/18 sulla contabilità
speciale n°6089 a favore del Comune di Porto Viro (RO) per gli interventi cod. n° 262NB, 262NC, 262NF e 262NQ
di cui al punto 5, come da ripartizione di cui alla tabella riportata in premessa;
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario Delegato ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 385151)
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. 49 del 19 dicembre 2018
Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di ripristino e riparazione di immobili
destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive - Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di
San Vendemiano (TV) - Liquidazione della somma per il pagamento a saldo del contributo di cui all'Allegato A rigo
420. Accertamento delle economie.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione
degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dagli
eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori danneggiati da detti eventi, demandando a successivo provvedimento commissariale
l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gli
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle funzionalità degli immobili destinati ad abitazione o
all'esercizio dell'attività produttiva;
• con successiva Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 sono stati definiti i criteri di ammissibilità e le
modalità procedurali per l'assegnazione dei suddetti contributi, delegando alle amministrazioni comunali nei cui
territori siano da effettuarsi gli interventi le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di contributo;
Considerato, per quanto riguarda le risorse finanziarie che:
• l'art. 1 co. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 stabilisce che possano essere
destinate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese risorse nel limite
massimo del venticinque per cento dell'importo assegnato a ciascuna Regione;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, co. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, co. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 sono pari a Euro
41.733.328,87;
• l'art. 8 co. 1 della citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 stanzia risorse per la copertura del fabbisogno relativo
alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e rispristino delle funzionalità degli
immobili di privati ed imprese, per un importo complessivo di Euro 10.224.966,79, nel rispetto del limite indicato al
punto precedente;
Considerato che l'art. 5 della citata Ordinanza commissariale n. 6 del 2015 prevedeva che entro il 28 febbraio 2015 i Comuni
individuati con Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 svolgessero la valutazione preliminare di ammissibilità a
contributo delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale;
Dato atto che a seguito di detta attività di ricognizione l'Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 ha determinato
nella misura del 100% del contributo ammissibile la percentuale di contributo riconoscibile per la realizzazione dei suddetti
interventi, impegnando le risorse finanziarie necessarie, per un importo complessivo di Euro 6.713.150,96;
Considerato che la suddetta Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 ha approvato l'esito delle risultanze delle valutazioni
preliminari di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno presentate dal Comune di San Vendemiano (TV)
riconoscendo allo stesso contributi da destinare al recupero dell'edilizia abitativa e produttiva per Euro 62.785,66, maggiorati
del 10 per cento per la copertura delle spese tecniche, per complessivi Euro 69.064,23;
Considerato che l'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 prevede che i Comuni determinino il contributo liquidabile a fronte
di presentazione della documentazione di cui all'art. 11 co. 1, adottando e notificando il provvedimento di determinazione del
contributo liquidabile, sulla base del quale il Commissario delegato procede all'erogazione delle risorse finanziarie al Comune
interessato;
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Visti i decreti del Commissario delegato n. 7 del 19 aprile 2016 e n. 47 del 23 dicembre 2016 con i quali sono stati liquidati i
contributi di cui ai righi 417 (acconto) e 427 dell'allegato A all'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
Vista la nota prot. n. 502220 del 10 dicembre 2018 formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale, con la quale
viene trasmessa la proposta la liquidazione del contributo di cui all'oggetto;
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione sono state esaminate le determine emanate all'esito dell'istruttoria svolta
sulle richieste dei contributi di cui all'oggetto, ovvero i provvedimenti inviati dal Comune di San Vendemiano (TV), come
individuati nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto, ed in particolare nella colonna 'L', per la determina di
