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Fauna del Veneto, Civetta (Athene noctua).
La Civetta è un uccello rapace notturno. In Italia è diffuso in quasi tutte le zone collinari della penisola. Evita di spingersi oltre i 1000 metri di
altitudine poiché la neve limita fortemente le sue fonti alimentari.
(Archivio fotografico Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po - foto Maurizio Bonora)
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disciplina: farmacia territoriale).

432

AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo
determinato di dirigente ingegnere.

444

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo
determinato di dirigente amministrativo da assegnare all'u.o.c. direzione amministrativa
ospedaliera.

445

AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico , cat.
D.

446

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di
Dirigente Medico nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 845 del
22.10.2021).

456

Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di
Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 832 del 22.10.2021).

457

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della
Unità Operativa Complessa Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale nodo di rete Asiago,
Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia - Area Chirurgica e
delle Specialità Chirurgiche_Bando n. 102/2021.

458

Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della
Unità Operativa Complessa Farmacia del Presidio Ospedaliero di Bassano, Profilo
Professionale: Farmacisti - Disciplina: Farmacia Ospedaliera - Area di Farmacia_Bando
n. 103/2021.

478

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per 19 posti di Dirigente Medico disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia).

499

Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 49 posti di
dirigente medico - disciplina Ortopedia e Traumatologia.

506

COMUNE DI ARZIGNANO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e a
tempo pieno di n. 1 assistente di biblioteca (cat. C) - da assegnare alla biblioteca civica,
prioritariamente riservato ai volontari delle ff.aa..

509

Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e a
tempo pieno di n. 2 istruttori direttivi tecnici da assegnare all'area lavori pubblici (cat. D).

510

Bando di concorso riservato ai soggetti disabili ai sensi dell'art. 1 della legge n.
68/1999, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale a 35 ore settimanali
su 36 di n. 1 istruttore amministrativo di cat. C1 - da assegnare all'area gestione del
territorio.

511

Bando di concorso riservato ai soggetti disabili ai sensi dell'art. 1 della legge n.
68/1999, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 collaboratore
professionale falegname cat. B3 - da assegnare all'area lavori pubblici.

512

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo
contabile" cat. C, a tempo pieno e indeterminato per l'area 4^ "lavori pubblici, viabilità e
protezione civile".

513

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore tecnico
(geometra)" cat. C, a tempo pieno e indeterminato per l'area 4^ "lavori pubblici, viabilità
e protezione civile".

514

COMUNE DI CAMPONOGARA (VENEZIA)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
e a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 posto di istruttore amministrativo - settore
servizi socio culturali e sportivi - cat C, posizione economica C1

515

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
e a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 posto di istruttore direttivo informatico settore segreteria affari generali - cat D posizione economica D1.

516

COMUNE DI MINERBE (VERONA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e
indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, cat. C.

517

COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA)
Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2
posti di "Agente di Polizia Locale", Categoria C - Posizione Economica C1, di cui n. 1
posto con riserva a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza
demerito dalle ferme ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010.

518

COMUNE DI VALLADA AGORDINA (BELLUNO)
Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e
determinato (per 2 anni) di n. 1 Operaio di Categoria B3 per il Comune di Vallada
Agordina.

519

IPAB CASA DI ASSISTENZA PER ANZIANI "A. TOBLINI", MALCESINE (VERONA)
Avviso pubblico per la copertura di n. 2 posti di infermiere professionale, categoria C,
del ccnl comparto regioni - autonomie locali, mediante mobilità volontaria esterna, ai
sensi dell'art. 30 del d. lgs 165/2001.
520

IPAB CASA DI RIPOSO DI BADIA POLESINE, BADIA POLESINE (ROVIGO)
Concorso Pubblico per soli esami per n. 09 posti di Infermiere Professionale Cat. C1
C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali.

521

IPAB ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE (IRAS), ROVIGO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti a tempo pieno e
indeterminato, di cui uno riservato al personale interno, di Collaboratore Amministrativo Categoria B3 - Posizione economica iniziale B3 - CCNL Funzioni Locali

522

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di Esperto Amministrativo - Categoria C - CCNL Funzioni Locali.

523

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato, di Specialista Amministrativo Responsabile Servizio Tecnico e
Provveditorato - Categoria D - CCNL Funzioni Locali.

524

IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC),
BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 1 Istruttore
Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato (categoria C CCNL Comparto Funzioni
Locali).

525

IPAB RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA - CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI,
DOLO (VENEZIA)
Revoca in autotutela del Concorso Pubblico per la copertura di n.1 posto
Operaio/Manutentore/Autista a tempo pieno (36ore sett.) - Categ.B1 - CCNL Funzioni
Locali -decreto dirigenziale n. 210 del 21/10/2021.
526

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. Concessione, ai sensi della DGR n. 783
del 11.03.2005, per anni 6, per lo sfalcio di prodotti erbosi in aree del demanio idrico.

527

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. Funzione ispettiva di cui all'art. 1, comma 62,
Legge n. 662/96. Avviso estrazione campione da sottoporre a controllo.

537

Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per
domanda, presentata dalla Ditta Ortoromi Società Cooperativa Agricola, in data
07/10/2021 per ottenere una variante sostanziale alla concessione di derivazione da falda
sotterranea in Comune di Borgoricco, per uso igienico ed assimilati. Pratica n. 21/093.

538

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo all'istruttoria domanda della ditta Società Agricola Fiorin
s.s , sede Lugo (RA). Domanda pervenuta agli atti in data 18.05.2021 iscritta al n. di
protocollo 227138 di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite
due pozzi esistenti costruiti/utilizzati/modificati sin dall'anno 1994 in difformità all'art. 17
R.D. 1775/1933 e s.m.i., uso zootecnico ubicati in località Via Francesconi 2 - fg. 18
mappale 204 in comune di Cordignano; Prelievo complessivo moduli 0,00475
corrispondenti a mc/anno : 15.000. Richiedente: Società Agricola Fiorin s.s.- sede Lugo
frazione Santa Maria di Fabriago (RA). PRATICA n. 6046(da citare sempre nella
corrispondenza)

539

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione per
l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e infissione di n. 4
pali di ml 6,00 x ml 2,40 in Comune di Concordia Sagittaria (VE), località Cavanella, su
Canale Cavanella. Pratica n. L21_002892

540

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente:
Ruggenenti Michael Rif. pratica D/13829 Uso: Irriguo - Comune di Peschiera del Garda
(VR)

542

COMUNE DI ISOLA VICENTINA (VICENZA)
Avviso di deposito atti del piano di riordino delle terre di uso civico.

543

COMUNE DI VENEZIA
PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 10 "Sociale e salute" in continuità con
il POR FESR Veneto 2014-2020 - Asse 6 SUS: Approvazione Invito Azione 9.4.1 subazione 2 "Co-housing, interventi infrastrutturali di recupero diedifici esistenti di proprietà
pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso
l'efficientamento energetico" - Intervento n. 1. Non impegno di spesa. Proposta di
determinazione (PDD) n. 2126 del 11 ottobre 2021. Determinazione (DD) n. 2011 del 18
ottobre 2021.

544

PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 7 "Trasporti e mobilità" in continuità
con il POR FESR Veneto 2014-2020 - Asse 6 SUS: Approvazione Invito Azione 4.6.2
"Rinnovo materiale rotabile" - Intervento n. 3. Non impegno di spesa. Proposta di
determinazione (PDD) n. 2125 del 11 ottobre 2021. Determinazione (DD) n. 2010 del 18
ottobre 2021.

587

TRIBUNALE DI VENEZIA, VENEZIA
Tribunale Ordinario di Venezia. Ricorso art. 3 L. 346/1976 e art. 1159 bis c.c..

626

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 92 del 20 ottobre 2021
Approvazione della graduatoria regionale e della finanziabilità del quarto gruppo di
domande relative al tipo intervento "Indennizzo e prevenzione dei danni causati dalla
fauna selvatica ai settori agricolo e acquacoltura, e indennizzo danni prodotti
nell'esercizio dell'attività venatoria", e impegno di spesa nel settore PREV. LR n. 50 del 9
dicembre 1993 art. 28. DGR n. 945 del 14 luglio 2020, DGR n. 1638 del 24 novembre
2020.

627

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 163 del 27 ottobre 2021
LP 236C - Realizzazione pista ciclabile lungo via Piovega tra via Pilastri e via Convento.
- Tratto compreso tra Via Dante e Via Convento - STRALCIO C. Pagamento a saldo
dell'indennità di esproprio ai sensi degli art. 26 comma 1 D.P.R. 327/2001. Ditte
Espropriande nn. 1 e 12.

628

COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 59 del 25 ottobre 2021
Lavori aventi ad oggetto: interventi idraulici nel territorio comunale. Quartiere Rolandino
secondo stralcio - pagamento diretto indennità per imposizione servitù di fognatura ai
sensi degli articoli 20, comma 8 e 26 del d.p.r. 327/2001.

629

Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 60 del 25 ottobre 2021
Interventi idraulici nel territorio comunale. Quartiere Rolandino secondo stralcio deposito dell'indennità provvisoria per imposizione servitù di fognatura ai sensi degli artt.
20 e 26 d.p.r. 327/2001.

631

COMUNE DI SAREGO (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1 del 21 ottobre 2021
Adeguamento dell'intersezione presso Meledo con la S.P. 109 di Grancona e la S.C. Via
Palladio - realizzazione Rotatoria.

633

COMUNE DI VIGONZA (PADOVA)
Estratto decreto del Dirigente Area Tecnica Rep. n. 2539 del 15 ottobre 2021
Lavori di ampliamento parcheggio impianti sportivi di Via Paolo VI: esproprio ai sensi
dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

634

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL
GRAPPA (VICENZA)
Decreto di esproprio protocollo n. 182082 del 20 ottobre 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001
n. 327.
Estensione della rete fognaria nelle vie Vicenza, Cattaneo e Gramsci e sostituzione della
rete idrica in via Gramsci in comune di Marostica - P1181.
635
Decreto di asservimento protocollo n. 182086 del 20 ottobre 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327.
Estensione della rete fognaria nelle vie Vicenza, Cattaneo e Gramsci e sostituzione della
rete idrica in via Gramsci in comune di Marostica - P1181.
636
Decreto di esproprio protocollo n. 186589 del 27 ottobre 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001
n. 327.
Realizzazione della rete fognaria nera e sostituzione di alcuni tratti della rete idrica nel
quartiere di Fellette in comune di Romano d'Ezzelino (P1150).
637
Decreto di asservimento protocollo n. 186596 del 27 ottobre 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327.
Realizzazione della rete fognaria nera e sostituzione di alcuni tratti della rete idrica nel
quartiere di Fellette in comune di Romano d'Ezzelino (P1150).
638

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN
CONSEGUENZA DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE VERIFICATESI NEI GIORNI
DAL 1 AL 10 GENNAIO 2021 NEL TERRITORIO DEI COMUNI COLPITI DELLE
PROVINCE DI BELLUNO, DI TREVISO, DI VERONA E DI VICENZA
Decreto n. 003 del 26 ottobre 2021
O.C.D.P.C. n. 755 del 24.03.2021 - "Disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1 al 10 gennaio 2021
nel territorio dei comuni colpiti delle province di Belluno, di Treviso, di Verona e di
Vicenza.". Presa d'atto della rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'art. 1
comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 755/2021, per l'importo di Euro 17.931,57 e
dell'approvazione dell'importo complessivo pari a Euro 3.112.487,44.
640
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI
NEL MESE DI AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BELLUNO, DI
PADOVA, DI VERONA E DI VICENZA
Ordinanza n. 03 del 25 ottobre 2021
O.C.D.P.C. n. 704/2020 - "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eventi meteorologici verificatesi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza". Approvazione del secondo stralcio del Piano
degli interventi, impegno di spesa per la somma complessiva di Euro 2.382.249,81:
individuazione e nomina dei Soggetti Attuatori e attribuzione funzioni.
644

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE - EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020
NEL TERRITORIO DELLA PROV. DI BELLUNO E DEI COMUNI DI TORRI DI
QUARTESOLO, VICENZA E LONGARE IN PROV. DI VICENZA
Ordinanza n. 6 del 27 ottobre 2021
O.C.D.P.C. n. 761 del 30.03.2021 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel
territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e
Longare in Provincia di Vicenza". Erogazione acconto al Comune di Gosaldo (BL),
richiesta con nota del Comune prot. n. 3995 del 18.10.2021, per la somma di Euro
167.964,59, pari al 30% dell'importo totale di Euro 559.881,97, per n. 18 interventi
approvati con note dipartimentali n. POST/0031825 del 16.07.2021, n. POST/0038246
del 06.09.2021, n. POST/0042649 del 04.10.2021.
668
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27
OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Ordinanza n. 16 del 21 ottobre 2021
Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
n. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui
al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1,
comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n.
POST/44263 del 14/10/2021. Approvazione dell'elenco degli interventi, assegnazione,
impegni per la somma complessiva di Euro 31.166.541,66, attribuzione funzioni di
Soggetti Attuatori.
671
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO,
AGRICOLTURA E SPORT
(Codice interno: 461688)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E
SPORT n. 10 del 25 agosto 2021
Conferimento di incarico "ad interim" per la Posizione Organizzativa "Coordinamento attività pesca professionale,
acquacoltura e promozione prodotti ittici" nella Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce un incarico "ad interim" per la Posizione Organizzativa "Coordinamento attività
pesca professionale, acquacoltura e promozione prodotti ittici" nella Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria, vacante a seguito di conferimento dirigenziale del titolare.

Il Direttore
Richiamato il Decreto n. 1 del 31.1.2019 del Direttore dell'Area Sviluppo Economico, con il quale si è provveduto
all'affidamento degli incarichi di Posizione Organizzativa afferenti le strutture dell'Area Sviluppo Economico tra cui la P.O. di
tipo A "Coordinamento attività pesca professionale, acquacoltura e promozione prodotti ittici" incardinata presso la Direzione
Agroambiente Caccia e Pesca ora denominata Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria;
Rilevato che al dott. Giuseppe Cherubini, titolare della P.O. A "Coordinamento attività pesca professionale, acquacoltura e
promozione prodotti ittici", con DGR n. 1018 del 28.07.2021 è stato conferito l'incarico di direzione della Unità Organizzativa
di Fascia B "Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP" presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, nell'ambito dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport a
decorrere dal 2 agosto 2021;
Considerato che con nota prot. n. 365612 del 17.08.2021 il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria ha chiesto per la suddetta P.O. di assegnare con decorrenza 15.9.2021 un incarico "ad
interim" al dott. Luca Tenderini, titolare della P.O. di tipo A "Gestione attività OI dell'AdG FEAMP", dal momento che lo
stesso è già incaricato di una P.O. di analoga graduazione, soddisfacendo pertanto il requisito richiesto dalla DGR n.
1766/2018 (punto 4 dell'Allegato A) per tali evenienze;
Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per accogliere la motivata richiesta del Direttore della Direzione e di procedere
ad assegnare l'incarico "ad interim" per la P.O. di tipo A "Coordinamento attività pesca professionale, acquacoltura e
promozione prodotti ittici", per il quale è previsto il riconoscimento di una indennità, stabilita dalla citata DGR n. 1766/2018
nella misura del 15% del valore economico della retribuzione di posizione della stessa;
Vista la DGR n. 1702 del 9.12.2020 che ha approvato la nuova articolazione delle Aree di cui all'art. 9, comma 2, lettera b)
della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
Atteso che, a far data dal 1° gennaio 2021, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria è afferente all'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport;
decreta
1. di conferire al dott. Luca Tenderini, titolare della Posizione Organizzativa di tipo A "Gestione attività OI dell'AdG
FEAMP", un incarico «ad interim» per la Posizione Organizzativa di tipo A "Coordinamento attività pesca
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professionale, acquacoltura e promozione prodotti ittici" incardinata nella Direzione Agroambiente, Programmazione
e Gestione ittica e faunistico-venatoria - U.O. Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP;
2. di stabilire che l'incarico «ad interim» abbia decorrenza dal 15 settembre 2021 fino a revoca o cessazione dell'incarico
di P.O.;
3. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria, al dott. Luca Tenderini ed alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di
competenza, tra i quali quelli relativi al riconoscimento dell'indennità prevista dalla DGR n. 1766/2018;
4. 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, salve le competenze del Giudice Ordinario;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Andrea Comacchio
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(Codice interno: 461692)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E
SPORT n. 11 del 28 ottobre 2021
Conferimento di incarico "ad interim" per la Posizione Organizzativa di fascia B "Gestione Faunistico venatoria e
della Pesca Belluno" nella Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce un incarico "ad interim" per la Posizione Organizzativa di fascia B "Gestione
Faunistico venatoria e della Pesca Belluno" incardinata nella Unità Organizzativa "Coordinamento Gestione ittica e faunistico
venatoria" presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, vacante a seguito di
trasferimento del precedente titolare presso altra Struttura regionale.

Il Direttore
RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 31.1.2019 del Direttore dell'Area Sviluppo Economico, con il quale si è provveduto
all'affidamento degli incarichi di Posizione Organizzativa afferenti le strutture dell'Area Sviluppo Economico tra cui la P.O. di
Fascia B "Gestione Faunistico venatoria e della Pesca Belluno" incardinata presso la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca
ora denominata Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019 che ha adeguato la denominazione della
Direzione "Agroambiente, Caccia e Pesca" in "Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria" ed ha
istituito altresì l'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino" alla
quale è stata attribuita la P.O. B "Gestione Faunistico venatoria e della Pesca Belluno";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1702 del 9 dicembre 2020 che ha approvato la nuova articolazione delle Aree
di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., con decorrenza dal 1° gennaio 2021, istituendo l'Area
Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport nella quale è incardinata la Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 715 dell'8 giugno 2021 con la quale le Unità Organizzative "Coordinamento
gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino" e "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria
Ambito Litoraneo" sono state accorpate nell'Unità Organizzativa "Coordinamento Gestione ittica e faunistico venatoria";
VISTA la nota prot. n. 478400 del 21 ottobre 2021 della Direzione Organizzazione e Personale con la quale si è preso atto del
trasferimento del dott. Loris Pasa presso altra struttura regionale a far data dal 18 ottobre 2021;
VISTA la nota prot. n. 482927 del 21 ottobre 2021 con la quale la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica
e faunistico-venatoria ha richiesto l'assegnazione dell'incarico "ad interim" per la P.O. B "Gestione Faunistico venatoria e della
Pesca Belluno" alla dott.ssa Stefania Busatta, già titolare della P.O. di pari fascia denominata "Gestione Faunistico venatoria e
della Pesca Città Metropolitana di Venezia" al fine di garantire un presidio all'attività di tale ufficio in attesa della scadenza
ormai prossima degli incarichi di Posizione Organizzativa;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 del 27 novembre 2018 che ha approvato la nuova disciplina
relativa ai criteri per il conferimento delle Posizioni organizzative e Alte Professionalità per le nuove nomine a seguito del
CCNL del comparto funzioni locali - triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018, individuando i requisiti e i criteri per
l'assegnazione delle stesse;
RITENUTO che sussistano le condizioni per accogliere la richiesta della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico - venatoria e di procedere ad assegnare alla dott.ssa Stefania Busatta l'incarico "ad interim" per la P.O. B
"Gestione Faunistico venatoria e della Pesca Belluno", per il quale è previsto il riconoscimento di una indennità, stabilità dalla
citata DGR n. 1766/2018 nella misura del 15% del valore economico della retribuzione di posizione della stessa;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i..
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di conferire alla dott.ssa Stefania Busatta, titolare della Posizione Organizzativa di fascia B "Gestione Faunistico
venatoria e della Pesca Città Metropolitana di Venezia", l'incarico "ad interim" per la Posizione Organizzativa di
fascia B "Gestione Faunistico venatoria e della Pesca Belluno" incardinata nella Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria - U.O. "Coordinamento Gestione ittica e faunistico
venatoria";
3. di stabilire che l'incarico "ad interim" abbia decorrenza a far data dal 17 novembre 2021 e fino a revoca o cessazione
dell'incarico di P.O. di cui la dott.ssa Stefania Busatta è titolare;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico
- venatoria, alla dott.ssa Stefania Busatta ed alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di
competenza, tra i quali quelli relativi al riconoscimento dell'indennità prevista dalla DGR n. 1766/2018;
5. 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, salve le competenze del Giudice Ordinario;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Andrea Comacchio
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(Codice interno: 461693)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E
SPORT n. 12 del 28 ottobre 2021
Aggiornamento del Quadro organizzativo e funzionale della Rete di informazione, comunicazione e coordinamento
strategico e operativo "RETE PAC2030".
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiorna la composizione e l'articolazione della "Rete PAC2030", attivata con il Decreto dell'Area
sviluppo economico n. 14 del 12 novembre 2019, all'organizzazione regionale definita dalle Deliberazioni della Giunta
regionale n. 1702 del 09 dicembre 2020 e n. 571 del 4 maggio 2021 e alle esigenze operative determinate dall'evoluzione del
quadro normativo di riferimento e dall'organizzazione dei lavori nazionali finalizzati all'elaborazione del Piano Strategico
Nazionale (PSN) PAC 2023-2027.

Il Direttore
VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" - COM (2017) 713 final- del 29 novembre 2017;
VISTO il documento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali "Prospettive di riforma della PAC: la proposta
italiana";
VISTO il documento proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri "Posizione italiana sulla Politica di Coesione post
2020", approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 9 novembre 2017;
VISTA la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2018) 392 final, presentata dalla
Commissione Europea il 1 giugno 2018, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere
nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2018) 393 final, presentata dalla
Commissione Europea il 1 giugno 2018, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
VISTA la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2018) 394 final, presentata dalla
Commissione Europea il 1 giugno 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014
concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei
prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni
ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori
del Mar Egeo;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli
anni 2021 e 2022, garantendo in tal modo prevedibilità e stabilità durante il periodo transitorio nel corso del 2021 e del 2022
(«periodo transitorio») fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico che copre il periodo che inizia il 1 gennaio
2023 («nuovo quadro giuridico», PAC 2023-2027);
CONSIDERATO che, al fine di migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle aree
rurali, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2018) 392 final individua tre obiettivi
generali e nove obiettivi specifici della PAC, a cui è affiancato un obiettivo trasversale relativo alla promozione delle
conoscenze, dell'innovazione e della digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali;
CONSIDERATO che per realizzare tali obiettivi ciascuno Stato membro dovrà garantire la semplificazione e l'efficacia
dell'attuazione del sostegno previsto dalla PAC, presentando le proprie proposte di interventi per raggiungere gli obiettivi
specifici e l'obiettivo trasversale dell'UE in un unico Piano Strategico Nazionale (PSN) PAC, che riunirà la maggior parte degli
strumenti di sostegno alla PAC finanziati nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
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RILEVATO che il quadro prefigurato dall'Unione europea e dai relativi documenti di indirizzo e attuazione riservano un ruolo
fondamentale a tutte le azioni ed attività di partenariato, informazione, sostegno e creazione di reti, semplificazione,
orientamento ai risultati, riduzione dei costi amministrativi, efficienza ed efficacia delle politiche, coerenza della strategia
complessiva PAC;
CONSIDERATO che i suddetti regolamenti rappresentano il quadro fondamentale delle strategie, obiettivi ed interventi
previsti per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, la cui attuazione coinvolge in maniera rilevante
l'amministrazione regionale e, in particolare, tutte le strutture dell'Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e
Sport interessate dalla Politica Agricola Comune, ancor più alla luce dell'integrazione degli strumenti di sostegno alla PAC in
un unico Piano Strategico Nazionale e relativa programmazione e attuazione;
CONSIDERATO che l'attivazione operativa della nuova fase di programmazione delineata dai suddetti regolamenti implica
l'avvio tempestivo di azioni ed iniziative specifiche finalizzate al coinvolgimento diretto ed attivo di tutte le principali
componenti interessate, interne ed esterne all'amministrazione, ai fini della massima informazione, approfondimento e
valutazione delle proposte di regolamento dell'Unione europea, in relazione all'esigenza di un' efficace attuazione nell'ambito
del territorio regionale;
VISTA la deliberazione n. 738 del 28 maggio 2018 della Giunta regionale, che approva l'organizzazione della "Conferenza
regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale", allo scopo principale di tracciare e definire una posizione regionale
condivisa, in grado di contribuire anche alla strategia nazionale in funzione della Politica Agricola Comune (PAC) dopo il
2020;
CONSIDERATO che attraverso la "Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del Veneto", conclusa con il
Congresso del 21 giugno 2019 (Padova), sono state definite e condivise, anche a livello di partenariato, le priorità regionali in
grado di orientare e prefigurare le dinamiche di sviluppo del sistema agricolo e rurale veneto nel medio periodo, nel contesto
delle prospettive delineate a livello europeo e nazionale per la Politica Agricola Comune (PAC) post 2020;
CONSIDERATO che il documento finale della Conferenza regionale, "L'agricoltura veneta verso il 2030", intende
rappresentare il quadro strategico per lo sviluppo del settore primario e delle aree rurali per il prossimo decennio e che le
"priorità" individuate sono configurate in funzione degli obiettivi proposti dall'UE per la PAC (9 obiettivi specifici e 1
obiettivo trasversale);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1297 del 10 settembre 2019, che ha fatto propri gli esiti generali della
Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del Veneto e, in particolare, del documento finale "L'agricoltura
veneta verso il 2030", quale rappresentazione della strategia per lo sviluppo del settore primario e delle aree rurali del Veneto,
tenendo conto degli obiettivi di sostenibilità proposti dalla Politica agricola comune per il periodo 2021- 2027, che declinano
l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;
CONSIDERATO che il PSN PAC, nelle diverse fasi che lo caratterizzano (analisi di contesto, swot, fabbisogni, tipologie di
intervento, indicatori comuni di output, di risultato e di impatto), dovrà essere articolato intorno ai suddetti nove obiettivi
specifici e all'obiettivo trasversale affidati alla PAC dai Regolamenti UE;
CONSIDERATO che ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale PAC sono stati attivati, da parte del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, appositi "tavoli di lavoro tematici" funzionali a svolgere attività di analisi e
approfondimento articolate intorno agli obiettivi della PAC;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 723 del 9 giugno 2020 che istituisce il "Tavolo regionale del Partenariato del
sistema agricolo e rurale per la Politica Agricola Comune (PAC) 2021-27 e lo sviluppo sostenibile 2030" (Partenariato
PAC2030);
CONSIDERATO che il Partenariato PAC2030 è stato consultato nel mese di novembre 2020 relativamente a una proposta
veneta di quadro strategico, articolata in 70 interventi per il PSN PAC, finalizzati a dare risposta ai fabbisogni regionali e
configurati in funzione degli obiettivi proposti dall'UE per la PAC (9 obiettivi specifici e 1 obiettivo trasversale);
CONSIDERATA l'esigenza di continuare ad assicurare adeguati strumenti e formule di presidio permanente e organizzato
della fase di raccordo e coordinamento regionale a supporto delle attività previste per la predisposizione del PSN PAC e per la
sua successiva attuazione nel territorio regionale;
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e ss.mm.ii., riguardante l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
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VISTO il Decreto n. 131 del 21 dicembre 2013 del Commissario dello sviluppo rurale, con il quale è stata attivata la "Rete
SR2020", quale strumento di informazione e coordinamento a supporto delle attività di predisposizione e attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, per quanto riguarda l'organigramma generale, la composizione e le funzioni svolte
dalle strutture regionali del settore primario e relative figure coinvolte, sulla base anche di appositi schemi che individuano i
soggetti interessati ed i nominativi di riferimento (allegato A e B );
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area sviluppo economico n. 14 del 12 novembre 2019, che approva l'attivazione formale e
operativa della "Rete PAC2030", quale strumento organizzativo di informazione, comunicazione e coordinamento strategico e
operativo a supporto delle attività di programmazione del PSN PAC e della sua successiva attuazione nel territorio regionale;
CONSIDERATO che il Decreto del Direttore dell'Area sviluppo economico n. 14 del 12 novembre 2019, ai fini della
configurazione della "Rete PAC2030", individua il quadro organizzativo e funzionale della Rete con riferimento alle seguenti
strutture e relative Unità Organizzative (U.O.):
• Direzione Adg FEASR e Foreste;
• Direzione Agroalimentare;
• Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
CONSIDERATE le competenze ed il ruolo rappresentato dall'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), quale organismo
pagatore riconosciuto ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013, secondo quanto previsto dalla legge regionale 9 novembre
2001, n. 31, e ss.mm.ii;
TENUTO CONTO delle competenze e del ruolo rappresentato dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
"Veneto Agricoltura", secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, e ss.mm.ii., con particolare
riferimento all'obiettivo trasversale "ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e
processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1702 del 09 dicembre 2020, che approva, con decorrenza 1 gennaio 2021, la
nuova articolazione delle Aree di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1702 del 9 dicembre 2020 attribuisce una nuova
denominazione all'Area Sviluppo Economico, in quanto viene ritenuto opportuno, alle confermate competenze in tema di
agricoltura e sviluppo rurale, associare quelle afferenti al presidio ed alla valorizzazione delle straordinarie e molteplici
eccellenze ed attrattività della regione in molteplici ambiti, tra cui cultura, sport e turismo, con il conseguente alleggerimento
delle funzioni relative allo sviluppo dei settori economici non legati al territorio;
CONSIDERATO che la nuova denominazione dell'Area, a partire dal 1 gennaio 2021, è "Area Marketing Territoriale, Cultura,
Turismo, Agricoltura e Sport";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021, che individua, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.
54/2012, le Direzioni e le Unità Organizzative attraverso le quali si articolano le già istituite Aree regionali nonché le altre
strutture apicali della Giunta regionale, nella configurazione contenuta nell'Allegato A al provvedimento, approvando le
principali competenze delle nuove Direzioni e Unità Organizzative e dando atto che l'attivazione delle medesime decorrerà dal
1° luglio 2021;
CONSIDERATO che la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021 incardina la U.O. "Foreste e
Selvicoltura", competente nella programmazione forestale e nelle relative misure, nell'Area tutela e sicurezza del territorio e
nella Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico;
CONSIDERATO che, per i profili di competenza, viene confermato che la U.O. "Foreste e Selvicoltura" concorre alla
composizione della Rete PAC2030 e allo svolgimento delle relative attività, ai fini del perseguimento degli obiettivi operativi
affidati alla Rete;
CONFERMATO che l'obiettivo prioritario perseguito attraverso l'attivazione e operatività della "Rete PAC2030" è l'efficacia
dell'azione regionale, per quanto riguarda in particolare l'informazione, la comunicazione e il coordinamento strategico ed
operativo, ai fini della programmazione del PSN PAC 2023-2027 e della sua successiva attuazione nel territorio regionale;
CONFERMATI gli obiettivi operativi e le attività affidate alla "Rete PAC2030" dal Decreto del Direttore dell'Area sviluppo
economico n. 14 del 12 novembre 2019, così come l'articolazione della "Rete PAC2030" in "figure funzionali" (coordinatori,
referenti, esperti) e "gruppi di lavoro", con il coordinamento e supporto operativo assicurato da una Segreteria tecnica attivata
presso la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, alla luce delle specifiche competenze e dell'esperienza in materia di
programmazione, assistenza tecnica e comunicazione;
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CONSIDERATA la necessità di realizzare le attività tecniche e operative attraverso un ulteriore "gruppo di lavoro", che
assume la denominazione di Gruppo di lavoro "operativo", composto da tutte le "figure funzionali" (coordinatori, referenti,
esperti), oltre alle figure competenti per profili trasversali (monitoraggio e valutazione sviluppo rurale, aiuti di Stato,
procedure, sistemi informativi) individuate dai coordinatori;
PRESO ATTO che la composizione della "Rete PAC2030" prevede il coinvolgimento prioritario delle strutture regionali
direttamente interessate dall'attuazione della PAC e che i direttori di tali strutture hanno valutato e condiviso obiettivi e finalità
della Rete, determinando ed individuando anche le singole funzioni e le relative figure incaricate;
PRESO ATTO della necessità di aggiornare la composizione e le funzioni della Rete, come riportato nell'Allegato A - parte
integrante del presente provvedimento - che sostituisce quindi l'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area sviluppo
economico n. 14 del 12 novembre 2019;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport potrà prevedere, alla luce
del consolidamento del quadro normativo, strategico e organizzativo e di necessità sopravvenute relative alla programmazione
e attuazione della PAC 2023-2027, ulteriori articolazioni e ruoli della Rete e dei suoi componenti, integrando e modificando il
suddetto allegato;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare l'operatività della "Rete PAC2030", sulla base delle motivazioni esposte in premessa, quale strumento
organizzativo di informazione, comunicazione e coordinamento strategico e operativo a supporto delle attività di
programmazione del Piano Strategico Nazionale (PSN) per la PAC 2023-2027 e della sua successiva attuazione nel
territorio regionale;
3. di approvare l'aggiornamento del Quadro organizzativo e funzionale della "Rete PAC2030" di cui all'Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce l'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area sviluppo
economico n. 14 del 12 novembre 2019;
4. di dare atto che il Direttore dell'Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport potrà prevedere,
alla luce del consolidamento del quadro normativo, strategico e organizzativo e di necessità sopravvenute relative alla
programmazione e attuazione della PAC 2023-2027, ulteriori articolazioni e ruoli della Rete e dei suoi componenti,
integrando e modificando il suddetto allegato;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Andrea Comacchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 18

del

28/10/2021

pag. 1/8

RETE PAC2030 – QUADRO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE
1. PRESUPPOSTI E FINALITA’
Con la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2018) 392 final, presentata il 1
giugno 2018 dalla Commissione europea, è iniziata la definizione del quadro delle norme relative al sostegno ai
Piani Strategici Nazionali (PSN), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della Politica Agricola
Comune (PAC).
Al fine di sostenere e migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, dell’alimentazione e delle
aree rurali, la proposta di Regolamento individua tre obiettivi generali e nove obiettivi specifici per la nuova PAC,
cui viene affiancato un obiettivo trasversale relativo alla promozione delle conoscenze, dell’innovazione e della
digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali è inoltre un obiettivo trasversale.

Ai fini del conseguimento di tali obiettivi, ciascuno Stato membro dovrà garantire la semplificazione e l’efficacia
dell’attuazione del sostegno previsto dalla PAC, rappresentando la propria strategia e le relative proposte di
interventi attraverso un “Piano Strategico Nazionale” (d’ora in poi, “PSN PAC”), che riunisca i pagamenti diretti,
gli interventi settoriali e gli interventi di sviluppo rurale finanziati attraverso il FEAGA e il FEASR.
L’approccio strategico alla nuova PAC, nelle diverse componenti che lo caratterizzano (analisi di contesto, swot,
fabbisogni, tipologie di intervento, indicatori comuni di output, di risultato e di impatto), deve essere articolato, sia
a livello nazionale che regionale, intorno ai suddetti nove obiettivi specifici e all’obiettivo trasversale affidati alla
PAC dai regolamenti UE.
A livello regionale, le priorità in grado di orientare e prefigurare le dinamiche di sviluppo del sistema agricolo e
rurale veneto nel medio periodo, anche in funzione delle prospettive delineate per la PAC post 2020, sono state
definite e condivise attraverso la "Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del Veneto",
conclusa con un Congresso tenutosi a Padova il 21 giugno 2019.
Il documento finale della Conferenza, “L’agricoltura veneta verso il 2030”, nel rappresentare il quadro strategico
per lo sviluppo del settore agroalimentare e delle aree rurali per il prossimo decennio, individua dieci “priorità”
configurate in funzione dei suddetti obiettivi UE per la PAC.
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 1297 del 10 settembre 2019, ha fatto propri gli esiti generali della
Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del Veneto e, in particolare, del documento finale
“L’agricoltura veneta verso il 2030”, quale rappresentazione della strategia per lo sviluppo del settore primario e
delle aree rurali del Veneto, tenendo conto degli obiettivi di sostenibilità proposti dalla Politica agricola comune
per il periodo 2021- 2027, che declinano l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
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Ne consegue un quadro complessivo ed univoco di riferimento, avente ad oggetto l’insieme delle strategie, degli
obiettivi e degli interventi previsti per la PAC post 2020, la cui gestione ed attuazione coinvolge in maniera diretta
e trasversale le diverse strutture regionali dell’Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
che rivestono competenze specifiche in materia di agricoltura e sviluppo rurale. A queste si affianca l’UO foreste e
selvicoltura, competente nella programmazione forestale e nelle relative misure che, a seguito della DGR n. 571 del
4 maggio 2021, è incardinata presso l’Area tutela e sicurezza del territorio.
Verificata l’esigenza di prevedere uno strumento organizzativo a supporto delle attività relative alla
predisposizione del Piano Strategico Nazionale (PSN) PAC e alla sua successiva attuazione nel territorio regionale,
viene attivata la “Rete PAC2030” nell’ambito delle strutture dell’Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo,
Agricoltura e Sport direttamente coinvolte nella gestione e sviluppo delle suddette attività, in virtù delle
competenze assegnate dal quadro organizzativo regionale.
L’obiettivo prioritario perseguito attraverso l’attivazione della “Rete PAC2030” è rappresentato dall’efficacia
dell’azione regionale, per quanto riguarda in particolare l’informazione, la comunicazione e il coordinamento
strategico e operativo ai fini della programmazione del PSN PAC e della sua successiva attuazione nel territorio
regionale, con particolare riguardo alle attività relative all’analisi di contesto e all’individuazione dei fabbisogni,
alla consultazione del partenariato regionale, alla programmazione e progettazione del quadro degli interventi, alla
loro attuazione nel territorio regionale, al monitoraggio e alla valutazione dello stato di avanzamento e dei risultati.

2.OBIETTIVI OPERATIVI
Nel contesto del quadro di attività necessarie, a livello nazionale e regionale, al fine della predisposizione del PSN
PAC e la sua successiva attuazione nel territorio regionale, vengono individuati in particolare i seguenti obiettivi
operativi:
a) coordinamento generale e raccordo operativo tra le diverse strutture regionali interessate alle attività di
analisi e programmazione richieste dal PSN PAC e alla sua successiva attuazione nel territorio regionale,
anche attraverso l’attivazione e condivisione di un sistema di informazione e comunicazione interna;
b) conoscenza e presidio del quadro normativo e strategico di riferimento, per quanto riguarda la PAC post
2020 e le strategie riferite allo sviluppo del settore agroalimentare e delle aree rurali;
c) partecipazione attiva agli specifici gruppi di lavoro e/o altri strumenti organizzativi
nazionali/interregionali/regionali previsti per la programmazione e approvazione del PSN PAC e per la sua
successiva attuazione nel territorio regionale;
d) valutazione degli indirizzi strategici e dei documenti operativi prodotti in sede di coordinamento nazionale
rispetto al contesto regionale e alla relativa strategia;
e) gestione coordinata delle attività finalizzate alla progettazione e attuazione degli interventi programmati
nel PSN PAC;
f) raccordo con le strutture regionali competenti per la programmazione e gestione dei Programmi Regionali
(PR) cofinanziati dai fondi a gestione concorrente.
La Rete PAC2030 rappresenta uno strumento organizzativo a supporto dei suddetti obiettivi in quanto consente il
collegamento costante e diffuso tra le diverse competenze e strutture, assicurando l’efficace veicolazione
dell’informazione e la ricognizione puntuale delle esigenze, delle problematiche e delle proposte nell’ambito delle
diverse componenti coinvolte nelle fasi di programmazione, gestione e attuazione del PSN PAC.
La configurazione della Rete prevede l’individuazione di un insieme di ruoli, funzioni e gruppi di lavoro in
grado di assicurare, attraverso i necessari livelli e profili di responsabilità, professionalità ed esperienza presenti
nell’ambito delle strutture regionali interessate dalle competenze relative alla PAC, il coordinamento ed il presidio
delle attività connesse con i suddetti obiettivi operativi, per quanto riguarda in particolare:
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 la pianificazione e la realizzazione delle attività di coordinamento generale e di raccordo tra le diverse
strutture regionali coinvolte nelle fasi di programmazione del PSN PAC e della successiva attuazione nel
territorio regionale;
 la partecipazione diretta (produzione di informazione) ed indiretta (utenti) al sistema di informazione e
comunicazione previsto a supporto della Rete (es.: sezione informativa pagine Internet; archivi; mailing list;
segnalazioni periodiche);
 la veicolazione dell’informazione nell’ambito delle singole strutture di appartenenza, per la ricognizione
delle problematiche e delle esigenze operative correlate;
 l’analisi, valutazione, rielaborazione e divulgazione delle proposte legislative e degli atti di esecuzione,
delegati, di attuazione pubblicati e/o condivisi dalle istituzioni europee e nazionali, per quanto riguarda la
PAC post 2020 e le strategie riferite allo sviluppo del settore agroalimentare e delle aree rurali;
 l’organizzazione e attivazione di quanto necessario al presidio e alla partecipazione alle attività di
coordinamento generale e di raccordo realizzate, a livello nazionale e interregionale, in fase di
programmazione, gestione e attuazione del PSN PAC;
 l’organizzazione e attivazione di quanto necessario al presidio e alla partecipazione attiva alle attività dei
gruppi di lavoro e/o altri strumenti organizzativi nazionali/interregionali/regionali previsti, in relazione agli
obiettivi ed ai piani di lavoro attivati nelle singole fasi della programmazione del PSN PAC, anche in
funzione dell’analisi, proposta e revisione dei relativi atti e documenti;
 l’organizzazione e attivazione delle attività necessarie all’analisi degli indirizzi strategici e dei documenti
operativi che emergono dal coordinamento nazionale, alla loro valutazione rispetto al contesto regionale e
alla sua strategia, alla formulazione di osservazioni e proposte tecniche coerenti nel contesto dei tavoli di
lavoro e/o altri strumenti organizzativi previsti per la programmazione del PSN PAC e per la sua successiva
attuazione nel territorio regionale;
 l’organizzazione e attivazione di quanto necessario alla gestione coordinata dell’elaborazione strategica,
progettazione e attuazione degli interventi programmati nel PSN PAC, compresi i complessivi profili di
complementarità;
 l’organizzazione e attivazione di quanto necessario a definire i profili di complementarità e a garantire il
raccordo con le strutture regionali competenti per la programmazione e gestione dei Programmi Regionali
cofinanziati dai fondi a gestione concorrente.
3. COMPOSIZIONE E FUNZIONI
La “Rete PAC2030” è composta da tutte le figure e profili regionali direttamente responsabili, incaricati, o
coinvolti nelle fasi di programmazione, gestione e attuazione del PSN PAC, con particolare riferimento alle attività
e ai compiti richiamati dal presente documento.
Le strutture regionali dell’Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport che compongono la
Rete “PAC2030” sono:
o
o
o

Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
Direzione Agroalimentare;
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (d’ora in poi, “Direzione
Agroambiente”).