valutazione preliminare di ammissibilità, nella colonna 'N', per il provvedimento di ammissione definitiva, nella colonna 'P' per
la determina di contributo liquidabile e nella colonna 'U' per le determine di revoca;
Preso atto che a conclusione dell'istruttoria, svolta dal Comune di San Vendemiano (TV) ai sensi degli artt. 5, 6 e 11
dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014, risultano segnalati danni per l'importo di cui alla colonna 'M' dell'Allegato A,
comprovati per gli importi di cui alla colonna 'O' del medesimo Allegato A, per i quali risultano rendicontate spese per gli
importi di cui alla colonna 'Q' e accertate economie per gli importi di cui alla colonna 'X' e revoche per gli importi di cui alla
colonna 'Y' del citato Allegato A al presente decreto;
Considerato che ad oggi sono stati liquidati al Comune di San Vendemiano (TV) contributi per un importo complessivo di
Euro 6.106,06 come da rigo 15 colonna 'J' dell'Allegato A al presente decreto;
Dato atto che per i contributi di cui ai righi 416, 417 (saldo), 418, 419, 421, 422, 423, 426, 97 e 98 dell'Allegato A
all'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 sono intervenuti i provvedimenti di revoca di cui alla colonna 'U' per un importo
complessivo di Euro 57.477,58 (rigo 16 colonna 'Y');
Ritenuto di liquidare al Comune di San Vendemiano (TV) complessivi Euro 4.723,94 (rigo 15 colonna 'S'), per il pagamento a
saldo del contributo indicato al rigo 420 dell'allegato A all'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, al quale è stato assegnato il
Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla colonna 'K' dell'Allegato A al presente decreto e per il quale sono stati stanziati
complessivamente Euro 5.378,34 (di cui Euro 4.889,40 per i lavori ed Euro 488,94 per le spese tecniche);
Rilevata l'insussistenza del credito del Comune di San Vendemiano (TV) per Euro 58.234,23 (dato dalla somma dell'importo
di Euro 756,65 - rigo 16 colonna 'X' con l'importo di Euro 57.477,58 - rigo 16 colonna 'Y') derivante dalla minor spesa tra
quanto impegnato per detto Comune con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, per un importo complessivo di Euro
69.064,23 (rigo 15 colonna 'F') e quanto liquidato con i decreti commissariali n. 7 e 47 del 2016 e con il presente
provvedimento, per Euro 10.830,00 (rigo 15 colonna 'T');
Ritenuto di accertare in Euro 58.234,23 l'economia di spesa realizzata, per quanto sopra esposto, rispetto all'impegno stanziato
in favore del Comune di San Vendemiano (TV) con Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
Considerato altresì 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';
Visti
• il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 200, del 16 novembre 2012;
• la nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012;
• la L. 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare l'art. 5;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1 co. 1;
• il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l'art. 1;
• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1, co. 548;
• il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, ed in particolare l'art. 6,
co. 1;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013;
• la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare al Comune di San Vendemiano (TV) Euro 4.723,94 per il pagamento del contributo di cui al rigo 420
dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
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3. l'insussistenza del credito per Euro 58.234,23 derivante dalla minor spesa tra quanto impegnato in favore del Comune
di San Vendemiano (TV) dall'Allegato A dell'ordinanza commissariale n. 1 del 2015, pari ad Euro 69.064,23, di cui
Euro 62.785,66 per i lavori ed Euro 6.278,57 per le spese tecniche, come previsto con Ordinanza commissariale n. 6
del 2014, e quanto liquidato con i decreti commissariali n. 7 e 47 del 2016 e con il presente provvedimento, per un
totale di Euro 10.830,00;
4. di accertare in Euro 58.234,23 l'economia di spesa derivante dalla minor spesa tra quanto impegnato in favore del
Comune di San Vendemiano (TV) con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 e quanto liquidato con i decreti
commissariali n. 7 e 47 del 2016 e con il presente provvedimento per Euro 10.830,00;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno stabilito a favore del Comune di San
Vendemiano (TV), con Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015, a valere sulla Contabilità speciale n. 5744
intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente
della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
6. di disporre la predisposizione dell'ordinativo on-line per l'importo di cui al precedente punto 2 a favore del Comune di
San Vendemiano (TV);
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario delegato F.to Dott. Luca Zaia
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Allegato A al Decreto commissariale n. 49 del 19 dicembre 2018