Concorre alla composizione della Rete PAC2030 anche l’UO Foreste e Selvicoltura, afferente all’Area tutela e
sicurezza del territorio, per i profili di competenza.
Nell’ambito della Rete, l’UO Sistema informativo di Area, afferente all’Area Marketing territoriale, Cultura,
Turismo, Agricoltura e Sport partecipa alle attività per le quali è coinvolta.
Nell’ambito delle attività della Rete potranno essere interessate e coinvolte anche le Agenzie regionali che
concorrono all’attuazione delle politiche e degli interventi previsti dalla PAC.
L’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) partecipa alle attività per le quali viene coinvolta, alla luce delle
competenze delegate e del ruolo di organismo pagatore riconosciuto ai sensi dei pertinenti Reg. UE, secondo
quanto previsto dalla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e ss.mm.ii.
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L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" partecipa alle attività per le
quali viene coinvolta, in relazione alle competenze ed al ruolo previsto dalla legge regionale n. 37 del 28 novembre
2014, con particolare riferimento all’obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e
condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree rurali e
incoraggiandone l’utilizzo.
Fermo restando il quadro delle competenze, delle funzioni e responsabilità assegnate alle singole strutture ed ai
relativi Direttori, allo scopo di realizzare gli obiettivi affidatigli la “Rete PAC2030” viene articolata sulla base delle
figure e delle funzioni descritte di seguito.
La cornice strategica e operativa è data dai 9 obiettivi specifici e dall’obiettivo trasversale definiti dall’art. 6 del
Regolamento relativo al sostegno ai PSN PAC.
Tali obiettivi costituiscono infatti gli elementi fondamentali rispetto ai quali si considerano e organizzano le
competenze regionali relative agli strumenti di sostegno della PAC, tenuto conto che:
 il PSN PAC (analisi di contesto, swot, fabbisogni, tipologie di intervento, indicatori comuni di output, di
risultato e di impatto) dovrà essere articolato intorno ai suddetti obiettivi PAC;
 ai fini della predisposizione e attuazione del PSN PAC, il coordinamento nazionale a livello di Ministero
(Mipaaf) prevede l’attivazione di appositi “tavoli tematici”, e delle correlate attività, articolati rispetto ai
suddetti obiettivi PAC;
 il documento strategico regionale “L’agricoltura veneta verso il 2030” (Conferenza regionale dell’agricoltura e
dello sviluppo rurale, 2019) configura anche le “priorità regionali” in funzione dei 9 obiettivi specifici e
dell’obiettivo trasversale della PAC.
Sulla base del quadro organizzativo regionale vigente e delle competenze correlate agli obiettivi PAC, nell’ambito
della Rete vengono quindi individuate alcune “figure funzionali”:
 Coordinatore di obiettivo
 Referente di obiettivo
 Esperto di obiettivo
Coordinatore di obiettivo: è la figura responsabile e di riferimento per quanto riguarda gli aspetti strategici,
tecnici ed applicativi connessi con il relativo obiettivo PAC, in funzione delle specifiche competenze e attività
assegnate alla struttura rappresentata; è rappresentato dalla figura di direttore della Direzione regionale alla quale
risultano assegnati per competenza, anche in via prevalente, i temi e gli interventi direttamente connessi con
l’obiettivo PAC (specifico o trasversale).
In particolare, fermi restando i compiti generali che interessano tutti i componenti della Rete:
 è responsabile effettivo, per quanto riguarda l’obiettivo assegnato, dell’indirizzo strategico e del
coordinamento delle fasi e attività relative all’analisi di contesto, all’individuazione dei fabbisogni alla
programmazione e progettazione del quadro degli interventi, alla loro attuazione nel territorio regionale, al
monitoraggio e alla valutazione dello stato di avanzamento e dei risultati;
 propone e verifica i programmi di lavoro e gli incarichi operativi, al fine della validazione e presentazione
tempestiva e coerente dei prodotti finali;
 individua, in eventuale raccordo con gli altri dirigenti regionali interessati, i referenti di obiettivo e gli esperti
di obiettivo.
Referente di obiettivo: individuato su proposta del coordinatore di obiettivo interessato, è la figura operativa di
riferimento per quanto riguarda il presidio generale e l’organizzazione degli aspetti strategici, tecnici ed applicativi
connessi con il relativo obiettivo PAC, in relazione al profilo rappresentato, oltre che alle competenze tecniche e
alle attività svolte; è rappresentato generalmente dalla figura del direttore dell’UO regionale alla quale risultano
assegnati per competenza, anche in via prevalente, i temi e gli interventi direttamente connessi con l’obiettivo PAC
(specifico o trasversale).
In particolare, fermi restando i compiti generali dei componenti della Rete:
 è responsabile della predisposizione delle proposte tecniche relative ai contenuti strategici e operativi riferiti
all’obiettivo specifico, per quanto riguarda l’analisi di contesto, l’individuazione dei fabbisogni alla
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programmazione e progettazione del quadro degli interventi, la loro attuazione nel territorio regionale, il
monitoraggio e la valutazione dello stato di avanzamento e dei risultati;
 al fine della predisposizione delle proposte tecniche, organizza e attiva le attività necessarie alla loro
elaborazione e presentazione tempestiva, compresa l’eventuale attivazione di gruppi di lavoro, la produzione
di documenti, la verifica tecnica e la revisione di proposte, atti e documenti predisposti a livello nazionale in
funzione del PSN PAC;
 partecipa all’attività dei gruppi di lavoro e/o altri strumenti organizzativi nazionali/interregionali/regionali
riferiti all’obiettivo specifico e agli interventi di riferimento, eventualmente attraverso l’individuazione di
figure delegate;
 assicura il raccordo con Avepa, Veneto Agricoltura, con le strutture regionali competenti per la
programmazione e gestione dei Programmi Operativi cofinanziati dai fondi a gestione concorrente.
Esperto di obiettivo: individuato su proposta del coordinatore di obiettivo, alla luce del profilo rappresentato, alle
competenze tecniche e operative, all’esperienza acquisita nella passata programmazione e alla conoscenza diretta
degli aspetti tecnici e operativi connessi con il relativo obiettivo PAC e con gli interventi attuativi correlati,
partecipa ai programmi di lavoro e alle attività previste, a supporto del/i referente/i di obiettivo.
I profili relativi al “settore forestale” e alla “selvicoltura”, afferenti a una pluralità di obiettivi specifici PAC,
sono presidiati da un “Referente” rappresentato dal direttore dell’UO regionale alla quale risultano assegnati per
competenza, e agli “esperti” da lui individuati.
Il riepilogo delle “figure funzionali”, associate agli obiettivi specifici, all’obiettivo trasversale e al settore forestale,
è riportato nella Figura 1.
La composizione e organizzazione della Rete PAC2030 è peraltro da considerare flessibile, in funzione delle
effettive esigenze operative determinate anche dall’evoluzione del quadro normativo di riferimento, dalla
governance del PSN PAC, dall’organizzazione dei lavori da parte del Mipaaf.
Il Direttore dell’Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport potrà prevedere, quando
necessario, ulteriori articolazioni e ruoli della Rete e dei suoi componenti.

4. COORDINAMENTO E GESTIONE OPERATIVA
La Rete PAC2030, per quanto riguarda le attività di informazione, aggiornamento e comunicazione interna, è
costituita da tutte le figure funzionali (coordinatori, referenti, esperti) e da tutti gli ulteriori componenti individuati
dai Coordinatori e Referenti.
Per quanto riguarda le attività finalizzate alla programmazione ed attuazione del PSN PAC, al fine di garantire la
necessaria coerenza ed efficacia delle attività della Rete, le “figure funzionali” (coordinatori, referenti, esperti)
sono organizzate in Gruppi di lavoro.
La funzione sovraordinata di indirizzo e coordinamento generale viene esercitata attraverso il Gruppo di
Coordinamento strategico, composto dai Direttori delle Direzioni dell’Area Marketing territoriale, Cultura,
Turismo, Agricoltura e Sport coinvolte dalla Rete e coordinato dal Direttore di Area o da suo delegato.
In particolare, il Gruppo di Coordinamento strategico fornisce gli indirizzi anche per le attività del Gruppo di
lavoro “Strategia” e, quindi, dei Coordinatori e Referenti degli obiettivi PAC, assicurando la supervisione dello
stato di avanzamento e la coerenza dei relativi piani di lavoro ai fini della programmazione del PSN PAC e della
sua successiva attuazione nel territorio regionale.
Ciascun componente del Gruppo assicura la costante partecipazione agli incontri e ai lavori, anche attraverso
eventuali figure delegate. In funzione di specifiche esigenze possono essere invitati ai lavori del Gruppo anche
rappresentanti di altre strutture/enti regionali.
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Il coordinamento operativo della Rete viene svolto nell’ambito del Gruppo di lavoro “Strategia”, composto
dalle figure funzionali dei Coordinatori di obiettivo e Referenti di Obiettivo.
Sulla base degli indirizzi e delle indicazioni del Gruppo di Coordinamento strategico, il Gruppo di lavoro
“Strategia”:
 assicura l’attuazione degli indirizzi e indicazioni operative formulate dal Gruppo di coordinamento strategico;
 rappresenta il luogo di raccordo ed impulso per la veicolazione delle informazioni relative alla PAC post 2020
nell’ambito delle singole strutture di appartenenza, per la comunicazione interna, per la ricognizione delle
problematiche e delle esigenze operative correlate;
 rappresenta il luogo di raccordo per la condivisione e analisi delle proposte legislative e degli atti di
esecuzione, delegati, di attuazione pubblicati e/o condivisi dalle istituzioni europee e nazionali in materia di
PAC post 2020;
 monitora lo stato di avanzamento dei programmi di lavoro relativi alla programmazione del PSN PAC e alla
sua successiva attuazione, ai fini della partecipazione attiva delle componenti interessate alle attività previste;
 attiva le fasi di confronto e raccordo necessarie per assicurare la coerenza delle attività e proposte tecniche
previste per la programmazione e attuazione del PSN PAC;
 si attiva e coordina per assicurare il raccordo con altre strutture regionali competenti per la programmazione e
gestione dei Programmi Regionali cofinanziati dai fondi a gestione concorrente.
Ciascun componente del Gruppo di lavoro “Strategia” assicura la costante partecipazione agli incontri e ai lavori,
anche attraverso eventuali figure delegate. In funzione di specifiche esigenze possono essere invitati ai lavori del
Gruppo anche ulteriori figure delle Direzioni/U.O. coinvolte e/o rappresentanti di altre strutture/enti regionali.
Le attività tecniche e operative, infine, vengono realizzate attraverso un Gruppo di lavoro che assume la
denominazione di Gruppo di lavoro “operativo”, composto da tutti i Coordinatori, i Referenti e gli Esperti di
obiettivo, oltre alle figure competenti per profili trasversali (monitoraggio e valutazione sviluppo rurale, aiuti di
Stato, procedure, sistemi informativi) individuate dai Coordinatori.
Le principali fasi di coordinamento e supporto operativo relative alla gestione della “Rete PAC2030” sono
assicurate da una Segreteria tecnica attivata presso la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, in relazione
alle specifiche competenze e dell’esperienza in materia di programmazione, assistenza tecnica e comunicazione.
Ferme restando le competenze e responsabilità assegnate alle singole strutture regionali e alle figure funzionali
previste dalla Rete PAC2030, il coordinamento e supporto operativo riguarda in particolare:
 gestione e aggiornamento dell’elenco dei componenti della Rete e dei Gruppi di lavoro;
 gestione e aggiornamento archivi documentali;
 informazione e comunicazione relativa a notizie, atti e documentazione riguardanti il quadro normativo e
strategico di riferimento, i programmi di lavoro e le tempistiche relative alla programmazione, gestione e
attuazione del PSN PAC;
 pianificazione, organizzazione e convocazione degli incontri della Rete e dei Gruppi di lavoro e
predisposizione dei documenti e materiali di lavoro necessari;
 organizzazione e convocazione di eventuali seminari di studio e approfondimento;
 supporto ai Gruppi di lavoro in funzione della predisposizione e standardizzazione di documenti e materiali di
lavoro, e della coerenza generale dei documenti prodotti nell’ambito della Rete ai fini della trasmissione al
Mipaaf o della condivisione con il partenariato regionale;
 raccordo e coordinamento delle relazioni con il Mipaaf e le strutture nazionali di supporto alla
programmazione, gestione e attuazione del PSN PAC.
Gli strumenti informativi e di comunicazione a supporto delle attività della Rete sono attivati anche attraverso
l’azione del Piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale (PSR).
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Referente di obiettivo

imprese

Coordinatore di obiettivo

UO Competitività
agricole

imprese

OBIETTIVO SPECIFICO

Direzione Agroalimentare

UO Competitività
agricole

imprese

OBIETTIVO GENERALE

Direzione Agroalimentare

UO Competitività
agricole

(art. 6)

Direzione Agroalimentare

UO Agroambiente

(art. 5)

Direzione Agroambiente

UO Agroambiente

a) Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in
tutta l’Unione per rafforzare la sicurezza alimentare

Direzione Agroambiente

UO Agroambiente

d) Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e
all’adattamento a essi, come pure all’energia sostenibile
Rafforzare la tutela
dell’ambiente e l’azione per il
clima e contribuire al
e) Promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione
raggiungimento degli obiettivi delle risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria
in materia di ambiente e clima
dell’Unione

c) Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del
valore

Promuovere un settore agricolo
intelligente, resiliente e
b) Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la
diversificato che garantisca la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca,
sicurezza alimentare
alla tecnologia e alla digitalizzazione

f) Contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi
Direzione Agroambiente
ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
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Coordinatore di obiettivo

Direzione Agroalimentare

imprese

Referente di obiettivo

UO Competitività
agricole

e

UO Agroambiente

UO
Programmazione
sviluppo rurale

Direzione Agroambiente

UO Qualità, conoscenze e
innovazioni agroalimentari

UO Foreste e selvicoltura

AVEPA

UO
Programmazione
sviluppo rurale

Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario
"Veneto Agricoltura"

Direzione AdG FEASR
Bonifica e Irrigazione

e

Direzione Agroalimentare

h) Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale
Direzione AdG FEASR
e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia
Bonifica e Irrigazione
e la silvicoltura sostenibile

(art. 6)
g) Attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo
imprenditoriale nelle aree rurali

OBIETTIVO SPECIFICO

PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC
OBIETTIVO GENERALE
(art. 5)

Rafforzare il tessuto
socioeconomico delle aree
rurali

i) Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze
della società in materia di alimentazione e salute, compresi
alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e
benessere degli animali

OBIETTIVO TRASVERSALE
ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e
processi di digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l’utilizzo
TEMATICHE FORESTALI

Supporto funzionale rispetto a competenze delegate e/o di organismo pagatore riconosciuto
ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013

Supporto funzionale rispetto a competenze relative all'obiettivo trasversale di
ammodernamento del settore (AKIS)

Coordinamento e supporto operativo (Segreteria tecnica)
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 461687)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 119 del 28 ottobre 2021
Attuazione legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 recante: "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali"
e successive modifiche ed integrazioni. Ricostituzione gruppo tecnico di esperti interni.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procedere alla ricostituzione del gruppo tecnico di esperti interni avente il compito di approfondire le
tematiche e individuare le soluzioni e le azioni da porsi in essere al fine di dare attuazione alla legge regionale 14 maggio
2013, n. 9, come integrata e modificata dal comma 1, art. 19, della legge regionale 25 novembre 2019, n. 14.

Il Direttore generale
(omissis)
decreta
1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di stabilire che il gruppo tecnico di esperti avente il mandato di approfondire le tematiche e individuare le soluzioni e
le azioni da porre in essere per dare attuazione alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, come successivamente
integrata e modificata, è costituito come segue:
♦ dott. Mauro Bonin - direttore Direzione Risorse Strumentali S.S.R. - Area Sanità e Sociale,
♦ dott.ssa Patrizia Bonesso - direttore UO Personale e Professioni SSR - Area Sanità e Sociale,
♦ avv. Lorenza Bardin - direttore UO Commissione Salute e Relazioni Socio Sanitarie,
♦ avv. Ladi De Cet - direttore UO Controlli e Governo - Crite - Area Sanità e Sociale,
♦ dott.ssa Elisabetta Girace - funzionario amministrativo - Unità Organizzativa Personale e
Professioni SSR - Area Sanità e Sociale.
3. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare solo il dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luciano Flor
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(Codice interno: 461667)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 120 del 28 ottobre 2021
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 77 del 22.6.2017 recante la ricognizione dei Centri regionali
autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici nelle aree reumatologica, dermatologica, gastroenterologica e
successive modifiche e aggiornamenti. Aggiornamento per nuove indicazioni terapeutiche del farmaco anakinra
(Kineret Registered) nel trattamento della febbre mediterranea familiare (FMF) area reumatologica.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci biologici di area reumatologica (ultimo
aggiornamento decreto n. 112 del 14.10.2021).

Il Direttore generale
VISTO il decreto Area Sanità e Sociale n. 77 del 22.6.2017 con il quale si è operata la ricognizione dei Centri regionali
autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici nelle aree reumatologica, dermatologica e gastroenterologica, come da elenco
Allegato A, aggiornato con successivi decreti, da ultimo con decreto n. 112 del 14.10.2021;
VISTA la D.G.R. 14.5.2019, n. 614 <<Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture
sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale
Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano
Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019>>;
VISTA la D.G.R. n. 763 del 14.5.2015 di recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano sul documento "Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)" e di aggiornamento della rete dei Centri
Interregionali di Riferimento dell'area vasta, accreditati per le Malattie Rare;
VISTA la D.G.R. n. 1522 del 25.9.2017 <<Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
Attuazione dell'allegato 7 - "Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo">>;
VISTA la determina AIFA n. DG/878 del 15.7.2021 (G.U. n. 177 del 26.7.2021) - Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito
di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Kineret. - in base alla quale tale medicinale, indicato per il
trattamento della febbre mediterranea familiare (FMF). Se appropriato, "Kineret" deve essere somministrato in associazione
con colchicina, è stato classificato:
• ai fini della rimborsabilità in classe H e come medicinale soggetto a diagnosi - scheda di prescrizione cartacea,
allegato 1 alla determina stessa,
• ai fini della fornitura, come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista, pediatra e immunologo (RRL);
VISTA la legge regionale n. 19 del 25.10.2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che Azienda Zero U.O.C. HTA deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF (di cui alla D.G.R. n. 36/2019) a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del
presente provvedimento come da verbale della seduta del 23.9.2021 e del parere ivi espresso dal Coordinamento Regionale per
le Malattie Rare (di cui alla D.G.R. n. 2169 del 8.8.2008).
decreta
1. di individuare quali Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco anakinra (Kineret -Registered) per nuove
indicazioni terapeutiche nel trattamento della febbre mediterranea familiare (FMF) di cui alla determina AIFA
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DG/878 del 15.7.2021, le unità operative di area reumatologica già indicate alla Tabella 1.2 dell'Allegato A, parte
integrante del presente atto così come oggi identificate dalla D.G.R. n. 614 del 14.5.2019 citata in premessa;
2. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici
nelle aree reumatologica, dermatologica e gastroenterologica sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'Allegato
A "Elenco dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici per il paziente adulto e pediatrico area
reumatologica, dermatologica e gastroenterologica", parte integrante del presente atto, che sostituisce integralmente
l'Allegato A del decreto Area Sanità e Sociale n. 112 del 14.10.2021;
3. di precisare che la prescrizione del farmaco in oggetto da parte dei Centri di cui al punto 1 è soggetta alla
compilazione del Registro per le Malattie Rare, istituito con D.G.R. n. 741/2000;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luciano Flor
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

120

del
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ELENCO DEI CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PER IL PAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO
AREA REUMATOLOGICA, DERMATOLOGICA E GASTROENTEROLOGICA *
TABELLA 1.0
CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE ADULTO – AREA REUMATOLOGICA: artrite
reumatoide, artrite associata ad entesite, spondilite anchilosante, spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante, artrite
psoriasica
Principi attivi: Abatacept, Adalimumab, Anakinra, Apremilast, Baricitinib, Certolizumab Pegol, Etanercept, Filgotinib, Golimumab, Infliximab, Ixekizumab,
Rituximab, Sarilumab, Secukinumab, Tocilizumab, Tofacitinib, Upadacitinib, Ustekinumab.
AULSS/AO/IRCCS
1 Dolomiti

2 Marca Trevigiana

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

Unità operativa autorizzata

Sede ospedale

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

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

Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)

C.C. Pederzoli (Peschiera del Garda)
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Allegato A al Decreto n.
AOU Padova
AOUI Verona

120

del

28 OTT. 2021

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

pag. 2/8
AOU Padova
AOUI Verona
AOUI Verona

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

Unità operativa autorizzata

Sede ospedale

USD Reumatologia Pediatrica

AOU Padova

UOC Reumatologia

AOU Padova

UOC Pediatria

AOUI Verona

USD Reumatologia

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

Unità operativa autorizzata

Sede ospedale

2 Marca Trevigiana

UOC Medicina Generale I

O. Treviso

USD Reumatologia Pediatrica

AOU Padova

UOC Reumatologia

AOU Padova

UOC Pediatria

AOUI Verona

UOC Medicina Generale ad indirizzo immunoematologico ed
emocoagulativo

AOUI Verona

AOU Padova
AOUI Verona

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

Unità operativa autorizzata

Sede ospedale

2 Marca Trevigiana

UOC Pediatria

O. Treviso

8 Berica

UOC Pediatria

O. Vicenza

AOU Padova

USD Reumatologia Pediatrica

AOU Padova

AOUI Verona

UOC Pediatria

AOUI Verona

UOC Reumatologia

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

USD Dermatologia

O. Belluno

2 Marca Trevigiana

UOC Dermatologia

O. Treviso

3 Serenissima

UOC Dermatologia

O. Venezia

5 Polesana

UOSD Dermatologia

O. Rovigo

8 Berica

UOC Dermatologia

O. Vicenza

AOU Padova
AOUI Verona

UOC Dermatologia
UOC Dermatologia

AOU Padova
AOUI Verona

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

Unità operativa autorizzata
Dermatologia Pediatrica
afferente a UOC Dermatologia
UOC Dermatologia

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

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

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

AOUI Verona

UOC Dermatologia

AOUI Verona

AOUI Verona

UOC Pediatria

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

9 Scaligera

AOU Padova
AOUI Verona

Unità operativa autorizzata
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia

Sede ospedale
O. Belluno
O. Feltre
O. Conegliano

UOC Gastroenterologia

O. Treviso

UOC Gastroenterologia
USD Gastroenterologia
USD Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
US Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOSD Endoscopia digestiva
USD Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
Gastroenterologia
Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia OSA
UOC Gastroenterologia

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

1 Dolomiti

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

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

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

UOC Pediatria
UOC Pediatria

AOU Padova
AOUI Verona

* Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 112 del 14.10.2021
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 90 del 10.9.2021
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 12 del 16.2.2021
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 2 del 7.1.2021
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 74 del 28.7.2020
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 45 del 12.5.2020
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 20 del 26.2.2020
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 134 del 4.12.2019
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 92 del 7.8.2019
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 127 del 22.10.2018
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 81 del 9.7.2018
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 58 del 19.4.2018
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 24 del 12.2.2018
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Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 105 del 8.8.2017
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 77 del 22.6.2017
Nota 1 : nelle more della riconferma in successivi atti aziendali.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.
(Codice interno: 461164)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 287 del 22 ottobre 2021
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2002, convertito con Legge n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, dell'intervento di manutenzione sulle tre
postazioni audiovideo interattive installate presso la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia locale a favore
della ditta CampuStore S.r.l. via Villaggio Europa, 3 Bassano del Grappa (VI) Partita IVA e Codice Fiscale
02409740244 e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 399,78 (IVA 22% inclusa) sul bilancio per
l'esercizio 2021. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z613385000.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'intervento di manutenzione e revisione delle tre postazioni audiovideo composte da
notebook proiettore lavagna interattiva installate presso la sala riunioni della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
locale di Venezia Marghera.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha richiesto un intervento di assistenza segnalando il
malfunzionamento di uno dei proiettori installati presso la sala riunioni e la necessità di una revisione generale anche
degli altri dispositivi (notebook, lavagne interattive) facenti parte delle tre postazioni, per garantirne il funzionamento
ottimale ed evitare il rischio di guasti improvvisi;
• si è ritenuto di contattare la ditta CampuStore S.r.l. di Bassano del Grappa (VI), fornitrice nel 2018 delle
apparecchiature in parola, per verificare la disponibilità dei pezzi di ricambio e la possibilità di effettuare la
riparazione del proiettore malfunzionante e una verifica generale delle postazioni audiovideo installate;
VISTO il preventivo n. 55422 del 13.10.2021 (prot. in entrata 459697 del 13.10.2021) conservato in atti, con il quale la ditta
CampuStore S.r.l. di Padova propone l'intervento tecnico richiesto, comprensivo dei pezzi di ricambio, al prezzo complessivo
di Euro 327,69 (IVA 22% esclusa);
DATO ATTO che l'offerta risulta essere congrua con i prezzi di mercato;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 5.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
RILEVATO che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020,
convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021;
DATO ATTO che il procedimento è stato istruito dal personale della U.O. Ufficiale Rogante, Acquisti e Servizi Generali e che
il responsabile del procedimento è il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
PRESO ATTO che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 399,78 (IVA 22% inclusa) a favore di CampuStore
S.r.l. - via Villaggio Europa, 3 - Bassano del Grappa (VI) - Partita IVA e Codice Fiscale 02409740244, come meglio indicato
nell'Allegato A contabile del presente atto;
DATO ATTO che, come risulta agli atti d'ufficio, le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si sono concluse e
nulla osta all'affidamento;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
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VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse, compreso l'allegato, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2002, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dall'art.
51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, l'intervento di manutenzione e revisione delle tre postazioni
audiovideo composte da notebook + proiettore + lavagna interattiva installate presso la sala riunioni della Direzione
Protezione Civile, Sicurezza e Polizia locale di Venezia Marghera all'operatore economico CampuStore S.r.l. - via
Villaggio Europa, 3 - Bassano del Grappa (VI) - Partita IVA e Codice Fiscale 02409740244 al prezzo complessivo di
Euro 399,78 (IVA 22% inclusa);
4. di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 399,78 (IVA 22% inclusa) a favore di CampuStore S.r.l. - via Villaggio
Europa, 3 - Bassano del Grappa (VI) - Partita IVA e Codice Fiscale 02409740244, secondo le specifiche e l'esigibilità
contenute nell'Allegato A contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
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9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
13. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 461551)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 289 del 27 ottobre 2021
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2002, conv. in L. n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, della fornitura di agende legali anno 2022 per
l'Avvocatura della Giunta Regionale del Veneto a favore della ditta LIBRERIA CLUVA di Zamparo Patrizia, S. Croce,
191 30135 Venezia (VE) Partita IVA 00927100271 e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 192,50= (IVA
compresa già assolta dall'editore) sul bilancio per l'esercizio 2021. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z993369E0A.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida la fornitura di agende legali anno 2022 per l'Avvocatura della Giunta Regionale del
Veneto.

Il Direttore
PREMESSO che:
• attraverso l'applicazione Sportello Unico Richieste (scheda n.714/2021) è pervenuta alla Direzione Acquisti e AA.GG.
la richiesta dell'Avvocatura di acquistare n. 7 agende legali per l'anno 2022 Wolters Kluwer;
• a seguito di indagine di mercato telefonica con diverse ditte della zona, l'unico rivenditore autorizzato della Wolter
Kluwer più vicino alla sede dell'Avvocatura e l'unico fornitore a reperire tale tipologia in tempi brevi e con consegna
è stata la ditta Libreria Cluva di Zamparo Patrizia con sede in Venezia, Santa Croce, 191;
• è stata formalizzata una richiesta di offerta con prot. 462592 del 13/10/2021 alla Libreria Cluva di Zamparo Patrizia Santa Croce, 191 - 30135 Venezia, comprensiva di tutte le spese anche di trasporto, con consegna effettuata da
personale munito di green pass e chiedendo di dichiarare se ha già avuto esperienze pregresse analoghe a quelle
oggetto di affidamento con questa o altre Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il punto 2 comma 7 e 8 dell'allegato A della DGR 1004 del 21 luglio 2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per
la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione
del Veneto. DGR 1823/2019, D.Lgs. 50/2016";
PRESO ATTO che la Libreria Cluva di Zamparo Patrizia di Venezia, Santa Croce, 191, ha inviato un'offerta il 15/10/2021,
assunta agli atti con prot. 468173 del 18/10/2021, proponendo le agende legali anno 2022 Wolter Kluwer ad un prezzo unitario
di € 55,00= (Iva già assolta dall'editore), attivando uno sconto del 50% per un prezzo complessivo pari ad € 192,50= (IVA
compresa già assolta dall'editore) anziché di € 385,00=; la ditta ha altresì dichiarato nel preventivo che ha già avuto esperienze
pregresse analoghe a quelle oggetto di affidamento con questa Amministrazione;
DATO ATTO che l'offerta risulta essere congrua con i prezzi di mercato e molto conveniente per l'Amministrazione in quanto
le stesse agende erano state acquistate nell'anno 2019 ad un prezzo unitario pari ad € 54,00= cadauna (l'anno 2020 le agende
legali non erano state chieste dall'Avvocatura);
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 5.000,00= è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
RILEVATO che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;
DATO ATTO che il procedimento è stato istruito dal personale della U.O. Ufficiale Rogante, Acquisti e Servizi Generali e che
il responsabile del procedimento è il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
PRESO ATTO che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 192,50= (IVA compresa perché già assolta dall'editore)
a favore della LIBRERIA CLUVA di Zamparo Patrizia, S. Croce, 191 - 30135 Venezia (VE) Partita IVA 00927100271 e
Codice Fiscale (omissis), come meglio indicato nell'Allegato A contabile del presente atto;
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DATO ATTO che, come risulta agli atti d'ufficio, le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 si sono concluse e nulla osta
all'affidamento;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le DGR n. 1823/2019 e n. 1004/2020;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse, compreso l'allegato, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2002, conv. in Legge n. 120/2020, come modificato
dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, la fornitura di n. 7 agende legali anno 2022 Wolter
Kluwer per l'Avvocatura della Giunta Regionale del Veneto all'operatore economico ditta LIBRERIA CLUVA di
Zamparo Patrizia, S. Croce, 191 - 30135 Venezia (VE) Partita IVA 00927100271 e Codice Fiscale (omissis) al prezzo
complessivo di Euro 192,50= (IVA compresa perché già assolta dall'editore) C.I.G. n. Z993369E0A;
4. di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 192,50= (IVA compresa perché già assolta dall'editore) a favore della
LIBRERIA CLUVA di Zamparo Patrizia, S. Croce, 191 - 30135 Venezia (VE) Partita IVA 00927100271 e Codice
Fiscale (omissis), secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto per le
motivazioni di cui alla premessa;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
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11. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
13. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 461704)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 290 del 27 ottobre 2021
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2002, conv. in L. n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, del servizio di rilegatura di Volumi del Registro
Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato per la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi
Eventi della Giunta Regionale del Veneto a favore della ditta Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. S.n.c.
Santa Croce, 2106 Corte del Tintor 30135 Venezia Codice Fiscale / Partita IVA 02372940276 e contestuale assunzione
dell'impegno di spesa di Euro 292,80= (IVA 22% compresa) sul bilancio per l'esercizio 2021. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n.
ZB1337454E.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida il servizio di rilegatura di Volumi del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di
diritto privato per la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi della Giunta Regionale del Veneto.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con nota prot. 458845 del 13/10/2021 è pervenuta alla Direzione Acquisti e AA.GG. la richiesta dalla Direzione Enti
Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi di provvedere agli adempimenti necessari alla rilegatura di n. 2
Registri necessari per consentire la prosecuzione delle iscrizioni riferite al Registro delle Persone Giuridiche di diritto
privato (articolati in più volumi non reperibile sul mercato), istituito con D.G.R. n. 112/2001, in attuazione a quanto
disposto dal D.P.R. n. 361/2000; la Direzione specifica nella nota che la rilegatura dei n. 2 Registri va effettuata in
modo uniforme a quelli attualmente già in uso rilegati dalla ditta Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C.
S.n.c. di Venezia;
• con prot. 466272 del 15/10/2021 si è chiesto alla Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. S.n.c. - Santa
Croce, 2106 - Corte del Tintor - 30135 Venezia, specificando dettagliatamente le caratteristiche dei volumi da
rilegare, di presentare un preventivo comprensivo di tutte le spese anche di trasporto, con consegna effettuata da
personale munito di green pass e di dichiarare se ha già avuto esperienze pregresse analoghe a quelle oggetto di
affidamento con questa o altre Pubbliche Amministrazioni;
• la Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. S.n.c. di Venezia, ha inviato un'offerta il 15/10/2021, assunta agli
atti con prot. 467570 del 15/10/2021, proponendo per il servizio di rilegatura di un volume € 120,00 (IVA esclusa)
per un prezzo complessivo pari ad € 240,00= (IVA esclusa); la ditta ha altresì dichiarato nel preventivo che ha già
avuto esperienze pregresse analoghe a quelle oggetto di affidamento con questa Amministrazione, rilegando nel 2009
i suddetti registri;
DATO ATTO che l'offerta risulta essere congrua con i prezzi di mercato;
VISTO il punto 2 comma 7 e 8 dell'allegato A della DGR 1004 del 21 luglio 2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi
per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della
Regione del Veneto. DGR 1823/2019, D.Lgs. 50/2016";
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 5.000,00= è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
RILEVATO che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;
DATO ATTO che il procedimento è stato istruito dal personale della U.O. Ufficiale Rogante, Acquisti e Servizi Generali e che
il responsabile del procedimento è il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
PRESO ATTO che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 292,80= (IVA 22% compresa) a favore della ditta
Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. S.n.c. - Santa Croce, 2106 - Corte del Tintor - 30135 Venezia - Codice
Fiscale / Partita IVA 02372940276, come meglio indicato nell'Allegato A contabile del presente atto;
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DATO ATTO che, come risulta agli atti d'ufficio, le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 si sono concluse e nulla osta
all'affidamento;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le DGR n. 1823/2019 e n. 1004/2020;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse, compreso l'allegato, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2002, conv. in Legge n. 120/2020, come modificato
dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, il servizio di rilegatura di n. 2 Volumi del Registro
Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato per la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi
Eventi della Giunta Regionale del Veneto all'operatore economico Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C.
S.n.c. - Santa Croce, 2106 - Corte del Tintor - 30135 Venezia - Codice Fiscale / Partita IVA 02372940276 al prezzo
complessivo di Euro 292,80= (IVA 22% compresa) C.I.G. n. ZB1337454E;
4. di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 292,80= (IVA 22% compresa) a favore della ditta Legatoria Nino
Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. S.n.c. - Santa Croce, 2106 - Corte del Tintor - 30135 Venezia - Codice Fiscale /
Partita IVA 02372940276, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto
per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
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10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
13. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 461705)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 291 del 27 ottobre 2021
Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021,
mediante procedura negoziata della fornitura biennale di cancelleria a ridotto impatto ambientale ad uso degli
uffici/sedi della Regione del Veneto Giunta regionale. CIG 8902936733. Provvedimento di esclusione, ex art. 29, comma
1 e 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva le operazioni di gara e dispone l'esclusione dalla procedura negoziata in oggetto della ditta Pelizzon
Luigi S.r.l. con sede legale in Via Marconi, 1 - 30035 Mirano (VE) P.IVA 01492100274 in forza di quanto espresso nei
verbali di data 22/10/2021 e 25/10/2021.

Il Direttore
PREMESSO che:
- con proprio Decreto n. 251 del 15 settembre 2021 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a)
della L. n. 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021,e ss.mm.ii., mediante RDO n. 2869371 su Me.PA, per
l'affidamento della fornitura biennale di cancelleria a ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del
Veneto - Giunta regionale, con base d'asta pari ad Euro 100.000,00 (iva esclusa), con utilizzo del criterio di aggiudicazione del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto che la stessa recava il codice CIG n.
8902936733;
- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 15/10/2021 pervenivano 2 (due) offerte presentate dai seguenti operatori
economici: Pelizzon Luigi S.r.l. di Mirano (VE) e Errebian S.p.a. di Pomezia (RM);
VISTI i verbali di gara di data 18/10/2021, 22/10/2021 e 25/10/2021 (Allegato A), nei quali il Responsabile del procedimento,
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.. 50/2016 assistito da due testimoni procedeva all'apertura e all'esame della "documentazione
amministrativa":
- ammettendo alla successiva fase di gara la ditta Errebian S.pa., avendone riscontrata la completezza della documentazione
presentata;
- attuando ex art. 89 co.9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii il soccorso istruttorio alla ditta Pelizzon Luigi S.r.l., al seguito della
quale, avendo prodotto nei termini la completezza della documentazione amministrativa richiesta, veniva ammessa alla fase
successiva;
- procedeva all'apertura e all'esame della "documentazione tecnica", riscontrando che la ditta Pelizzon Luigi S.r.l. non aveva
compilato tutti i campi della scheda tecnica, requisito, a pena di esclusione, come indicato nell'art. 6 del disciplinare di gara
(allegato A del decreto 251 del 15/09/2021);
RITENUTO di escludere dalla procedura d'acquisto CIG 8902936733, la ditta Pelizzon Luigi S.r.l., con sede legale in Via
Marconi, 1 - 30035 Mirano (VE) P.IVA 01492100274 per non aver completato interamente tutti i campi obbligatori della
scheda tecnica;
DATO ATTO CHE verrà data comunicazione al concorrente escluso, secondo le modalità e i termini previsti all'art. 76,
comma 5, lett. b), del D.lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto n. 251 del 15 settembre 2021;
VISTI i verbali citati;
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VISTE le note citate;
VISTA la documentazione agli atti;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse, compreso l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le operazioni gara in particolare i verbali di data 18/10/2021, 22/10/2021 e 25/10/2021 (Allegato A);
3. di escludere dalla procedura di gara CIG 8902936733 della ditta Pelizzon Luigi S.r.l. con sede legale in Via Marconi,
1 - 30035 Mirano (VE) P.IVA 01492100274;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del
committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;
5. di dare atto che dalla data ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lett. b del d.lgs. n. 50 del
2016, ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010
n. 104) decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente
per territorio;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. Avv.
Giulia Tambato;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione dell'Allegato A.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 462031)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 154 del 02 novembre 2021
Autorizzazione anticipo vinificazione delle uve messe ad appassire per la produzione dei vini Docg ''Amarone della
Valpolicella'' e Docg ''Recioto della Valpolicella''- Vendemmia 2021.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella per quanto riguarda la
richiesta di anticipo al 15 novembre 2021 della data di inizio delle operazioni di vinificazione delle uve prodotte nella
vendemmia 2021 ed atte a produrre i vini Docg "Amarone della Valpolicella" e Docg "Recioto della Valpolicella" in
conformità a quanto stabilito dagli articoli 5 dei pertinenti disciplinari di produzione.

Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e
menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 "Disciplina organica della coltivazione della vita e della produzione e del
commercio del vino";
VISTO il decreto ministeriale 24 marzo 2010 di riconoscimento della Docg "Amarone della Valpolicella" e della Docg
"Recioto della Valpolicella" e di approvazione dei relativi disciplinari di produzione, modificati da ultimo con i decreti
ministeriali 2 agosto 2019 pubblicati in GU n. 190 del 14/08/2019;
VISTI in particolare gli articoli 5 dei sopracitati disciplinari che stabiliscono che le uve messe ad appassire per la produzione
dei predetti vini possono essere vinificate a partire dal 1° dicembre, sempreché non si verifichino situazioni climatiche
particolari che, su richiesta del Consorzio di tutela, consentono alla Regione del Veneto di autorizzare l'anticipo di tale pratica
enologica;
VISTA la nota del Consorzio tutela vini Valpolicella n. 72 del 21/10/2021 (prot. regionale n. 484470 del 22/10/2021) con la
quale il medesimo richiede l'anticipo al 15 novembre della data di inizio delle operazioni di vinificazione delle uve atte a
produrre i vini Docg "Amarone della Valpolicella" e Docg "Recioto della Valpolicella";
VISTA la documentazione amministrativa e tecnica allegata alla richiesta ovvero:
- l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela del 13 ottobre 2021;
- l'andamento meteorologico della stagione vegetativa in corso;
- i dati di maturazione delle uve in prossimità delle operazioni di vendemmia;
- l'evoluzione dei dati di maturazione delle uve durante la fase di appassimento nei fruttai;
PRESO ATTO dell'andamento climatico stagionale e dello stato di avanzamento del processo di appassimento, che sembra
indicare chiaramente il raggiungimento di una concentrazione zuccherina conforme per la pigiatura delle uve prima della data
minima consentita dal disciplinare fissata al 1° dicembre;
RITENUTO pertanto che sussistano elementi oggettivi per l'accoglimento della sopracitata richiesta del Consorzio di tutela;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione
agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
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VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l'incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore
della Direzione agroalimentare;
decreta
1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che la data di inizio delle operazioni di vinificazione delle uve ottenute
della vendemmia 2021 e messe ad appassire per la produzione dei vini Docg ''Amarone della Valpolicella'' e Docg ''Recioto
della Valpolicella'' è fissata al 15 novembre 2021;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali, all'Ispettorato Centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV) -, all'AVEPA, alla
Società Siquria Spa e al Consorzio di tutela vini Valpolicella;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 461552)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 306 del 05 ottobre 2021
Decreto di aggiudicazione definitiva, impegno di spesa, accertamento in entrata e stipula del contratto con operatore
economico aggiudicatario in relazione alla RdO n. 2848186 effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), per l'affidamento del servizio di organizzazione e
realizzazione di n. 4 seminari/workshop rivolti a conservatori dei musei, funzionari del settore cultura di enti locali,
operatori della didattica museale ed operatori culturali di altre istituzioni, attività prevista in capo alla Regione del
Veneto, in qualità di partner del progetto strategico WalkofPeace finanziato dal Programma Interreg V - A Italia
Slovenia 2014-2020 (WP 3.1., ATT. 4). CUP: H19F18000510007. CIG: Z993275111.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede all'aggiudicazione definitiva del servizio di organizzazione e realizzazione di n. 4
seminari per operatori culturali sul tema della Grande Guerra nell'ambito del progetto WALKOFPEACE. CUP:
H19F18000510007. CIG: Z993275111.

Il Direttore
VISTI il proprio Decreto n. 238 del 2/08/2021 con cui si è proceduto all'indizione della procedura di gara per l'acquisizione
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, del servizio di organizzazione e
realizzazione di n. 4 seminari/workshop rivolti a conservatori dei musei, funzionari del settore cultura di enti locali, operatori
della didattica museale ed operatori culturali di altre istituzioni, attività prevista in capo alla Regione del Veneto, in qualità di
partner del progetto strategico WalkofPeace finanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, approvando le
relative "Condizioni particolari di RdO";
la RdO n. 2848186 avviata su MEPA il giorno 3/08/2021, con la quale si procedeva a invitare 5 operatori alla procedura
negoziata di cui al richiamato D.D.R. 238/2021, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, indicando quale base d'asta l'importo di Euro 16.393,44, IVA al 22% esclusa, e come
termine ultimo per la presentazione delle domande il 2/09/202021;
PRESO ATTO CHE entro il termine di chiusura della citata RdO, sono pervenute le seguenti n. 2 offerte per il servizio in
oggetto:
1. ECIPA Società consortile a responsabilità limitata con sede in Marghera (Venezia) - Codice Fiscale e
Partita Iva 02289210276;
2. Cescot Veneto con sede in Padova, Codice Fiscale e Partita Iva 02072890284;
VISTO il proprio Decreto n. 288 del 22/09/2021 con il quale si è proceduto ad escludere dalla gara Cescot Veneto per mancata
produzione della garanzia provvisoria richiesta, anche in sede di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE l'operatore economico ECIPA ha presentato un'offerta economica pari a Euro 14.499,00;
DATO ATTO CHE:
- considerata valida, congrua e conveniente l'offerta presentata da ECIPA e ritenuto, come previsto dalle condizioni particolari
di RdO approvate con DDR 238/2021, di procedere all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida,
si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria in favore di ECIPA con sede in Marghera (VE) Via della Pila 3/b, C.F. e P.IVA
02289210276 del servizio di organizzazione e realizzazione di n. 4 seminari/workshop rivolti a conservatori dei musei,
funzionari del settore cultura di enti locali, operatori della didattica museale ed operatori culturali di altre istituzioni;
- si è provveduto a effettuare la verifica dei requisiti amministrativi e giuridici oggetto delle dichiarazioni di cui alle succitate
"Condizioni Particolari di RdO";
RITENUTO pertanto
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- di procedere all'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto a favore di ECIPA con sede in Marghera (VE) Via della Pila
3/b , C.F. e P.IVA 02289210276;
- di procedere alla stipula del contratto tramite sistema MEPA, con decorrenza dalla data di stipula del medesimo e durata fino
al 15/12/2021;
RITENUTO:
- di impegnare a favore di ECIPA con sede in Marghera (VE) Via della Pila 3/b, C.F. e P.IVA 02289210276 l'importo
complessivo di Euro 17.688,78, IVA inclusa, imputandolo all'esercizio 2021, sui seguenti capitoli di spesa del bilancio
2021-2023 e secondo la seguente ripartizione:
• capitolo U103786 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (2014-2020) - bando
n.5/2018 progetti strategici - Progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (reg.to
UE 17/12/2013, n.1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n.10)" - Art. 026 PdC 1.03.02.02.005 "Organizzazione e
partecipazione a manifestazioni e convegni" per l'importo di Euro 15.035,46 già prenotato al n. 7189/2021 con DDR
238/2021;
• capitolo U103787 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (2014-2020) - bando
n.5/2018 progetti strategici - progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di beni e servizi - quota statale (reg.to UE
17/12/2013, n. 1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n.10), Art. 026 PdC 1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni" per l'importo di Euro 2.653,32 già prenotato al n. 7191/2021 con DDR 238/2021;
- di registrare gli accertamenti di entrata, parte corrente, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2021, in corrispondenza dei sopra
citati impegni di spesa, ai seguenti capitoli, come segue:
• E101278 "Assegnazione Comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V
Italia-Slovenia (2014-2020) - Bando n. 5/2018 Progetti strategici - Progetto WalkofPeace - (WOP) (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299 - Del. CIPE 28/01/2015, N. 10) P.d.C.E.2.01.05.02.001 "Trasferimenti correnti dal Resto del
Mondo" da parte del Centro per lo sviluppo della Valle dell'Isonzo"(in Lingua slovena "Posoški razvojni center") con
sede a Tolmino in Slovenia per l'importo di Euro 15.035,46;
• E101279 "Assegnazione Statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V
Italia-Slovenia (2014-2020) - Bando n. 5/2018 Progetti strategici - Progetto WalkofPeace - (WOP) (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299 - Del. CIPE 28/01/2015, N. 10) P.d.C. E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e
Province Autonome", da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (anagrafica 00133954) per l'importo di
Euro 2.653,32;
VISTI:
i Reg. UE n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione della Commissione europea C (2015) 9285 del 15/12/2015;
i D. Lgs. n.50/2016 e n. 56/2017;
l'art. 53, co.16 ter del D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. n. 33/2013;
le Linee guida ANAC;
Il Manuale di ammissibilità della spesa del Programma Italia-Slovenia 2014-2020;
le DGR nn. 161 del 23 febbraio 2016, 308 del 21/03/2018 e 1146 del 7/08/2018;
le D.G.R. nn. 1823/2019 e 1004/2020 relative agli 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;
la L.R. n. 39/2001;
il D. Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo al D.Lgs. n. 118/2011;
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la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
la DGR n. 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'08.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023";
la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
la L.R. n. 54/2012 ess.mm.ii.;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare definitivamente, in esito alla RdO n. 2848186 effettuata su MEPA, all'operatore economico ECIPA con
sede in Marghera (VE) ,Via della Pila 3/b C.F. e P.IVA 02289210276, il servizio di organizzazione e realizzazione di
n. 4 seminari/workshop rivolti a conservatori dei musei, funzionari del settore cultura di enti locali, operatori della
didattica museale ed operatori culturali di altre istituzioni, con priorità ai soggetti di Musei, enti locali e istituzioni
aventi sede nella provincia di Venezia, sul tema della Grande Guerra, relativi relativi all'attività di prevista in capo alla
Regione del Veneto, partner del progetto strategico WalkofPeace, finanziato dal Programma Interreg V-A
Italia-Slovenia 2014-2020, Bando n. 5/2018 progetti strategici, CUP: H19F18000510007, CIG: Z993275111;
3. di procedere alla stipula del contratto con ECIPA con sede in Marghera (VE) ,Via della Pila 3/b C.F. e P.IVA
02289210276, nella forma di scrittura privata, secondo le regole dell'e-procurement relativo alla RdO n. 2848186,
generato automaticamente dal sistema MEPA;
4. di impegnare a favore di ECIPA con sede in Marghera (VE) ,Via della Pila 3/b C.F. e P.IVA 02289210276, l'importo
complessivo di Euro 17.688,78, IVA compresa, con imputazione sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di
previsione 2021-2023 e secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo U103786 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia
(2014-2020) - bando n.5/2018 progetti strategici - Progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di
beni e servizi - quota comunitaria (reg.to UE 17/12/2013, n.1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n.10)" Art. 026 PdC 1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" per
l'importo di Euro 15.035,46, già prenotato al n. 7189/2021 con DDR 238/2021;
♦ Capitolo U103787 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia
(2014-2020) - bando n.5/2018 progetti strategici - progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di
beni e servizi - quota statale (reg.to UE 17/12/2013, n. 1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n.10), Art. 026
PdC 1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" per l'importo di
Euro 2.653,32, già prenotato al n. 7191/2021 con DDR 238/2021;
5. di procedere alla cancellazione del residuo della prenotazione pari a Euro 1964,54 al n. 7189/2021 e pari a Euro
346,68 al n.7191/2021;
6. di registrare gli accertamenti di entrata, parte corrente, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss. mm. ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2021, corrispondenti agli
impegni di spesa di cui al punto precedente, in quanto il relativo credito risulta perfezionato sulla base del Contratto di
finanziamento stipulato in data 17/12/2018 tra l'Autorità di Gestione del Programma Italia-Slovenia e il Lead Partner
del Progetto - e dell'Accordo di Partenariato sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 15/03/2018, ai seguenti
capitoli, come segue:
♦ E101278 "Assegnazione Comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (2014-2020) - Bando n. 5/2018 Progetti strategici Progetto WalkofPeace - (WOP) (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299 - Del. CIPE 28/01/2015, N. 10)
P.d.C. E.2.01.05.02.001"Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo" da parte del Centro per lo
sviluppo della Valle dell'Isonzo" (in Lingua slovena "Posoški razvojni center") con sede a Tolmino
in Slovenia per l'importo di Euro 15.035,46;
♦ E101279 "Assegnazione Statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (2014-2020) - Bando n. 5/2018 Progetti strategici Progetto WalkofPeace - (WOP) (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299 - Del. CIPE 28/01/2015, N. 10)
P.d.C. E 2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome", da parte della
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Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (anagrafica 00133954), per l'importo di Euro 2.653,32;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., responsabile unico del procedimento e direttore
dell'esecuzione è il direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
8. che la stipula del contratto è contestuale all'assunzione dell'impegno con il presente decreto;
9. che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno risultano perfezionate ed esigibili entro l'esercizio 2021;
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 debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
12. che la liquidazione del corrispettivo all'aggiudicatario avverrà a seguito di presentazione di regolare
fattura commerciale, in conformità alle clausole del contratto;
13. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto rientra tra gli obiettivi DEFR 2021-23 - Obiettivo
operativo prioritario 05.01.01 "Valorizzare il patrimonio storico - archeologico e il tessuto delle imprese culturali
e creative";
14. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali,
per l'impugnazione del provvedimento;
15. di comunicare il presente provvedimento a ciascuno degli offerenti ai sensi dell'articolo 76 del Decreto Legislativo n.
50 del 19 aprile 2016 tramite l'apposita area in MEPA;
16. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.Lgs. n. 118/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione contabile dello stesso;
17. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
18. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale, nel
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile
2016;
19. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fausta Bressani
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(Codice interno: 461638)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 315 del 13 ottobre 2021
Trattativa diretta n.1821964 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'acquisizione del servizio
di realizzazione di n. 5 visite di istruzione virtuali video aventi ad oggetto luoghi, siti, monumenti e musei della grande
Guerra localizzati principalmente nella provincia di Venezia e rivolti a studenti della scuola secondaria di primo grado,
nell'ambito del progetto europeo WalkofPeace, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V
A Italia-Slovenia 2014 - 2020. CUP: H19F18000510007. CIG: Z8A32B72DF. Decreto di aggiudicazione definitiva,
impegno di spesa e stipula contratto con Cineblend Srl con sede in Milano.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito di trattativa diretta su MEPA con l'operatore Cineblend Srl di Milano, ai sensi
dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e alla relativa offerta presentata nei termini su MEPA, si procede all'affidamento
diretto al citato operatore economico del servizio di realizzazione di n. 5 visite di istruzione virtuali video aventi ad oggetto
luoghi, siti, monumenti e musei della grande Guerra localizzati principalmente nella provincia di Venezia e rivolti a studenti
della scuola secondaria di primo grado.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decisione C (2015) 9285 del 15 dicembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V - A Italia-Slovenia 2014/2020, di seguito "Programma", finanziato
attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR e che con DGR n. 161 del 23.02.2016 la Giunta Regionale
ne ha preso atto;
• l'area geografica del Veneto interessata dal Programma comprende il solo territorio della provincia di Venezia;
• nell'ambito del Programma è stato pubblicato in data 7 febbraio 2018 il "Bando mirato per progetti strategici n.
5/2018", aperto sino al 28 marzo 2018;
• con deliberazione n. 308 del 21/03/2018 la Giunta regionale, richiamati il contenuto e le regole del suddetto Bando, ha
effettuato la ricognizione delle candidature regionali per la presentazione delle proposte progettuali al succitato
Bando, tra le quali figurava la candidatura della Regione del Veneto quale Partner del progetto strategico "Lo sviluppo
sostenibile del patrimonio della prima guerra mondiale tra le Alpi e l'Adriatico", acronimo WalkofPeace, Asse 3 Priorità di investimento 6c, dando mandato alle strutture regionali interessate di procedere agli adempimenti formali
necessari alla presentazione delle proposte progettuali;
• con deliberazione n. 1146 del 7/08/2018, la Giunta regionale, prendendo atto delle risultanze del succitato Bando,
dalle quali risultava vincitore anche il progetto WalkofPeace con capofila il "Centro per lo sviluppo della valle
dell'Isonzo" con sede a Tolmino (Slovenia), ha dato mandato ai Direttori delle strutture regionali competenti di
sottoscrivere i documenti necessari, nonché di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile
mirati ad avviare le attività tecniche e di gestione dei progetti;
DATO ATTO CHE il contributo FESR può essere concesso fino all'85% del totale dei costi del progetto ammesso al
finanziamento, mentre la rimanente quota deve essere coperta dal contributo pubblico nazionale e/o da risorse proprie dei
partner; per i proponenti italiani aventi natura giuridica pubblica, il cofinanziamento nazionale è interamente a carico del
Fondo di Rotazione, di cui alla Legge n. 183/97, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 e non
è pertanto richiesto alcun impegno finanziario del bilancio della Regione del Veneto;
RILEVATO CHE:
• l'ammontare complessivo dei fondi FESR per il progetto WalkofPeace, approvato e finanziato in esito al Bando n.
5/2018 è pari a Euro 2.499.999,58 e che l'ammontare complessivo dei Fondi FDR è pari a Euro 441.176,42, per un
totale complessivo di progetto pari a Euro 2.941,176,00;
• l'allocazione dei fondi assegnati alla Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport, quale partner di
progetto è la seguente:
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Acronimo del progetto
strategico

Struttura regionale
competente

WalkofPeace

Direzione Beni Attività
Culturali e Sport

Fondo FESR
assegnati
(85%)
Euro
242.249,99

Cofinanziamento nazionale FDR (15%)

Fondi pubblici totali
assegnati

Euro
42.750,01

Euro 285.000,00

CONSIDERATO CHE:
• il progetto WalkofPeace ha l'obiettivo di contribuire alla conservazione a lungo termine del patrimonio della Prima
Guerra Mondiale e ad accrescere il suo utilizzo nell'ottica dello sviluppo del turismo culturale sostenibile mediante
attività transfrontaliere condivise;
• Lead Partner del citato progetto è il "Centro per lo sviluppo della valle dell'Isonzo" con sede a Tolmino (Slovenia) e
partner del progetto sono: la Regione del Veneto, Vegal Venezia Orientale, l'Ente regionale per il patrimonio culturale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, PromoTurismo FVG, il Comune di Ragogna, la Fondazione
"Le vie della pace dell'alto Isonzo" (Slovenia), il Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia Slovena delle Scienze
e delle Arti -ZRC-SAZU (Slovenia), il Comune di Nova Gorica (Slovenia) e il Museo Militare di Pivka (Slovenia) che
dall'8/09/2021 è divenuto Istituto pubblico - Parco di Storia Militare Pivka;
• il Subsidy Contract è stato sottoscritto dal Lead Partner in data 17.12.2018 e il Partnership Agreement è stato
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 15.03.2018,
• la durata del Progetto, a seguito di proroga, è di 30 mesi, decorrenti dal 01.011.2018 sino al 30/04/2022;
RILEVATO CHE:
• nell'ambito del WP3.1., ATT. 4 "Istruzione e formazione mirate" del progetto succitato, la Regione del Veneto, anche
nell'ottica di creare buone pratiche, deve realizzare la seguente attività: "Visite di istruzione", anche in collaborazione
con altri partner del progetto presso luoghi, siti, monumenti e musei destinate agli studenti, valorizzando caratteri
esperienziali ed emozionali dell'apprendimento delle vicende storiche";
• per lo svolgimento di tale attività è previsto un budget complessivo di euro 20.000,00, IVA al 22% inclusa;
• perdurando la pandemia da COVID-19 e la sospensione delle visite di istruzione in presenza (da ultimo prescritta con
DL 22/04/2021 che ha previsto l'applicazione del DPCM 2/03/2021 sino al 31/07/2021) non è stato possibile pertanto,
in quanto vietate, programmare visite di istruzione in presenza nel 2020 e nei primi 5 mesi del 2021;
• restando altamente incerta la possibilità di effettuare visite di istruzione in presenza nei restanti mesi di attività
didattica del 2021, si è ritenuto di realizzare detta attività in modalità virtuale, attraverso visite di istruzione virtuali video, riguardanti luoghi, siti, monumenti e musei relativi alla Grande Guerra, localizzati nella provincia di Venezia,
nella regione Friuli Venezia Giulia e in Slovenia, individuati dalla Regione del Veneto - Direzione Beni Attività
culturali e Sport, in collaborazione con il Lead partner, la Fondazione "Le vie della pace dell'alto Isonzo" e l'Ente
PromoTurismo FVG, e che dette visite di istruzione virtuali saranno rivolte ad un target rappresentato da studenti della
scuole secondarie di primo grado del Veneto;
• la realizzazione delle sopra indicate visite di istruzione virtuali può senza dubbio costituire comunque un efficace
strumento di conoscenza per gli studenti e nel contempo occasione per promuovere luoghi, siti, monumenti e musei
del nostro territorio;
DATO ATTO CHE:
• la procedura di gara indetta per l'acquisizione del servizio sopra indicato con proprio precedente decreto n. 193 del
17/06/2021 è andata deserta e che di ciò si è preso atto con proprio decreto n. 231 del 27/07/2021;
• il mancato riscontro alla procedura negoziata di cui al proprio decreto n. 193/2021, da informale verifica è stato
causato anche da una richiesta sovradimensionata rispetto alle risorse stanziate, considerato che in ragione della
pandemia tuttora in corso, le esigenze di mercato sono mutate e si è verificato un aumento dei costi delle prestazioni
del relativo servizio oggetto dell'appalto;
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• si è pertanto ridimensionato il servizio in oggetto,
• l'importo della spesa complessiva, pari a Euro 20.000,00, IVA al 22% inclusa, prevista dal budget di progetto,
consente di procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016,
• il servizio dovrà essere consegnato entro il 30 novembre 2021;
• a seguito di indagine di mercato, indirizzata a n. 3 operatori economici attivi nel settore dei video culturali e presenti
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA (Bando "Servizi" , categoria "Servizi Audio, Foto,
Video e Luci"), individuati attraverso indagine su internet, si è acquisita una sola proposta dall'operatore Cineblend
Srl con sede in Milano, che ha confermato il valore di mercato del servizio in oggetto e che detta proposta è stata
valutata adeguata e conforme sia in termini di profilo professionale dell'operatore rispetto alle caratteristiche del
servizio ricercato, sia in termini di esperienza dell'operatore stesso, dichiarata e comprovata, in ordine al tema Grande
Guerra;
CONSIDERATO CHE con proprio decreto n. 274 del 3/09/2021:
• si è pertanto avviata la procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, procedendo alla contrattazione con l'operatore economico Cineblend Srl tramite trattativa diretta su
MEPA, dando atto che per detto servizio non vi era alcuna convenzione e/o accordo quadro di Consip S.p.a. e
individuando ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettere f) ed h) della Legge regionale 31/12/2012, n. 54 e ss.mm.ii., quale
Punto Ordinante nel Portale "Acquisti in rete" il direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport;
• si è posto come prezzo nella procedura summenzionata l'importo di Euro 15.000,00 IVA al 22% esclusa;
• sono stati approvate le condizioni particolari della trattativa diretta;
• si è dato atto che l'importo complessivo di Euro 18.300,00, IVA al 22% inclusa, trova copertura finanziaria a carico
dei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2021-2023, che presentano sufficiente disponibilità e secondo la
seguente ripartizione:
1. Capitolo U103786 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (20142020) - bando n.5/2018 progetti strategici - Progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di beni e
servizi - quota comunitaria (reg.to UE 17/12/2013, n.1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n.10)" - Art. 025
PdC 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." per l'importo di Euro 15.555,00;
2. Capitolo U103787 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (20142020) - bando n.5/2018 progetti strategici - progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di beni e
servizi - quota statale (reg.to UE 17/12/2013, n. 1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n.10), Art. 025 PdC
1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." per l'importo di Euro 2.745,00;
DATO ATTO CHE a seguito di trattativa diretta n. 1821964 effettuata su MEPA in data 3/09/2021, in attuazione del Decreto
n. 274/2021, l'operatore economico Cineblend Srl di Milano ha presentato su MEPA in data 15/09/2021, entro il termine
previsto (16/09/2021), l'offerta relativa al servizio richiesto, offrendo un importo di Euro 15.000,00, IVA esclusa;
Ritenuta l'offerta congrua e conveniente in relazione alla natura e qualità del servizio richiesto;
DATO ATTO CHE si è provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
dichiarati dall'operatore economico Cineblend Srl in sede di gara, acquisendo la documentazione a comprova dell'effettivo
possesso dei requisiti stessi;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio all'operatore economico Cineblend Srl con sede in
Milano, C.F. e P.IVA 04267000240;
VISTI:
i Reg.(UE) nn. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 9285 del 15.12.2015;
i D. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
il D.Lgs. n. 33/2013;
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le Linee guida ANAC n. 4;
il Manuale di ammissibilità della spesa del Programma Italia-Slovenia 2014-2020;
le DGR nn. 161 del 23 febbraio 2016, 308 del 21/03/2018 e 1146 del 7/08/2018;
le D.G.R. nn. 1823/2019 e 1004/2020 relative agli 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;
la L.R. n. 39/2001;
il D. Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo al D.Lgs. n. 118/2011;
la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
la DGR n. 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'08.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023";
la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
la L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, in esito alla trattativa diretta n. 1821964 sul portale MEPA all'operatore economico Cineblend Srl con sede
legale in Milano in Via dei Martinitt n. 3, C.F. e P.IVA 04267000240, il servizio di realizzazione di n. 5 visite di
istruzione virtuali - video aventi ad oggetto luoghi, siti, monumenti e musei della grande Guerra localizzati
principalmente nella provincia di Venezia e rivolti a studenti della scuola secondaria di primo grado, nell'ambito del
progetto europeo WalkofPeace, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Slovenia 2014 - 2020. CUP: H19F18000510007. CIG: Z8A32B72DF;
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 "stand still"
di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
4. di procedere alla stipula del contratto nella forma di scrittura privata, secondo le regole dell'e-procurement relativa alla
trattativa privata n. 1821964;
5. di impegnare a favore di Cineblend Srl con sede in Milano, C.F. e P.IVA 01372780286, la somma di Euro 18.300,00,
IVA compresa, imputandola all'esercizio 2021, sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2021-2023 e
secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo U103786 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (20142020) - bando n.5/2018 progetti strategici - Progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di beni e
servizi - quota comunitaria (reg.to UE 17/12/2013, n.1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n.10)" - Art. 025
PdC 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." per l'importo di Euro 15.555,00;
♦ Capitolo U103787 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (20142020) - bando n.5/2018 progetti strategici - progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di beni e
servizi - quota statale (reg.to UE 17/12/2013, n. 1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n.10), Art. 025 PdC
1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." per l'importo di Euro 2.745,00;
6. di registrare gli accertamenti in entrata, parte corrente, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2021, corrispondenti agli
impegni di spesa di cui al punto precedente, in quanto il relativo credito risulta perfezionato sulla base del Contratto di
finanziamento stipulato in data 17/12/2018 tra l'Autorità di Gestione del Programma Italia-Slovenia e il Lead Partner
del Progetto - e dell'Accordo di Partenariato sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 15/03/2018, ai seguenti
capitoli, come segue:
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♦ E101278 "Assegnazione Comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (2014-2020) - Bando n. 5/2018 Progetti strategici Progetto WalkofPeace - (WOP) (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299 - Del. CIPE 28/01/2015, N. 10)
P.d.C.E.2.01.05.02.001 "Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo" da parte del Centro per lo
sviluppo della Valle dell'Isonzo"(in Lingua slovena "Posoški razvojni center") con sede a Tolmino
in Slovenia per l'importo di Euro 15.555,00;
♦ E101279 "Assegnazione Statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (2014-2020) - Bando n. 5/2018 Progetti strategici Progetto WalkofPeace - (WOP) (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299 - Del. CIPE 28/01/2015, N. 10)
P.d.C. E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome", da parte della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (anagrafica 00133954) per l'importo di Euro 2.745,00;
7. di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui al presente atto è di natura commerciale, giuridicamente perfezionata ed
esigibile entro l'esercizio 2021;
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 dare atto che la liquidazione dell'importo di cui al punto 5. avverrà nel corso dell'esercizio 2021 a seguito di
presentazione di regolare fattura commerciale da parte della Cineblend Srl con sede in Milano;
10. di dare atto che l'impegno di spesa previsto con il presente atto è correlato agli obiettivi DEFR 2021 - 2023 - Obiettivo
operativo prioritario 05.01.01 "Valorizzare il patrimonio storico - archeologico e il tessuto delle imprese culturali e
creative";
11. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali,
per l'impugnazione del provvedimento;
12. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co.7, del D.Lgs. n.
118/2011, notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione dello stesso;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
14. 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;
15. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fausta Bressani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
(Codice interno: 461566)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 38 del 26
ottobre 2021
Gruppo di lavoro 'Informazione medico-scientifica' nella Regione del Veneto. Ricostituzione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Si ricostituisce, per il prossimo triennio, modificandone la composizione, il Gruppo di lavoro sull'attività di informazione
medico scientifica a supporto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci di cui alla D.G.R. n 36 del 2019 e del Tavolo
tecnico regionale sui dispositivi medici di cui alla D.G.R. n. 811 del 23.6.2020.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n 36 del 2019 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci Rinnovo della
Commissione Tecnica Regionale Farmaci per il triennio 2019-2021. Aggiornamento delle funzioni delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali" che, tra gli altri, attribuisce alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci il compito di dare
applicazione a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia d'informazione scientifica sul farmaco;
VISTA la D.G.R. n. 811 del 23.6.2021 "Rinnovo della rete regionale per la governance dei dispositivi medici: istituzione del
Tavolo tecnico regionale sui dispositivi medici e attivazione delle Unità di valutazione aziendali delle richieste di acquisto di
dispositivi medici" che, tra gli altri attribuisce al Tavolo funzioni di elaborazione di proposte per la regolamentazione delle
attività di informazione, formazione e collaborazione presso le strutture del SSR da parte dei rappresentanti delle Aziende
fornitrici o produttrici di dispositivi medici;
VISTA la D.G.R. n. 1307 del 08.05.2007 "Modalità operative per le attività di informazione scientifica sul farmaco. Art. 48
commi 21, 22, 23, 24 della L. 24.11.2003 n. 326";
VISTO il proprio decreto quale Direttore della Unità Organizzativa Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici n. 159 del
15.9.2017 di istituzione di un Gruppo di lavoro multidisciplinare sull'Informazione medico-scientifica nella Regione del
Veneto, a supporto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci composto da clinici specialisti, medici di medicina
generale, farmacisti ospedalieri, direttori sanitari ed altri esperti;
RITENUTO di integrare la composizione del gruppo di lavoro sopra citato con rappresentanti e professionisti di tutte le
categorie interessate inserendo rappresentanti delle associazioni dei medici dipendenti del SSN, degli specialisti ambulatoriali
esterni e dei medici convenzionati con il SSN, degli Ordini Professionali dei Farmacisti e dei Medici Chirurghi e Odontoiatri,
nonché dell'Industria del farmaco e dei Dispositivi medici e della Federazione delle Associazioni Italiane Informatori
Scientifici del farmaco e del parafarmaco;
VISTA la D.G.R. n.804 del 27.5.2016 "Adozione del regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per
l'attuazione della legge regionale n. 54/2012 - come recentemente modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge", in particolare l'art. 5, comma 1 del Regolamento Regionale 31 maggio 2016, n.1;
VISTA la D.G.R. n. 837 del 22.6.2021 - Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Farmaceutico,
Protesica, Dispositivi Medici incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n.
54/2012 e s.m.i.
decreta
1. di ricostituire, per il prossimo triennio a decorrere dalla data del presente atto, a supporto della Commissione Tecnica
Regionale Farmaci e del Tavolo tecnico regionale sui dispositivi medici, il Gruppo di lavoro "Informazione
medico-scientifica" nella Regione del Veneto, come segue:
♦ Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici, Regione del Veneto o suo
delegato (Coordinatore);
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♦ dr.ssa Francesca Venturini - direttore UOC Farmacia, Azienda Ospedale Università di Padova;
♦ dr.ssa Paola Marini - direttore ff UOC Farmacia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona;
♦ dr.ssa Francesca Bano - direttore UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale - Azienda ULSS 6
Euganea;
♦ dr.ssa Teresa Zuppini - direttore Farmacia - IRCCS Sacro Cuore Don Calabria - Negrar;
♦ dr.ssa Rita Mottola - referente della Dispositivo Vigilanza della Regione del Veneto;
♦ dr. Michele Tessarin - direttore Sanitario, Azienda Ospedale Università di Padova;
♦ dr. Fabrizio Nicolis - direttore Sanitario, IRCCS Sacro Cuore Don Calabria - Negrar;
♦ prof. Roberto Leone - esperto in Farmacologia Clinica;
♦ ing. Erica Ceresola - ingegnere clinico - Azienda Ospedale Università di Padova;
♦ dr. Loris Roncon - direttore UOC Cardiologia - Azienda ULSS 5 Polesana;
♦ dr. Teodoro Sava - direttore UOC Oncologia - Azienda ULSS 6 Euganea;
♦ dr. Alberto Momoli - direttore UOC Ortopedia e Traumatologia - Azienda ULSS 8 Berica;
♦ dr.ssa Valeria Perilli - responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza - Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
♦ dr. Francesco Noce - presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri;
♦ dr. Federico Realdon - presidente della Consulta degli Ordini Provinciali dei Farmacisti;
♦ dr. Vito Bossone - Medico di medicina Generale FIMMG;
♦ dr. Massimo Pasqualini - Pediatra di Libera Scelta FIMP;
♦ dr. Salvatore Cauchi - Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani SNAMI;
♦ dr.ssa Annalisa Bettin - Federazione CISL Medici;
♦ dr. Nicola Menin - Specialisti Ambulatoriali SUMAI-ASSOPROF;
♦ avv. Laura Ressa - CONFINDUSTRIA Dispositivi Medici;
♦ dr.ssa Martina Guadagno - CONFINDUSTRIA Dispositivi Medici;
♦ dr.ssa Romina Tulimiero - Direttore Area Affari Regolatori e Farmacovigilanza EGUALIA;
♦ dr. Luca Paoles - Direzione Legale Fiscale e Compliance, Ufficio Organizzazione Regionale,
Procedure Amministrative e Distribuzione FARMINDUSTRIA;
♦ dr. Angelo Baruchello - FEDAIISF Federazione Associazioni Italiane Informatori Scientifici
Farmaco e del Parafarmaco;
♦ dr.ssa Diana Valbusa - FEDAIISF Federazione Associazioni Italiane Informatori Scientifici
Farmaco e del Parafarmaco.
2. di affidare la segreteria scientifica alla Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi Medici - Regione del Veneto
3. di stabilire che il suddetto Gruppo di lavoro sia dedicato alla predisposizione di un documento di revisione delle
modalità operative per le attività di informazione scientifica sul farmaco e sul dispositivo medico, da sottoporsi alla
valutazione finale della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e del Tavolo tecnico regionale sui dispositivi
medici;
4. di dare atto che ai componenti del Gruppo di lavoro in oggetto non è riconosciuto alcun compenso e le eventuali spese
di trasferta per la partecipazione alle riunioni sono a carico degli Enti o delle Aziende sanitarie di appartenenza o di
iscrizione nel caso dei medici di medicina generale se e in quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanna Scroccaro
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO
(Codice interno: 461567)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO n. 46 del 14 ottobre 2021
Rettifica dell'allegato contabile al decreto n. 34 del 22/09/2021 ad oggetto "Assunzione dell'impegno di spesa di
complessivi Euro 463.600,00 IVA inclusa, a favore di Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico, C.F. e P.IVA
03298360268, per gli oneri di gestione dei complessi Monumentali "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e
"Rocca di Monselice" in Monselice (PD) di proprietà regionale, a valere sulla prenotazione di spesa n. 351/2021 assunta
con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 442 del 31/12/2018, sul bilancio di esercizio
2021. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rettifica l'allegato contabile al decreto n. 34 del 22/09/2021 in quanto è stato rilevato un mero errore
materiale, e si assume l'impegno di spesa di complessivi Euro 463.600,00 IVA inclusa, per l'annualità 2021 a favore della
società Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico C.F. e P.IVA 03298360268, per gli oneri relativi alla gestione dei
complessi Monumentali "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e "Rocca di Monselice" in Monselice (PD) di proprietà
regionale, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 191 del 20/02/2018 e come da contratto sottoscritto tra
le parti in data 27/03/2018, rep. 35064.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- la Regione del Veneto è proprietaria del Complesso Monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e del
Complesso Monumentale "Rocca di Monselice" in Monselice (PD);
- l'art. 3 della L.R. n. 7 del 23/02/2016 ha previsto, in un'ottica di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute,
che la Giunta regionale affidasse alla società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, società totalmente partecipata dalla
Regione del Veneto, sia la gestione del Complesso Monumentale di "Villa Contarini" che la gestione del Complesso
Monumentale "Rocca di Monselice", sulla base di un apposito contratto di servizio;
- l'immobiliare Marco Polo srl a socio unico ha come oggetto sociale esclusivo tra l'altro, l'acquisto, il restauro e la
valorizzazione di terreni e fabbricati e la gestione di immobili e che l'Amministrazione regionale, con DGR n. 1712 del
24/10/2017 ha incaricato, ai sensi dell'art. 4 della Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017, il Responsabile dell'anagrafe delle
stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto di proporre domanda di iscrizione della suddetta società nell'elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamento diretto nei confronti di proprie
società in house, come previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con nota prot. 63602 del 19/02/2018 il Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni
Societarie ha comunicato che in data 08/02/2018 è avvenuta la presentazione dell'istanza per l'iscrizione della Immobiliare
Marco Polo srl a socio unico nell'elenco delle società in house e che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto propria responsabilità, affidamenti diretti dei contratti all'organismo in
house così come prescritto dall'art. 5 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
- con DGR n. 1855 del 14/11/2017 è stata nominata una Commissione composta da Direttori regionali competenti in materia
per valutare la congruità del business plan predisposto dalla società Immobiliare Marco Polo per la gestione dei servizi
afferenti entrambi i compendi in oggetto;
- con DGR n. 191 del 20/02/2018 si è preso atto del parere favorevole delle valutazioni e degli approfondimenti della
Commissione composta da Direttori regionali di cui alla DGR n. 1855/2017, che ha ritenuto congruo l'affidamento con la
forma dell'in house providing a favore della suddetta Società, per la durata di 15 anni, con il riconoscimento di un corrispettivo
annuale, onnicomprensivo per la gestione dei due compendi, di Euro 380.000,00 (al netto di IVA), approvando
contestualmente lo schema di contratto da stipularsi con l'Immobiliare Marco Polo srl a socio unico;
- con decreto n. 34 del 22/09/2021 della Direzione Gestione del Patrimonio è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi
Euro 463.600,00 IVA inclusa, a favore di Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico, C.F. e P.IVA 03298360268, per gli
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oneri di gestione dei complessi Monumentali "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e "Rocca di Monselice" in
Monselice (PD) di proprietà regionale, a valere sulla prenotazione di spesa n. 351/2021 assunta con Decreto del Direttore della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 442 del 31/12/2018, sul bilancio di esercizio 2021;
VISTO il contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto e la società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico in data
27/03/2018, rep. 35064, che ai sensi dell'art. 16 prevede che, a partire dall'annualità 2020, il corrispettivo sia rideterminato
annualmente nell'importo indicato nel budget previsionale asseverato dal revisore della società Immobiliare Marco Polo srl, e
che, laddove superiore all'importo di Euro 380.000,00 (IVA 22% esclusa), si proceda con la valutazione a cura della
Commissione all'uopo costituita ex DGR n. 1855/2017, e che solo in quel momento si determini in misura esatta l'importo delle
risorse finanziarie da stanziare sul capitolo di spesa per l'esercizio 2021 e si provveda a impegnare la relativa somma sul
relativo bilancio di esercizio;
PRESO ATTO che la sopra descritta modalità di calcolo del corrispettivo e il conseguente impegno della spesa, sarà applicato
per tutte le annualità a partire dal 2020 fino alla scadenza del contratto di servizio;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 442 del 31/12/2018 a mezzo del
quale, ad integrazione degli impegni di spesa di Euro 463.600,00 (IVA 22% inclusa) ciascuno, assunti sui bilanci di esercizio
2018 e 2019, si prenota l'importo di 463.600,00 (IVA inclusa) per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2032 incluse, per un
ammontare complessivo di Euro 6.026.800,00, a favore di Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico, C.F. e P.IVA
03298360268, a totale copertura del contratto di servizio sottoscritto tra la suddetta società e la Regione del Veneto in data
27/03/2018 rep. 35064, per gli oneri di gestione dei complessi Monumentali "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e
"Rocca di Monselice" in Monselice (PD) di proprietà regionale;
VISTA la DGR n. 847 del 22/06/20219 avente per oggetto il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Gestione
del Patrimonio incardinata nell'ambito dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio ai sensi dell'art. 12 della
L.R. n. 54/2012 e s.m.i. alla Dott.ssa Annalisa Nacchi;
VISTA la DGR n. 597 del 11/05/2021 che prende atto della convocazione dell'assemblea di Immobiliare Marco Polo a socio
unico srl in data 18/05/2021 in prima convocazione ed occorrendo il 19/05/2021 in seconda convocazione e dell'approvazione
del Budget 2021 della sopraccitata Società, e il relativo Allegato C, che conferma in complessivi Euro 380.000,00 (IVA
esclusa) per l'anno 2021, l'importo del corrispettivo annuo dovuto alla società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico per i
servizi di gestione e valorizzazione dei compendi immobiliari di Villa Contarini e Rocca di Monselice, come da contratto
sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Suddetta società in data 27 marzo 2018, rep. 35064;
RILEVATO CHE con il decreto n. 34 del 22/09/2021 del Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio, è stato sub
impegnato, sull'esercizio di bilancio 2021, l'importo di euro 463.600,00 (IVA 22% inclusa) a valere sulla prenotazione di spesa
n. 351/2021 assunta con decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 442 del 31/12/2018 a favore
dell'Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, C.F. e P.IVA 03298360268 e che nell'allegato contabile al su citato decreto, è
stato rilevato un mero errore materiale, necessita, ora, riemettere un nuovo allegato contabile;
PRESO ATTO che necessita quindi sub impegnare a valere sulla prenotazione di spesa n. 351/2021, sull'esercizio di bilancio
2021 a favore della Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, C.F. e P.IVA 03298360268, l'importo complessivo di Euro
463.600,00 (IVA 22% inclusa) corrispondente al Budget 2021 della suddetta Società di cui si è preso atto con DGR n.
597/2021, per gli oneri legati alla gestione dei complessi monumentali "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e "Rocca
di Monselice" in Monselice (PD), come indicato nel nuovo allegato contabile A che forma parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO che si procederà alla liquidazione degli oneri relativi alla gestione del complesso monumentale di cui in
argomento a favore della Immobiliare Marco Polo srl a socio unico C.F. e P.IVA 03298360268, previa presentazione di
fattura;
DATO ATTO che l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto è perfezionata ed è esigibile entro il
31/12/2021;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTE la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 54/2012 come modificata dalla L.R. n. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 7/2016 art. 3 "Legge di stabilità regionale 2016";
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
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VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTE le DD.GG.RR. nn. 1712 del 24/10/2017, 1855 del 14/11/2017, 191 del 20/02/2018 e 597 del 11/05/2021;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di rettificare l'allegato contabile al decreto n. 34 del 22/09/2021 della Direzione Gestione del Patrimonio in quanto è
stato rilevato un mero errore materiale;
3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 16 del contratto di cui in premessa, a partire dall'annualità 2020 il corrispettivo
sarà rideterminato annualmente nell'importo indicato nel budget previsionale asseverato dal revisore della Società che
Immobiliare Marco Polo srl presenterà alla Regione del Veneto e che la modalità di calcolo del corrispettivo e del
conseguente impegno della spesa, sarà applicato per tutte le annualità a partire dal 2020 fino alla scadenza del
contratto di servizio;
4. di prendere atto della DGR n. 597 del 11/05/2021, e dell'approvazione del Budget 2021 della società Immobiliare
Marco Polo srl a socio unico;
5. di sub impegnare a favore della società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico C.F. e P.IVA 03298360268 (codice
anagrafica 00147165) la somma complessiva di Euro 463.600,00 (IVA 22% inclusa), a titolo di corrispettivo per
l'attuazione del contratto di servizio per la gestione dei complessi monumentali "Villa Contarini" in Piazzola sul
Brenta (PD) e "Rocca di Monselice" in Monselice (PD), secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nel nuovo
Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del
presente atto;
7. di dare atto che la presente tipologia di spesa non prevede codice CIG in quanto riconducibile alla categoria
"affidamenti in house";
8. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di comunicare al suddetto beneficiario le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D. Lgs. n. 118/2011;
10. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto servizio, su presentazione di fattura a norma di legge e
secondo quanto previsto contrattualmente;
11. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
13. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, previa
presentazione di fattura;
14. 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 2021;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.
33/2013;
16. di pubblicare integralmente, omettendo l'Allegato A contabile, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Annalisa Nacchi

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 461321)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 114 del 20 settembre 2021
Procedura negoziata gestita tramite piattaforma di e-procurement "SINTEL-NECA" volta all'acquisto del servizio
di manutenzione PSfLE relativo al software SAP per l'anno 2021, indetta con Decreto n. 63 del 27/05/2021 del Direttore
della Direzione ICT e Agenda Digitale. Art. 63, comma 2, lett. b) nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Aggiudicazione
efficace. Attuazione della D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021 e della D.G.R. n. 369 del 30 marzo 2021. CIG 8767142A71,
CUI S80007580279202000126.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'aggiudicazione efficace della procedura negoziata identificata con CIG 8767142A71 - gestita
tramite piattaforma di e-procurement "SINTEL-NECA" alla società SAP Italia s.p.a, con sede legale in Vimercate (MB), Via
Monza n. 7/A, CF/PI 09417760155, per l'importo di Euro 151.034,20 iva esclusa. L'atto approva lo schema di contratto e,
dichiarando l'efficacia dell'aggiudicazione, autorizza la sottoscrizione dello stesso. La procedura è inserita nella
Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 (Codice CUI S80007580279202000126) in
attuazione della DGR n. 245 del 9 marzo 2021. L'indizione della stessa è stata autorizzata con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 369 del 30 marzo 2021.