A

rigo num

B

cognome nome

C

D
E
F
IMPEGNI DI CUI ALLE ORDINANZE
COMMISSARIALI
N. 6 DEL 2014 E N. 1 DEL 2015

soggetto

G

H

I

J

K

L

PRECEDENTI LIQUIDAZIONI

impegno lavori impegno spese impegno totale
n./data
lavori
spese tecniche
€
tecniche €
€
provvedimento rendicontati € rendicontate €

M

N

O

P

Q

R

S

LIQUIDAZIONI CON PRESENTE PROVVEDIMENTO
importo
totale
liquidato €

cup

T

U

TOTALE
LIQUIDATO

DETERMINA
DI REVOCA

determina ex
determina ex
determina ex
lavori
spese tecniche importo totale
art. 5 OC n. 5 importo € art. 6 OC n. 6 importo € art. 11 OC n. 6
rendicontati € rendicontate € liquidato €
del 2014
del 2014
del 2014

V

W

X

Y

ECONOMIE E REVOCHE INDIVIDUATE CON
PRESENTE PROVVEDIMENTO
totale
totale minor
minor spesa spesa spese
lavori (in €) tecniche (in €)

totale importo
totale revoche
economie
individuate
individuate (in
(in €)
€)

Comune di San Vendemiano (TV)
1

416 NESPOLO EZIO

privato

14.560,00

n. 1255 del
30/11/2017

14.560,00

1.456,00

0,00

16.016,00

n. 18546 del
12/10/2016

1.171,58

315,70

0,00

1.487,28

0,00

5.452,70

3.157,00

315,70

4.957,00

495,70

5.452,70

n. 1255 del
30/11/2017

4.957,00

495,70

309,00

3.399,00

n. 1255 del
30/11/2017

3.090,00

309,00

0,00

3.399,00

488,94

5.378,34

654,40

0,00

654,40

0,00

417 TIRINDELLI ENRICO privato

3

418

4

TONON STEFANO 419 MICHELON
FEDERICA

privato

3.090,00

5

420 GIACOMIN RESI

privato

4.889,40

privato

16.016,00
DECRETO n. 7
3.472,70
del 19/04/2016

2

CALANDRI
ALARICO

1.456,00

1.985,42

1.985,42

E36B17000010002

n. 198 del
25/02/2015

4.889,40

n. 964 del
19/09/2016

4.888,40

n. 1253 del
29/11/2017

4.235,00

662,92

4.723,94

4.723,94

6

421 LUISI CARLO

privato

4.080,25

408,03

4.488,28

n. 1255 del
30/11/2017

4.080,25

408,03

0,00

4.488,28

7

422 PIZZINAT REMO

privato

3.001,00

300,10

3.301,10

n. 1255 del
30/11/2017

3.001,00

300,10

0,00

3.301,10

8

423 MARTA OLGA

privato

4.675,02

467,50

5.142,52

n. 1255 del
30/11/2017

4.675,02

467,50

0,00

5.142,52

9

426 GAIOTTI CLAUDIA

privato

781,00

78,10

859,10

n. 1255 del
30/11/2017

781,00

78,10

0,00

859,10

10

BASTIANEL
427
TERESINA

privato

3.838,99

383,90

98,99

3,26

102,25

0,00

11

97 BASSAN ORIETTA

attività
produttiva

9.753,00

975,30

n. 1255 del
30/11/2017

9.753,00

975,30

0,00

10.728,30

12

98

SILVESTRI
MANUELA

attività
produttiva

13 Totale privati San Vendemiano (TV)
Totale attività produttive San
14
Vendemiano (TV)
15 Totali per San Vendemiano
Economie e revoche totali San
16 Vendemiano individuate con il
presente Decreto

DECRETO n. 47
4.222,89
del 23/12/2016

3.740,00

380,64

4.120,64

4.120,64

10.728,30

6.003,00

600,30

6.603,30

47.029,66

4.702,97

51.732,63

n. 1255 del
30/11/2017
3.740,00

380,64

6.106,06

4.235,00

662,92

4.723,94

10.830,00

6.003,00

600,30

0,00

6.603,30

37.069,24

3.833,39

756,65

40.145,98

15.756,00

1.575,60

17.331,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.756,00

1.575,60

0,00

17.331,60

62.785,66

6.278,57

69.064,23

3.740,00

380,64

6.106,06

4.235,00

662,92

4.723,94

10.830,00

52.825,24

5.408,99

756,65

57.477,58

52.825,24

5.408,99

756,65

57.477,58
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Statuti
(Codice interno: 384609)
COMUNE DI CASTELGOMBERTO (VICENZA)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29 novembre 2018
Modificazioni ed integrazioni dello Statuto Comunale.