Il Direttore
Premesso che:
- con D.D.R. n. 40 del 27/04/2021, la Direzione ICT e Agenda Digitale ha avviato una Consultazione preliminare di mercato
prodromica all'eventuale successivo svolgimento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016, volta all'acquisto del servizio di manutenzione PSfLE relativo al software SAP per l'anno 2021;
- la Consultazione preliminare di mercato è stata pubblicata sul sito regionale nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi dal
giorno 28/04/2021 al giorno 13/05/2021, conformemente alle indicazioni sul punto fornite dall'ANAC nelle sopra citate Linee
Guida. Entro la scadenza è pervenuta al protocollo della Direzione ICT e Agenda Digitale un'unica manifestazione di interesse
da parte di SAP Italia s.p.a, con sede legale in Vimercate (MB), Via Monza n. 7/A, CF/PI 09417760155 (prot. 214150 data
10/05/2021), che si è dichiarato essere la società che può erogare ai clienti Pubbliche Amministrazioni i prodotti e servizi SAP
descritti nell'avviso. Non sono pervenuti suggerimenti e/o dimostrazioni circa la praticabilità di soluzioni alternative a quelle
che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore;
- conseguentemente con Decreto n. 63 del 27/05/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta, in
attuazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, approvato dalla Giunta regionale con DGR
n. 245 del 9 marzo 2021, Codice S80007580279202000126 (l'indizione dello stesso è stata autorizzato con Deliberazione n.
369 del 30/03/2021), una procedura negoziata di acquisto sulla piattaforma di e-procurement "SINTEL-NECA", ai sensi dell'art.
63, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016;
- con il medesimo decreto si procedeva alla prenotazione della spesa complessiva pari ad Euro 162.000,00, iva esclusa,
nell'esercizio finanziario 2021, approvando lo schema di lettera di invito (Allegato A) ed il Capitolato Speciale (Allegato B); si
dava, altresì, atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 1990, era il Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo; e veniva nominata, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, Direttore
dell'Esecuzione del contratto la titolare della P.O. Demand, Design e Operation Management, Maura Raccanello, in possesso di
adeguata professionalità.
Evidenziato che in merito all'obbligo normativo di cui all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (vale a dire:
"utilizzo di piattaforme di negoziazione nelle comunicazioni relative a procedure d'appalto"), con nota prot. n. 426462 del
19/10/2018 dell'Area Risorse Strumentali della Regione del Veneto è stato comunicato che con DGR n. 1482 del 16/10/2018 è
stato deliberato l'utilizzo della piattaforma di e-procurement "SINTEL-NECA" di proprietà della Regione Lombardia (già in uso
dal 2016 al CRAV, soggetto aggregatore regionale) anche agli Uffici regionali.
Pertanto nell'ambito della procedura negoziata evidenziata in oggetto, l'offerta è stata presentata dalla società SAP Italia s.p.a,
con sede legale in Vimercate (MB), Via Monza n. 7/A, CF/PI 09417760155, tramite la piattaforma informatica di cui sopra.
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Posto che:
- la società SAP Italia s.p.a, con sede legale in Vimercate (MB), Via Monza n. 7/A, CF/PI 09417760155, ha trasmesso la
propria migliore offerta economica firmata digitalmente entro il termine fissato alle ore 18 del giorno 9 luglio 2021;
- in data 14/07/2021 il Responsabile del Procedimento procedeva allo scarico dalla piattaforma SINTEL-NECA della busta
amministrativa prodotta dalla ditta concorrente. In successiva seduta, in data 20/07/2021, il Responsabile del procedimento
effettuava la verifica della suindicata documentazione, riscontrandone la conformità alle previsioni del Capitolato speciale. La
succitata società veniva quindi ammessa alla fase successiva della gara. Il Responsabile del procedimento procedeva quindi
allo scarico dalla Piattaforma SINTEL-NECA della busta economica prodotta dalla società concorrente, riscontrandone la
conformità alle previsioni de1 Capitolato Speciale d'Appalto. Dalla sua lettura emergeva che la società SAP Italia S.p.a, con
sede legale in Vimercate (MB), Via Monza n. 7/A, CF/PI 09417760155, presentava un'offerta pari ad Euro 151.034,20 iva
esclusa a fronte di una base d'asta pari ad Euro 162.000,00, iva esclusa. Il Responsabile del procedimento proponeva di
aggiudicare la procedura di gara alla società SAP Italia S.p.a, con sede legale in Vimercate (MB), Via Monza n. 7/A, CF/PI
09417760155 (Allegato A).
Ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della società SAP Italia s.p.a, con sede legale in
Vimercate (MB), Via Monza n. 7/A, CF/PI 09417760155, per l'importo complessivo pari ad Euro 151.034,20 iva esclusa;
Considerato che:
- l'Amministrazione procedente ha dato corso, attraverso il sistema AVCPass di A.N.A.C. nonché autonomamente, ai controlli
in merito al possesso in capo alla Ditta offerente dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e che gli stessi hanno avuto esito positivo;
- i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione che non riguardano stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni, hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000;
- l'Amministrazione procedente, in data 15/03/2021, ha trasmesso richiesta di comunicazione antimafia tramite la Banca Dati
Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.);
- l'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 afferma che decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta, le
amministrazioni procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui
all'articolo 89. In tale caso, il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva qualora nel corso del contratto dovessero
emergere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilità conseguite;
- l'offerta presentata dalla società SAP Italia s.p.a, con sede legale in Vimercate (MB), Via Monza n. 7/A, CF/PI 09417760155
risulta congruente con le caratteristiche tecnico-economiche dei servizi offerti;
- la società ha presentato garanzia fideiussoria definitiva n. 896BGI2102234 rilasciata dalla Deutsche Bank ai sensi dell'art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'importo di Euro 15.103,42 pari al 10% dell'importo contrattuale.
Visto:
- l'art. 32, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 che afferma che "L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo
stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle
condizioni previste al comma 8".
Ritenuto:
- di procedere - ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore della società SAP Italia s.p.a, con sede
legale in Vimercate (MB), Via Monza n. 7/A, CF/PI 09417760155;
- di approvare il relativo schema di contratto da sottoscrivere con la medesima società, allegato al presente atto come parte
integrante dello stesso (Allegato B).
Atteso che:
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- quanto offerto dalla società SAP Italia S.p.a, con sede legale in Vimercate (MB), Via Monza n. 7/A, CF/PI 09417760155,
risponde all'interesse espresso dall'Amministrazione procedente nel Capitolato Speciale approvato con decreto n. 63 del
27/05/2021 e nei connessi atti di gara;
- non trova applicazione, nel caso di specie, il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di procedura rientrante nella fattispecie di cui al comma 10, lett. a) del
medesimo articolo;
- la stipula del contratto sarà effettuata mediante sottoscrizione di scrittura privata per l'importo complessivo di € 151.034,20
=(IVA al 22% esclusa);
Ritenuto pertanto opportuno:
- aggiudicare definitivamente la procedura negoziata per l'acquisto del servizio di manutenzione PSfLE relativo al software
SAP per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, a favore della società SAP Italia
s.p.a, con sede legale in Vimercate (MB), Via Monza n. 7/A, CF/PI 09417760155, per l'importo di complessivi € 151.034,20
iva esclusa=(IVA al 22% esclusa), ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs n. 50/2016;
- disporre la stipulazione con la società SAP Italia s.p.a, con sede legale in Vimercate (MB), Via Monza n. 7/A, CF/PI
09417760155, del relativo contratto diretto all'acquisto del servizio di manutenzione PSfLE relativo al software SAP per l'anno
2021, conformemente allo schema riportato come Allegato B al presente provvedimento.
Atteso altresì che:
- la presente procedura risulta inserita nell'ambito della Programmazione biennale degli acquisti di forniture-servizi 2021/2022,
in attuazione della DGR n. 245 del 9/03/2021 (Codice CUI S80007580279202000126). L'indizione della stessa è stata
autorizzata con Deliberazione n. 369 del 30/03/2021;
- 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, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTI gli artt. 32 e 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art. 1, comma 516, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTE la D.G.R n. 245/2021 e la D.G.R. n. 369/2021;
- VISTI il D.D.R. n. D.D.R. n. 40 del 27/04/2021 e il D.D.R. n. 63 del 27/05/2021 del Direttore della Direzione ICT;
- VISTI gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso (Allegati A e B);
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale delle operazioni di gara dei giorni 14/07/2021 e 20/07/2021, che si allegano al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale di gara della seduta del giorno 20/07/2021 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di aggiudicare la procedura negoziata gestita tramite piattaforma di e-procurement "SINTEL-NECA" per l'acquisto del
servizio di manutenzione PSfLE relativo al software SAP per l'anno 2021, CIG 8767142A71, CUI
S800075802792020001262, a favore della società SAP Italia s.p.a, con sede legale in Vimercate (MB), Via Monza n.
7/A, CF/PI 09417760155, per la somma complessiva di Euro 151.034,20 iva esclusa;
5. di disporre la stipula con la società SAP Italia S.p.a, con sede legale in Vimercate (MB), Via Monza n. 7/A, CF/PI
09417760155 del contratto volto all'acquisto del servizio di manutenzione PSfLE relativo al software SAP per l'anno
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2021, CIG 8767142A71, CUI S800075802792020001262- sulla base dello schema che si approva quale parte
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);
6. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale l'assunzione dell'impegno
di spesa derivante dall'aggiudicazione di cui al punto 4);
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli Allegati A e B.
Borgo Idelfo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 461710)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 127 del 05 ottobre 2021
Acquisto di n. 40 terminali di controllo accessi dotato di lettore tessere magnetiche ed interfaccia LAN, ad uso delle
diverse strutture della Giunta regionale del Veneto, tramite procedura negoziata con un solo operatore economico su
piattaforma Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG n. Z0D3310614).
Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore della società Cesari
Mauri S.r.l.. Esercizio finanziario 2021.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata (per debito commerciale) ed
impegna a favore della società Cesari Mauri S.r.l., con sede legale in Corso Emanuele Filiberto n. 74, Lecco (LC) C.F. /P.I.
02924650134, la somma di Euro 47.336,00 iva inclusa a titolo di corrispettivo per l'acquisizione di n. 40 terminali di controllo
accessi dotato di lettore tessere magnetiche ed interfaccia LAN, ad uso delle diverse strutture della Giunta regionale, a seguito
di trattativa diretta su piattaforma Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
(Z0D3310614). Esercizio finanziario 2021.

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;
- per rispondere alla necessità di sostituzione dei dispositivi di controllo accessi ormai obsoleti e di incrementarne le scorte a
magazzino, in particolare esaurite a causa delle installazioni di nuovi terminali presso le sedi provinciali che hanno ospitato l'ex
personale delle Amministrazioni provinciali trasferito in Regione Veneto, è necessario procedere all'acquisto di n. 40 terminali
di controllo accessi dotato di lettore tessere magnetiche ed interfaccia LAN;
Dato atto che:
- l'esigenza sopra citata è stata rappresentata dal titolare della P.O. Supporto Utenti e PDL al Direttore della U.O. Strategia
ICT, Agenda digitale e sistemi di comunicazione della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016, come novellato dalla Legge n. 55/2019, dispone che le Stazioni Appaltanti, ai
fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
possano procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA. In particolare,
l'art. 37, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti (fermi restando gli obblighi di
ricorso agli strumenti di acquisto negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni sul contenimento della
spesa) possano procedere direttamente all'acquisizione di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa),
nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza;
- tra le varie modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata con un
solo operatore economico (cd. trattativa diretta), che si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto
generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. La trattativa diretta viene
indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due precise fattispecie normative: a) Affidamento diretto, con procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; b) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia comunitaria
nel caso di Beni e Servizi);
- in ordine agli appalti pubblici di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA è obbligatoriamente
previsto per le Regioni dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), dalla Legge n.
208/2015, art.1, commi 502 e 503 oltre che dalla Legge n. 232/2016 e dalla Legge n.145/2018 per contratti di importo
superiore ai 5.000 euro;
- 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,
non esistono ad oggi convenzioni comparabili rispetto ai servizi che si intendono acquisire e che pertanto consentano
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all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze per le acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi;
Visti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e rotazione, indicati nelle Linee
Guida n. 4, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n.
636 del 10 luglio 2019, anche in considerazione del previsto limitato importo contrattuale.
Ritenuto:
- di nominare, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241 del 1990 e dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile del
presente procedimento nel Direttore della U.O. Strategia ICT, Agenda digitale e sistemi di comunicazione, dott. Luca De
Pietro;
- di non suddividere in lotti l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'espletamento della prestazione oggetto di gara, fornitura senza installazione, 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 determinare, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo per la citata fornitura, stimato in Euro
38.800,00 IVA esclusa.
Considerato che:
- a fronte delle argomentazioni sopra esposte, dopo attenta indagine esplorativa dei listini in ordine al prodotto da acquistare in
piattaforma Consip MePA, è emerso che la società Cesari Mauri S.r.l S.r.l (con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Via
Verga n. 3, C.F. /P.I. 07252620963) è colei che fornisce il prodotto richiesto al prezzo più basso;
- per quanto sopra, è stata avviata in data 27/09/2021 la Trattativa Diretta su MePA per l'acquisto dei prodotti in oggetto, previa
pubblicazione in piattaforma del relativo Capitolato prestazionale e rivolgendosi alla predetta società Cesare Mauri S.r.l. (con
sede legale in Corso Emanuele Filiberto n. 74, Lecco (LC) C.F. /P.I. 02924650134);
- entro la data fissata per la presentazione dell'offerta, 04/10/2021, la società interpellata ha presentato la propria proposta per
l'importo di Euro 38.800,00 iva esclusa, di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze espresse
dall'Amministrazione regionale
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, co.1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni), è sempre autorizzata "la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e
forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
- i costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008 sono
pari a zero, trattandosi di mera fornitura di licenze (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008);
Ritenuto di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG Z0D3310614 (Allegato A) sul MePA per l'acquisizione dei servizi in
oggetto, a favore della società Cesare Mauri S.r.l., con sede legale in Corso Emanuele Filiberto n. 74, Lecco (LC) C.F. /P.I.
02924650134, per la somma complessiva di Euro 38.800,00 Iva esclusa.
Dato atto che:
- è stato generato l'Ordine d'Acquisto sul MePA CIG Z0D3310614 (Allegato A), ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/16, a favore della società Cesare Mauri S.r.l, con sede legale in Corso Emanuele Filiberto n. 74, Lecco (LC) C.F. /P.I.
02924650134 e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed
importo determinati;
- l'offerta esposta dalla società Cesare Mauri S.r.l. risulta congrua in relazione alle caratteristiche del servizio offerto e risponde
all'interesse espresso dalla stazione appaltante;
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- a seguito della consegna dei prodotti in oggetto e del ricevimento del presente decreto munito del visto contabile, il
Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, procederà alla verifica di conformità degli
stessi e provvederà, entro 7 giorni dalla verifica, al rilascio del certificato di pagamento che autorizzerà il fornitore
all'emissione della fattura. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in un'unica soluzione in
coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della
fattura che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario entro dicembre 2021 e successivamente all'emissione del certificato di
pagamento da parte del Responsabile del procedimento ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
- il Responsabile del procedimento, individuato con il presente provvedimento nel Direttore della U.O. Strategia ICT, Agenda
digitale e sistemi di comunicazione, dott. Luca De Pietro, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle
Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017,
ricopre anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto;
- si applica alla procedura in oggetto l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla mancata
applicazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
Ritenuto di procedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società
Cesare Mauri S.r.l, con sede legale in Corso Emanuele Filiberto n. 74, Lecco (LC) C.F. /P.I. 02924650134, la somma di Euro
47.336,00 iva inclusa a valere sull'esercizio finanziario 2021, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B
contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa.
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento.
Visti:
- la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 di approvazione delle nuove linee guida sugli acquisti sotto soglia;
- l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della Regione del Veneto, dalla
Regione del Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni del Veneto
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTI il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;
- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm. ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTA la DGR n. 1166 del 23/04/2004;
- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";
- VISTO l'art.113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 37/2019;
- VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
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- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione "approvazione Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023"
- VISTA la DGR n. 30/2021 recante "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
- VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241 del 1990 e dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile
del presente procedimento nel Direttore della U.O. Strategia ICT, Agenda digitale e sistemi di comunicazione, dott.
Luca De Pietro, dando atto che lo stesso ricopre anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto;
3. di procedere all'acquisto, mediante trattativa diretta sulla piattaforma Consip MePA, di n. 40 terminali di controllo
accessi dotati di lettore tessere magnetiche ed interfaccia LAN, ad uso delle diverse strutture della Giunta regionale
del Veneto, dalla società Cesare Mauri S.r.l. (con sede legale in Corso Emanuele Filiberto n. 74, Lecco (LC) C.F. /P.I.
02924650134) con base d'asta di Euro 38.800,00 iva esclusa, dando atto che la stessa reca il codice CIG Z0D3310614;
4. di dare atto 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, dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai servizi 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;
5. di affidare ex artt. 36, co. 2, lett. a) la procedura di acquisto CIG Z0D3310614 alla società Cesare Mauri S.r.l,
autorizzando l'emissione dell'Ordine avente ad oggetto la fornitura di n. 40 terminali di controllo accessi dotati di
lettore tessere magnetiche ed interfaccia LAN, ad uso delle diverse strutture della Giunta regionale del Veneto, per la
somma complessiva di Euro 38.800,00 iva esclusa;
6. di dare, altresì, atto che è stato generato l'ordine sul MePA CIG Z0D3310614 (Allegato A) favore della società Cesare
Mauri S.r.l. (con sede legale in Corso Emanuele Filiberto n. 74, Lecco (LC) C.F. /P.I. 02924650134) e che lo stesso è
stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
7. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a Euro 47.336,00 iva inclusa, dando atto trattasi di debito commerciale;
8. di corrispondere a favore della società Cesare Mauri S.r.l. con sede legale in Corso Emanuele Filiberto n. 74, Lecco
(LC) C.F. /P.I. 02924650134, la somma pari ad Euro 47.336,00 iva inclusa aliquota 22% pari ad Euro 8.536,00, con
pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
9. di dare atto che la fornitura dovrà essere eseguita entro il 31 dicembre c.a.;
10. di disporre la copertura dell'obbligazione giuridica passiva la somma perfezionata e di impegnare, a favore della
società Cesare Mauri S.r.l. con sede legale in Corso Emanuele Filiberto n. 74, Lecco (LC) C.F. /P.I. 02924650134, la
somma di Euro 47.336,00 iva inclusa a valere sul Bilancio regionale 2021, che presenta l'occorrente disponibilità,
secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 350EDA;
12. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 47.336,00 oneri fiscali inclusi, a carico
del Bilancio regionale per l'annualità 2021, come specificato nel presente dispositivo;
13. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 co.6 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
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14. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
15. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
16. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
18. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo gli Allegati A e B.
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 461711)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 131 del 08 ottobre 2021
Acquisizione mediante ordine diretto d'acquisto (ODA n. 6384790), ai sensi dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021, mediante
piattaforma MEPA, di n.100 licenze annuali del software DRAFTSIGHT ad uso degli uffici regionali. CIG. n.
Z4D334ECC7.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata (per debito commerciale) ed
impegna a favore della società SOLID WORLD S.R.L. (sede legale in Via Enrico Reginato, 87, Treviso, Codice Fiscale e
Partita Iva 04132150964, la somma di Euro 36.600,00= (IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per l'acquisizione delle
licenze annuali del software DRAFTSIGHT a seguito di trattativa diretta su piattaforma Consip MePA ex art. 51 del D.L. n.
77/2021. Esercizio finanziario 2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Direzione ICT e Agenda Digitale sovraintende ordinariamente all'acquisizione di beni e servizi
informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali: la maggior parte della spesa
informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione
nel medio periodo. Tale funzione presuppone la pianificazione, sulla base di criteri di economicità/efficienza, dell'acquisizione
di tecnologie di tipo applicativo rispondenti a specifiche esigenze delle Strutture regionali in quanto strettamente connesse a
procedure/materie di pertinenza delle stesse;
CONSIDERATO CHE:
- è in uso da anni, principalmente presso gli uffici dei Geni civili e del servizio forestali, per esigenze istituzionali di drafting
2D e progettazione 3D, la licenza software CAD DRAFTSIGHT, open source fino al 31/12/2019; - tale licenza software è
diventata a pagamento a decorrere dalla versione 2019 e tutte le versioni gratuite di DraftSight (2018 o precedenti) hanno
smesso di funzionare a partire dal 31/12/2019;
- al fine di assicurare la continuazione di utilizzo agli utenti regionali di tale prodotto software, risulta necessario, stante
l'approssimarsi del termine di scadenza delle licenze dell'anno 2021, rinnovare le predette licenze.
EVIDENZIATO che l'importo della fornitura richiesta è stato stimato in complessivi euro 30.000,00 (iva esclusa) relativo
a n.100 licenze annuali del software DRAFTSIGHT;
VERIFICATO che in merito all'acquisizione di tale servizio non sono attive convenzioni quadro Consip, di cui alla legge
488/99 e ss.mm.ii che soddisfano le esigenze della scrivente Amministrazione;
VISTO l'art. 1 co. 2 lett. a) del DL n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale" modificato dall'art. 51 del D.Lgs. n.77 del 31/05/2021 che prevede in deroga all'art. 36 co. 2 d.lgs
50/2016 l'affidamento diretto per l'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00 ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;
VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 - (legge di bilancio 2019) secondo cui "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione";
RITENUTO di emettere un ordine diretto di acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii,
rivolgendosi alla società SOLID WORLD S.R.L., con sede in Via Enrico Reginato, 87, Treviso, Codice Fiscale e Partita Iva
04132150964, individuata in piattaforma, dopo un indagine esplorativa dei listini in ordine al prodotto da acquistare, come il
fornitore del prodotto richiesto al prezzo più basso,
- la società interpellata ha presentato un'offerta per l'importo di Euro 30.000,00= (iva al 22% esclusa), di cui si è verificata la
corrispondenza tecnico/economica alle esigenze espresse dall'Amministrazione regionale;
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RITENUTO, pertanto, con il presente procedimento di procedere all'affidamento del servizio in questione all'operatore
economico sopra individuato, ai sensi dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 per la spesa complessiva di euro 30.000,00 (Iva esclusa);
DATO ATTO CHE in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, co.1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di
conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), è sempre autorizzata "la consegna dei lavori in via di
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
RITENUTO di nominare quale Responsabile del procedimento, ex art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Direttore della
U.O. Sistemi informativi, servizi e tecnologie digitali della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, Ing.
Paolo Barichello;
RITENUTO di procedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della
società SOLID WORLD S.R.L. (C.F. - P.IVA 04132150964) con sede legale in Treviso (TV), la somma di euro 36.600.00 iva
inclusa a valere sull'esercizio finanziario 2021, che presenta l'occorrente disponibilità sul capitolo di uscita n. 104167 "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 acquisto di beni e servizi" dando atto che l'impegno sarà assunto con successivo provvedimento su reiscrizione vincolata , ex
articolo 12, "utilizzo beni terzi" (licenze e software); trattasi di debito commerciale con fatturazione in un'unica soluzione con
pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura;
DI DARE ATTO che con riferimento all'impegno da reiscrizione vincolata assunto su capitolo di uscita n. 104167 per
l'esercizio finanziario 2021 è stata accertata per competenza in entrata, la somma di Euro 1.331859,05, con decreto della
Direzione ICT e Agenda Digitale n. 134/2017 e accertamento n. 3600/2017 sul capitolo di entrata n. 101147 "Entrate derivanti
da Azienda Zero per rimborso di oneri sostenuti per servizi ICT/TLC erogati a favore della sanità regionale (Decreto
14/11/2017, n. 250)" P.d.c. E.2.01.01.04.001 "Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione" del Bilancio regionale 2017-2019;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario";
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione "approvazione il Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e successive variazioni;
VISTE le linee guide ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge n. 323/2019 convertito con
legge 14 giugno n. 55;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti e l'esito della trattativa diretta su Piattaforma Mepa di Consip SPA.
decreta
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1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
2. dii nominare quale Responsabile del procedimento, ex art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Direttore della U.O.
Sistemi informativi, servizi e tecnologie digitali della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, Ing.
Paolo Barichello;
3. di procedere all'acquisto in oggetto, in data odierna, mediante ordine diretto ex 51 del D.L. 77/2021 espletato su
piattaforma telematica di Mepa di Consip SPA di cui all'Allegato A (ordine);
4. di aggiudicare, ex art. 51 del D.L. n. 77/2021 la fornitura in oggetto alla società SOLID WORLD SRL (sede legale in
Via Reginato, 87 - 31100 Treviso (TV), C.F. - P.IVA 04132150964) per l'importo complessivo di € 30.000,00 Iva
esclusa, giudicato congruo sotto il profilo tecnico ed economico;
5. di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 36.600,00 (iva inclusa pari ad euro 6.600,00) dando atto che trattasi di
debito commerciale;
6. di corrispondere a favore della società SOLID WORLD SRL (sede legale in Via Reginato, 87 - 31100 Treviso (TV),
C.F. - P.IVA 04132150964) la somma pari ad euro 36.600,00 (iva inclusa pari ad euro 6.600,00) a mezzo mandato a
30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica funzionale della fornitura medesima;
7. di dare atto che la fornitura avverrà entro il 31.12.2021;
8. di dare atto che il Codice Unico Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il
seguente: 350EDA;
9. di disporre la copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società SOLID
WORLD S.R.L. (C.F. - P.IVA 04132150964) con sede legale in Treviso (TV), la somma di euro 36.600.00 iva inclusa
a valere sull'esercizio finanziario 2021, che presenta l'occorrente disponibilità sul capitolo di uscita n. 104167 "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 - acquisto di beni e servizi" dando atto che l'impegno sarà assunto con successivo provvedimento su
reiscrizione vincolata , ex articolo 12, "utilizzo beni terzi" (licenze e software); trattasi di debito commerciale con
fatturazione in un'unica soluzione con pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura;
10. di dare atto che con riferimento all'impegno da reiscrizione vincolata assunto su capitolo di uscita n. 104167 per
l'esercizio finanziario 2021 è stata accertata per competenza in entrata, la somma di Euro 1.331859,05, con decreto
della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 134/2017 e accertamento n. 3600/2017 sul capitolo di entrata n. 101147
"Entrate derivanti da Azienda Zero per rimborso di oneri sostenuti per servizi ICT/TLC erogati a favore della sanità
regionale (Decreto 14/11/2017, n. 250)" P.d.c. E.2.01.01.04.001 "Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità
locali della amministrazione" del Bilancio regionale 2017-2019;
11. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 36.600.00 iva inclusa a carico del
Bilancio regionale per l'annualità 2021, come specificato precedentemente nel presente dispositivo;
12. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 co. 6 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
13. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
14. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il Responsabile del Procedimento il Direttore della U.O.
Sistemi informativi, servizi e tecnologie digitali della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, Ing.
Paolo Barichello;
18. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omissis
allegati.
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 461712)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 132 del 08 ottobre 2021
Attuazione della Deliberazione n. 1107 del 09 agosto 2021. Contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro per
"Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le
pubbliche amministrazioni ID SIGEF 1403 Lotto 1", cig. 55187486EA, CIG derivato 889079869B. Copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente vincolante e assunzione dell'impegno di spesa a carico del Bilancio 2021.
Attuazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 approvato con D.G.R. n. 245 del 9
marzo 2021, CUI S80007580279202100092.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà atto che in data08/10/2021, in attuazione della Deliberazione n. 1107 del 09 agosto 2021,
è stato sottoscritto, per la durata di sei mesi, con il Raggruppamento aggiudicatario costituito tra le società Telecom Italia
S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria,
Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A.
Grandi n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta a
direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), mandante, Poste
Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 00144, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n.
01114601006, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante Postecom S.p.A. con atto notaio in
Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873, mandante e Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in
Roma, Via Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, mandante, il contratto esecutivo, CIG
derivato 889079869B, in adesione al Contratto Quadro per "Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di
portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni ID SIGEF 1403 Lotto 1", cig.
55187486EA, per l'acquisto di "Servizi di Cloud Enabling", per la reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto
della gestione del PSR Veneto e un suo adeguamento alla nuova programmazione, per l'importo di Euro 349.788,98= iva
esclusa. Si procede all'assunzione dell'impegno di spesa in relazione al contributo dovuto a Consip S.p.a., in attuazione dell'art.
18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 a carico del Bilancio 2021. L'acquisto dà attuazione al Programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2021/202

Il Direttore
Premesso che:
- Con Decreto n. 120 del 07/09/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenza Digitale, è stato disposto di procedere, in
attuazione della Deliberazione n. n. 1107 del 09 agosto 2021, all'appalto per l'acquisto di servizi di Cloud Enabling per far
fronte all'esigenza di reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto della gestione del PSR Veneto e di un suo
adeguamento alla nuova programmazione, mediante adesione al Contratto Quadro "per "Servizi di Cloud Computing, di
Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID
SIGEF 1403-Lotto 1", cig. 55187486EA, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'importo di
Euro 349.788,98 = iva esclusa e per una durata di sei mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, con ciò approvando il
Progetto dei Fabbisogni trasmesso dal Raggruppamento aggiudicatario tra le società Telecom Italia S.p.A, Enterprise Services
Italia S.r.l., Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota
anche come DXC Technology), Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. con socio unico, n. 2180007580279005PJF del
11/06/2021, agli atti al prot. n. 324651 in data 20/07/2021;
- con il medesimo Decreto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore
della Direttore della U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologie digitali della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Paolo
Barichello, dando atto che lo stesso avrebbe ricoperto anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione;
- il medesimo decreto ha demandato la sottoscrizione del contratto al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- il contratto esecutivo, dell'importo di Euro 349.788,98 = iva esclusa, è stato, poi, sottoscritto tra le parti in data 8 ottobre
2021.
Considerato che le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) riguardano servizi che supportano le
amministrazioni pubbliche nell'attuazione dall'Agenda digitale. Per queste gare è dovuto a Consip il pagamento di un
contributo, in attuazione dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere alla stessa, ai sensi dell'art.
4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135. Il calcolo del
contributo dovuto a Consip deve essere effettuato nei termini di legge sulla base delle indicazioni, conformemente al Dpcm 23
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giugno 2010, che prevedono un contributo pari al 8‰ (8 per MILLE) in caso di contratto esecutivo, iva esclusa, (ovvero
contratto di fornitura) inferiore ad Euro 1.000.000,00. I contributi di cui all'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177 sono
considerati fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972. In caso di
contratto esecutivo dell'importo di Euro 349.788,98 l'ammontare del contributo dovuto a Consip è pari ad Euro 1.049,37 da
versare tramite bonifico bancario sul seguente IBAN: Banca INTESA-SANPAOLO, IBAN: IT 27 X 03069 05036
100000004389, specificando nella causale "Cloud 1";
Dato atto:
- che la copertura della spesa pari ad Euro 426.742,56, iva al 22%, inclusa si rinviene sugli stanziamenti autorizzati dalla
Deliberazione n. 1107 del 09 agosto 2021 (Misura 20 di Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) e
impegnati con Decreto n. 13 del 10 agosto 2021 del Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione;
- che il contratto prevede due SAL di fatturazione: il primo dopo 3 mesi dalla data di inizio incarico, conclusa l'attività di
analisi tecnica e funzionale, per l'importo di Euro 155.669,26 iva esclusa e il secondo, alla fine dei 6 mesi, conclusa l'analisi
architetturale e definizione dell'architettura target, la definizione dei microservizi e la definizione di linee guida e strategia di
migrazione, per l'importo di Euro 194.119,72.
- che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello
0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per gli anni 2021-2022 che
verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento
unico di regolarità contributiva pari all'importo complessivo di Euro 1.748,94 iva esclusa;
Atteso che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente
provvedimento.
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Visto il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
- Vista la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
- Vista la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
- Visto il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
- Vista la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
- Viste la DGR n. 245 del 9 marzo 2021, la DGR n. 369 del 30 marzo 2021, la DGR n. 879 del 30 giungo 2021, la DGR n. n.
946 del 13/07/2021 e la DGR n. 1107 del 09 agosto 2021;
- Visto il DDR n. 120 del 07/09/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che in data 08/10/2021, in attuazione della Deliberazione n. 1107 del 09 agosto 2021, è stato sottoscritto,
per la durata di sei mesi, con il Raggruppamento aggiudicatario costituito tra le società Telecom Italia S.p.A. con sede
legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria, Enterprise
Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi
n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta
a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology),
mandante, Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, codice fiscale n. 97103880585
e partita IVA n. 01114601006, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante Postecom
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S.p.A. con atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873, mandante e Postel S.p.A. con
socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000,
mandante, il contratto esecutivo, CIG derivato 889079869B, in adesione al Contratto Quadro per "Servizi di cloud
computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche
amministrazioni - ID SIGEF 1403 Lotto 1", cig. 55187486EA, per l'acquisto di "Servizi di Cloud Enabling", per la
reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto della gestione del PSR Veneto e un suo adeguamento alla
nuova programmazione, per l'importo di Euro 349.788,98= iva esclusa;
3. di autorizzare, nell'ambito del contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro per "Servizi di cloud computing, di
sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni ID SIGEF 1403 Lotto 1", cig. 55187486EA., CIG derivato 889079869B, la spesa complessiva pari ad euro
349.788,98= iva esclusa;
4. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
5. di dare atto che la copertura della spesa pari ad Euro 426.742,56, iva al 22%, inclusa si rinviene sugli stanziamenti
autorizzati dalla Deliberazione n. Misura 20 di Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) e
impegnati con Decreto n. 13 del 10 agosto 2021 del Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione a
favore di AVEPA che provvederà al pagamento delle fatture;
6. di individuare il beneficiario del pagamento che verranno disposti da AVEPA la società Telecom Italia S.p.A. con
sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria del
costituito raggruppamento costituito tra la stessa e le società Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia
S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione
00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague
B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), mandante, Poste Italiane S.p.A. con sede legale
in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, che ha
incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr.
Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873, mandante e Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in
Roma, Via Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000,
7. di dare atto che i pagamenti da parte di AVEPA dovranno avvenire attraverso due SAL di fatturazione, il primo dopo
3 mesi dalla data di inizio incarico, conclusa l'attività di analisi tecnica e funzionale, per l'importo di Euro 155.669,26
iva esclusa e il secondo, alla fine dei 6 mesi, conclusa l'analisi architetturale e definizione dell'architettura target, la
definizione dei microrservizi e la definizione di linee guida e strategia di migrazione, per l'importo di Euro
194.119,72; si provvederà, entro 7 giorni dal SAL al rilascio del certificato di pagamento che autorizzerà il fornitore
all'emissione della fattura; il pagamento avverrà a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura; il
pagamento sarà in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale e secondo le condizioni generali e particolari prevista dal Contratto Quadro Consip
(agli atti, in particolare articoli 19 del Contratto Quadro);
8. di attestare che la spesa rientra nel Piano Biennale di Programmazione degli Acquisti di Servizi e Forniture (DGR n.
245 del 9 marzo 2021, DGR n. 369 del 30 marzo 2021, DGR n. 879 del 30 giungo 2021, DGR n. 946 del 13/07/2021);
9. di dare atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una
ritenuta annua dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 19.7 del Contratto Quadro) per
l'anno 2021 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, pari all'importo di Euro € 1.748,94 iva esclusa, finanziato
e liquidabile nel 2021;
10. di impegnare inoltre la somma pari ad Euro 1.049,37= (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2,
comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972) a favore di Consip S.p.a., sul capitolo n. 103653 "Spese per il Sistema
Informativo - Imposte Tasse a carico dell'Ente" art 15 P.d.c. 1.02.01.99.999 "IMPOSTE, TASSE E PROVENTI
ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C." del bilancio regionale 2021, avente l'occorrente disponibilità; trattasi
di debito non commerciale secondo l'allegato contabile allegato A;
11. di corrispondere la somma complessiva di Euro 1.049,37 (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2,
comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972) a Consip S.p.a., sede legale e operativa in Via Isonzo 19/d, 00198 - Roma,
Codice Fiscale e Partita Iva n. 05359681003;
12. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
13. di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2021-2023, e con le regole di finanza pubblica;
14. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7;
15. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
16. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
17. di trasmettere il presente decreto ad AVEPA e alla Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione;
18. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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19. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
dell'Allegato.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 461322)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 142 del 21 ottobre 2021
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di un sistema NAS e di servizi connessi per 36 mesi. Art. 60 del D.Lgs n. 50/2016. Programma Operativo
Complementare (POC) della Regione del Veneto al POR FESR 2014-2020 (art. 242 del DL 19 maggio 2020 n. 34).
Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021. Accordo tra la Regione del Veneto e il Ministero per il Sud e la Coesione
territoriale (DGR n. 786/2020). Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1. CIG 8915018994, CUI F80007580279201900022,
CUP H79J21006930003. Nomina Commissione giudicatrice.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, nomina i componenti della commissione giudicatrice delle offerte
presentate nell'ambito della procedura di acquisto tramite Richiesta di Offerta CIG 8915018994, CUP H79J21006930003, sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisizione di
un sistema NAS e di servizi connessi per 36 mesi. Importo a base d'asta pari a complessivi Euro 213.500,00=IVA esclusa. La
procedura rientra nel Programma Operativo Complementare (POC) della Regione del Veneto al POR FESR 2014-2020 (art.
242 del DL 19 maggio 2020 n. 34). Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021. Accordo tra la Regione del Veneto e il Ministero
per il Sud e la Coesione territoriale (DGR n. 786/2020), Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1. "Soluzioni tecnologiche per
la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le
attività e i beni culturali, i servizi alle imprese" e reca il codice CUP H79J21006930003. L'acquisto dà attuazione al
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 245
del 9 marzo 2021, così come modificato con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 876 del 30/06/2021 e n. 1231 del
14/09/2021., Codice CUI F80007580279201900022. L'indizione dello stesso è stata autorizzato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 369 del 30 marzo 2021.

Il Direttore
Premesso che con Decreto n. 117 del 27 settembre 2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta
una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisizione di un sistema NAS e di servizi connessi per 36 mesi, CIG
8915018994, CUP H79J21006930003.
Atteso che la gara verrà affidata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior
rapporto qualità/prezzo, sulla base della seguente ponderazione: 70 punti tecnici e 30 punti economici.
Visto l'articolo 77 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione
da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Dato atto che:
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati è scaduto il giorno 20 ottobre
2021, ore 10:00;
- ai sensi dell'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto (All. A DDR 117/2021), compete ad una Commissione giudicatrice,
all'uopo nominata, la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e l'apertura e la valutazione delle offerte
presentate.
Ritenuto, quindi, necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice.
Atteso che, sensi del comma 3 del succitato articolo 77 del D.Lgs. 50/2016, in caso di appalti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, i commissari possono essere scelti tra alcuni componenti interni della Stazione Appaltante nel rispetto del
principio di rotazione, escluso il Presidente;
Visto l'art. 8, comma 7, della Legge n. 120 del 2020 che differisce al 31/12/2021 l'operatività del comma 3 dell'art. 77 del
D.Lgs n. 50/2016 già sospeso sino al 31/12/2020 per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. c) della Legge n. 55 del 2019;
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Considerato, peraltro, che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, comma 12, 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e 8,
comma 7, della Legge n. 120 del 2020, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione
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;
Atteso che la norma codicistica - il riferimento è al comma 12 dell'articolo 216 - trattandosi di norma ante sospensione
apportata con la legge 55/2019 e differita dall'art. 8, comma 7, della Legge n. 120 del 202 non deve essere interpretata
letteralmente come necessità di un vero e proprio regolamento ma ciò che rileva, sotto il profilo sostanziale, è che la
commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza (Consiglio di Stato n.
4865/2019, TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 5/2019).
Ritenuto opportuno individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i funzionari di Regione del Veneto qui di seguito
elencati, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, come da curricula vitae allegati al
presente atto, che non hanno svolto e non possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
Presidente: ing. Fabio Milanese, dipendente regionale, P.O. "Mepa, assest management e configurazione";
Componenti:
- dott. Giuseppe Mendola, dipendente regionale;
- dott. Fabio Felice, dipendente regionale.
Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Marchiori Sabrina, dipendente regionale,
Posizione Organizzativa "Attività legali e amministrative in ambito ICT";
Viste le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente rese dal Presidente
e dai componenti della Commissione e acquisite al fascicolo della procedura di gara;
Dato atto che, relativamente all'attività svolta dai componenti, non spetta alcun compenso aggiuntivo per il principio di
omnicomprensività degli emolumenti percepiti dagli stessi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. nuovo Codice Appalti);
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. in materia di "Amministrazione trasparente";
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013;
- VISTE le Decisioni C (2015) 5903 final del 17/08/2015, C (2018) 4873 del 19/07/2018, C (2019) 4061 del 05/06/2019 e n. C
(2020) 7754 del 05/11/2020;
- VISTA la Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
- RICHIAMATO il "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della Regione del
Veneto, dalla Regione del Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni del Veneto;
- VISTE le D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021 e n. 369 del 30 marzo 2021;
- VISTO il Decreto n. 117 del 27 settembre 2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale e relativi allegati;
decreta
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1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate nell'ambito della procedura di
acquisto, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, di un sistema NAS e di servizi connessi per 36 mesi, CIG 8915018994, CUP
H79J21006930003, nella seguente composizione, Presidente: ing. Fabio Milanese, dipendente regionale, P.O. "Mepa,
assest management e configurazione"; componenti: dott. Giuseppe Mendola, dipendente regionale; dott. Fabio Felice,
dipendente regionale. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Marchiori Sabrina,
dipendente regionale in servizio, Posizione Organizzativa Attività legali e amministrative in ambito ICT;
3. di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei membri della Commissione giudicatrice, per gli
adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 (Allegato A);
4. di dare atto che relativamente all'attività svolta dai componenti e dai loro supplenti non spetta alcun compenso
aggiuntivo per il principio di omnicomprensività degli emolumenti percepiti dagli stessi.
5. 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;
6. 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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(Codice interno: 461367)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 145 del 25 ottobre 2021
Contratto Quadro per "Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di
cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni ID SIGEF 1403 Lotto 1", cig. 55187486EA. Autorizzazione
adesione per l'attivazione di servizi per il Settore Primario e per l'Infrastruttura Dati Territoriali e di servizi di digital
design. Cig derivato 8943913E7B, CUI S80007580279202000123, CUP H79J21008560008. Determina a contrarre.
Prenotazione della spesa anni 2021 e 2022.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'adesione al Contratto Quadro Consip per "Servizi di cloud computing, di
sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni ID SIGEF
1403 Lotto 1", cig. 55187486EA, Cig derivato 8943913E7B, CUI S80007580279202000123, CUP H79J21008560008, CUI
S80007580279202000123, per l'erogazione, dalla sottoscrizione sino al 20 luglio 2022, di "Servizi di Cloud Enabling", per
l'attivazione di servizi per il Settore Primario e per l'Infrastruttura Dati Territoriali e per servizi di supporto all'attuazione di
servizi digitali, per l'importo di Euro 1.053.664,97= iva esclusa. Si procede alla prenotazione della spesa. L'acquisto dà
attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 approvato dalla Giunta regionale con
Deliberazione n. 245 del 9 marzo 2021, così come successivamente modificato con Deliberazione n. 879 del 30 giungo 2021,
Codice CUI 80007580279202000123. L'indizione dello stesso è stata autorizzato con Deliberazioni della Giunta Regionale n.
369 del 30 marzo 2021 e n. 946 del 13/07/2021.

Il Direttore
Premesso che:
L'Amministrazione è da tempo attenta alle nuove tecnologie e conscia della necessità di continuare il programma di
trasformazione finalizzato all'utilizzo del Cloud, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per l'informatica
2019-2021. L'analisi degli attuali ambienti di elaborazione e delle aree applicative installate per la fornitura dei servizi erogati,
hanno evidenziato criticità in termini di integrazione dei dati e dei servizi, nonché l'assenza di informatizzazione di alcuni
processi fondamentali. Parallelamente, l'Amministrazione ha individuato azioni migliorative volte a rendere le Unità Operative
dell'Amministrazione pronte, in ottica Cloud.
Sul versante Digital Design l'Amministrazione è inoltre impegnata in un processo di digitalizzazione dei servizi offerti, al fine
di consentire una maggiore interazione con gli stakeholder, maggiori opportunità di ridisegnare e migliorare i processi
utilizzando una combinazione di diverse soluzioni, e una più flessibile e dinamica gestione di servizi, dati e piattaforme.
Pilastri della trasformazione digitale sono in tal senso l'innovazione e la semplificazione procedurale, concepite come leve
fondamentali per il miglioramento dei servizi offerti ai propri utenti, per un cambiamento culturale dell'azione della Pubblica
Amministrazione, abilitato dalla progressiva adozione del paradigma del Cloud.
In relazione al primo ambito l'Amministrazione, conscia della necessità di dover eseguire alcuni adeguamenti in merito agli
applicativi utilizzati e volendo evolvere i propri servizi e la loro modalità di erogazione in ottica Cloud, ha la necessità di
predisporre le evoluzioni relative ai software del Settore Primario al paradigma Cloud e agli adeguamenti normativi. Gli
interventi dovranno essere effettuati preliminarmente sui seguenti sistemi:
- Caccia e Pesca
- Nitrati
- Foreste
- Controlli agroalimentari
- DWH.
In relazione alla Infrastruttura Dati Territoriali (IDT), che consente l'archiviazione e la pubblicazione dei dati geografici che
interessano il territorio regionale, l'amministrazione ha la necessità di procedere ad evoluzioni applicative necessarie al suo
corretto funzionamento, anche al fine di predisporre i sistemi ad una futura migrazione in Cloud e di servizi di supporto
specialistico al fine di adeguare l'infrastruttura alla Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE), secondo la quale tutte le banche dati di
interesse pubblico devono essere armonizzate e pubblicate secondo il paradigma degli Open Data fornendo agli Enti Locali un
punto di accesso certificato per dati e servizi di tipo geografico.
Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
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centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti".
Dato atto che:
- le esigenze sopra citate sono state rappresentate dal titolare della P.O. Servizi e sistemi digitali in ambito Risorse Strumentali
e Sviluppo Economico digitali e dal titolare della P.O. Sistemi digitali Area Territorio e Portali regionali al Direttore dell'U.O.
Sistemi Informativi, servizi e tecnologie che le hanno riferite al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 1990, è il Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale, dott. Idelfo Borgo;
Considerato che:
- è disponibile il Contratto Quadro per "Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di
cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni - ID SIGEF 1403 Lotto 1", cig. 55187486EA, stipulato in data 20
luglio 2016, per la durata di 36 mesi, prorogata per ulteriori 36 mesi, con scadenza al 20 luglio 2022, nell'ambito delle
iniziative per l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, tra Consip S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e il Raggruppamento tra le società Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100,
codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria, Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), con sede
legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA
12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi,
(nota anche come DXC Technology), mandante, Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144,
codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la
mandante Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873, mandante e Postel
S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000,
mandante;
- tale Contratto Quadro comprende la fornitura di servizi Cloud nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e
Cooperazione (SPC) ed in particolare, di Servizi di calcolo e memorizzazione per la fruizione di risorse remote virtuali
(Infrastructure as a Service - IaaS), di Servizi di tipo Platform as a Service (PaaS) per la erogazione alle Pubbliche
Amministrazioni di servizi middleware per lo sviluppo, collaudo ed esercizio di applicazioni, di Servizi di tipo Software as a
Service (SaaS) per la erogazione di servizi applicativi alle Pubbliche Amministrazioni tra i quali servizi per la
gestione/conservazione dei documenti e di Servizi di Cloud Enabling, tra cui il supporto alla virtualizzazione di infrastrutture
fisiche nell'ambito dei CED privati delle Pubbliche Amministrazioni. Quest'ultimi sono servizi professionali finalizzati a
supportare l'Amministrazione nei progetti di Cloud Transformation al fine di utilizzare le risorse ed i servizi previsti dal
Contratto Quadro;
- tale Contratto Quadro prevede che l'adesione allo stesso delle Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante la sottoscrizione
di un Contratto esecutivo messo a disposizione da Consip S.p.a. nel portale dedicato all'iniziativa;
- la Direzione ICT e Agenda Digitale ha verificato, a seguito dell'invio del Piano dei Fabbisogni in data 29/06/2021 recante
prot. n. 0293870 e del ricevimento del progetto dei Fabbisogni n. 2180007580279006PJF del 30/07/2021, agli atti al prot. n.
348820 in data 04/08/2021, trasmesso dal Raggruppamento aggiudicatario costituito tra le società Telecom Italia S.p.A. con
sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria, Enterprise Services
Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, codice
fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e
coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), mandante, Poste Italiane
S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006,
che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr.
Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873, mandante e Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via
Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, mandante, la possibilità di acquisto di servizi di
"Cloud Enabling" per l'attivazione di servizi per il Settore Primario e di servizi di digital design, mediante l'adesione al
Contratto Quadro per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di
Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 1", cig. 55187486EA, dalla sottoscrizione
del contratto al 20/07/2022 e per l'importo complessivo massimo di Euro 1.053.664,97= iva esclusa;
- tale Progetto, attraverso l'erogazione di servizi professionali di Cloud Enabling, consentirà all'Amministrazione di usufruire di
servizi professionali:
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• per il supporto all'introduzione del paradigma Cloud nell'ambito dei software applicativi del Settore Primario e in
particolare sui sistemi Caccia e Pesca, Nitrati, Foreste, Controlli agroalimentari, DWH, nei cui confronti saranno
attivati servizi di manutenzione evolutiva, correttiva;
• per adeguare il software applicativo IDT Regionale alla Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE), nei confronti saranno erogati
servizi di manutenzione evolutiva, al fine di predisporre i sistemi ad una futura migrazione in Cloud e per effettuare
personalizzazioni applicative e sviluppi sull'IDT Regionale (l'ipotesi progettuale prevede di armonizzare e pubblicare
tutte le banche dati di interesse secondo il paradigma degli Open Data fornendo agli Enti Locali un punto di Accesso
certificato per Dati e Servizi di tipo geografico), servizi di manutenzione correttiva, attività che sarà applicata alle sole
evoluzioni applicative implementate nell'ambito del progetto, per il mantenimento dei sistemi nello stato di corretto
funzionamento e servizi di assistenza specialistica, al fine di supportare l'Amministrazione mediante attività di analisi,
configurazione e messa in esercizio di nuove funzioni applicative e/o di modifica della parametrizzazione di
funzionalità pre-esistenti;
• per l'attuazione di servizi digitali con l'obiettivo di creare servizi pubblici innovativi ad alto valore aggiunto e
cooperabili e ottemperare a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale sulla conservazione dei
documenti informatici.
- le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) riguardano servizi che supportano le amministrazioni
pubbliche nell'attuazione dall'Agenda digitale. Per queste gare è dovuto a Consip il pagamento di un contributo, in attuazione
dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere alla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del
DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135. Il calcolo del contributo dovuto a Consip
deve essere effettuato nei termini di legge sulla base delle indicazioni, conformemente al Dpcm 23 giugno 2010, che
prevedono un contributo pari al 5‰ (5 per MILLE) in caso di contratto esecutivo, iva esclusa, (ovvero contratto di fornitura)
superiore ad Euro 1.000.000,00. I contributi di cui all'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177 sono considerati fuori
campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972. In caso di contratto esecutivo
dell'importo di Euro 1.053.664,97 l'ammontare del contributo dovuto a Consip è pari ad Euro 5.268,32 da versare tramite
bonifico bancario sul seguente IBAN: Banca INTESA-SANPAOLO, IBAN: IT 27 X 03069 05036 100000004389, specificando
nella causale "Cloud 1";
Visto che
- la Direzione Pianificazione Territoriale, con nota in data 15/06/2021, prot. n. 269769, richiedeva lo svolgimento dei suindicati
servizi di manutenzione evolutiva e di supporto specialistico in relazione alla Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) e
comunicava all'uopo la disponibilità di Euro 50.000,00 per la copertura delle attività, sul capitolato di spesa n. 100334 "Spese
per l'attuazione del Sistema Informativo Territoriale (art. 18, L.R. 30/01/2004)" competenza anno 2021;
- l'Area Marketing, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, con nota in data 19/01/2021, prot.n.0023864, chiedeva lo
svolgimento dei suindicati servizi di adeguamento ai software del Settore Primario e comunicava all'uopo la disponibilità di
Euro 600.000,00 sul capitolo n. 100555 (Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo del Settore Primario) competenza anno
2021 e, per le attività di mantenimento del sistema informativo di gestione del PSR e del relativo data warehouse, la
disponibilità di risorse di cui alla misura 20 del PSR (assistenza tecnica); con successiva nota in data 07/10/2021, prot. n.
449526, la medesima Area, comunicava, che la disponibilità sul citato capitolato 100555era stata incrementata di Euro
75.000,000, a seguito dell'approvazione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1188 del 31/08/2021, del provvedimento
di variazione di Bilancio n. 039/2021;
Atteso che:
- con Deliberazione n. 1202 del 26/07/2016 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo PO.1 della Misura 20
Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 che prevede il finanziamento dell'iniziativa "Progettazione ed adeguamento del Sistema
informativo a supporto della gestione del PSR" per l'importo massimo di Euro 1.255.550,00 iva inclusa, individuando nella
Direzione ICT e Agenda Digitale la struttura responsabile di attuazione:
- con nota in dara 23/09/2021, prot.n. 0417829, la Direzione AdG FEASR Bonifica ed Irrigazione, comunicava la disponibilità
attuale delle risorse a disposizione della Direzione Ict e Agenda Digitale per dar corso alle iniziative approvate con i
Programmi Operativi 1, 5 e 6 e precisamente:
PO 1 DGR 1202/2016
DDR 17/2016
€ 366.000,00
Ritenuto:

PO 5 DGR 339/2021
DDR in fase di
approvazione
€ 826.980,00

PO 6 DGR 1107/2021
DDR 13/2021

Disponibilità totale
mis

€ 503.020,00

€ 1.696.000,00
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- che il Contratto Quadro per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di
Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 1", cig. 55187486EA, verificata la
correttezza tecnica ed economica del progetto dei Fabbisogni n. 2180007580279006PJF del 30/07/2021, agli atti al prot. n.
348820 in data 04/08/2021, sia idoneo a soddisfare, attraverso l'erogazione di servizi Cloud Enabling, l'esigenza di evoluzione
relative ai software del Settore Primario al paradigma Cloud, attualmente ospitati
presso il Data Center dell'Amministrazione, di adeguamento del software applicativo IDT Regionale alla Direttiva 2007/2/CE
(INSPIRE) e di supportare l'Amministrazione al fine di creare servizi pubblici innovativi ad alto valore aggiunto e cooperabili
e ottemperare a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale sulla digitalizzazione dei documenti informatici, e
pertanto di ricorre allo stesso dalla sottoscrizione del contratto al 20/07/2022 e per l'importo complessivo massimo di Euro
1.053.664,97 = iva esclusa, di cui Euro 832.697,80 per Servizi di predisposizione e affiancamento del Settore Primario, Euro
180.041,58 per attività di supporto all'attuazione di servizi digitali ed Euro 40.925,59 per Servizi di adeguamento alla direttiva
INSPIRE;
- che la tipologia della prestazione, servizi intellettuali, 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 autorizzare la sottoscrizione del Contratto esecutivo Cig derivato 8943913E7B, CUP H79J21008560008, secondo lo
schema messo a disposizione da Consip S.p.a sul portale dedicato all'iniziativa, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
Dato atto:
- che la copertura della spesa pari ad Euro 366.000,00, iva al 22%, inclusa si rinviene sugli stanziamenti autorizzati dalla
D.G.R. n. 1202/2016, PO.1, giusta citata nota in data 23/09/2021, prot.n. 0417829 della Direzione AdG FEASR Bonifica ed
Irrigazione (Misura 20 di Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) e impegnati con DDR n.17 del
02/09/2016 a favore di Avepa;
- che la copertura della restante spesa di euro 919.471,26=IVA al 22% inclusa trova copertura sui Bilanci regionali 2021 e
2022, che presentano l'occorrente disponibilità, come di seguito indicato;

Capitolo n. 100555

Annualità e
importo
iva inclusa

"Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo del Settore Primario) - spese per l'attuazione del sistema
2021
informativo territoriale (art. 18, l.r. 30/01/2004, n.1) articolo 15 "software" V livello " sviluppo software e
Euro 650.000,00
manutenzione evolutiva" p.d.c. 2.02.03.02.00
Annualità e
Capitolo n. 100334
importo iva inclusa
"Spese per l'attuazione del sistema informativo territoriale (art. 18, l.r. 30/01/2004, n.1)" articolo 15
2021
"software" v livello "sviluppo software e manutenzione evolutiva" p.d.c. 2.02.03.02.001
Euro 49.929,22
Annualità e
Capitolo n. 7204
importo iva inclusa
"Spese per lo sviluppo del sistema Informativo" articolo 15 "Software" V livello "sviluppo software e
2022
manutenzione evolutiva" p.d.c. 2.02.03.02.001
Euro 219.650,72
- che la copertura della spesa relativa al contributo Consip, a norma dell'art. 18, co. 3 del D.Lgs. n. 177 del 01/12/2009 attuato
dal DPCM del 23/06/2010, pari ad Euro 5.268,32 (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera
a) del D.P.R. del 1972), che si configura debito non commerciale, trova copertura sul capitolo di spesa n. capitolo n. 103653
"Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" art 15 P.d.c. 1.02.01.99.99 "IMPOSTE, TASSE E PROVENTI
ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C." del bilancio regionale 2021, avente l'occorrente disponibilità;
- che il contratto prevede SAL di fatturazione bimestrale;
Dato atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua
dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per gli anni 2021-2022
che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento
unico di regolarità contributiva;
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Precisato che il conseguente impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT
e Agenda Digitale, una volta stipulato il contratto esecutivo;
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, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sottolineata la delega conferita al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale nel dispositivo della D.G.R. n. 1896 del 29
novembre 2016;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Visto l'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177;
- Visto il Dpcm 23 giugno 2010;
- Visto l'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972;
- Visto l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Visto il D.Lgs n. 163/2006;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione "approvazione Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023"
- VISTA la DGR n. 30/2021 recante "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- VISTE la Deliberazione n. 339 del 23/03/2021 e n. 946 del 13/07/2021;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 1990, è il Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
3. di procedere, in attuazione delle Deliberazione n. 339 del 23/03/2021 e n. 946 del 13/07/2021, all'appalto per
l'acquisto di servizi di Cloud Enabling per far fronte all'esigenza di attivazione di servizi per il Settore Primario e di
servizi di digital design, mediante adesione al Contratto Quadro "per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di
Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID
SIGEF 1403-Lotto 1", cig. 55187486EA, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per
l'importo di Euro 1.053.664,97 = iva esclusa e per una durata dalla sottoscrizione del contratto al 20/07/2022, con ciò
approvando il Progetto dei Fabbisogni trasmesso dal Raggruppamento aggiudicatario tra le società Telecom Italia
S.p.A, Enterprise Services Italia S.r.l., Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague
B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. con socio
unico, n. 2180007580279006PJF del 30/07/2021, agli atti al prot. n. 348820 in data 04/08/2021;
4. di autorizzare pertanto la sottoscrizione del Contratto esecutivo Cig derivato 8943913E7B, CUI
S80007580279202000123, CUP H79J21008560008, secondo lo schema messo a disposizione da Consip S.p.a nel
portale dedicato all'iniziativa, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;
5. di dare atto che la tipologia della prestazione, servizi intellettuali, 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
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pari a zero;
6. di dare atto che il Contratto Quadro per "Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi
online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni - ID SIGEF 1403 Lotto 1", cig. 55187486EA, è
stato stipulato in data 20 luglio 2016, per la durata di 36 mesi, prorogata per ulteriori 36 mesi, con scadenza al 20
luglio 2022;
7. di dare atto che la copertura della spesa pari ad Euro 366.000,00, iva al 22% inclusa, si rinviene sugli stanziamenti
autorizzati dalla D.G.R. n. 1202/2016, PO.1, giusta citata nota in data 23/09/2021, prot.n. 0417829 della Direzione
AdG FEASR Bonifica ed Irrigazione (Misura 20 di Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020)
e impegnati con DDR n.17 del 02/09/2016 a favore di Avepa;
8. di dare atto che la copertura della restante spesa di euro 919.471,26=IVA al 22% inclusa trova copertura sui Bilanci
regionali 2021 e 2022, che presentano l'occorrente disponibilità, come di seguito indicato;

Capitolo n. 100555
"Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo del Settore Primario) - spese per l'attuazione del sistema
informativo territoriale (art. 18, l.r. 30/01/2004, n.1) articolo 15 "software" V livello "sviluppo software e
manutenzione evolutiva" p.d.c. 2.02.03.02.001
Capitolo n. 100334
"Spese per l'attuazione del sistema informativo territoriale (art. 18, l.r. 30/01/2004, n.1)" articolo 15 "software"
V livello "sviluppo SOFTWARE E manutenzione evolutiva" p.d.c. 2.02.03.02.001
Capitolo n. 7204

"Spese per lo sviluppo del sistema Informativo" articolo 15 "software" V livello "sviluppo software e
manutenzione evolutiva" p.d.c. 2.02.03.02.001

Annualità e
importo iva
inclusa
2021
Euro
650.000,00
Annualità e
importo iva
inclusa
2021
Euro 49.929,22
Annualità e
importo iva
inclusa
2022
Euro
219.650,72

9. di dare atto che la copertura della spesa relativa al contributo Consip, a norma dell'art. 18, co. 3 del D.Lgs. n. 177 del
01/12/2009 attuato dal DPCM del 23/06/2010, pari ad Euro 5.268,32 (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi
dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972), che si configura debito non commerciale, trova copertura sul
capitolo di spesa n. capitolo n. 103653 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" art 15 P.d.c.
1.02.01.99.99 "IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C." del bilancio
regionale 2021, avente l'occorrente disponibilità;
10. di dare atto che il conseguente l'impegno di spesa e la relativa liquidazione verranno assunti con successivi
provvedimenti del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, a seguito della stipulazione del contratto;
11. di dare atto che il contratto prevede SAL di fatturazione bimestrali;
12. di attestare che la spesa rientra nel Piano Biennale di Programmazione degli Acquisti di Servizi e Forniture (DGR n.
245 del 9 marzo 2021, DGR n. 369 del 30 marzo 2021, DGR n. 879 del 30 giungo 2021, DGR n. 946 del 13/07/2021);
13. di dare atto che il contratto, non ancora sottoscritto, genererà spesa corrente e si riferisce a contratto pluriennali
necessario a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10,
comma 3, lett. a) del D.lgs 118/2011);
14. di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti con provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale a seguito della stipulazione del contratto esecutivo;
15. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
16. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
18. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Idelfo Borgo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
(Codice interno: 461931)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 275 del 08 ottobre 2021
Determinazione definitiva del contributo e liquidazione saldo PAR FSC 2007-2013 Linea di intervento 4.4. Regia
piste ciclabili DGR 2049/2015 - Comune di Grisignano di Zocco (VI) "Green Tour - Realizzazione pista ciclabile sul
sedime dell'ex ferrovia Treviso- Ostiglia in Comune di Grisignano di Zocco (VI). Secondo Stralcio" - CUP
H53D15002400006 codice SGP VE44P008B.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si determina il contributo definitivo a valere sulle risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013,
Linea 4.4. Regia Piste ciclabili, in base alla Convenzione sottoscritta con il Comune di Grisignano di Zocco (VI), repertoriata
al n. 32095/2016, per l'opera denominata "Green Tour - Realizzazione pista ciclabile sul sedime dell'ex ferrovia TrevisoOstiglia in Comune di Grisignano di Zocco (VI). Secondo Stralcio" - codice SGP VE44P008B - CUP H53D15002400006, e si
liquida il saldo di € 1.215.857,64.
Estremi documenti principali:
Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;
DGR n. 1186 del 26/07/2011;
DGR n. 533 del 21/04/2015;
DGR n. 2049 del 23/12/2015;
DGR n. 1571 del 10/10/2016;
DGR n. 1097 del 13/07/2017;
nota prot. Regione del Veneto n. 227473/2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
• Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per
la programmazione 2007-2013;
• In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto
ha emanato la DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia
regionale;
• Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti
inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del
29/10/2015;
• Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il
progetto presentato dal Comune di Grisignano di Zocco (P.Iva 00564140242) denominato "Green Tour Realizzazione pista ciclabile sul sedime dell'ex ferrovia Treviso- Ostiglia in Comune di Grisignano di Zocco (VI).",
finanziato con un contributo FSC di € 2.260.000,00 pari al 90,40% del costo complessivo di € 2.500.000,00 ;
• L'intervento, suddiviso in un Primo ed in un Secondo stralcio su richiesta del soggetto attuatore (cfr. nota registrata al
protocollo regionale n. 321081/2015), è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice
VE44P008A (primo Stralcio - CUP H53D15002020006) con un costo complessivo previsto in € 357.300,00 e
VE44P008B (secondo stralcio - CUP H53D15002400006) con un costo complessivo previsto in € 2.142.700,00;
• La Sezione Infrastrutture (oggi Unità Organizzativa Autostrade e Infrastrutture), incaricata in qualità di Struttura
Responsabile dell'Attuazione (SRA) della linea di intervento 4.4 del PAR FSC, ha sottoscritto apposita convenzione
con il beneficiario, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo (rep. n. 32095/2016);
DATO ATTO che il finanziamento FSC assegnato con la DGR 2049/2015, è stato impegnato con il DDR della Sezione
Infrastrutture n. 274 del 31/12/2015, sul capitolo di spesa 102172/U con impegno di spesa n. 4559/2016 di € 1.396.438,59 e
con impegno di spesa n. 659/2017 di € 863.561,41, riferito secondo quanto previsto nell'allegato A del citato atto:
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• per € 322.999,20 al contributo FSC assegnato all'intervento VE44P008A (primo Stralcio - CUP H53D15002020006)
corrispondente al 90,40% del costo totale previsto in € 357.300,00;
• per euro 1.937.000,80 al contributo FSC assegnato all'intervento VE44P008B (secondo stralcio - CUP
H53D15002400006) corrispondente al 90,40% del costo totale previsto in € 2.142.700,00;
DATO ATTO che gli impegni di spesa assunti con il DDR n. 274/2015 per gli interventi VE44P008A e VE44P008B trovano
copertura sullo stanziamento di risorse FSC resesi disponibili sul capitolo 102172/U a seguito dell'accertamento in entrata
assunto sul capitolo n. 100349/E dalla Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora Direzione Programmazione Unitaria) n. 158
del 13/10/2015 (accertamenti n. 7/2016 e 5/2017);
CONSIDERATO che, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 e al 31/12/2017, i contributi assegnati
per i sopracitati interventi risultano impegnati sul capitolo di spesa n. 102172 come segue:
Atto
N.
Data
DDR n. 274 31/12/2015
DGR n. 537 28/04/2017
DGR n. 484 17/04/2018
DGR n. 484 17/04/2018

Impegno
Somme
Capitolo
di spesa
N. Annualità
€
4559
2016
104.528,82 102172
2968
2017
1.263.753,77 102172
3579
2018
863.561,41 102172
3900
2018
28.156,00 102172
Totale
2.260.000,00

PRESO ATTO che, a seguito delle registrazioni assunte in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 e al
31/12/2017, i sopracitati impegni di spesa risultano correlati ai seguenti accertamenti in entrata assunti sul capitolo 100349/E
derivanti dal DDR n. 158/2018 della Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora Direzione Programmazione Unitaria):
Atto
N.

Accertamento
Data

DDR n. 158
DGR n. 537
DGR n. 484
DGR n. 484

N.

13/10/2015 7
28/04/2017 704
17/04/2018 1123
17/04/2018 1163

Importo

Annualità

€

2016
2017
2018
2018
Totale

104.528,82
1.263.753,77
863.561,41
28.156,00
2.260.000,00

Capitolo
di
entrata
100349
100349
100349
100349

CONSIDERATO che a favore dei sopracitati progetti sono state emesse le seguenti liquidazioni di spesa:
Liquidazione
N.
Data
26414 23/11/2017
26434 23/11/2017
26434 23/11/2017
26441 23/11/2017
11644 21/04/2021
Totale

Somma
€
104.528,82
58.779,39
58.638,98
595.530,09
101.052,01
918.529,29

Impegno
N. Annualità
4559
2016
2968
2017
2968
2017
2968
2017
2968
2017

DATO ATTO che i residui relativi al finanziamento in parola attualmente sussistenti sono interamente riferiti all'intervento
VE44P008B e risultano essere i seguenti:
Impegno
Somme
Capitolo di
residuo
imputazione
N. Annualità
€
2968
2017
449.753,30
102172
3579
2018
863.561,41
102172
3900
2018
28.156,00
102172
Totale 1.341.470,71
PRESO ATTO che l'invio della relativa documentazione è avvenuto in concomitanza per i due stralci;
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DATO ATTO che comunque, sebbene fisicamente collegati, i due interventi sono distinti sia per CUP che per classificazione
SGP, non potendosi pertanto operare una commistione fra le due rendicontazioni, anche tenendo conto della precedente
richiesta dello stesso Ente comunale sopra citata (nota prot. regionale n. 321081/2015);
PRESO ATTO che con le note prot. Regione del Veneto nn. 178509, 179024, 179047, 179259, 179291, 179337, 209562,
235743 del 2017, l'Ente comunale ha provveduto ad inviare il Progetto Esecutivo dell'opera alla Unità Organizzativa (UO)
Infrastrutture Strade e Concessioni (ex Sezione Infrastrutture), per cui ha ricevuto il Nulla Osta con prot. n. 370668 del
05/09/2017;
VISTE le Delibera CIPE n. 21/2014 e n. 57/2016 con le quali sono stati fissati i termini per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni Centrali e Regionali per l'intero ciclo di
programmazione del FSC 2007 - 2013, prevedendo una sanzione dell'1,5% per gli interventi che avevano raggiunto le OGV nel
primo semestre 2016 e una sanzione del 3% per le aggiudicazioni intervenute nel secondo semestre 2016, fatta salva la
previsione di cui all'art. 1, cc. 807-809, Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) che già disponeva il
termine del 31 dicembre 2016 per gli interventi per i quali si fosse resa necessaria l'approvazione di una variante urbanistica,
ovvero l'espletamento di procedure di VAS o VIA;
PRESO ATTO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 22/07/2016 (come riportato anche nella DGC n. 94/2016) è
stata approvata la pertinente variante agli strumenti urbanistici;
PRESO ATTO che con il Verbale n. 87065 del 27/12/2016 della SUA Provincia di Vicenza, si è proceduto aggiudicazione
provvisoria ed è quindi stata sottoscritta l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) per i lavori di realizzazione del
Primo Lotto dell'opera, poi divenuta definitiva con la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio
(ATAT) del Comune di Grisignano di Zocco n. 169 del 28/12/2016;
PRESO ATTO della Determina ATAT del Comune di Grisignano n. 170 del 28/12/2016 con cui sono stati aggiudicati in via
definitiva i lavori del Secondo Lotto dell'opera;
CONSIDERATO pertanto che non risulta applicabile al finanziamento concesso alcuna sanzione in applicazione del combinato
disposto delle Delibere CIPE nn. 21/2014 e 57/2016 e della L. n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), art. 1
cc. 807-809, così come previsto nell'Allegato B della DGR n. 1097/2017;
DATO ATTO che a seguito della richiesta formulata con le note nn. 5358 del 30/06/2017 e 7852 del 18/09/2017 (registrate al
protocollo della Regione del Veneto rispettivamente ai nn. 258474 del 30/06/2017 e 389595 del 19/09/2017) di utilizzo delle
economie, tale uso - escluse alcune voci - è stato autorizzato con nota 404097 del 28/09/2017;
VISTO il Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni n. 76 del
30/10/2018 che ha ridefinito il cronoprogramma dell'intervento, ponendo come termine per la rendicontazione finale la data del
31/12/2018;
VISTE le note di richiesta di erogazione del saldo definitivo di contributo, ed in particolare la nota prot. n. 11706 del
28/12/2018 (prot. regionale n. 005975/2019), anticipata per problemi informatici con raccomandata cartacea (vedi nota prot.
regionale n. 006817 del 09/01/2019), nonché le dichiarazioni con cui è stato attestato che le spese rendicontate sono state
effettivamente ed unicamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo e in cui si dichiara
l'ammontare complessivo del costo dell'intervento;
PRESO ATTO della Determina ATAT n. 202 del 27/12/2018 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e
della Relazione al conto finale riferiti al Primo Lotto dell'opera (CIG di riferimento: 7890529E81) e della Determina n. 203 del
27/12/2018 di approvazione della contabilità finale, del CRE e della Relazione al conto finale riferiti al Secondo Lotto (CIG di
riferimento: 6887826DD0);
PRESO ATTO che l'invio della foto della targa esplicativa permanente è avvenuto con la nota prot. regionale n. 222820/2020;
PRESO ATTO del fatto che la relazione conclusiva di cui all'Allegato 3 della Convezione, il progetto georeferenziato
(richiesto dall'art. 8 della Convenzione) ed ulteriori integrazioni sono pervenuti con le note registrate al protocollo regionale n.
007473 del 11/01/2021 e n. 0078710 del 11/01/2021;
DATO ATTO che la documentazione inerente la rendicontazione del progetto comprende voci di spesa per un totale di €
2.144.639,53;
DATO ATTO che le voci di spesa sono così schematizzabili:
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- OMISSIS DATO ATTO che è stata inviata apposita nota di avvio del procedimento di definizione del contributo con nota prot. regionale
n. 227473 del 18/05/2021, rilevando l'apparente inammissibilità di alcune spese, in particolare le spese riferite alla società
"TECnew" (CIG Z4820A61DA) e quelle associate ad un mandato di pagamento emesso oltre il termine finale fissato per la
rendicontazione con il DDR n. 76 del 30/10/2018, ossia il 31/12/2018;
PRESO ATTO della nota di riscontro del Comune di Grisignano (prot. regionale n. 266395 data 11/06/2021), in cui,
riassumendo, è stata richiesta una proroga al 31/12/2021 e sono state proposte osservazioni alla nota di avvio al procedimento
sull'inammissibilità delle spese riferite alla società "TECnew" e delle spese conclusesi con un mandato "tardivo" (emesso oltre
il 31/12/2018);
RITENUTO, per ciò che attiene i pagamenti riferiti al CIG Z4820A61DA, (Mandati 240-911-1578/2018, per un totale di €
13.034,50) effettuati nei confronti della società TECnew, di prendere atto della documentazione allegata alla nota di
osservazioni del Comune, in cui è data evidenza della differenza tra gli affidamenti alla TECnew ai fini del "QR code" (non
ammissibile, secondo quanto già comunicato con la nota prot. n. 404097 del 28/09/2017) e quello ai fini della realizzazione
della segnaletica, e pertanto di considerarli ammissibili;
PRESO ATTO che la proroga avrebbe dovuto essere richiesta motivatamente prima dello scadere del termine fissato per la
rendicontazione, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione:
"Il Soggetto Attuatore deve attuare l'intervento entro i termini indicati all'art. 4 "Cronoprogramma per l'attuazione
dell'iniziativa". Eventuali scostamenti dai suddetti termini devono essere tempestivamente segnalati, antecedentemente allo
scadere degli stessi, e debitamente motivati alla Sezione Infrastrutture che ne valuterà l'eventuale autorizzazione.
La richiesta di proroga dovrà giustificare la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione
del contributo. Tali condizioni dovranno essere verificate e illustrate, ai sensi del SIGECO, nella motivazione di concessione
della proroga, che avverrà con Decreto del Direttore della Sezione Infrastrutture.
I termini delle procedure di aggiudicazione dei lavori e di rendicontazione finale non sono prorogabili oltre le scadenze
stabilite dal CIPE";
DATO ATTO che sebbene il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) sia stato emesso nei termini e le date per cui è stata
richiesta la proroga possano essere compatibili con le scadenze dettate dalla Delibere CIPE, la criticità si dispiega sulla
tempistica dei mandati di pagamento rispetto ai termini assegnati con il DDR 76/2018, in quanto la Convenzione, come già
detto, richiedeva che l'istanza motivata di proroga fosse antecedente alle scadenze fissate;
DATO ATTO che la SRA, richiedendo un'integrazione documentale a completamento di una precedente richiesta di
erogazione di acconto, aveva fatto presente l'approssimarsi della scadenza del termine stabilito per la rendicontazione finale
(nota prot. regionale n. 501315 del 10/12/2018), e che le "difficoltà di cassa" e le tempistiche delle procedure di esproprio, così
come illustrate dall'Ente comunale, non erano impreviste né imprevedibili;
PRESO ATTO della mancanza di una richiesta tempestiva di proroga;
RITENUTO di non poter accogliere, per i motivi sopra esposti, la richiesta di proroga inoltrata con le proprie osservazioni dal
Comune;
VISTO il combinato disposto di quanto statuito con il DDR 76/20218 succitato, con la Convenzione sottoscritta dalle parti (in
particolare gli artt. 4, 5, 8 lett. o), 14 - in cui è riportato l'onere di trasmissione dei mandati quietanzati -, 18) e con il Manuale
Operativo delle Procedure del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013 - approvato con DDR della Sezione Affari
Generali e FAS-FSC n. 16/2016 - in cui a pag. 28/135, Punto 4.4. "Verifica della rendicontazione delle spese da parte della
SRA", si specifica che a costituire le spese rendicontabili siano quelle "effettivamente sostenute" e che riguardino pagamenti
già effettuati entro il termine per la rendicontazione finale, tanto più considerando che a pag. 27/135 dello stesso Manuale, al
punto 4.3 "Rendicontazione delle spese da parte del SA" (Soggetto Attuatore), Lett. C, lett. f) si richiede copia dei "mandati
quietanzati";
CONSIDERATO che conseguentemente, pur essendo stata presentata la richiesta di saldo entro il termine previsto dal DDR n.
76/2018, non sono ammissibili le fatture la cui data di quietanza sia successiva al 31/12/2018 e che analoghe considerazioni
sono da estendersi in merito alle fatture liquidate nel 2018 e agli incentivi tecnici, in quanto, pur in presenza di un atto di
liquidazione emesso antecedentemente al termine di presentazione della rendicontazione del 31/12/2018, il relativo mandato di
pagamento e quietanza sono successivi al termine sopracitato rendendo di conseguenza inammissibili tali spese;
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PRESO ATTO che la somma dei pagamenti inammissibili secondo quanto sopra, ammontano in tutto ad € 140.892,04 e che
pertanto le spese ammissibili ammontano ad € 2.003.747,49;
TENUTO CONTO che, ai sensi del SIGECO, pagg. 21-22, le spese tecniche non devono sopravanzare il 10% del totale delle
spese dell'intervento, e che il limite così individuato ammonta ad € 214.463,95;
TENUTO CONTO che, ai sensi della circolare prot. n. 251211 del 17/06/2015, sono da considerarsi soggette al limite del 10%
le spese tecniche riferite a progettazioni, direzioni lavori e collaudi, non rientrando invece in tale limite gli studi propedeutici
alla progettazione o le prove di laboratorio;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto sopra, le spese tecniche (riferibili ai CIG: Z31113A8B8 - Studio Cavallin;
6720349F6B - RTP Agriplan; Z2F1EBF718 - Ing. Zaccaria) soggette al limite del 10% sommano ad € 122.797,75 e pertanto
sono interamente ammissibili;
TENUTO CONTO che gli espropri il cui mandato è stato emesso tempestivamente rispetto al termine di rendicontazione
finale, assommano ad € 102.130,36;
CONSIDERATO che il calcolo per individuare la quota ammissibile degli espropri è così formulato: ((Spese + Spese tecniche
ammissibili nel limite del 10%)/9), e che pertanto il limite è di € 222.638,61;
DATO ATTO che ai sensi di quanto sopra le spese per gli espropri sono interamente ammissibili;
TENUTO CONTO che pertanto il costo finale dell'intervento, ammissibile ai fini del finanziamento è di € 2.003.747,49, e che
la quota di finanziamento assegnabile in via definitiva è di € 1.811.387,73;
VISTA la check list n. 11 di richiesta del saldo;
CONSIDERATO che per il presente intervento al Comune di Grisignano sono già stati erogati € 595.530,09, con le seguenti
liquidazioni:
N.
Importo
Data
Liquidazione
erogato
26441
23/11/2017 595.530,09
Totale
595.530,09
e che pertanto la quota di finanziamento ancora da erogare corrisponde ad € 1.215.857,64;
DATO ATTO che, non essendo più sussistente alcuna obbligazione nei confronti del Comune di Grisignano di Zocco, in
relazione alla quota di contributo eccedente l'importo definitivo come sopra rideterminato, è necessario disporre l'economia di
spesa corrispondente ad € 125.613,07 da portare in riduzione dell'impegno n. 3579/2018 sul capitolo 102172/U adottato con
DGR n. 484/2018 a seguito di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2017 (correlato all'accertamento in entrata
n. 1123/2018 in gestione alla Direzione Programmazione Unitaria);
PRESO ATTO che l'economia spesa di € 125.613,07, si renderà disponibile per la riprogrammazione della medesima quota a
favore di nuovi interventi da finanziare nell'ambito del PAR FSC, così come previsto dal "Manuale per il Sistema di gestione e
controllo del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013" e dal relativo
"Manuale operativo delle procedure", approvati con D.G.R. n. 1569/2015 e successivamente modificati con decreto n. 16 del
07/03/2016 della Sezione Affari Generali e FAS-FSC;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
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VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;
VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;
VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;
VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;
VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;
VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;
VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo del PAR FSC 2007-2013 di cui al DDR della
Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;
VISTA la DGR n. 1142 del 06/08/2019;
VISTA la DGR n. 849 del 22/06/2021;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare, per le motivazioni indicate in premessa, il contributo definitivo assegnato all'intervento denominato
"Green Tour - Realizzazione pista ciclabile sul sedime dell'ex ferrovia Treviso- Ostiglia in Comune di Grisignano di
Zocco (VI). Secondo Stralcio" - codice SGP VE44P008B - CUP H53D15002400006, a valere sulle risorse FSC
2007-2013, Linea 4.4. Piste ciclabili, impegnate con DDR della Sezione Infrastrutture n. 274 del 31/12/2015 in Euro
1.811.387,73, di cui Euro 595.530,09 già erogati con la liquidazione n. 26441/2017, a fronte di un costo totale ritenuto
ammissibile di € 2.003.747,49;
3. di liquidare al Comune di Grisignano di Zocco (anagrafica n. 00007907) la rimanente somma di Euro 1.215.857,64,
con Codice Amministrazione aperta 2916316 e codice CUP H53D15002400006, a valere sugli impegni di spesa
derivanti dal decreto Sezione Infrastrutture n. 274 del 31/12/2015 come segue:
♦ per Euro 449.753,30 a valere sull'impegno n. 2968/2017 assunto con DGR n. 537/2017 sul Capitolo
102172/U denominato "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 4 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per la Mobilità Sostenibile - Contributi Agli Investimenti (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R.
16/04/2013, n.487)",
♦ per Euro 28.156,00 a valere sull'impegno n. 3900/2018 assunto con DGR n. 484/2018 sul Capitolo
102172/U denominato "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 4 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per la Mobilità Sostenibile - Contributi Agli Investimenti (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R.
16/04/2013, n.487)" ed
♦ per Euro 737.948,34 a valere sull'impegno n. 3579/2018 assunto con DGR n. 484/2018 sul Capitolo
102172/U denominato "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 4 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per la Mobilità Sostenibile - Contributi Agli Investimenti (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R.
16/04/2013, n.487)";
4. di rilevare, per le motivazioni indicate in premessa, l'economia di spesa di € 125.613,07 a valere sull'impegno di spesa
n. 3579/2018 assunto con DGR n. 484/2018 sul Capitolo 102172/U, derivante dalla reimputazione in sede di
riaccertamento ordinario dell'impegno n. 4559/2016 originariamente assunto con decreto n. 274/2015;
5. di dare atto che la minor spesa rilevata al precedente punto 4) risulta correlata all'accertamento in entrata n. 1123/2018
assunto con DGR n. 484/2018 sul capitolo 100349/E di competenza della Direzione Programmazione Unitaria, in
quanto derivante dalla reimputazione in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2017 dell'accertamento n.
00005/2017 assunto con decreto n. 158 del 13/10/2015;
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6. di trasmettere il presente atto alla Direzione Programmazione Unitaria per gli adempimenti di competenza;
7. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente, omettendo
l'elenco delle spese ammissibili, sul Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, c. 2, e 27 del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, il
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Marco d'Elia