Lo Statuto Comunale risulta modificato al comma 4 dell'art. 12 ed integrato all'art. 35 bis così come di seguito riportato.
ART.12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...
4. La notificazione dell'avviso di convocazione avviene telematicamente mediante PEC o sistema equiparabile. In subordine,
può avvenire mediante consegna a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta.
ART. 35 bis - DELEGHE AI CONSIGLIERI
1. Il Sindaco può attribuire deleghe ai Consiglieri Comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di
indirizzo e di coordinamento su specifiche materie o affari di propria competenza, con una funzione esclusivamente propositiva
e di consulenza, o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.
2. Il consigliere delegato non avrà poteri decisionali e non potrà assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione
attiva.
3. L'atto di delega specifica i contenuti della delega, gli (eventuali) limiti e l'eventuale scadenza.
4. Le deleghe sono formalizzate per iscritto, accettate dal delegato e comunicate al Consiglio.
5. Le deleghe sono efficaci dalla data di accettazione.
6. Le deleghe sono revocabili dal Sindaco in qualunque momento con efficacia immediata, dandone comunicazione al
Consiglio.
7. Le deleghe perdono in ogni caso efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.
Il Sindaco Davide Dorantani
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RETTIFICHE
Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o
stampa del Bollettino ufficiale.
(Codice interno: 385165)
Avviso di rettifica
Comunicato relativo all'avviso del Consiglio di Bacino Polesine di Rovigo "Nuova articolazione tariffaria da applicare
all'utenza dell'A.T.O. "Polesine" dal 1 gennaio 2018, ai sensi della Deliberazione ARERA n.665/2017/R/IDR, nelle
formulazioni pro capite "standard" e pro capite puro.". (BUR n. 129 del 21 dicembre 2018).
Nel Bollettino ufficiale n. 129 del 21 dicembre 2018 è stato pubblicato l'avviso del Consiglio di Bacino Polesine di Rovigo
"Nuova articolazione tariffaria da applicare all'utenza dell'A.T.O. "Polesine" dal 1 gennaio 2018, ai sensi della Deliberazione
ARERA n.665/2017/R/IDR, nelle formulazioni pro capite "standard" e pro capite puro.".
Si comunica che, per mero errore materiale, il testo pubblicato è errato e, pertanto, viene qui di seguito ripubblicato:

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE, ROVIGO
Nuova articolazione tariffaria da applicare all'utenza dell'A.T.O. "Polesine" dal 1 gennaio 2018, ai sensi della
Deliberazione ARERA n.665/2017/R/IDR, nelle formulazioni pro capite "standard" e pro capite puro.
Si riporta di seguito la nuova articolazione tariffaria da applicare all'utenza dell'A.T.O. "Polesine" dal 1 gennaio 2018, ai sensi
della Deliberazione ARERA n.665/2017/R/IDR, nelle formulazioni pro capite "standard" e pro capite puro.
TABELLA A - NUOVA ARTICOLAZIONE PROCAPITE STANDARD 2018

QUOTA VARIABLE
Scaglioni

TARIFFA 2017

TARIFFA 2018

m3/anno

€/m3

€/m3

1^ fascia

0 - 65

€

0,54

€

0,53

2^ fascia (assunta come base )

66 - 120

€

0,84

€

0,82

3^ fascia

121 - 150

€

1,44

€

1,41

4^ fascia

151 - 180

€

2,48

€

2,42

5^ fascia

>180

€

2,67

€

2,61

DOMESTICO RESIDENTE

DOMESTICO NON RESIDENTE
1^ fascia

0 - 120

0,84 €

0,82 €

2^ fascia

121 - 150

1,44 €

1,41 €

3^ fascia

151 - 180

2,48 €

2,42 €

4^fascia

>180

2,67 €

2,61 €
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USO INDUSTRIALE
1^ fascia