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 461690)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 306 del 28 ottobre 2021
L.R. n. 32 del 30/12/2016 - DGR 585/2017 - Comune di Bergantino- Intervento denominato "Realizzazione
dell'itinerario ciclabile denominato "Adige-Po Ovest" da Legnago a Bergantino" - CUP E31B15000360004 Ridefinizione del cronoprogramma di intervento.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con il Comune di Bergantino (RO),
repertoriata al n. 36198/2019, per il finanziamento dell'opera denominata "Realizzazione dell'itinerario ciclabile denominato
"Adige-Po ovest" da Legnago a Bergantino" - CUP E31B15000360004, finanziata con risorse da indebitamento mediante la
DGR 585/2017.
Estremi documenti principali:
L.R. 32/2016;
DGR n. 585 del 28/04/2017;
nota del Comune di Bergantino (RO) n. 8519 del 21/10/2021 (prot. Regione del Veneto n. 483987 del 22/10/2021).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con DGR n. 585 del 28/04/2017, in merito alla programmazione degli interventi per la realizzazione di investimenti
infrastrutturali nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2017-2019 e in esecuzione all'art. 3,
comma 18, della Legge n 350 del 24/12/2003, la Regione del Veneto adottava un provvedimento di programmazione
che individuava le priorità per l'anno 2017 ai fini dell'avvio delle procedure di "affidamento";
• tra gli interventi individuati al punto e) era citato l'intervento "Realizzazione dell'itinerario ciclabile denominato
"Adige-Po ovest" da Legnago a Bergantino" inserito nella graduatoria degli interventi di piste ciclabili a Regia
Regionale di cui alla DGR 2049/2015 con un costo complessivo di € 630.000,00 e per il quale risultava prevista una
quota di cofinanziamento regionale pari a € 510.000,00;
• la medesima delibera incaricava la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione dell'atto e di attivare
le procedure preordinate alle variazioni compensative di bilancio preordinate al trasferimento delle relative somme sui
capitoli di spesa di effettiva pertinenza e disponeva di demandare, ove ne ricorressero i presupposti, al Direttore della
stessa Direzione la successiva assunzione dei relativi atti di impegno, una volta verificato che l'esigibilità delle
obbligazioni correlate sia nel corrente esercizio finanziario o nei successivi;
• con DGR n. 1239 del 22/08/2017, la Giunta Regionale approvava gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in
corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio, e nello specifico per l'intervento in oggetto
indicava la copertura finanziaria a carico del capitolo n. 103463/U "Contributi in conto capitale a favore di province,
comuni, comunità montane ed enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali per la realizzazione di piste ciclabili,
al fine di consentire la mobilità degli utenti in condizioni di sicurezza - contributi agli investimenti - finanziamento
mediante ricorso ad indebitamento (ARTT. 10, 11, ART. 16, C. 2, LETT. B, L.R. 30/12/1991, N.39)";
• con DGR n. 1809 del 07/11/2017, in merito al ricorso all'indebitamento per attuazione spese d'investimento specifiche
nel triennio 2017-2019, la Giunta regionale prendeva atto che la procedura aperta autorizzata con DGR 1376/2017 per
l'attuazione di spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2017 era risultata deserta e si autorizzava la stipula
del mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
• con Decreto del Direttore Regionale (DDR) della UO Infrastrutture Strade e Concessioni n. 137 del 13/12/2017
venivano impegnate le risorse necessarie sul capitolo n. 103463/U "Contributi in conto capitale a favore di province,
comuni, comunità montane ed enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali per la realizzazione di piste ciclabili,
al fine di consentire la mobilità degli utenti in condizioni di sicurezza - contributi agli investimenti - finanziamento
mediante ricorso ad indebitamento (ARTT. 10, 11, ART. 16, C. 2, LETT. B, L.R. 30/12/1991, N.39)";
• con DDR n. 172 del 15/06/2020 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti è stato ridefinito il
cronoprogramma dell'intervento;
• con DDR n. 33 del 10/02/2021 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti è stato ulteriormente ridefinito il
cronoprogramma dell'intervento;
VISTA la nota del Comune beneficiario n. 8519 del 21/10/2021 (prot. Regione del Veneto n. 483987 del 22/10/2021) in cui si
richiede, tenuto conto dell'avvenuta consegna dei lavori il 25/01/2021 e dell'iter amministrativo dell'opera, una ridefinizione del
cronoprogramma di intervento, come di seguito riportato:
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d. ultimazione dei lavori entro il: 21/02/2022;
e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003
28/04/2022;
RITENUTO di poter concedere la proroga richiesta, anche visti i tempi per la realizzazione e la conclusione dell'opera, che
sono inferiori al termine ordinario dei cinque anni dall'impegno, individuato dall'art. 54, c. 6, della L.R. 27/2003;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la L.R. 32/2016;
VISTA la DGR n. 585 del 28/04/2017;
VISTA la DGR n. 869/2019;
VISTA la DGR n. 1142/2019;
VISTA la DGR n. 849/2021;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, il cronoprogramma di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta
con il Comune di Bergantino (RO), repertoriata al n. 36198/2019, per il finanziamento dell'opera denominata
"Realizzazione dell'itinerario ciclabile denominato "Adige-Po ovest" da Legnago a Bergantino" - CUP
E31B15000360004, secondo il seguente dettaglio:
d. ultimazione dei lavori entro il: 21/02/2022
e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003
28/04/2022;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Marco D'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 461826)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 193 del 29 ottobre 2021
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Auronzo di Cadore (BL) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Belluno, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1,
lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione
Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Auronzo di Cadore (BL) ha comunicato la sopravvenuta mancanza dei requisiti per l'esercizio delle funzioni in
materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la
delega al Comune di Auronzo di Cadore (BL) e si assegna la competenza alla Provincia di Belluno, ai sensi dell'art. 45 sexies,
comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la nota del Comune di Auronzo di Cadore (BL), prot. n. 7897 del 7 luglio 2021, acquisita agli atti della Regione con
prot. n. 312303 del 12 luglio 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Auronzo di Cadore (BL) ha comunicato la
sopravvenuta mancanza dei requisiti per l'esercizio delle funzioni in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del
d.lgs. n. 42/2004;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che il Comune di Auronzo di Cadore (BL) era stato inserito in detto elenco con decreto n. 109/2019, in quanto
in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto di quanto dichiarato dal Comune di Auronzo di Cadore (BL) e di delegare
conseguentemente la Provincia di Belluno allo svolgimento di dette funzioni;
decreta
1. di prendere atto di quanto dichiarato dal Comune di Auronzo di Cadore (BL), in merito all'esercizio delle funzioni
paesaggistiche individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e, conseguentemente,
di revocare al Comune di Auronzo di Cadore (BL) le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Provincia di Belluno, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di
Auronzo di Cadore (BL);
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
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4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Auronzo di Cadore (BL), alla Provincia di Belluno nonché alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno,
Padova e Treviso.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Salvina Sist
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 461204)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 17 del
20 luglio 2021
DDGR n. 1472 del 08.10.2019 e n. 1828 del 6.12.2019: "Bando per la concessione di contributi regionali ai sensi
dell'art. 14 della Legge Regionale 27.11.1984, n. 58 e s.m.i., finalizzati al potenziamento delle dotazioni di Protezione
Civile delle Organizzazioni di Volontariato". Liquidazioni a saldo di contributi a favore di beneficiari diversi.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con questo atto si dispone la liquidazione del saldo del contributo concesso ai beneficiari di cui al Decreto n. 106 del 20
dicembre 2019 e Decreto n. 52 del 13 luglio 2020 che ne abbiano fatto richiesta mediante l'invio della rendicontazione finale e
a seguito della realizzazione degli interventi segnalati in occasione della domanda di contributo a suo tempo presentata.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• DGR n. 1472 dell'8/10/2019
• DGR n. 1828 del 6/12/2019
• Decreto n. 106 del 20/12/2019
• Decreto n. 52 del 13/07/2020

Il Direttore
PREMESSO che con la DGR n. 1472 dell' 8 ottobre 2019 è stato approvato il bando per la concessione di contributi regionali
per l'acquisto di attrezzature, dotazioni di protezione individuale, manutenzione mezzi e attrezzature con finalità di Protezione
Civile finalizzati al potenziamento della capacità di intervento delle Organizzazioni di volontariato già iscritte nell'Albo
regionale e che con la DGR n. 1828 del 6 dicembre 2019 la Giunta regionale ha assegnato le risorse per il finanziamento dei
bandi a favore del Sistema regionale di Protezione Civile, tra cui anche mediante la DGR 1472 dell' 8 ottobre 2019;
CONSIDERATO che:
• con decreto n. 106 del 20 dicembre 2019 è stata approvata la graduatoria di merito e determinato l'importo dei
contributi erogabili a ciascuna Organizzazione, secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle domande
presentate per la richiesta di contributo, condotta dall'Unità Organizzativa Formazione di questa Direzione, oltre ad
impegnare la relativa spesa sugli appositi capitoli di bilancio;
• con decreto n. 52 del 13 luglio 2020 è stata integrata la graduatoria di merito approvata con il decreto n. 106/2019 ed
impegnata la relativa spesa sugli appositi capitoli di bilancio;
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari, ai sensi del bando approvato con DGR
1472/2019, avviene in due momenti successivi per quote rispettivamente pari a:
- il 60% a titolo di acconto, previa accettazione del contributo concesso ed eventuale integrazione documentale della domanda
a suo tempo presentata, qualora carente, e presentazione del cronoprogramma delle acquisizioni;
- il rimanente 40%, previa formale richiesta da parte del beneficiario, a saldo, alla conclusione dell'intervento finanziato,
presentando regolare documentazione contabile di rendicontazione della spesa e della documentazione prevista con DDR n. 46
del 1° luglio 2020;
VISTE le note di rendicontazione del contributo fatte pervenire dalle Organizzazioni di volontariato di cui all'Allegato A) al
presente decreto che, a seguito dell'istruttoria dei competenti uffici, risultano regolari e consentono di erogare il saldo del
contributo assegnato per l'importo accanto ad ognuna riportato;
DATO ATTO che qualora, da verifiche successive, dovessero emergere elementi di difformità o un impiego delle attrezzature
acquistate non conforme alle previsioni del bando di concessione del contributo in argomento, sarà richiesta al beneficiario la
restituzione delle somme erogate;
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VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 58/1984 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 1472/2019;
VISTA la D.G.R. n. 1828/2019;
VISTA la Legge Regionale n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 30/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO il D.S.G.P. n. 1/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma complessivamente impegnata corrispondente al saldo dei contributi erogabili per Euro 3.999,99
a favore dei beneficiari e per gli importi indicati come da prospetto in Allegato A) al presente atto, a seguito della
avvenuta rendicontazione delle spese effettuate ed impegnate con i decreti n. 106 del 20 dicembre 2019 e n. 52 del 13
luglio 2020, con imputazione sui seguenti capitoli di spesa:
a. per complessivi € 1.136,35 a valere sul Capitolo n. 100867 "Trasferimenti per azioni in materia di
Protezione Civile a carico del Fondo regionale di Protezione Civile (art. 138, c. 16, L. 23.12.2000,
n. 38)" del bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2021, che presenta sufficiente disponibilità,
impegno n. 3019/2020;
b. per complessivi € 1.413,09 a valere sul Capitolo n. 53024 "Contributi alle associazioni
di volontariato riconosciuto a norma delle vigenti leggi per lo svolgimento delle attività di
Protezione Civile (art. 14 LR.27 novembre 1984 n. 58)", del bilancio 2021-2023, esercizio
finanziario 2021, che presenta sufficiente disponibilità, impegno n. 10971/2019;
c. per complessivi € 1.450,55 a valere sul Capitolo n. 100654 "Trasferimenti per interventi di
protezione civile a valere sui trasferimenti dal fondo regionale (art. 138, c. 16, l. 23/12/2000,
n.388)", del bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2021, che presenta sufficiente disponibilità,
impegno n. 3022/2020;
3. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
4. di dare atto che qualora, da verifiche successive, dovessero emergere elementi di difformità o un impiego delle
attrezzature acquistate non conforme alle previsioni del bando di concessione del contributo in argomento, sarà
richiesta al beneficiario la restituzione delle somme erogate;
5. di dare atto che l'Ufficio Contributi al Volontariato di Protezione Civile svolgerà le attività di verifica in conformità al
Bando;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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Allegato A) al decreto n. 17

del 20 LUGLIO 2021

pag. 1 /1

Allegato A)
SALDI

N. ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
A.N.C. Nucleo di Volontariato e
Protezione Civile Motta di Livenza (TV)
Associazione Volontari di Protezione
2
Civile - Sandrigo (VI)
1

TOTALI

PCVOL
PCVOL-05-C-3245TV-17
PCVOL-05-A-0139VI-07

//

N.
IMPEGNO
SALDO N. IMPEGNO
ID
CAP.
CAP. 53024 CAP. 53024 PUBBLIC.
100867

CONTR.
CONTO
CAPITALE

CONTR.
SPESA
CORRENTE

ANTICIPO
GIA'
EROGATO

DECRETO
LIQUIDAZ.
ACCONTO

SALDO
CAP.
100654

N. IMPEGNO
CAP. 100654

SALDO
CAP.
100867

€ 5.000,00

//

€ 3.000,01

106/2019

€ 586,90

3022/2020

//

//

€ 2.943,05

€ 2.056,95

€ 3.000,00

106/2019

€ 863,65

3022/2020

€ 1.136,35

3019/2020

//

€ 1.450,55

//

€ 1.136,35

//

€ 7.943,05

€ 2.056,95

CAPITOLO
TOTALE IMPEGNO

€ 6.000,01

100867
€ 1.136,35

3019/2020

€ 1.136,35

TOTALE CAPITOLO

CAPITOLO
TOTALE IMPEGNO
TOTALE IMPEGNO
TOTALE CAPITOLO

100654
3022/2020
3022/2020

€ 586,90
€ 863,65
€ 1.450,55

CAPITOLO
TOTALE IMPEGNO
TOTALE CAPITOLO

€ 1.413,09

10971/2019

2963384
2963424

€ 1.413,09

53024
10971/2019 € 1.413,09
€ 1.413,09

//

//
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 461669)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 394 del 18 ottobre 2021
Progetto "TAKE IT SLOW - Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow", Programma
Interreg Italia - Croazia, CUP H79E20000520003, ID 10255547. Affidamento diretto, impegno di spesa e contestuale
accertamento di entrata a favore di CALDARINI & ASSOCIATI SRL, per il servizio di formazione sulle procedure di
affidamento, normativa appalti e Mepa. CIG ZE43332366.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. a favore di CALDARINI & ASSOCIATI SRL - P. Iva 02365460357, quale soggetto fornitore del
servizio di formazione sulle procedure di affidamento, sulla normativa Appalti e sul Sistema Mepa dedicato alla gestione dei
progetti europei, al relativo impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata a valere sul progetto europeo TAKE IT
SLOW, Interreg Italia - Croazia, per l'importo di Euro 5.000,00 (importo non soggetto ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 art.
10).

Il Direttore
PREMESSO CHE
la Direzione Turismo della Regione del Veneto ad oggi, risulta vincitrice in qualità di partner dei seguenti progetti di
cooperazione territoriale europea nell'ambito della Programmazione comunitaria 2014-2020, attualmente attivi:
- TOURISM4ALL presentato nell'ambito del Programma Europeo Interreg Italia - Croazia Progetti
Standard, con un budget di Euro 250.000,00;
- TAKE IT SLOW presentato nell'ambito del Programma Europeo Interreg Italia - Croazia Progetti
Strategici, con un budget di Euro 360.352,94;
- GREVISLIN: "Infrastrutture verdi per la conservazione e il miglioramento dello stato di habitat e specie
protetti lungo i fiumi" presentato nell'ambito del Programma Europeo Interreg Italia - Slovenia Bando
5/2018 con un budget di Euro 431.000,00;
- LIFE REDUNE: "Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of the Veneto coast" presentato
nell'ambito del programma LIFE 2014-2020, Call 2016, con un budget di Euro 600.970,00;
- ECO-SMART presentato nell'ambito del Programma Europeo Interreg Italia - Slovenia Progetti Standard,
con un budget di Euro 213.382,36;
VISTE
la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 della Commissione, di approvazione del Programma Interreg Italia Croazia;
con d la D.G.R. n 1602 del 5 novembre 2019 relativa all'apertura del bando Italia - Croazia - Progetti strategici;
la D.G.R. n. 884 del 9 luglio 2020 relativa all'esito delle valutazioni;
la Deliberazione del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, relativa al cofinanziamento nazionale;
il Decreto del Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 luglio 2020, di accertamento ed impegno di spesa della
quota di cofinanziamento nazionale;
PRESO ATTO CHE
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in particolare il progetto "Take It Slow" Programma Interreg Italia - Croazia, prevede l'attribuzione di un budget complessivo
alla Direzione Turismo di € 360.352,94, con un intervento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85%
per € 306.300,00, mentre il cofinanziamento del rimanente 15%, pari ad € 54.052,94 è a carico dello Stato attraverso il Fondo
di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun intervento finanziario da parte del bilancio regionale;
in data 25 agosto 2020 è stato firmato digitalmente il Subsidy Contract tra l'Autorità di Gestione Italia Croazia - Regione del
Veneto e la Regione di Dubrovnik Neretva (Croazia), Lead Partner del progetto;
in data 31 agosto 2020 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila;
nel budget assegnato a ciascun partner è prevista la linea di spesa "Costi generali", che copre i costi affrontati dal beneficiario
per l'amministrazione generale, necessari per la realizzazione delle attività e gestione del progetto, pari a € 9.000,00 per il
progetto "Take it Slow";
CONSIDERATA
la consistenza del lavoro di sviluppo delle attività progettuali di ciascun Programma, che comprende azioni determinate nel
relativo Application Form da effettuarsi anche attraverso forniture di beni, servizi e lavori da parte di operatori economici
presenti nel mercato;
la complessità dei regolamenti da applicare, quale sintesi delle molteplici indicazioni normative comunitarie, nazionali,
regionali e di programma, nonché i rigorosi controlli amministrativi e sulla rendicontazione a cui la gestione di fondi europei è
sottoposta;
RAVVISATA
la necessità di affidare il servizio di formazione sulle procedure di affidamento, sulla normativa Appalti e sul Sistema Mepa
dedicato alla gestione dei progetti europei, individuando un soggetto di comprovata esperienza, capace di proporre una docenza
che faccia sintesi della conoscenza normativa e giurisprudenziale e dell'esperienza pratica;
EVIDENZIATO
che a seguito di una ricerca nel mercato, si è evidenziata la competenza della società CALDARINI & ASSOCIATI SRL, nata
da professionisti che hanno maturato anni di esperienza nell'ambito della progettazione di corsi di formazione e sviluppo delle
risorse umane destinati agli Enti pubblici locali e che conta su docenti esperti, direttamente coinvolti nelle tematiche oggetto di
insegnamento, dirigenti che rivestono ruoli di primo piano all'interno della Pubblica Amministrazione, professionisti di
riconosciuta professionalità e competenza;
che la società è disponibile ad organizzare sia lezioni strutturate in sessioni complete per argomento, sia interventi focus su
problematiche e casi pratici da risolvere, attraverso collegamenti da remoto, con una vantaggiosa flessibilità di orari;
CONSIDERATE
le positive esperienze formative organizzate dall'operatore in parola e a cui ha già partecipato il personale della Direzione
Turismo negli anni, dando prova di una eccellente capacità di insegnamento;
CONSIDERATO
l'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
il Manuale di implementazione progettuale - Factsheet n. 6 - Project implementation del Programma Italia - Croazia alla voce
"Programme rules on public procurement";
che per l'acquisizione del servizio in oggetto, attualmente non sussistono Convenzioni Consip stipulate in favore delle
Amministrazioni Pubbliche cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo e che il servizio in oggetto è
acquisibile mediante il ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) in cui sono presenti i meta
prodotti affini al servizio in oggetto;
DATO ATTO CHE
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in data 27/9/2021 è stata inviata una richiesta di preventivo all'operatore economico in parola, in MEPA tramite Trattativa
Diretta n. 1842356;
l'operatore economico entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata al 7/10/2021, ha inviato la propria
proposta economica per l'importo complessivo di € 5.000,00 (importo non soggetto ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 10)
per un pacchetto di 30 ore di formazione, che risulta congrua;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di formazione sulle procedure di affidamento, sulla normativa Appalti e sul
Sistema Mepa dedicato alla gestione dei progetti europei, a CALDARINI & ASSOCIATI SRL - P. Iva 02365460357 - con
sede legale in Via Martiri Di Cervarolo, 30, 42122 - Reggio Emilia (RE), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, per l'importo di € 5.000,00 (cinquemila), importo non soggetto ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 10;
VISTI
i Capitoli di Entrata:
Valori in Euro
Cap. 101510 Assegnazione comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V
A Italia-Croazia - progetto "Take It Slow" - parte corrente
Cap. 101511 Assegnazione statale per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V
45.052,94
A Italia-Croazia - progetto "Take It Slow" - parte corrente
Cap. 101512 Assegnazione comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V
51.000,00
A Italia-Croazia - progetto "Take It Slow" - parte in conto capitale
Cap. 101513 Assegnazione statale per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V
9.000,00
A Italia-Croazia - progetto "Take It Slow" - parte in conto capitale
360.352,94 Totale
255.300,00

i Capitoli di Spesa:
Valori in Euro
Cap. 104198 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto " Take
It Slow " - Acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (reg.to ue 17/12/2013, n.1299)
Cap. 104197 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto " Take
45.052,94
It Slow " - Acquisto di beni e servizi - quota statale (reg.to ue 17/12/2013, n.1299)
Cap. 104201 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto " Take
51.000,00
It Slow " - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - quota comunitaria (reg.to ue 17/12/2013, n.1299)
Cap. 104200 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto " Take
9.000,00
It Slow " - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - quota statale (reg.to ue 17/12/2013, n.1299)
360.352,94 Totale
255.300,00

RITENUTO
di impegnare con il presente provvedimento nell'esercizio finanziario 2021 (30%) e 2022 (70%) la somma complessiva di €
5.000,00 IVA esente (85% quota FESR, 15% quota FDR) in favore di CALDARINI & ASSOCIATI SRL - P. Iva
02365460357, come segue:
Valori in Euro
Cap. 104198 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto " Take It Slow " Esercizio
Acquisto di beni e servizi - quota comunitaria
(reg.to ue 17/12/2013, n.1299).
Art. 09 V livello del P.d.c. U. 1.03.02.04.999
2021
1.275,00
2022
2.975,00

Cap. 104197 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
Totale
(2014-2020) Progetto " Take It Slow " - Acquisto di
impegnato
beni e servizi - quota statale (reg.to ue 17/12/2013,
n.1299). Art. 09 V livello del P.d.c. U. 1.03.02.04.999
225,00
525,00

1.500,00
3.500,00
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che si può procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio finanziario 2021 (30%) e 2022 (70%), della somma
complessiva di € 5.000,00 (85% quota FESR, 15% quota FDR) in base all'art. 53 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. punto 3.12
dell'Allegato 4/2 che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento comunitario come segue:
Valori in Euro

Cap. 101510 Assegnazione comunitaria per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma
Esercizio Interreg V A Italia-Croazia - progetto "Take It Slow"
parte corrente. P.d.C di V livello E. E.2.01.05.02.001
Trasferimenti correnti dal resto del mondo
2021
2022

1.275,00
2.975,00

Cap. 101511 Assegnazione statale per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 programma Interreg V A Italia-Croazia progetto "Take It Slow" - parte corrente.
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
Trasferimenti correnti da Regioni e Province
autonome
225,00
525,00

Totale
accertato

1.500,00
3.500,00

VISTI
i Regolamenti UE n. 1301/2013, 1303/2013 e 1299/2013, recanti disposizioni comuni e specifiche sui fondi europei;
il Regolamento UE n. 1311/2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
il Regolamento delegato UE n. 481/2014, relativo alle norme sull'ammissibilità delle spese per programmi di cooperazione;
il Regolamento UE n. 460/2020, che modifica i Reg.ti UE n. 1301/2013, n. 1303/2013;
la Delibera del CIPE n. 10/2015 di definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei 2014 2020;
la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450 e ss.mm.ii. relativi all'approvvigionamento delle PP.AA. tramite
convenzioni-quadro e mercato elettronico della pubblica amministrazione;
la Legge n. 145/2018 articolo 1, comma 130, relativa all'importo dal quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
il D.Lgs. n. 33/2013, relativo alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e trasparenza
delle PP.AA.;
il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
il D.Lgs. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
la Legge regionale n. 39/2001 e ss.mm.ii. "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
la Legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii., sull'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale;
la Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
la Legge Regionale n. 40 del 29 dicembre 2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
la Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 "Bilancio di previsione 2021-2023;
la D.G.R. n. 38/2014, relativo al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto;
le D.G.R. n. 1475/2017, n. 1823/2019 e n. 1004/2020 recanti le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement e

98
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori;
la D.G.R. n 1602/2019 relativa all'apertura del bando Italia - Croazia - Progetti strategici;
la D.G.R. n. 1839/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023";
la D.G.R. n. 884/2020 relativa all'esito delle valutazioni dei Progetti strategici Italia - Croazia;
la D.G.R. n. 30/2021 che approva le Direttive per la Gestione del Bilancio 2021 - 2023;
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 8 gennaio 2021 "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023";
il Decreto del Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 luglio 2020, di accertamento ed impegno di spesa della
quota di cofinanziamento nazionale;
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
il codice identificativo di gara (CIG ZE43332366) per la fornitura in oggetto;
il Subsidy Contract firmato il 25 agosto 2020;
il contratto di partenariato sottoscritto in data 31 agosto 2020 tra la Regione del Veneto e il Capofila Regione di Dubrovnik
Neretva (Croazia);
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, in via definitiva, a CALDARINI & ASSOCIATI SRL - P. Iva 02365460357 - con sede legale in Via
Martiri Di Cervarolo, 30, 42122 - Reggio Emilia (RE), l'affidamento del servizio di formazione sulle procedure di
affidamento, sulla normativa Appalti e sul Sistema Mepa dedicato alla gestione dei progetti europei, per l'importo di €
5.000,00 (importo non soggetto ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 10);
3. che il contratto è stato stipulato in data odierna tramite Mepa e non è soggetto al termine dilatorio di 35 gg come
previsto dall'art. 32, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016;
4. di procedere ad impegnare la somma complessiva di €5.000,00 (IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 10), che
costituisce debito commerciale, nell'esercizio finanziario 2021 e 2022, a favore di CALDARINI & ASSOCIATI SRL
- P. Iva 02365460357 (anagrafica n. 00161801), come segue:
Valori in Euro
Cap. 104198 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto " Take It Slow " Esercizio
Acquisto di beni e servizi - quota comunitaria
(reg.to ue 17/12/2013, n.1299).
Art. 09 V livello del P.d.c. U. 1.03.02.04.999
2021
1.275,00
2022
2.975,00

Cap. 104197 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
Totale
(2014-2020) Progetto " Take It Slow " - Acquisto di
impegnato
beni e servizi - quota statale (reg.to ue 17/12/2013,
n.1299). Art. 09 V livello del P.d.c. U. 1.03.02.04.999
225,00
525,00

1.500,00
3.500,00

5. di procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio finanziario 2021 e 2022 della somma complessiva di €
5.000,00 (85% quota FESR, 15% quota FDR), in base all'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato
4/2, in gestione ordinaria, in corrispondenza della spesa complessivamente impegnata al punto precedente, che sarà
utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento comunitario e statale, così ripartita:
Valori in Euro
Esercizio Cap. 101510 Assegnazione comunitaria per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma
Interreg V A Italia-Croazia - progetto "Take It Slow"
parte corrente. P.d.C di V livello E. E.2.01.05.02.001

Cap. 101511 Assegnazione statale per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 programma Interreg V A Italia-Croazia progetto "Take It Slow" - parte corrente.

Totale
accertato
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Trasferimenti correnti dal resto del mondo

2021
2022

1.275,00
2.975,00

P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
Trasferimenti correnti da Regioni e Province
autonome
225,00
525,00

1.500,00
3.500,00

6. di disporre che l'importo complessivo verrà liquidato al soggetto beneficiario successivamente alla presentazione di
regolari fatture elettroniche, la prima pari al 30% dell'importo ad inizio attività, una seconda tranche pari al 30% ad
aprile 2022 e il saldo a conclusione del servizio, comunque entro e non oltre il 31/12/2022, entrambe su presentazione
di una relazione sull'attività svolta;
7. di attestare che i soggetti debitori per il progetto "TAKE IT SLOW" sono:
♦ la Regione di Dubrovnik Neretva (Croazia), Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik (Croazia) in qualità
di Capofila - sulla base del Partnership Agreement, sottoscritto in data 31 agosto 2020 tra il Lead
Partner e la Regione del Veneto - Direzione Turismo per la quota FESR (85%), (anagrafica
00158761);
♦ la Regione del Veneto Unità Organizzativa AdG Italia - Croazia, Rio Tre Ponti Dorsoduro 3494/a,
30123 Venezia (Autorità di Gestione del Programma Italia Croazia) - sulla base del Subsidy
Contract, sottoscritto in data 25 agosto 2020 tra la AdG Italia - Croazia e il Capofila, per la quota
FDR (15%), (anagrafica 00074413);
8. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è giuridicamente perfezionata, a seguito della verifica dei requisiti di cui
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e sarà esigibile negli esercizi 2021 per € 1.500,00 e nel 2022 per € 3.500,00;
9. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG ZE43332366);
10. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7
del D.Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento;
12. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
13. di dare atto che tali spese dovranno essere successivamente opportunatamente rendicontate secondo le procedure
stabilite dal contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto ed il Capofila;
14. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il dott. Mauro
Giovanni Viti, Direttore della Direzione Turismo;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 461623)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 398 del 27 ottobre 2021
Approvazione del primo aggiornamento, alla data del 19 agosto 2021, degli elenchi regionali ricognitivi delle
professioni turistiche, già oggetto del DDR n.174/2021, ai fini della loro pubblicazione nei siti istituzionali regionali. L.R.
n. 33/2002, art. 83. DGR n. 111/2021, DDR n. 174/2021 e n. 225/2021 della Direzione Turismo.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il primo aggiornamento degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, già oggetto del DDR
n.174/2021, con i dati dei professionisti, che hanno inserito i dati obbligatori dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021, nella
procedura telematica nel portale regionale del turismo, per la loro pubblicazione nei siti della Regione del Veneto gestiti dalla
Direzione Turismo e dalla Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" disciplina, agli articoli 82 e seguenti,
le professioni turistiche, così definite:
- guida turistica: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a
gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali;
- accompagnatore turistico: chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul
territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa
assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse
turistico sulle zone di transito;
- animatore turistico: chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive,
culturali;
- guida naturalistico-ambientale: chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve
naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente,
fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di
competenza delle guide alpine;
DATO ATTO CHE
- l'articolo 83 della L.R. n.33/2002 - così come novellato dall'articolo 9 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
"Collegato alla legge di stabilità 2018" - assegna alla Giunta regionale le competenze, precedentemente conferite alle Province
e alla Città metropolitana, in materia di disciplina sulle modalità di accesso alle professioni turistiche e, tra l'altro, in
particolare sulla tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, sulle iscrizioni d'ufficio in tali elenchi e sulla pubblicità degli
elenchi delle professioni turistiche;
- in attuazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021 e n. 715 del 8 giugno 2021 pubblicate
rispettivamente nei Bur n. 61/2021 e n. 77/2021 in cui è stato stabilito, tra l'altro, che le funzioni amministrative in materia di
professioni turistiche siano esercitate, dal 1° luglio 2021, dall'Unità Organizzativa Presidi Turistici Territoriali presso la
Direzione Turismo e non più dalle Unità Organizzative Veneto Orientale e Veneto Occidentale di cui alle DDGGRR n.
830/2018 e n. 1997/2018;
CONSIDERATO CHE
- la Giunta regionale, ha approvato, ai sensi dell'art. 83 della L.R. n. 33/2002, con DGR n. 111 del 2 febbraio 2021, pubblicata
sul Bur n. 19 del 9 febbraio 2021, le disposizioni attuative per il rilascio dei tesserini regionali di riconoscimento delle
professioni turistiche e degli operatori di agenzie di viaggio e per l'istituzione e tenuta degli elenchi regionali delle professioni
turistiche;
- la suddetta DGR n. 111/2021 ha incaricato il Direttore della Direzione Turismo dell'esecuzione del citato provvedimento
mediante l'adozione di appositi decreti, da pubblicarsi integralmente anche nel sito regionale internet del turismo, che
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definiscano la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi regionali delle professioni turistiche, nonché l'implementazione di tali
elenchi con ulteriori dati di interesse turistico, oltre a quelli minimi previsti dall'Allegato A della citata DGR;
- conseguentemente il Direttore della Direzione Turismo, in attuazione degli articoli 82 e 83 della L.R. n. 33/2002, ha
approvato - ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021 "Istituzione degli elenchi regionali delle professioni
turistiche" - con Decreto n. 174 del 16 aprile 2021, pubblicato nel Bur n. 54 del 23 aprile 2021, i seguenti elenchi regionali
ricognitivi delle professioni turistiche:
a) elenco regionale delle guide turistiche, nell'Allegato A;
b) elenco regionale degli accompagnatori turistici, nell'Allegato B;
c) elenco regionale degli animatori turistici, nell'Allegato C;
d) elenco regionale delle guide naturalistico-ambientali, nell'Allegato D;
- inoltre, ai sensi del citato articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021, ai fini di promozione e valorizzazione del turismo
veneto - ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della L.R. n. 11/2013 e conformemente agli articoli 6 e seguenti del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - i citati elenchi regionali delle professioni turistiche sono stati pubblicati, in ordine
alfabetico, nei siti istituzionali della Regione del Veneto gestiti dalla Direzione Turismo e Direzione Promozione economica ed
internazionalizzazione;
DATO ATTO CHE
- ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A della citata DGR n. 111/2021, in sede di prima pubblicazione, negli elenchi regionali
sono stati iscritti d'ufficio i seguenti soggetti:
1) già iscritti alla data del 31 marzo 2019 negli ex elenchi delle professioni turistiche formati dalle Province
venete e dalla Città metropolitana di Venezia;
2) in possesso di apposito riconoscimento ministeriale per la qualifica professionale richiesta, le cui misure
compensative siano state attuate nel Veneto;
3) che accedono alla professione con le modalità di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) della L.R. n.
33/2002;
RILEVATO CHE
- la citata DGR n. 111/2021, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A, successivamente alla prima pubblicazione dei suddetti
elenchi regionali, stabilisce che le modalità di tenuta ed aggiornamento degli elenchi citati vengano definite con successivo
Decreto del Direttore della Direzione Turismo, che ha la facoltà di individuare ulteriori tipologie di dati oggetto di
comunicazione da parte dei professionisti, nel rispetto delle norme in materia di raccolta e trattamento dei dati, ai sensi del
Regolamento 2016/679/UE - GDPR;
- il Direttore della Direzione Turismo con Decreto n. 225 del 7 maggio 2021, pubblicato nel Bur n. 69 del 21 maggio 2021, ha
approvato le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche stabilendo in
particolare, nell'allegato A, all'articolo 2, comma 8 che i professionisti turistici iscritti negli elenchi regionali pubblicati nei
portali della Regione, a seguito del Decreto della Direzione Turismo n. 174/2021 sono tenuti a comunicare alla Regione,
tramite procedura telematica, entro il termine finale di 90 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto n. 225/2021 e
conseguentemente entro il 19 agosto 2021, i seguenti dati obbligatori, stabiliti dall'articolo 1 del citato Decreto n. 225/2021:
a) dati inseriti obbligatoriamente, che devono essere sempre pubblicati nei siti regionali:
cognome, nome, lingue di abilitazione;
sigla di due lettere della provincia di prima iscrizione; nel caso di ulteriori estensioni
territoriali per le guide turistiche le sigle provinciali saranno riportate in ordine alfabetico;
sigla RV per le iscrizioni disposte con provvedimento regionale successivo al 1 aprile
2019;
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eventuali ulteriori lingue straniere oggetto di abilitazione da parte di altre Amministrazioni
in Italia, in tale caso occorre allegare la documentazione, rilasciata da una Pubblica
Amministrazione, comprovante l'abilitazione per l'estensione linguistica;
b) dati inseriti obbligatoriamente, non pubblicabili nei siti regionali:
un file con estensione .jpg contenente la foto del volto scoperto del professionista, da
stampare nel tesserino di riconoscimento, con dimensioni della foto di 2,5 x 3 cm;
nazionalità, Stato, Comune e data di nascita;
codice fiscale, partita IVA se il professionista è titolare di partita IVA;
c) dati inseriti obbligatoriamente, pubblicabili nei siti regionali su consenso del professionista:
numero di cellulare o di telefono; indirizzo di residenza;
- in sede di primo aggiornamento, in ciascun elenco regionale sono iscritti d'ufficio, in ordine alfabetico, solo i professionisti,
già iscritti negli elenchi provvisori approvati con DDR n. 174/2021, che hanno regolarmente inserito i dati richiesti nel portale
regionale dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021;
- conseguentemente, è stato attribuito un nuovo numero progressivo, in ogni elenco regionale, ad ognuno dei suddetti
professionisti;
- il nuovo numero progressivo attribuito in ogni elenco regionale corrispondente a ciascun professionista è destinato ad essere
riportato anche nel relativo tesserino di riconoscimento, che sarà distribuito dopo l'approvazione di proprio Decreto che
disciplinerà i suddetti tesserini;
- in ogni caso la procedura telematica, ai sensi del comma 10 dell'art. 2 dell'Allegato A del DDR n. 225/2021, pure se decorso
il termine del 19 agosto 2021, resta comunque accessibile ai professionisti che hanno regolarmente comunicato i loro dati per
registrare le eventuali variazioni dei dati inseriti;
- inoltre, ai sensi del citato comma 8 del Decreto è stabilito che la conclusione del procedimento di iscrizione negli elenchi
regionali delle professioni turistiche avviene con la pubblicazione degli elenchi aggiornati nei portali regionali entro il 120°
giorno dalla data del 21 maggio 2021 in cui è stato pubblicato nel Bur il citato Decreto n. 225/2021 ovvero in data 18 settembre
2021;
RITENUTO OPPORTUNO
- pubblicare i citati elenchi regionali delle professioni turistiche sia nel portale istituzionale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/ gestito dalla Direzione Turismo, sia nel portale istituzionale regionale www.veneto.eu
gestito dalla Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione;
- dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di pubblicarlo anche nel citato portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/;
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
VISTI
- la L: n. 241/1990; il D.lgs.n. 33/2013; la L.R. n. 33/2002; la L.R. n. 11/2013; la DGR n. 830/2018; la DGR n. 1997/2018; la
DGR n. 111/2021; la DGR n. 571/2021; la DGR n. 715/2021; il DDR n. 174/2021 e n. 225/2021
decreta
1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, come precisato in premessa, il primo aggiornamento degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni
turistiche, già approvati con DDR n. 174/2021, disponendo l'iscrizione dei nominativi di coloro, che hanno inserito i dati
obbligatori dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021, nella procedura telematica nel portale regionale del turismo, riguardanti le
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seguenti professioni:
- guide turistiche, nell'Allegato A al presente decreto;
- accompagnatori turistici, nell'Allegato B al presente decreto;
- animatori turistici, nell'Allegato C al presente decreto;
- guide naturalistico-ambientali, nell'Allegato D al presente decreto;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che con proprio successivo Decreto si disciplineranno i modelli di tesserino di riconoscimento delle professioni
turistiche;
5. di pubblicare i citati elenchi regionali delle professioni turistiche sia nel portale istituzionale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/ gestito dalla Direzione Turismo, sia nel portale istituzionale regionale www.veneto.eu
gestito dalla Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR con i relativi Allegati e di pubblicarlo anche nel citato
portale www.regione.veneto.it/web/turismo/;
7. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.
Mauro Giovanni Viti
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Pag. 1/14
Allegato A al Decreto n. 398 del 27 ottobre 2021

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE
Aggiornato al 19/08/2021

NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

0001

ACEBAL

EUGENIA LILIANA

Spagnolo

VE

0002

ADACHI

TOMOMI

Giapponese, Inglese

VE

0003

ADAM

CHRISTINE

Francese, Inglese

VE

0415204187

3497562343 christine.adam@outlook.com

0004

ADAMI

DAVIDE

Inglese

VR

0458344614

3922272380 adelfa.david@gmail.com

0005

ADRIANI

ALESSANDRA

Francese, Inglese

VE

3343476339 ale.adriani@gmail.com

0006

ALBA ECEQUIEL

RUBEN

Inglese, Polacco, Spagnolo

PD, VI

3295332454 raefragati@hotmail.com

0007

ALDRIGHETTI

SUSANNA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VR

3356071601 susi.aldrighetti@veronaguide.it

0008

ALEKSEYEVA

ANNA

Russo, Ucraino

VR

3348147380 veronatopguide@gmail.com

0009

ALESSI

SILVANA

Inglese, Tedesco

VR

0010

AMARO

FRANCESCA

Inglese, Spagnolo

VR

0011

ANDERLE

STEFANO

Inglese

VR

sanderle@libero.it

0012

ANDRIOLO

CARLO

Francese

VI

3451724034 arch.carloandriolo@gmail.com

0013

ANIBALLI

ELENA

Inglese, Spagnolo

VR

3476267065 elena.aniballi@libero.it

0014

ARBUTINA

NADA

Russo, Serbo-croato

VE

3386837255 arbutina@libero.it

0015

ASFENDIAROVA

ALIA

Inglese, Russo

VE

3391223375 info@aliaviptours.com

0016

AZZALINI

MARTA

Inglese, Spagnolo

BL

3482791289 martaazzalini@yahoo.it

0017

BAGNARA

GIULIA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VR

3283931360 bagnarag@gmail.com

0018

BAIO LECLAIR

GRAZIELLA

Francese

VE

3383826581 grazileclair1@gmail.com

0019

BALDIN

CLAUDIA

Francese, Tedesco

PD, VI

3470091126 baldinclaudia.cb@gmail.com

0020

BALDIN

PAOLA

Inglese

PD

3291016331 baldin_p@libero.it

0021

BARBIERI

WILMA

Francese, Inglese, Spagnolo

PD, TV, VI

3388360185 wilmabi@virgilio.it

0022

BARBINI

ANTONIO

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0023

BARBINI

GIORGIO

Giapponese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco

VE

0024

BARGIGLI

MONICA

Giapponese, Inglese

PD, VE

0025

BARSONI

STEFANIA

Francese, Giapponese, Inglese

VI

3355801201 stefania.barsoni@gmail.com

0026

BASCHIROTTO

SILVIA

Francese, Inglese

VR

3495053457 silvia.baschirotto2@gmail.com

0027

BASTASI

DONATELLA

Francese, Inglese

VE

0028

BASTIANELLO

LORENZA

Inglese

VE

3473775098 bastianello.lory@gmail.com

0029

BAUMGARTEN

FRANKLIN

Inglese, Tedesco

VR

3475666765 fbaumgarten55@gmail.com

0030

BEDENDO

CRISTIANA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

crisbedendo1@gmail.com

0031

BEDIN

SARA

Inglese, Spagnolo

VI

sarabedin.vi@gmail.com

3397516739 acebal.eugenia@gmail.com

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

acebaleugenia@pec.it

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

VENEZIA

VENEZIA

SAN MARCO 986

VENEZIA

VENEZIA

CASTELLO 5111/A

VERONA

VERONA

VIALE DEI COLLI 3

VERONA

VERONA

VICOLO SCALA SANTA 14

BELLUNO

BELLUNO

VIA SAN LORENZO 28

MIRA

VENEZIA

VIA CALLE MOTTA 3 INT. 4

VENEZIA

VENEZIA

SANTA CROCE 842

VENEZIA

VENEZIA

VIA LUDOVICO MANIN 6

tomomi@aruspice.net

045565517

aldrighettisusanna@pec.it
www.veronatopguide.com

3491041350 alessi.silvana@tin.it
3402881040 franci.amaro79@gmail.com

3489533369 monbarg@gmail.com

0415269553

davide.adami13@pec.it

3477911761 dbastasi@gmail.com

francesca.amaro@pec-legal.it

carlo.andriolo@archiworldpec.it

www.veneziaincontri.it

giulia.bagnara@pec.it

monica.bargigli@pec.it

www.colorsofitaly.it
dbastasi@pec.it
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Allegato A al Decreto n. 398 del 27 ottobre 2021

NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

0032

BELGRADO

EMANUELA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0033

BELLIENI

ANDREA

Inglese

TV

0034

BELLIN

MARIA ANTONELLA

Inglese, Spagnolo

VE

0035

BENEDETTI

LUCIA MARIA

Inglese

TV

0036

BENOIT DU REY

SABINE

Francese

VE

3470325173 sbenoitdurey@gmail.com

0037

BEOTTO

TERESA

Francese, Inglese

TV

3474009140 teresa.beotto@gmail.com

0038

BERARDO

ANNA

Francese, Inglese

VR

3203464934 anna74.berardo@gmail.com

0039

BERSAN

ALESSANDRA

Francese, Inglese

VR

3473444740 alessandrabersan@hotmail.com

0040

BERTIATO

BARBARA

Giapponese, Inglese

VE

0041

BERTOLDI

ANTONELLA

Francese, Tedesco

VR

3293967703 antonella.bertoldi60@gmail.com

0042

BERTOLI

MAILA

Inglese, Tedesco

PD

3385648858 bertoli.maila@gmail.com

0043

BERTOTTO

LUCIA

Inglese, Spagnolo

VE

0044

BETTO

PATRIZIA

Inglese, Tedesco

VE

0045

BIANCO

ANGELA

Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco PD, VI

0046

BIASI

VALERIA

Inglese, Spagnolo

0047

BIDORINI

MARIALAURA

Francese, Inglese, Turco

0048

BIGAI

ANNA

Francese, Inglese, Spagnolo

0049

BIRAL

BARBARA

Tedesco

TV

0050

BITTANTE

MONICA

Francese, Inglese

VE

3200818169 carlobit@libero.it

0051

BOFFELLI

MARTINA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3484502796 martinaboffelli@gmail.com

0052

BOLOGNI

MARIA MICHELA

Giapponese

VE

0053

BONALDI

STEFANIA

Tedesco

PD

0054

BONATO

GIULIA

Inglese, Spagnolo

VR

0055

BONI

RITA

Inglese, Spagnolo

VI

0056

BONIFACCIO

CLAUDIA

Francese, Inglese, Tedesco

PD, TV, VI

0057

BONINI

MICHELE

Inglese, Spagnolo

VE

3489332360 boninicom@gmail.com

0058

BORDIGNON

SARA

Francese, Inglese

VI

3333565111 sarabordignon@hotmail.com

0059

BORTOLATO

GIOVANNA

Tedesco

PD, VI

3385448282 giovanna.bortolato@hotmail.it

0060

BORTOLINI

ENRICA

Tedesco

TV, VE

3487849384 enricabortolini@virgilio.it

0061

BORTOLINI

SILVANA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3472290455 bortolini.sil@gmail.com

0062

BORTOT

PAOLA

Francese, Inglese

BL

3479725228 paolabortot@virgilio.it

www.paola-guide-of-belluno-anddolomites.it/it/home

0063

BOSA

CARLA

Francese, Inglese, Russo

VR

3,93356E+11 carla.bosa@alice.it

www.tourverona.it

0064

BOTTER

NATALINA

Francese, Tedesco

TV

3383034040 talin.bot@gmail.com
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3382291419 e_belgrado@yahoo.it

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

www.thinkvenice.com

andrea.bellieni@libero.it
3483916730 anto.b@fastwebnet.it
042256470

antobell@pec.it

3481200427 luciabenedetti@libero.it

VENEZIA

VENEZIA

SAN POLO 1172

PESCANTINA

VERONA

VIA DELLA CAMPAGNA 1/I

www.guideveneto.it

www.bertolimaila.it

luciabertottohuber@gmail.com

04291880520

3383112419 biancoangela.guide@yahoo.com

angela.bianco@pec.it

www.angelabianco.it

ROVOLON

PADOVA

VIA MADONNINA 43

3489034238 valeria@veronatours.com

valeria.biasi@pec.it

www.veronatours.com

VERONA

VERONA

VIA PASSALACQUA 17A

TV, VE

3929458986 mlbidorini@me.com

mlbidorini@gigapec.it

www.guidedtoursinvenice.com

VE

3474342182 annabigai@gmail.com

VR

VENEZIA

VENEZIA

DORSODURO 2448A

VENEZIA

VENEZIA

RIVIERA XX SETTEMBRE 23

VENEZIA

VENEZIA

SANTA CROCE 846

VICENZA

VICENZA

VIA EMANUELE FILIBERTO DI
SAVOIA 37

PADOVA

PADOVA

VIA GIOVANNI SOMEDA 30

VENEZIA

VENEZIA

GIUDECCA 859

TREVISO

TREVISO

VIA SANTA CATERINA N.37

0499114596890 004917655478810 barbara_biral@yahoo.de

www.tourguidevenice.com

stefaniabonaldi@virgilio.it
3487268458 giulia.bonato@hotmail.it
0444563442

337378088 ritabonitour@gmail.com

ritaboni@pec.it

www.nonsolovenezia.it

3491433980 claudia.bonifaccio@gmail.com

giovanna.bortolato@pec.it
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0065

BRACCESCHI

PATRIZIA

Inglese

VE

3356498028 bracceschipatrizia@gmail.com

0066

BRACCO

ANTONELLA

Inglese, Russo

VE

3474214857 antonellabracco@libero.it

0067

BRAIT

LAURA

Giapponese, Inglese

VE

3471668395 laurabrait@yahoo.it

0068

BRAMBILLA

SARA

Francese, Inglese, Spagnolo

VR

3471386916 brambillasara@hotmail.com

0069

BRESOLIN

SILVIA MARIA

Inglese, Spagnolo

VI

3383320240 silvia.bresolin@libero.it

0070

BRESSAN

ANDREA

Inglese, Spagnolo

VE

3491050712 bressandre@virgilio.it

0071

BRESSAN

DANIELE

Francese, Inglese, Tedesco

VR

3476437003 daniele.bressan@hotmail.it

0072

BRIANI

ELISABETTA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VR

0073

BROTTO

LAURA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VI

3486028414 laurabrotto1@gmail.com

0074

BRUNIERA

LUANA

Inglese, Spagnolo

TV

3476721247 lbruniera@gmail.com

0075

BULIAN

NICOLETTA

Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco PD, VI

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

VENEZIA

VENEZIA

VIA GARIGLIANO 10

BASSANO DEL
GRAPPA

VICENZA

VIA S. GIUSEPPE 20

VICENZA

VICENZA

VIALE DELLA PACE 72 R

www.tourguidevenice.com

www.veronaround.it

betty.briani@gmail.com

0421209479

3477826508 bulnic@gmail.com

www.trevisoincoming.com
bbvillabornancini@legalmail.it

www.nicolettabulian.it

CINTO
VENEZIA
CAOMAGGIORE

VIA ROMA 109

www.labumbalova.altervista.org;
www.bestveniceguides.it

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO 5416

MASERÀ DI
PADOVA

PADOVA

VIA GORIZIA 18

PADOVA

PADOVA

VIA STRADIVARI 8

0076

BUMBALOVA

LAURA

Bulgaro, Russo

VE

3474159925 laura.bumbalova@gmail.com

0077

BUSATO

LUIGINA

Francese, Inglese, Tedesco

PD, VI

3383377400 luiginabusato@gmail.com

0078

BUSETTO

MARCO

Inglese, Spagnolo

VE

marco@maribu.it

www.maribu.it

0079

BUSETTO

MARINA

Inglese, Spagnolo

VE

3485460304 marina@maribu.it

www.maribu.it

0080

CABURLOTTO

CLAUDIA

Francese, Spagnolo

PD

3491723476 claudia.caburlotto@gmail.com

0081

CALENDA

DAVIDE

Inglese, Spagnolo

VE

3398109742 dacalen@gmail.com

0082

CALVELLI

LORENZO

Francese, Inglese

VE

0083

CAMALICH

BARBARA

Tedesco

PD

0084

CAMPO DALL'ORTO

ANNAMARIA

Inglese

TV

3407739565 annamaria.campodallorto@gmail.com

0085

CANDIANI

CARLOTTA

Inglese

TV

3388641962 carlotta.candiani@libero.it

0086

CAPOLONGO

VINCENZO

Francese, Inglese

VE

3472254496 vincenzo.b.capolongo@gmail.com

0087

CAPPELLARO

ELENA

Inglese, Tedesco

VI

3392176328 cappellaro.trad@gmail.com

0088

CAPPELLETTO

MARINA

Tedesco

PD, TV, VI, VR

3355335659 marina.cappelletto@libero.it

0089

CAPPUCCILLI

MICHELANGELO

Giapponese, Inglese

VR

3332199645 mcappuccilli@tiscali.it

www.veronissima.com

0090

CAPRA

BARBARA

Tedesco

VI

3471650571 barbaracapra@libero.it

0091

CARAGIA

CRISTINA

Rumeno, Russo

VE

0092

CARGNONI

FRANCESCA

Inglese, Tedesco

VR

VICENZA
www.guida-turisticavenezia.business.site/?utm_source=
gmb&utm medium=referral
CAPRINO
www.italiameineliebe.com
VERONESE

0093

CARUSO

BRUNA

Inglese

VE

0094

CASA

DANIELA

Inglese

VI

0095

CASELLA

MONICA

Francese, Tedesco

PD

3385612029 monica.casella70@gmail.com

0096

CASTAGNA

CECILIA

Inglese, Tedesco

VR

3478609991 ceciliacastagna.guida@gmail.com

0097

CASTELLANI

FRANCESCA

Francese, Inglese

VR

3400585619 francesca.fra.castellani@gmail.com

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE AGGIORNATO AL 19/08/2021

PROVINCIA

luigina.busato@pec.it

dacalen@pec.it

www.venicelocalguide.com

lorenzoc@unive.it

0444320108

3454689117 venicerus@mail.ru
3496614919 info@italiameineliebe.com
0415224596

SANTA LUCIA DI
TREVISO
PIAVE

carlotta.candiani@pec.it

francesca.cargnoni@pec.it

3203570730 bcaruso@libero.it
info@danielacasa.it

VICENZA

VIA GARIBALDI N.36

VIALE X GIUGNO 173

VERONA

LOC. VILMEZZANO 4

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO 4867

VERONA

VERONA

VIA QUINZANO 31

www.danielacasa.it
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0098

CATTAFI

ELENA

Inglese, Spagnolo

VE

3925894494 elenacattafi@gmail.com

0099

CAVINATO

CLAUDIA

Inglese, Spagnolo

VI

3402549815 info@viguidaclaudia.com

0100

CECCATO

LAURA

Francese, Inglese

PD, VI

3496935565 laura.ceccato84@gmail.com

0101

CECCHINATO

ELVIO

Inglese, Spagnolo

VE

3357728020 elvio.cecchinato@gmail.com

0102

CECCHINI

MARIA GRAZIA

Francese, Inglese, Portoghese,
Spagnolo, Tedesco

PD, TV, VI

3496618838 mg.cecchini@yahoo.it

0103

CECCO

SERENA

Inglese, Portoghese, Tedesco

PD

3474323407 serena.cecco@gmail.com

0104

CENINI

ILENIA

Francese, Inglese

TV

3461831064 ileniacenini@gmail.com

0105

CERNISON

FRANCESCA

Inglese, Spagnolo

BL

0106

CESARETTO

LISA

Francese, Inglese

RO

0107

CHAPOCHNIKOVA

ANNA

Inglese, Russo

PD

0108

CHEVRE

STEFANIA

Francese, Inglese

VE

0109

CHIUCH

FEDERICA

Cinese, Inglese, Spagnolo

VE

0110

CIATARA

GIULIA

Francese, Inglese

VE

giulia.ciatara@gmail.com

0111

CIATO

MARZIA

Inglese

PD

3495255085 marzia.ciato@gmail.com

0112

CIBIEN

PATRIZIA

Francese, Inglese

BL

3275526262 info@ingiroconpatty.it

0113

CIMALANDO

CINZIA FELICINA

Francese, Giapponese

VE

0114

CITTATO

SERGIO

Inglese

VE

0115

CODOLO

CRISTINA

Giapponese, Inglese

VE

3482353671 cricotola@yahoo.it

0116

COLECCHIA

STEFANIA

Inglese, Russo

VE

3474351222 colecchiastefania@gmail.com

0117

COLETTI

ALESSANDRA

Francese, Inglese

VR

3382888253 alessandra.coletti@hotmail.it

0118

COLOMBO

MARIA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

0119

COLOMBO

ROSSANA

Francese, Inglese

VE

0120

COMIDA

ROSSANA

Portoghese, Spagnolo

PD, VI

0121

COMINOTTO

DANIELA

Francese, Inglese

VE

0122

COMMISSATI

LISA

Inglese, Spagnolo

VE

0123

CONSELVAN

GIORGIA

Francese, Inglese

PD, VE, VI

0124

CONSENTINO

NICOLETTA

Inglese, Spagnolo

VE

3298247965 nicoletta_consentino@yahoo.it

0125

CONTE

LAURA

Inglese, Spagnolo

TV

3475497350 contelau@gmail.com

0126

CONVENTO

GIULIANO

Francese, Spagnolo

VE

3405951030 giuliano.convento@tin.it

0127

CORNALI

ERIKA

Giapponese, Inglese

VE

3496391914 erikacornali@gmail.com

0128

CORSO

CRISTINA SARA

Francese, Inglese

VI

0129

COSMI

FLORIANO

Inglese

RO

0130

COSSIGA

SARA

Francese, Inglese

VE

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE AGGIORNATO AL 19/08/2021

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

www.windowsonvenice.com
www.viguidaclaudia.com

VICENZA

VICENZA

VIA G.LEOPARDI 3

www.guidepadovaveneto.it

GALZIGNANO
TERME

PADOVA

VIA CANOVA 18 BIS

VENEZIA

VENEZIA

GIUDECCA 622/G EX
CONVENTO COSMA

3389315235 cinzia.cimalando@gmail.com

VENEZIA

VENEZIA

SESTIERE SAN POLO 453

3358226402 sergiocittato@hotmail.it

VENEZIA

VENEZIA

VIA PERASTO 6 LIDO DI VENEZIA

VENEZIA

VENEZIA

SANTA CROCE 1270/D

VENEZIA

VENEZIA

VIA SILVIO TRENTIN 3 PRIMO
PIANO INTERNO 1

MARTELLAGO

VENEZIA

VIA MONS.LONGHIN 45

ALBIGNASEGO

PADOVA

VIA GIORGIONE N.8

VENEZIA

VENEZIA

GIUDECCA 896

laura.ceccato@pec.it

www.facebook.com/ileniaGuidaTre
viso

francesca.cernison@gmail.com
3490909070
3395809991 info@guidaveneto.it
3341695518

3898759125 stefaniachevre@libero.it
3476084332 federicachiuch@gmail.com

www.discoveringvenice.com

cribbio@pec.it
www.yourguideinvenice.it

mariacolombo.venezia@gmail.com
3396008709 colombo.ross@gmail.com
049691176

www.venises.com
colomborossana@pec.it

www.venicekidstours.com

3202242701 comida.rossana@gmail.com
3386992890 cominottodaniela@libero.it

giorgiaconselvan@gmail.com
www.bestveniceguides.it/en/guida/
nicoletta-consentino/

www.wheninvenice.com

3201105686 florianocosmi@libero.it
sara.cossiga@gmail.com

www.venicevenetogourmet.com
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0131

COSTA

CHIARA

Inglese, Russo

TV

3407026272 costachiara87@gmail.com

0132

COSTA

MATTEO

Francese, Inglese

VI

3478984185 matteocostatour@gmail.com

0133

COSTANTINI

EMANUELA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

3475871497 emanuelacostantini3@gmail.com

0134

CRESPAN

VALENTINA

Inglese

TV

3479250499 valentinacrespan@virgilio.it

www.guidetreviso.it

TREVISO

TREVISO

STRADA S. PELAJO 8

0135

CRIVELLARO

MARIACLAUDIA

Francese, Inglese

PD

3394368067 mariaclaudia.crivellaro@gmail.com

www.visitapadova.it

LOREGGIA

PADOVA

VIA CANOVA 19A

0136

CROCE

STEFANO

Inglese, Spagnolo

VE

ste.croce@gmail.com

0137

CROSARA

DOLORE

Francese, Inglese, Tedesco

VI

3471620308 crosara.dolores@gmail.com

0138

CROSATO

ALESSIA

Inglese

TV

3491313976 alessiacrosato@libero.it

0139

CUGOLA

DIANA

Francese, Inglese, Russo

VE

3334003113 diana.cugola@gmail.com

0140

CURZU

PAOLA

Francese, Inglese

PD

3339193069 curzipaola@libero.it

0141

DA ROIT

SILVIA

Francese, Inglese

BL

0142

DAL DOSSO

MARTA

Inglese

0143

DAL PIAN

VALLI

Francese, Spagnolo

0144

DALL'ACQUA

FULVIA

0145

DALLE VACCHE

TERESA

0146

D'ALPAOS

ANDREA

Francese, Inglese

VE

3477799926 info@andreadalpaos.it

0147

DANTONE

STEFANIA

Francese, Inglese, Tedesco

PD

3337240623 stefania.dantone@gmail.com

0148

DE ANGELI

MARIO

Francese, Inglese, Spagnolo

VR

3474256383 mariolucia39@gmail.com

0149

DE MARCHI

LAURA

Francese, Inglese

PD

0150

DE ROIT

MARTA ATENA

Francese, Portoghese

VE

0151

DE TUONI NIKOLOVA

DIANA

Bulgaro, Russo

TV

3387046294 didide@libero.it

0152

DE VECCHI

GIUSEPPINA

Francese, Spagnolo

TV, VE

3803914320 giuseppinadevecchi@gmail.com

0153

DEGAN

DANIELA

Francese, Inglese, Serbo

VE

3491675977 daniela.degan@libero.it

0154

DEGAN

ELENA

Inglese, Russo, Serbo

VE

3454643517 elenadegan@icloud.com

0155

DEL MESTRE

ANGELO

Francese, Inglese, Tedesco

TV, VE

0156

DELL'AGNOLO

ANNA MARIA

Spagnolo

PD

0157

DESTRO

LARA

Inglese, Tedesco

BL

3471601788 laradestro.bl@gmail.com

0158

DIACONU

ARGENTINA

Francese, Rumeno

VE

3200939265 dia_arg@yahoo.fr

0159

DMYTRUK

NATALIYA

Inglese, Russo, Ucraino

VE

nataliya.italy@gmail.com

0160

DOMARADZKA

ANNA ELZBIETA

Polacco, Russo

VE

3405876087 annadivenezia@yahoo.it

0161

DONA’

ANDREA

Croato, Inglese

VE

andreadona@ymail.com

0162

DONAGGIO

SILVIA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0163

DOROSHCHUK

ALONA

Russo, Ucraino

VE

0422308232

PONZANO
VENETO

TREVISO

VIA GEN. PENNELLA 17/A

VENEZIA

VENEZIA

VIA HERMADA 6

3488047394 silviadr84@gmail.com

LA VALLE
AGORDINA

BELLUNO

LANTRAGO 84/A

VR

3496358640 martadaldosso@gmail.com

VERONA

VERONA

VIA CESARE ZOPPI 7

BL

3714386919 papillonmaya@hotmail.com

Francese, Giapponese, Inglese

PD, VI

3383977675 fulviadallacqua@gmail.com

Francese, Inglese

VE
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dianacugola@timpec.it

fulviadallacqua@pec.it

www.venicewithaguide.com

PADOVA

PADOVA

DECEMBRIO 10

VENEZIA

VENEZIA

SESTIERE CANNAREGIO 6015

www.guide.verona.it

SAN PIETRO IN
CARIANO

VERONA

VIA DANTE 10

www.venetiae.it

VITTORIO
VENETO

TREVISO

VIA SALVATORE QUASIMODO
47

3889030525 delmestre@inwind.it

VENEZIA

VENEZIA

VIA SILVIO TRENTIN N.3
INTERNO 4

3356705400 annadellagnolo@virgilio.it

PADOVA

PADOVA

VIA ALICORNO 1

335362095 teresadallevacche@gmail.com

www.fulviadallacqua.com

teresadallevacche@legalmail.it

demarchi.laura@gmail.com
martaderoit@hotmail.it

0498803429

sdonaggio@virgilio.it
3492302664

www.bestveniceguides.it/guida/dan
iela-degan/
www.bestveniceguides.it/guida/ele
na-degan/

www.guidevenise.com

www.przewodnikwenecja.com

www.veniceexperts.com
www.gidevenice.com
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0164

DU CHALIOT

MARIANGELA

Francese, Inglese, Russo, Spagnolo,
Tedesco

VE

3331677742 mducha59@gmail.com

0165

DUHR

GEORG

Francese, Inglese, Tedesco

PD, VI, VR

3891778204 georg.duhr@hotmail.com

0166

DURAVIA

MIRIAM

Francese, Inglese

TV, VI

3491016700 miriam.duravia@gmail.com

0167

DUSI

MATTIA

Inglese, Spagnolo

VR

3488969589 mattia.dusi@culturaevalori.it

0168

ENCISO MERINO

MARIA LUISA

Francese, Inglese, Portoghese,
Spagnolo

VR

3201159869 malulae@hotmail.com

0169

ERMACORA

GABRIELLA

Croato, Inglese, Tedesco, Ungherese TV

0170

FABRIS

VALY ANNA

Inglese, Tedesco

VI

0171

FACCHINI

MONICA

Inglese

VI

3294876651 info@sentieriarte.it

0172

FACCIOLI

FRANCA

Francese, Inglese, Tedesco

PD, VI, VR

3405932725 francafaccioli@libero.it

0173

FAGHERAZZI

RAIKA

Francese, Inglese

BL

3496375156 raika.fagherazzi@gmail.com

0174

FALLANCA

ALESSANDRA

Inglese, Tedesco

VR

3288355708 agalessandrafallanca@gmail.com

0175

FANTONI

ANTONELLA

Inglese, Spagnolo

VE

0176

FANTONI

ROBERTO

Francese

VE

0177

FASOLATO

CHIARA

Inglese, Tedesco

0178

FAVERO

EMANUELA

Giapponese, Inglese

0179

FENZI

SILVIA

Inglese

VR

0180

FERRARI

ELISABETTA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

0181

FERRARI BRAVO

ALESSIA

Polacco, Tedesco

VE

3491885179 alessiaferraribravo@gmail.com

0182

FERRARINI

ADRIANA

Francese

PD

3472105458 adferrarini@gmail.com

0183

FERRARINI

LAURA

Francese, Inglese, Russo

VR

0184

FIORENTINI

ELISABETTA

Francese, Inglese

VI, VR

0456151799

3474282857 betta.fiorentini@gmail.com

0185

FLABOREA

MARIANGELA

Francese

VE

0421272429

3479055738 mariangelaflaborea@gmail.com

0186

FONTANA

ANTONELLA

Francese, Inglese

VE

0187

FORCELLA

LORELLA

Francese, Tedesco

PD, VI

0188

FORCHINI

LAURA

Inglese, Spagnolo

VI

3271957933 forklaura@gmail.com

0189

FORT

GLORIA

Francese, Spagnolo

VE

3477889521 fortravellers@libero.it

0190

FOSSALUZZA

FEDERICA

Inglese, Tedesco

TV

3491927947 federica.fossaluzza@gmail.com

0191

FRESCH

FEDERICA

Inglese

VE

3294036043 federicafresch@gmail.com

0192

FREZZA

DONATELLA

Francese, Inglese

VE

3387534174 dfrezza@live.it

0193

FRIGO

DANIELA

Tedesco

TV, VI

3472584653 palladioguide@gmail.com

0194

FRIGO

MONICA

Francese, Inglese, Portoghese,
Spagnolo, Tedesco

VR

3356166715 monicafrigoguida@gmail.com

0195

FU

ZHEQIN

Cinese

VE

3487433573 zheqinfu@gmail.com

0196

FUMIAN

SILVIA

Francese, Inglese

PD

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE AGGIORNATO AL 19/08/2021

INDIRIZZO PEC
mariangeladuchaliot@pec.it

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

http://enjyvenice.venicewithmyeye
VENEZIA
s.eu

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

VENEZIA

CANNAREGIO 3015

VERONA

LUNGADIGE CANGRANDE 6

www.veneto-tours.com

www.guiadeverona.com

VERONA

3471081739 gabermacora@gmail.com
www.guidebassano.it
www.sentieriarte.it

agoghe@pec.it

3402933701 fantoniantonella@gmail.com

www.agoghetravel.it

VICENZA

VILLAGGIO DE GASPERI 6

PADOVA

VIA SPALATO 4

BELLUNO

BELLUNO

VIALE FANTUZZI 4

VENEZIA

VENEZIA

DORSODURO 2268

3395326711 roberto.fantoni.ve@gmail.com

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO 4689

PD, VI

3476176113 chiarafasolato.22@gmail.com

MONTEGROTTO
PADOVA
TERME

VIA ROMA 124/A

VE

3358385205 emanuelafaverove@gmail.com

emanuelafavero@pec.it

VENEZIA

VENEZIA

VIA A.ALEARDI N°3

3478121032 fenzisilvia@gmail.com

silviafenzi@pec.it

GREZZANA

VERONA

PIAZZA C.EDERLE 15

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO 4549

CONCORDIA
SAGITTARIA

VENEZIA

VIA CLAUDIA 113/2

TEOLO

PADOVA

VIA TRAMONTE 49A

VICENZA

VICENZA

VIA CA' ALTE 2B

VENEZIA

VENEZIA

SESTIERE SANTA CROCE 1886

VENEZIA

VENEZIA

VIA SALSA 1B MESTRE

0415206040

045908000

www.discoveringvenice.com

MAROSTICA
SELVAZZANO
DENTRO

3316212141 bettaferrari.ve@gmail.com
www.guidaturisticavenezia.it

3475943684 ferrarinilaura@yahoo.it

www.veronawithlaura.com

mariangela.flaborea@pec.libero.it

www.mariangelaflaborea.it

fontanto.ve@gmail.com
0499101360

3356830612 lorella.forcella@email.it

silvia.fumian@libero.it

forcemion@legal.email.it

federicafresch@pec.it

fu.zheqin@postecert.it
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
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NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

0197

FUMO

MARIA

Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco VI, VR

0198

FURLAN

FABIO

Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco VE

0199

GABASSI

MARTA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0200

GABBRIELLI

MATTEO

Inglese, Spagnolo

VE

3333505311 matteo.gabbrielli@gmail.com

0201

GADDO

DONATELLA

Francese, Inglese

PD

3383035509 donatellagaddo@gmail.com

0202

GAGLIARDI

MARIA GRAZIA

Francese, Greco

VE

mgrgagliardi@gmail.com

0203

GALASSO

SILVIA

Inglese, Tedesco

VE

cietta_ve@yahoo.it

0204

GALESI

FRANCESCA

Francese, Inglese

VR

3387184973 francescagalesi@libero.it

0205

GALVETTO

KATIA

Inglese, Spagnolo

VR

3479803539 katiagalvetto@gmail.com

0206

GAMBAROTTO

MONICA

Inglese, Russo

VE

0207

GAMBIRASI

ARIANNA

Francese, Inglese, Tedesco

TV, VE

3383511160 arianna.gambirasi@gmail.com

0208

GAVASSO

LUCIA

Francese, Inglese, Spagnolo

VR

3407356585 mariolucia39@gmail.com

www.guide.verona.it

SAN PIETRO IN
CARIANO

VERONA

VIA DANTE 10

0209

GEBBIA

PIERANGELA

Tedesco

PD, RO, VI

3484502205 gebbia.pierangela@gmail.com

www.venetotourguide.it

CONSELVE

PADOVA

VIA P. NENNI 7

0210

GIACOMINI

LOREDANA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

0415210761

3386991888 loredanagiacomini@gmail.com

0211

GIANNOTTI

ROSANNA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0415223046

3358170780 ros.vene@gmail.com

0212

GIBELLATO

CRISTINA

Inglese

PD

0213

GIRARDELLO

DORIANA

Francese, Giapponese, Inglese

PD, TV, VE

0415232864

3802347185 doriana.girardello@gmail.com

0214

GIROLAMI

MARIA PIA

Giapponese, Inglese

VR

0215

GIUDICE

GIUSEPPINA

Inglese, Spagnolo

VE

0216

GIURIATI

PAOLA

Francese, Russo

VE

0217

GIUSTO

FIONA

Inglese, Tedesco

VE

0218

GORTCHAKOVA

ELVIRA

Inglese, Russo

VR

0219

GOTTARDO

ALBERTA

Tedesco

PD, VI

0220

GOVI

CORINE

Francese, Inglese

VE

3479668346 corinegovi@gmail.com

0221

GOVONI

ELISABETTA

Inglese, Russo

VE

3355422819 eligovoni@gmail.com

0222

GRADELLA

GIOVANNA

Francese, Inglese

VE

giovanna.gradella@gmail.com

www.touringvenice.com

0223

GRAZIANI

SILVIA

Francese, Inglese, Tedesco

PD, VI

info@silviagrazianiguidaturistica.it

www.silviagrazianiguidaturistica.it

0224

GREGGIO

TULLIA

Inglese, Russo

PD

0225

GREGORIN

CRISTINA

Inglese, Tedesco

VE

0226

GRIMAL

SABINE CLARISSE

Francese, Inglese

VE

3401044806 clasabgri@gmail.com

0227

GRINZATO

SARA

Inglese, Spagnolo

VE

3458501309 info@guidedvenice.com

sara.grinzato@pec.it

0228

GULLÌ

SILVIA

Francese, Inglese

PD

3476204754 gulli.silvia@gmail.com

gulli.silvia@legalmail.it

0229

GULLINO

FEDERICA

Inglese, Portoghese, Spagnolo

VE

3209725538 federica.gullino@gmail.com

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE AGGIORNATO AL 19/08/2021

3382619961 mfumo@gmx.de

3493277355 gabassimarta@gmail.com

www.thinkvenice.com
www.wheninvenice.com
donatellagaddo@pec.it

PADOVA

PADOVA

RIV. A. MUSSATO 125

www.visitvenezia.altervista.org

monica.gambarotto@gmail.com

www.guidedtoursinvenice.com
arianna.gambirasi@pec.it

loredanagiacomini@legalmail.com

VENEZIA

VENEZIA

SAN MARCO 30124

VENEZIA

VENEZIA

CASTELLO 3463/A

VENEZIA

VENEZIA

SESTIERE CANNAREGIO 5434B

VENEZIA

VENEZIA

CASTELLO 2512

LIVORNO

LIVORNO

VIA DI POPOGNA 276

crisgibe@yahoo.it
tenshi@legalmail.it

335367063 girolami.mariapia@gmail.com
soraia73@hotmail.com

www.exploreverona.it
giuseppinagiudice@pec.it

www.knowingvenice.com

3384321103 fiona.giusto@alice.it

fiona.giusto@pec.it

www.venicetours.it

3492530701 elvira.verona@yahoo.it

gortchakova@peceasy.it

paolagiuriati@gmail.com

www.bestveniceguides.it
elisabettagovoni@pec.it

3396861338 tullia.greggio@gmail.com
www.slow-venice.com
www.visiteguidevenise.com
www.guidedvenice.com;
www.venicefamilytours.com
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SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

0230

HABIBI MINELLI

MINU'

Francese, Inglese

VE, VI

3714221483 minuhm@googlemail.com

0231

HEORHIYCHUK

LILIYANA

Russo, Ucraino

VE

3299732185 hliliyana@yahoo.it

0232

IMOLI

MARIA ANTONIA

Inglese, Russo, Tedesco

VI

3463609305 antoniaimoli@gmail.com

0233

ISACCHI

ENRICO

Giapponese, Inglese, Tedesco

VE

3355304125 eisacchi@me.com

0234

IXARU

RAISA

Rumeno, Russo

TV

3805175816 raiax5@gmail.com

0235

KAMYANSKA

OLENA

Russo, Ucraino

VI

3408481307 elenakamyanska@alice.it

kamyanska.olena@pec.it

0236

KIEBACHER

GABRIELE

Inglese, Tedesco

TV

3474054879 kiebachergabriele@yahoo.it

kiebachergabriele@pec.it

0237

KONSTANTYNENKO

KSENIIA

Russo

VE

3356951538 guidavenezia@gmail.com

0238

KUNZ-SAPONARO

SUSANNE

Inglese, Tedesco

VE

3382200419 kunz-saponaro@stadtfuehrungen-venedig.de

VENEZIA

0239

KUROSAKI

HARUKO

Giapponese

VR

3487948242 haruko.kurosaki@gmail.com

0240

KUSVU

IFIGENIA

Greco, Inglese

VE

3492235149 ifigenia.ve@gmail.com

0241

LAI

TSUNG-TE

Cinese, Inglese

VE

3200291753 laitaiwan@hotmail.com

0242

LATINI

MONICA

Francese, Inglese

VE

3280030005 latini.monica@libero.it

0243

LATYCHEVA

ELENA KUSMINA

Russo

VE

3358213534 elenalatyc@gmail.com

0244

LEGERSTEE

INE JACOBA LOUISE

Inglese, Olandese

VE

3482255581 ine.legerstee@virgilio.it

0245

LEONARDI

LAURA

Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco PD, VI

0246

LION

GUIDO

Francese, Inglese, Tedesco

VE

0247

LIPPOLIS

ANNAMARIA

Inglese, Tedesco

VR

3332695624 annamarialippolis@gmail.com

0248

LOBAS

GENNADIY

Russo, Ucraino

VE

3454274886 gena.lobas@gmail.com

0249

LORENZINI

KATIUSCIA

Francese, Inglese

VR

0250

LORENZON

GIOVANNA

Francese, Inglese

BL, TV, VE

0251

LUCCHETTA

GIUSEPPINA

Inglese, Spagnolo

TV, VE

0252

MAESTRINI

CINZIA

Cinese, Inglese

VE

0253

MAGRINI

VERONIQUE

Francese, Inglese

VE

0254

MANEO

DANIELA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

0255

MANTOAN

TIZIANA

Francese, Inglese

PD

3472109800 mantartu@libero.it

0256

MAOLI

ROBERTA

Inglese

VR

3471539323 robymaoli@gmail.com

0257

MARAITE

ELISABETH MARIA

Francese, Olandese, Tedesco

VE

0258

MARASTONI

ALBERTO

Portoghese, Spagnolo

VR

0259

MARCATELLO

ALESSANDRA

Inglese, Russo

VR

3476052946 alessandra.marcatello@gmail.com

0260

MARCHESE

MARIAROSARIA

Francese

VI

0261

MAREN

CHIARA

Ceco, Polacco

VE

3489208342 chiaramaren@gmail.com

0262

MARENA

GERARDA

Tedesco

PD, VI

3479668820 gerardina.marena@libero.it
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0422702467

3484062000 leonardi.guide@gmail.com
0415286407

0438970449

ZERO BRANCO

INDIRIZZO DI RESIDENZA

TREVISO

VIA PESEGGIANA 19

VICENZA

ALDO MORO 59

TREVISO

VIA MONTE NERO 45

VENEZIA

VICOLO BOITO 4

VENEZIA

CASTELLO 1965/A

VERONA

VERONA

VIA MARSALA 88

www.facebook.com/ጾᑽ᪁ᑙᴗ୰
ᩥᇳ↷ᑟ㐟-Chinese-Guide-inVenice Italy 307775520789
www.myvenicetourguide.com
VENEZIA

VENEZIA

VIA PASQUALIGO 8/I

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO 5765

www.venicerussianguide.com

CAMPAGNA
LUPIA

VENEZIA

VICOLO BOITO 4

www.venetiae.it

FOLLINA

TREVISO

VIA G. PAOLETTI 25

www.venexiatour.com

monica.latini@pec.it

PROVINCIA

CAMISANO
VICENTINO
CASALE SUL
SILE
CAMPAGNA
LUPIA

www.rondleidingenvenetie.eu
leonardi.laura@pec.it

3384856076 g.lion@tin.it

3483968399 katiusciagoog@gmail.com

katiuscia.lorenzini@pec.it

3395096617 giovanna.lorenzon65@gmail.com

lorenzongiovanna@pec.it

3388130216 maestrini.cinzia@gmail.com
v.magrini@libero.it

0444304038

tizianamantoan@confcommerciopec.it

PIOVE DI SACCO PADOVA

VIA ANTONIO VIVALDI

3497553523 elisabethmaraite@gmail.com

elisabeth.maraite@pec.buffetti.it

VENEZIA

VENEZIA

CASTELLO 2654

3420067547 albmaras@libero.it

albmaras@pec.libero.it

VICENZA

VICENZA

VIA IMPERIALI 57

www.sasham.tourister.ru;
www.veronatourguide.it

3497840950 mariicasa@virgilio.it
www.veniceontour.com
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ELENCO

COGNOME

NOME
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PROVINCIA DI
PRIMA
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INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

0263

MARIANNI

FRANCESCA

Inglese, Tedesco

TV

0264

MARIGO

SABRINA

Francese, Inglese

PD

0265

MARINI

FRANCESCA

Francese, Inglese

VI

0266

MARRA

DEBORAH

Giapponese, Inglese

VI

0267

MARRERO PEREZ

MERCEDES AMALIA

Spagnolo

VE

0268

MARTELLO

DEBORAH

Inglese

RO

0269

MARTINELLO

ALIDA

Francese, Inglese

VI

0270

MARZOLLO

CARLA

Francese, Inglese, Tedesco

PD, VI

3358006560 cmarzollo@alice.it

0271

MASSARO

SIMONE

Francese

PD, VI

3384774448 simone_tourist@libero.it

0272

MASTELLA

LUCA

Francese, Giapponese, Inglese,
Portoghese, Spagnolo, Tedesco

VR

0273

MATTEAZZI

LUCA

Francese, Inglese

VI

0274

MAZAGG

CRISTINA

Francese, Inglese, Tedesco

PD

0275

MAZZAI

FRANCESCO

Inglese, Spagnolo

VR

3389186922 francesco.mazzai@gmail.com

0276

MAZZON

NADIA

Francese, Inglese

VE

3298845062 nadia.mave@gmail.com

0277

MENEGHINI

SILVANA

Francese, Inglese

VE

3497789080

0278

MENEGOI

MARINA

Inglese, Spagnolo

VR

3289581108 mmenegoi@gmail.com

0279

MENGARELLI

TIZIANA

Cinese, Inglese

VE

3471155948 tizianamengarelli@gmail.com

0280

MILLO

MYLA

Francese, Inglese

VE, VR

3333409136

0281

MIRONOVA

VICTORIA

Inglese, Russo

VE

3409448961 vikoff@libero.it

0282

MOLINARI

CLAUDIA

Francese, Giapponese

VE

3454302985 kurachan72@gmail.com

0283

MONTOLLI

CARLA

Spagnolo, Tedesco

VR

3483652457 carlamontolli50@gmail.com

0284

MONTRESOR

ERIKA

Inglese, Russo, Tedesco

VR

3398939398 montresor.e@gmail.com

www.veroncityguide.it

0285

MORELLI

ELISABETTA

Inglese

VE

3287535220 elisabettamorelli61@gmail.com

www.2guides4venice.com

0286

MORESSA

PAOLA

Tedesco

PD, TV, VI

0287

MORETTI

CHIARA MARIA

Francese, Inglese

TV

3474466514 chiara.moretti.79@gmail.com

0288

MOSSINI

ANTONELLA

Francese, Inglese

VR

3355333407 antonellamossini59@gmail.com

0289

MOSTACCHI

LORELLA

Francese, Inglese, Tedesco

VR

3485541847 lorella@aguideinverona.com

0290

MUTTI

STEFANO

Francese, Inglese, Tedesco

VI, VR

3491668419 stefanomutti71@gmail.com

0291

NARDIN

CATERINA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

335237694 caterinanardin@gmail.com

0292

NERI

FRANCESCA

Inglese, Tedesco

VR

3333702595 francesca.neri1@icloud.com

0293

PAGOTTO

FIORELLA

Francese, Inglese

VE

3484442150 fiorellapagotto@gmail.com

0294

PAIER

RAFFAELE

Francese, Inglese, Tedesco

VE

0295

PARISE

ERICA

Francese, Inglese

VI

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE AGGIORNATO AL 19/08/2021

3479927446 info.artwinetravel@gmail.com
049631843

0444322031

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

www.trip2prosecco.com

3491212438 guidasabrinamarigo@gmail.com

RUBANO

PADOVA

3281337434 debbimar@libero.it

ROVIGO

ROVIGO

VIA GALILEI 1

3382106507 alidamartinello@gmail.com

BRENDOLA

VICENZA

VIA SAN MARCELLO 27

PADOVA

PADOVA

VIA LORENZO PEROSI 2

info@vicenzaguide.com

www.vicenzaguide.com

3358291188 info@chiavedivolta.com

www.chiavedivolta.com

VIA BADEN POWELL 20

mercymarrero@gmail.com

carla.marzollo@pec.it

337256571 luca.mastella@veronaguide.it

www.veronaguide.it

3335988806 matteazziluca@gmail.com

francesco.mazzai@legalmail.it

VERONA

VICOLO SCALA SANTA 14

ESTE

PADOVA

LARGO G. RIZZARDI 5/2

VENEZIA

VENEZIA

VIA DELLE QUATTRO FONTANE
5/A

www.playthecity.it
www.touringvenice.com

www.marinamenegoi.com

victoria.mironova@pec.net

www.veneziaguida.ru

MONTEGROTTO
PADOVA
TERME

335242900 moresguida@yahoo.it
chiaramaria.moretti@legalmail.it

www.chiaramoretti-guidaturistica.it CONEGLIANO

VIA MEZZAVIA 50B

TREVISO

VIA XXIV MAGGIO 91/B

www.enjoyveniceataslowpace.com VENEZIA

VENEZIA

GIUDECCA 889

VERONA

VERONA

VIALE SPOLVERINI 2/G

VENEZIA

VENEZIA

CASTELLO 6449

MAROSTICA

VICENZA

VIA G.P. MATTEAZZI 12

www.veronacityguide.it
www.veronatours.com;
www.aguideinverona.com
www.guidaturisticamantovaverona.
it

francineri@pec.it
www.veniceartguide.it

3477934587 raffaele.paier@gmail.com
3336012570 ericaparise@yahoo.it

VIA GIARRE 63

VERONA

www.facebook.com/matteazziluca

cristina.mazagg@gmail.com

0415203085

ABANO TERME PADOVA

ericaparise@pec.it

Www.venetotourguide.it
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ELENCO
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PROVINCIA DI
PRIMA
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NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