0 - 400

1,44 €

1,41 €

2^ fascia

401 - 800

2,48 €

2,42 €

3^ fascia

>800

2,67 €

2,61 €

1^ fascia

0 -28

0,84 €

0,82 €

2^ fascia

29 - 37

1,44 €

1,41 €

3^ fascia

38 - 55

2,48 €

2,42 €

4^ fascia

>55

2,67 €

2,61 €

1^ fascia

0 - 100

0,50 €

0,49 €

2^ fascia

101 - 200

0,84 €

0,82 €

3^ fascia

>200

1,22 €

1,19 €

USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE

USO AGRICOLO E ZOOTECNICO

USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE
1^ fascia

0 - 200

0,84 €

0,82 €

2^ fascia

201 - 400

1,44 €

1,41 €

3^ fascia

401 - 800

2,48 €

2,42 €

4^fascia

>800

2,67 €

2,61 €

1^ fascia

0 - 200

0,84 €

0,82 €

2^ fascia

201 - 400

1,44 €

1,41 €

3^ fascia

401 - 800

2,48 €

2,42 €

4^fascia

>800

2,67 €

2,61 €

1^ fascia

0 -28

0,84 €

0,82 €

2^ fascia

29 - 37

1,44 €

1,41 €

3^ fascia

38 - 55

2,48 €

2,42 €

4^fascia

>55

2,67 €

2,61 €

2,96 €

2,89 €

0,56 €

0,55 €

0,33 €

0,32 €

USO PUBBLICO DISALIMENTABILE

ALTRI USI

USI SALTUARI
Tariffa unica
SUB-DISTRIBUTORI
Tariffa unica
FOGNATURA
Tariffa unica
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DEPURAZIONE
Tariffa unica

0,70 €

0,68 €

FASCE D'APPLICAZIONE

QUOTA VARIABILE
2017

QUOTA VARIABILE
2018

fascia

Euro / mc

Euro / mc

TABELLA B - NUOVA ARTICOLAZIONE PRO CAPITE 2018

UTILIZZO

Agevolata

Base

nr. componenti mc/anno
1

0 - 25

2

0 - 45

3

0 - 65

4

0 - 82

5

0 - 100

6

0 - 120

>6

0 - 120

1

26 - 45

2

46 - 82

3

66 - 120

4

83 - 120

5

101 - 150

6

121 - 180

>6

121 - 180

1

46 - 82

2

83 - 120

Eccedenza 1 3

121 - 150

4

121 - 180

5

151 - 200

6

181 - 240

>6

181 - 240

1

83 - 120

2

121 - 150

3

151 - 180

4

181 - 210

5

201 - 240

6

241 - 300

>6

241 - 300

USO
DOMESTICO

Eccedenza 2

0,54 €

0,53 €

0,84 €

0,82 €

1,44 €

1,41 €

2,48 €

2,42 €
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1

> 120

2

> 150

Eccedenza 3 3

> 180

4

> 210

5

> 240

6

> 300

>6

> 300

2,67 €

2,61 €

TABELLA C - NUOVA ARTICOLAZIONE QUOTE FISSE 2018

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

SII

€ / anno

€ / anno

€ / anno

€ / anno

DOMESTICO RESIDENTE

8,78

3,90

5,86

18,54

DOMESTICO NON RESIDENTE

19,52

4,88

12,69

37,09

USO INDUSTRIALE

19,52

4,88

12,69

37,09

USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE

19,52

4,88

12,69

37,09

USO AGRICOLO E ZOOTECNICO

19,52

4,88

9,76

34,16

USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE

19,52

4,88

12,69

37,09

USO PUBBLICO DISALIMENTABILE

19,52

4,88

12,69

37,09

QUOTA FISSA

ALTRI USI
USI SALTUARI

37,09

Tutte le tariffe indicate si intendono al netto di IVA.
La nuova articolazione sarà applicata in tutto il territorio amministrativo dell'A.T.O. "Polesine" gestito dalla Società
acquevenete Spa.
Per le concessioni di servizio ancora in essere, l'adeguamento è obbligatorio limitatamente all'eventuale parte del Servizio
idrico prestata dal Gestore Unico affidatario.
Il Presidente Dott. Leonardo Raito e il Direttore Dott. Ernesto Boniolo