0296

PARISI

SARA

Inglese, Russo, Tedesco

VR

0297

PARLANTE

CATERINA

Francese

TV

0298

PARLATO

ROBERTA

Inglese

PD, VI, VR

0299

PAROLARI

NICOLETTA

Francese, Inglese, Russo, Tedesco

VR

3400550541 info@guidegardaverona.com

0300

PASETTI

MAURO

Francese, Inglese, Portoghese,
Rumeno, Tedesco, Turco

VR

3385780562 pasettimauro@libero.it

0301

PASIN

LAURA

Spagnolo

BL, TV

0302

PAVLOVA

PETIA

Bulgaro, Inglese, Tedesco

RO

0429781704

0303

PENSINI

VALERIA

Inglese

PD

0498725148

0304

PENZO

ELEONORA

Inglese, Spagnolo

VE

0305

PERINI

MARINA

Inglese

VR

3338679122 marinaperini74@gmail.com

0306

PERNECHELE

CRISTINA MARIA

Francese, Inglese, Tedesco

PD

3384955453 cristina@pernechele.eu

0307

PESAVENTO

CHIARA

Francese, Inglese, Spagnolo

VI

0308

PICCOLI

CRISTINA

Inglese, Tedesco

TV

0309

PICCOLOTTO

MARTINA

Francese, Spagnolo

VE

0310

PIETROBON

ANNA

Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco VE

0311

PIFFER

ANNA MARIA

Inglese, Tedesco

VR

0312

PIGOZZO

LUCIA

Inglese, Spagnolo

PD, VE

0313

PILO

ISABELLA

Francese, Inglese

BL

0314

PILOT

MARTINA

Inglese, Tedesco

PD, VI

0315

PILOTTI

VALENTINA

Francese, Portoghese

BL

3496771685 valentinapilotti@virgilio.it

0316

PIOVAN

MONICA

Giapponese

VE

3477231169 monicapiovan@gmail.com

0317

PISANI

PAOLA

Inglese, Spagnolo

VR

3488965919 paolapisani.vr@gmail.com

0318

PISON

LORIANA

Francese, Inglese

BL

3335275268 lorianapison@gmail.com

0319

PISTORELLO

CRISTINA

Inglese, Tedesco

PD, VI

3486432722 cristinapistorello@gmail.com

0320

PIZZOLOTTO GUARDA VEDOVA

GIORGIO

Francese, Inglese

VI, VR

3382298008 giorgio.guarda1@gmail.com

0321

POLACEK

VERA

Ceco, Inglese, Russo, Tedesco

VE

3472434227 ver.polacek@gmail.com

0322

POLISTENA

MARIA ROSARIA

Inglese

VI

3484120107 rosypolist@gmail.com

0323

POLLINI

ANGELICA

Inglese, Tedesco

VI

3356694459 angelicapollini@gmail.com

0324

PONCHIA

CHIARA

Inglese, Spagnolo

VE

3487999051 ponchia.chiara@gmail.com

0325

POZZA

MARIACRISTINA

Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco VR

3398875599 cristina.verona@hotmail.it

0326

PRINCIPATO

PAOLA MARIA

Francese, Spagnolo

PD

0327

PROCOPIO

LIA

Inglese

VI

0328

PROVOLO

DANIELA

Inglese, Olandese, Tedesco

VR

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE AGGIORNATO AL 19/08/2021

INDIRIZZO PEC

3471732837 saraxparisi@gmail.com

SITO WEB
www.veronacityguide.it

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

VERONA

VERONA

VIA PEDROTTI 8

ARZIGNANO

VICENZA

VIA CAPRI 3

3662879684 petiapavlovapa@gmail.com

MONSELICE

PADOVA

VIA DANTE 6

3483629126 valeria.pensini@tin.it

PADOVA

PADOVA

VIA F. BELTRAME 9/B

3497511915 eleonora.penzo@gmail.com

VENEZIA

VENEZIA

GIUDECCA 95H

PADOVA

PADOVA

VIA MARGHERA 13

FELTRE

BELLUNO

VIA MOLAN 2 FELTRE

CENCENIGHE
AGORDINO

BELLUNO

VIA XX SETTEMBRE 80 B

VERONA

VERONA

VIA SABOTINO 1

VICENZA

VICENZA

VIA CAMALDOLESI 30

3334626224 robertaparlatoguida@gmail.com

3476428685 l.pasin@astartesc.it

www.guidegardaverona.com

info@pec.astartesc.it

cristina.pernechele@pec.it

chiara.pesavento77@gmail.com

www.guidaturisticavicenza.com/it

3403442075 piccolicristina69@gmail.com
3478472181 piccmar@yahoo.it
3484725636 annapietrobon@inwind.it
0457651719

3483800752 anny.piffer@gmail.com
3384979329 lpigozzo@libero.it

043983021

3384480642 isabellapilo@libero.it
martinapilot@gmail.com

www.venice-subway.it
cadeipigi@pec.it
www.lorianapison.org

pprincipato67@gmail.com

045565443

3288348193 lia.procopio69@gmail.com

lia.procopio69@pec.it

www.nonsolovenezia.it

VICENZA

VICENZA

VIA GIGI GHIROTTI 23 VICENZA
ITALIA

3479500742 mercuzio.co@libero.it

danielaprovolo@pec.cgn.it

www.veronacityguide.it

VERONA

VERONA

VIA G. ZORZI 13
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ELENCO

COGNOME

NOME
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INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

0329

RAIMONDI ZANELLETTI

ELENA

Francese, Spagnolo

VR

3492948700 elrazaq66@gmail.com

VERONA

VERONA

VIA MONZAMBANO 21

0330

RAINER

SILVIA

Giapponese, Inglese

VE

3333037085 ilrainer@hotmail.com

VENEZIA

VENEZIA

SAN MARCO 4291

0331

RAMPAZZO

DANIELE

Inglese

PD, TV

PADOVA

PADOVA

VIA GIANFRANCESCO CORRER
7/B

0332

RAMPAZZO

ROBERTA

Francese, Inglese

VI

3496032092 roberta.rampazzo@libero.it

0333

RANIERI

FRANCESCA

Greco, Inglese

VE

3294239161 francescaranieri7@gmail.com

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO 1396

0334

RAPANÁ

FABIO MASSIMO

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VR

3474488410 fabmax.rapana@gmail.com

VERONA

VERONA

VIA ZANNONI 10

0335

REDREZZA

SILVIA

Francese, Tedesco

PD

0336

RICCATO

LUISA

Francese

VE

3333653540 riccato.luisa@gmail.com

0337

RICO TORMO

EVA MARIA

Inglese, Portoghese, Spagnolo

VE

3515766712 evaricovenezia@gmail.com

0338

RINELLI

SABINO

Inglese, Tedesco

VE

0339

RIZZARDI

ILARIA

Inglese, Spagnolo

VE

0340

RIZZI

MARTINO

Inglese, Spagnolo

VE

0341

RIZZI

SANDRA

Tedesco

PD, VR

0342

RODIGHIERO

SUSANNA

Inglese, Spagnolo

VE

0343

ROMANO

GUSTAVO

Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco VR

0344

ROMEO

LUISELLA

Inglese, Tedesco

VE

3490848303 l.romeo@seevenice.it

0345

ROMOR

LUIGINA

Inglese, Tedesco

VE

3482686990 luvenice@gmail.com

0346

ROSESTOLATO

NATALI'

Francese, Inglese

RO

3471271260 eri.boscolo@libero.it

0347

ROSIN

CRISTINA

Inglese, Tedesco

VE

0348

ROSSI

ANNA MARIA

Francese, Inglese, Tedesco

VI

3288696277 annamrossi61@gmail.com

0349

ROSSO

CARLA

Inglese, Spagnolo

VR

3497180713 orsastanca@yahoo.it

0350

RUSCA

GIULIANA

Inglese

VE

335475879 gi.rusca@gmail.com

0351

SABBADIN

LARA

Francese, Inglese

PD, TV, VE

0352

SABBADIN

LAURA

Inglese, Spagnolo

VE

0353

SADAUNE

PATRICIA HÉLÈNE

Francese

RV

0354

SAGI

VIKTORIA

Tedesco, Ungherese

VR

viktoria.sagi@gmail.com

0355

SALA

LUISA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

luisasalavenezia@gmail.com

0356

SALVADORI

HELENA

Francese, Inglese

VE

3485927974 info@aguideinvenice.com

0357

SALVADORI

LEA

Francese, Inglese

VE

3286007298 salvadori.lea@gmail.com

0358

SALVADORI

STEFANO

Inglese

TV

3403194246 stefano.salvadori28@gmail.com

0359

SALVATO

PAOLA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

paola.salv@gmail.com

0360

SARTORI

RITA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3386921369 sartori.rita@gmail.com

www.alternativevenice.org

0361

SCAGLIANTI

SABRINA

Giapponese, Inglese

VE

3477876846 sabrinascaglianti@libero.it

www.aguideinitaly.com

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE AGGIORNATO AL 19/08/2021

0498872682

3474072746 rampazzodaniele@libero.it

daniele.rampazzo@pec.it
www.guidandovi.tumblr.com

www.proveronaguide.info

silvia.redr@libero.it

www.tourinvenice.com

sabino.rinelli@libero.it

049812511

3479839551 rizzardilaria@gmail.com

www.tourguidevenice.com

3289485671

www.guidetovenice.it

3358413005 sandrarizzi@libero.it

ABANO TERME PADOVA

VIA LAZZARETTO 15/B

VALEGGIO SUL
MINCIO

VICOLO DELLA CONCILIAZIONE
30

susanna.rodighiero@gmail.com
0456401833

3333772193 gustavoromanouy@gmail.com
seevenice@pec.it

VERONA

www.seevenice.it

www.yourguidetovicenza.com
orsastanca@yahoo.it

VICENZA

VICENZA

VIA ALMERIGO GIROTTO 5

VERONA

VERONA

VIA CENDRATA 3

VENEZIA

VENEZIA

VIA SAN GIOVANNI D'ACRI 3A

lara.sabbadin@gmail.com
0415269261

3478145286 laurasabbadin.ve@gmail.com

www.venice-revisited.com;
www.venicewithaguide.com

3474352840 lidovenise@yahoo.it

www.luxeavenise.altervista.org

www.aguideinvenice.com

www.ourvenice.it
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SITO WEB

0362

SCALET

MARIA CRISTINA

Inglese

BL, TV

3476721240 c.scalet@astartesc.it

0363

SCANTAMBURLO

NADIA

Tedesco

PD

3489508185 nadia.scantamburlo@outlook.com

0364

SCARPA

LUCIA

Spagnolo, Tedesco

VE

3477724482 luciascarpa@hotmail.it

0365

SCHENA

CARLO

Inglese, Spagnolo

VE

3286842412 carlo.schena@fastwebnet.it

0366

SCHENA

PIETRO

Inglese, Spagnolo

VE

0367

SCHIAVON

ERICA

Francese, Inglese

VE

0368

SCORIA

FRANCA

Francese, Inglese

VE

0415225483

0369

SECCO

ALBERTO

Inglese

VE

0415284248

0370

SEGAFREDO

SILVIA

Francese, Inglese

VI

3479779302 silviasegafredo@yahoo.it

0371

SERAFIN

LAURA

Francese, Inglese

TV

3495055423 info@lauratourguide.it

0372

SILVELLO

GIGLIOLA

Inglese, Tedesco

TV

3333988138 gigliolasilvello@yahoo.it

0373

SIMIONATO

SILVIA

Francese, Spagnolo

VE

0374

SINATO

CINZIA

Francese, Inglese, Spagnolo

PD

0375

SIRIT

MARIA TERESA

Inglese, Spagnolo

VE

0376

SMIRNOVA

NATALIA VLADIMIROVNA

Portoghese, Russo, Spagnolo

VE

0377

SOLDÀ

AURORA

Inglese, Tedesco

RO, VR

0378

SOLONI

GIOVANNA

Bulgaro, Francese, Inglese, Tedesco

PD

3349927203 giovanna.soloni@gmail.com

0379

SOPRADASSI

CATERINA

Francese, Inglese

VE

3485930774

www.deepinvenice.com

0380

SORINA

MARINA

Inglese, Russo

VR

3934277881 marina.verona@gmail.com

www.benvenuti-a-verona.com/

0381

SOSSAI

LARA

Francese, Inglese

TV

3487933935 larasossai27@gmail.com

www.touringwithlara.it

0382

SPERA

SILVIA

Francese, Inglese

PD

3408881000 silviaspera@yahoo.com

0383

SPINAZZE'

MARIA

Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco VE

3357082780 maritaspinazze@gmail.com

0384

SPOLADOR

NATALIA

Francese, Tedesco

3459905624 spoladornatalia@gmail.com

0385

STANGALINO

CHRISTINA

Danese, Francese, Svedese

VE

3333291524 chris.nov@tiscali.it

0386

STEER

SUSAN RUTH

Francese, Inglese

VE

3402528936 susanruthsteer@gmail.com

0387

STEFANI

STEFANO

Inglese

TV

0388

SUZUKI

TOKURO

Giapponese

VE

0389

SZEKERES

VERONIKA

Inglese, Ungherese

VE

0390

TADDEO

CRISTINA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

0391

TAGLIAPIETRA

SILVANO

Giapponese, Inglese

VE

ughive@yahoo.it

0392

TASCA

BARBARA

Inglese, Tedesco

VE

3471549163 barbara.tasca.ve@gmail.com

0393

TESSARI

MASSIMO

Inglese, Portoghese, Tedesco

VE

3293451613 maxtessari.ve@gmail.com

0394

TISO

CATERINA

Inglese, Tedesco

PD

3397421796 caterinatiso@gmail.com

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE AGGIORNATO AL 19/08/2021

www.astartesc.it

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

VITTORIO
VENETO

TREVISO

A. DA SERRAVALLE 4

VENEZIA

VENEZIA

SESTIERE DI DORSODURO

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO 6234

ASOLO

TREVISO

VIA COGORER 60/A

POSSAGNO

TREVISO

VIA VAL CORNELIA 6

VENEZIA

VIA BOSCHETTO 6

MONSELICE

PADOVA

VIA DANTE 6

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO 96/A

www.luciascarpa.com

pietro.schena@fastwebnet.it
3334373070 erica.schiavon@inwind.it
3355349248 francazanchi.ve@gmail.com

franca.scoria.zanchi@legalmail.it

3493661192 seccoalberto@gmail.com

3491267130 cinzsin@gmail.com

www.lauratourguide.it

cinzia.sinato@pec.it

www.facebook.com/padova.venezi
FOSSÒ
a.tour

natalia.venezia@gmail.com
3398717091 aurorasol@libero.it

PD, TV, VE, VI

giovannasoloni@pec.it

www.tourguidevenice.com

3398549657 stefani.stefano@gmail.com
0413422022

3357449238 tosuzuki21@gmail.com
3391474966 szekeresveronika@libero.it
cristinataddeo@libero.it

www.thinkvenice.com
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0395

TONETTO

MICHELA

Francese

TV

3397932640 micaelatonetto5@gmail.com

0396

TONINATO

FRANCESCA

Francese, Inglese

BL, TV

3494107020 francesca.toninato@aregoladarte.info

0397

TONUS

STEFANIA

Francese, Portoghese

PD, TV

3403780027 tonus.stefania@libero.it

0398

TORRESINI

ROSANNA

Francese, Inglese, Tedesco

PD, TV, VI

3358369257 rosanna.torresini@gmail.com

0399

TOSATO

BARBARA

Francese, Spagnolo

VE

0400

TOSO

ALFIERO

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3714293917 alfiero_toso@yahoo.it

0401

TOSO

MARCO

Cinese, Giapponese, Inglese

VE

3458783267 m.toso1963@gmail.com

INDIRIZZO PEC
michela.tonetto@pec.it

SITO WEB
www.guidebassano.it

rosanna.torresini@pec.it

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CORNUDA

TREVISO

VICOLO BELLAVISTA 5

CONEGLIANO

TREVISO

VIA BECCARUZZI 15

ALBIGNASEGO

PADOVA

VIA MONCENISIO 3/B

VENEZIA

VENEZIA

SAN POLO 2877

barbaratosato3.6@gmail.com

m.toso1863@pec.it

3381152344 ritatost@hotmail.com

CASTELFRANCO
TREVISO
VENETO

0415262379

3472401757 citrevi@gmail.com

VENEZIA

VENEZIA

VIA SMIRNE 11

0415201817

3483389330 luisa.trevisan@libero.it
VENEZIA

VENEZIA

VIA MONTE SAN GABRIELE 5

0402

TOSTELLO

RITA

Francese, Inglese

TV, VI

0403

TREVISAN

CINZIA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0404

TREVISAN

LUCA

Inglese

VI

0405

TREVISAN

LUISA

Francese, Inglese, Portoghese,
Spagnolo

VE

0406

TRIVISONNO

GIUSEPPINA

Giapponese

VE

3477628362 pinellat@tin.it

0407

TROVO’

GIAMPIETRO

Francese, Inglese

PD

3401564941 giamtrov@gmail.com

ARZERGRANDE PADOVA

VIA BOSCHETTI 24

0408

TURCHETTO

MANUEL ILSE

Spagnolo, Tedesco

VE

3381021567 turchetto.manuelilse@tiscali.it

VENEZIA

CASTELLO 6289

0409

UBER

MANUELA

Giapponese, Inglese, Finlandese

VR

3474717404 manuela.uber@gmail.com

0410

UNGARO

SILVIA

Francese, Inglese

VE

3336775558 silvia.ungaro@virgilio.it

0411

URBANI DE GHELTOF

LAURA

Inglese, Spagnolo

VE

0412

VACCARI

CLAUDIA

Inglese, Tedesco

VR

3473729534 vaccariclaudia@libero.it

0413

VAGLIATI

LAURA

Francese, Inglese, Tedesco

VR

3474929618 guidelaura@yahoo.it

0414

VALENTINI

IVANO

Inglese, Spagnolo

TV, VE

3494367631 ivanotini@libero.it

0415

VALLINI

ANNA

Francese, Inglese

TV, VE

3486934838 anna.vallini@gmail.com

0416

VARISCO

ORNELLA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VE

0417

VASSALLI

MIRCO

Francese, Inglese

VE

3456240486 mircovassalli@libero.it

0418

VENDITTI

DEBORA

Inglese, Spagnolo

VR

3478137149 vendittidebora@gmail.com

0419

VENEZIA

GABRIELLA

Inglese, Tedesco

TV

3472370640 trevisoguide@hotmail.it

0420

VENIER

ANNA MARIA

Francese, Inglese

VE

3473500181 annamariavenier@libero.it

0421

VENTURINI

CRISTINA

Portoghese, Spagnolo

VE

3477884829 cristi.venturini@gmail.com

0422

VENTURINI

MARTINA

Inglese, Tedesco

TV

3477582776 venturini.martina71@gmail.com

0423

VETTOR

CRISTINA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

3485166516 vettor.cristina@alice.it

0424

VETTORI

PATRIZIA

Inglese, Tedesco

VR

3494005002 vettoripatrizia@gmail.com

vettoripatrizia@pec.it

0425

VIANELLO

ROSANNA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

3387649031 rosanna.vianello@gmail.com

vianello.rosanna@pec.it

0426

VIEL

LORENA

Francese, Inglese

BL

0427

VIERO

MOSÈ

Inglese, Spagnolo

VE, VI

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE AGGIORNATO AL 19/08/2021

VIA JACOPO MONICO 4

3398186697 luca.trevisan1976@gmail.com

giuseppina.trivisonno@pec.it

www.veronanchemia.it;
www.veronacityguide.it

VENEZIA

SAN GIOVANNI
VERONA
LUPATOTO

VIA FACCIO 8

MIRA

VIA XXV APRILE 13

VENEZIA

gheltof@gmail.com

ornella.varisco@gmail.com

3497142372 moseviero@gmail.com

SAN GIOVANNI
VERONA
LUPATOTO
VILLANUOVA
BRESCIA
SUL CLISI

lauravagliat@pec.it

ornivari@pec.it

www.veniceseetywalks.com

veneziag@pec.it

PIAZZA ZINELLI 1 INT.32
VIA MEZZANE 82/D

VENEZIA

VENEZIA

SANTA CROCE 1837

VENEZIA

VENEZIA

VIA SABBADINO NR. 76

CONEGLIANO

TREVISO

VIA MANGESA 10

VENEZIA

VENEZIA

CASTELLO 4889

VENEZIA

VENEZIA

VIA SANDRO GALLO 61

VENEZIA

VENEZIA

VIA COSTA 34/C

www.veniseguide.com
cristiventurini@pec.it

www.moseviero.it
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

0428

VIGNATO

MICHELA

Francese, Inglese

VI

0429

VINCENTI

CARLOTTA

Tedesco

VE

0415238412

0430

VIOLA

SIMONETTA

Francese, Inglese

PD

042974546

0431

VIOTTO

FERNANDO

Inglese, Portoghese, Spagnolo

VE

3899618900 fvi8@libero.it

0432

VISCOVI

CHIARA

Inglese

VR

3487633615 chiaraviscovi@hotmail.com

0433

VIVIANI

ELISA

Inglese, Tedesco

TV

0434

VIVIANI

FRANCESCA ROMANA

Francese, Inglese

VR

0435

VOUTCINITCH

VERA

Giapponese, Inglese

PD, TV, VI

3480312410 vera.vout@gmail.com

0436

WANAT

JOANNA MARIA

Inglese, Polacco, Russo

VR

3471301933 joanna.wanat@libero.it

0437

ZAFFARONI

ANDREA

Inglese

VR

3334614401 andrearoman@hotmail.com

0438

ZAGO

ROBERTO

Francese, Spagnolo

PD, TV, VI, VR

0439

ZAMARIAN

DANIELA

Inglese, Tedesco

0440

ZAMPIERI

SILVIA

Francese, Inglese

0441

ZAMPINI

MARTINA

Inglese, Tedesco

VR

3496673807 profmartinazampini@gmail.com

0442

ZANATTA

FRANCESCA

Cinese, Inglese

TV, VE

0443

ZANCHI

ALVISE

Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco VE

3470472141 alvise@tourvenice.org

0444

ZANCHI

FRANCESCO

Inglese, Spagnolo

VE

3497787798 francesco@francescozanchi.com

0445

ZANE

GIOVANNA

Francese, Inglese

VE

3487265931 zanegiovanna@gmail.com

giovannazane@pec.it

0446

ZANIN

SERENA

Inglese, Tedesco

TV

3495455065 serenazanin@hotmail.com

0447

ZANNI

ROSSELLA

Inglese, Tedesco

TV

3288255793 rossella.zanni@yahoo.com

0448

ZANNINI

CLAUDIA

Portoghese, Spagnolo

VE

zannini.claudia@alice.it

0449

ZANOLLI

RENZA GIACOMINA

Tedesco

VR

3482256190 renza.zanolli@virgilio.it

0450

ZANTA

GRAZIANO

Inglese, Tedesco

PD

3393739789 grazianozanta@libero.it

0451

ZARPELLON

DANIELA

Francese, Inglese

VI

3384103735 info@giravicenza.it

0452

ZAVA

SILVIA

Inglese

PD

3398420976 silvia.zava@virgilio.it

0453

ZINNAMOSCA

ELISA

Inglese, Tedesco

VR

0454

ZUEGG

CHRISTINA LORRAINE

Francese, Inglese, Tedesco

VR

3334620473 christinazuegg@gmail.com

0455

ZULIAN

MONICA

Francese, Inglese

PD, VI, VR

3470542686 monicazulian@yahoo.it

0456

ZURZOLO

FRANCESCA

Inglese, Spagnolo

TV

0457

ZUSSA

MONICA

Inglese, Tedesco

PD

3463564546 monica.zussa@gmail.com

0458

ZUTTION

DANIELA

Inglese, Russo, Tedesco

VE

3396549863 zutti@tin.it

0459

ZYTKIEWICZ

MALGORZATA

Polacco

VE

3389062521 zytkiewicz.m@gmail.com

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE AGGIORNATO AL 19/08/2021

3383811041 michela.vignato@hotmail.com

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

www.michelavignato.it

3495115170 ottavince@gmail.com
3283563942 rossilor.viola@gmail.com

MONSELICE

PADOVA

MONSELICE

www.yourtoursinvenice.com

VENEZIA

VENEZIA

SAN POLO 1541

3282174281 elisaviviani1972@gmail.com

www.guidetreviso.it

MONTEBELLUN
TREVISO
A

VIA CIMA MANDRIA 11

3281294466 viviani.francesca@libero.it

www.guidaturisticaverona.it

ILLASI

VERONA

LOCALITÀ FORADE

3358252449 zago_roberto@virgilio.it

SCHIAVON

VICENZA

VIA PERARO 41

VE

3403718032 danizama@libero.it

CAORLE

VENEZIA

CALLE COPPO 7

VR

3498500388 eliandra84@gmail.com
www.veronacityguide.it

CAPRINO
VERONESE

VERONA

VIA MONTE MANDION 156

alvisezanchi@pec.it

www.tourvenice.org

VENEZIA

VENEZIA

SESTIERE CASTELLO 5565

francescozanchi@pec.it

www.francescozanchi.com

VENEZIA

VENEZIA

SAN POLO 3115

www.veniceexperts.com

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO5046

0423605356

0444665300

fvi8@pec.libero.it

joanna.wanat@pec.it
www.bellaverona.eu

francesca1zanatta@gmail.com

claudiazannini@arubapec.it

VALDOBBIADEN
TREVISO
E

VIA MOLINI 7

FOSSÒ

VENEZIA

VIA PADOVA 23

CORMONS

GORIZIA

VIA PATRIARCHI 2/3

www.mimejorvenecia.com

zantagraziano@pec.it
www.venicearound.it
neroassoluto@pec.it

elisa.zinnamosca@gmail.com

www.neroassoluto.net
www.colorsofitaly.it
www.veronacityguide.it

monicazulian.guide@postecert.it

www.monicazulian.com

playamediterraneo@gmail.com
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME
CECILIA

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE
Francese, Inglese

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

VR

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

0001

ACQUA

0002

ADACHI

TOMOMI

Giapponese, Inglese

VE

0003

ADRIANI

FRANCESCO

Inglese, Portoghese

VI

3209205326 fra.adriani@hotmail.com

PD

3475939718 consueloagrimi@gmail.com

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

3477143070 acqua.barzon@gmail.com

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

VERONA

VERONA

VIALE COLOMBO 97

SCHIO

VICENZA

VIA RESSECCO VECCHIO 42

ABANO TERME

PADOVA

VIA ANTONIO ROSMINI 8/A

VENEZIA

VENEZIA

VIA A. MANUZIO 7D

TREVISO

VIA GIAMBATTISTA TIEPOLO
14

VENEZIA

VIA BOEMIA 34

tomomi@aruspice.net

0004

AGRIMI

CONSUELO

Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco

0005

ALBA

ANDREA

Cinese, Inglese

VI

andreaalba80@yahoo.it

0006

ALBA ECEQUIEL

RUBEN

Inglese, Spagnolo

VI

3295332454 raefragati@hotmail.com

0007

ALBANESE

BARBARA

Inglese, Spagnolo

VE

3477248816 barbara.albanese76@gmail.com

0008

ALBERTO BERNARDES MARIA DE LURDES

Inglese, Portoghese, Tedesco

VR

3391016886 lurdes.bernardes@tin.it

0009

ALBERTON

EMANUELA

Francese

VI

0010

ALÒ

FRANCESCA

Francese, Inglese

VE

3408549507 alofrancesca@gmail.com

0011

AMADI

ELISABETTA

Inglese

TV

3498745250 elisabettaamadi@gmail.com

0012

AMOSSO

FRANCESCA

Inglese

TV

3406301250 francesca.amosso@libero.it

Francese, Inglese, Portoghese,
Spagnolo, Tedesco

VE

www.linkme.bio/francescoad90

barbara.albanes@pec.libero.it

emanuela22alberton@gmail.com

3487420821

www.venicewithbetty.com
PONZANO
VENETO
SAN DONÀ DI
PIAVE

0013

ANDREETTA

DIANA

3393163312 diana.andreetta@libero.it

0014

ANDRIOLETTI

PAOLA

Giapponese, Inglese

VE

3404704523 paola.andrioletti@libero.it

0015

ANDRIOLO

CARLO

Francese

VI

3451724034 arch.carloandriolo@gmail.com

0016

ANTONINI

FRANCESCA

Inglese

VE

3487038429 franceantonini@gmail.com

0017

APOLLONI

FRANCESCO

Francese, Tedesco

VE

0018

APOLLONI

ROBERTO

Francese, Inglese

VI

0019

APOSTOLI

CRISTINA

Inglese

VR

0020

ARBUTINA

NADA

Francese, Russo, Serbo-croato

VE

3386837255 arbutina@libero.it

0021

ARESU

TIZIANA

Francese

VE

3402254598 tizyaresu@gmail.com

0022

ARGENTIN

FEDERICA

Inglese, Tedesco

TV

3203144354 argentin.f@gmail.com

0023

ARGINE

ELIANA

Francese, Inglese

VE

0024

ATTORI

MARTINA

Inglese

VE

3493633671 m.m.attori@gmail.com

VENEZIA

VENEZIA

CASTELLO 6493

0025

AVDEVITCH

TATIANA

Bielorusso, Russo

VE

3335353517 atatiana@libero.it

JESOLO

VENEZIA

VIA GIUSEPPE MEAZZA 3

0026

AVELLINO

LAURA

Inglese

VE

0027

AYRUMYAN

ZARUI

Francese, Inglese, Russo

VE

0028

AZZANO

FEDERICA

Inglese

VE

3332051811 federica.azzano@yahoo.com

VENEZIA

VENEZIA

VIA BIELLA 13

0029

BAGGIO

CRISTINA

Inglese

VE

3409436844 cribaggio@gmail.com

VENEZIA

VENEZIA

VIA CASILINA 10/F

carlo.andriolo@archiworldpec.it

francesco1007@libero.it
3331098501 robertoapolloni@yahoo.com
cristina.apostoli@libero.it
www.veneziaincontri.it

eliana.argine@gmail.com

laura.avellino.it@gmail.com
zaravenice@gmail.com
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

0030

BALASSO

0031

BALBO

0032

BALDI

0033

BALDIN

0034

BALDOTTO

0035

BALLON

0036

NOME
ANNA

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

Inglese, Tedesco

VI

3474464530 balassoanna@gmail.com

MIRIAM

Francese

VE

MARIO

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VR

CLAUDIA

Francese, Tedesco

PD

VANIA

Inglese, Tedesco

TV

3286717269 balvanbal@hotmail.com

ALESSANDRA

Cinese, Inglese

BL

3287531625 aleballon@hotmail.com

BARALDO

ANNA MARIA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

PD

3403534399 annamaria.baraldo@gmail.com

0037

BARBIERI

LUISA

Inglese, Tedesco

VR

0038

BARBIERI

WILMA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0039

BARBISAN

MICHELA

Francese, Inglese, Tedesco

TV

3283547050 michela.barbisan07@gmail.com

0040

BARBON

ALESSANDRA

Francese, Inglese, Tedesco

TV

3355815053 alessandra.barbon@gmail.com

0041

BARBON

ILARIA

Francese, Inglese, Russo

TV

3289121773 ilariabarbon@libero.it

0042

BARBOSA

FRANCESCO

Spagnolo

VE

3886816973 ruta.panamericana80@gmail.com

0043

BARDINO

GIOVANNA

Francese, Inglese

VI

3403564899 giovannabardino@tiscali.it

0044

BARIANI

ISABELLA

Inglese, Spagnolo

VE

3478530463 isabella.bariani@gmail.com

0045

BARINA

GIULIA

Tedesco

VE

3293270146 giulia909@inwind.it

0046

BARRILE

GANDOLFO

Inglese

PD

3335367240 gandolfo.barrile@gmail.com

0047

BARSONI

STEFANIA

Francese, Inglese

VI

3355801201 stefania.barsoni@gmail.com

0048

BASSO

PAOLA

Inglese

TV

3357267681 paolabasso98@gmail.com

0049

BASSO

SILVIA

Inglese

TV

3397838986 bassosilvia01@gmail.com

0050

BASSO

VANIA

Inglese, Tedesco

PD

vaniabasso84@gmail.com

0051

BASTASI

DONATELLA

Francese, Inglese

VE

0052

BATTESTIN

EDDI

Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco

VE

3332905944 eddibat@yahoo.it

0053

BATTISTIN

ROSSELLA

Inglese

VE

3397192030 rossellabattistin@gmail.com

0054

BAÙ

ARIANNA

Inglese

PD

3482457376 ary30maggio@gmail.com

0055

BAUMGARTNER

BEATRICE

Inglese, Tedesco

VE
PD

comunicandopec@pec.it

SITO WEB
www.comunicando-network.it

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

SCHIO

VICENZA

VIA DANTE 7

MIANE

TREVISO

VIA ROMA 46

THIENE

VICENZA

VIA CARLO DEL PRETE

mario@verona.travel
3470091126 baldinclaudia.cb@gmail.com

045915781

www.facebook.com/AnnaMariaTourG
uide

3477285217 luisa17860@gmail.com
3388360185 wilmabi@virgilio.it

0415269553

3477911761 dbastasi@gmail.com

mibaturismo@pec.it
www.trevisotours.com

fbarbos80@pec.fbarbos80.it

dbastasi@pec.it

TREVISO

TREVISO

VIA VECCHIA S.ANGELO 1

PIOMBINO DESE

PADOVA

VIA PALÙ 33/2

VENEZIA

VENEZIA

VIA LUDOVICO MANIN 6

VENEZIA

VENEZIA

VIA GOBBI 158 F FAVARO
VENETO

DOLO

VENEZIA

VIA G.BRODOLINI 2 BIS

VENEZIA

VENEZIA

SAN POLO 1172

beatrice.baumgartner@gmx.at

0056

BAVATO

BEATRICE

Francese, Inglese, Russo,
Spagnolo

0057

BEDIN

SARA

Inglese, Spagnolo

VI

0058

BEGGIATO

FRANCESCA

Francese, Inglese

VE

0059

BELGRADO

EMANUELA

Inglese, Spagnolo

VE

3382291419 e_belgrado@yahoo.it

0060

BELLAMOLI

ALBERTO

Francese, Inglese, Tedesco

VR

3201724909 albybella@gmail.com

0061

BELLIN

MARIA ANTONELLA

Inglese

VE

3483916730 anto.b@fastwebnet.it

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

INDIRIZZO PEC

3338522558 beatrice.bavato@gmail.com
sarabedin.vi@gmail.com
3398353521 beggia@yahoo.com

beggiato.francesca@pec.it
www.thinkvenice.com

antobell@pec.it
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

0062

BENEDETTI

KATIA

Francese, Inglese

VR

0063

BENETTI

SARA

Inglese, Tedesco

PD

3287680844 sbenetti@icloud.com

0064

BENINCÀ

TIZIANA

Francese, Inglese, Tedesco

TV

3332119045 info@venetosmile.it

0065

BERRA

ELISABETTA

Inglese

TV

3384629890 elisabetta.berra@gmail.com

0066

BERTIN

NICOLETTA

Francese, Inglese, Tedesco

PD

3472254549 bertinnicoletta@gmail.com

0067

BETTIN

VALERIA

Inglese, Spagnolo

PD

3402928192 bettin.valeria@gmail.com

0068

BETTINI

ELENA

Inglese

VE

3296023143 elena.bettini@hotmail.com

bettini.elena@pec.it

0069

BETTO

PATRIZIA

Inglese, Tedesco

VE

0070

BIANCO

ANGELA

Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco

PD

3383112419 biancoangela.guide@yahoo.com

angela.bianco@pec.it

www.angelabianco.it

ROVOLON

PADOVA

VIA MADONNINA 43

0071

BIDORINI

MARIALAURA

Francese, Inglese, Turco

VE

3929458986 mlbidorini@me.com

mlbidorini@gigapec.it

www.guidedtoursinvenice.com

VENEZIA

VENEZIA

DORSODURO 2448A

0072

BIMBATTI

ERICA

Inglese, Tedesco

RO

3339415034 bimbattierica@gmail.com

bimbattierica@pec.it

0073

BINAGHI

DANIELE

Inglese, Spagnolo

VI

3331333834 daniele.binaghi@libero.it

0074

BIONDI

MICOL

Cinese, Francese, Inglese

VE

0075

BITTANTE

MONICA

Inglese

VE

VENEZIA

VENEZIA

SANTA CROCE 846

0076

BOARIA

NICOLA

Francese, Inglese

VI

nicolaboaria@gmail.com

0077

BOBBO

ALESSIO

Inglese

VE

alessio_bobbo@libero.it

0078

BOFFELLI

MARTINA

Francese, Tedesco

VE

3484502796 martinaboffelli@gmail.com

0079

BOGNOLO

SANDRO

Inglese

VE

sandrobognolo@gmail.com

0080

BOGONI

GIORGIA

Francese, Inglese

VE

3498612770 giorgiabogoni@yahoo.com

0081

BOLGAN

PAOLA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3496098601 pbolgan@gmail.com

SALZANO

VENEZIA

VIA DE GASPERI 3

0082

BONALDO

ELENA

Francese, Inglese, Spagnolo

PD

3479581869 elena@historiatourism.it

0083

BONAMANO

ENRICO

Inglese, Arabo

VE

3485460278 enrico.bonamano@gmail.com

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO 5485

0084

BONATO

GIULIA

Inglese, Spagnolo

VR

3487268458 giulia.bonato@hotmail.it

0085

BONDETTI

LUCIA

Francese, Inglese

VE

0086

BONDI

VALENTINA

Francese, Inglese

TV

3476673994 bondiv74@gmail.com

TREVISO

TREVISO

VIALE DEI MILLE N.10

0087

BONFANTE

ANDREA

Inglese

VE

3476242865

0088

BONIZZATO

LAURA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VR

3477849381 laura_lucab@hotmail.com

0089

BONOLLO

CARLA

Inglese

VE

3278818982 cbvenicebyvenice@gmail.com

0090

BONSEMBIANTE

BEATRICE

Inglese

TV

3496003535 beatricebonsembiante@gmail.com

ASOLO

TREVISO

VIA LAGUNA 7

0091

BORGSTÄDT

SUSANNE

Inglese, Tedesco

VE

3397693075

0092

BORILLE

GIOVANNI

Francese

PD

3298013012 gianniborille@alice.it

MASERÀ DI
PADOVA

PADOVA

VIA V. VENETO 1

0093

BORIN

GRAZIELLA

Francese

VE

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

katiabenedetti@tiscali.it

04291880520

posta@pec.venetosmile.it

www.venetosmile.it

www.pecorElettriche.it

migaole@hotmail.com
3200818169 carlobit@libero.it

luciaveniceguide@gmail.com

www.labumbalova.altervista.org;
www.bestveniceguides.it

www.tourguidevenice.com
sandrobognolo@pec.it

www.ilovenice.it

www.venicewalksandtours.it;
www.luciavisiteguidatevenezia.it

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
121
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 4/23

Allegato B al Decreto n. 398 del 27 ottobre 2021

NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME
ENRICA

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE
Tedesco

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

0094

BORTOLINI

0095

BORTOLINI

SILVANA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3472290455 bortolini.sil@gmail.com

VENEZIA

VENEZIA

GIUDECCA 859

0096

BORTOLUSSO

ELISA

Inglese

VE

3288766592 edith.e@libero.it

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO

PORDENONE

VIA GORIZIA 5/7

TREVISO

TREVISO

VIALE DEI MILLE

VENEZIA

VENEZIA

VIA GARIGLIANO 10

BASSANO DEL
GRAPPA

VICENZA

VIA S. GIUSEPPE 20

VENEZIA

VENEZIA

CASTELLO 6664/A

CINTO
CAOMAGGIORE

VENEZIA

VIA ROMA 109

MASERÀ DI
PADOVA

PADOVA

VIA GORIZIA 18

BASSANO DEL
GRAPPA

VICENZA

VIALE XI FEBBRAIO 56

Francese, Inglese

VE

NUMERO DI
CELLULARE

3487849384 enricabortolini@virgilio.it

0097

BORTOT

PAOLA

0098

BOSCARIOL

MARITA

BL

3479725228 paolabortot@virgilio.it

TV

3482288499 maritaboscariol@hotmail.com

0099

BOSCOLO

ROBERTA

TV

3282735509 robertaboscolo9@gmail.com

0100

BOTTAN

GIOVANNINA

0101

BOTTEGA

LUISA

Francese

TV

3404702863 gianna.bottan@alice.it

Francese

TV

3337203992 bottega.luisa@gmail.com

0102

BOTTEON

0103

BOTTEON

CHIARA

Inglese

TV

CHIARA

Francese, Inglese, Tedesco

TV

0104

BRACCESCHI

PATRIZIA

Francese, Inglese

VE

0105
0106

BRACCO

ANTONELLA

Inglese, Russo

VE

3474214857 antonellabracco@libero.it

BRAMBILLA

SARA

Francese, Inglese, Spagnolo

VR

3471386916 brambillasara@hotmail.com

0107

BREDA

FRANCESCA

Francese, Inglese

TV

0108

BRESOLIN

SILVIA MARIA

Inglese

VI

3383320240 silvia.bresolin@libero.it

0109

BRESSAN

DANIELE

Francese, Inglese, Tedesco

VR

3476437003 daniele.bressan@hotmail.it

0110

BRIATA

MONICA

Francese, Tedesco

VE

briata@virgilio.it

0111

BRUNELLO

FILIPPO

Inglese

VE

filippobrunello@hotmail.com

0112

BRUNIAUX

MELANIE VERONIQUE
MARIE

Francese

VR

3288214613 melanievmbruniaux@gmail.com

0113

BRUNIERA

LUANA

Inglese, Spagnolo

TV

3476721247 lbruniera@gmail.com

0114

BRUNO

GIANDOMENICO

Inglese

VE

3335415126 giannibruno04@gmail.com

0115

BRUSSOLO

LAURA

Inglese, Tedesco

VE

0116

BULIAN

NICOLETTA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

PD

0117

BULLO

SAVINA

Inglese

VE

3395662500

0118

BUNDONE

BARBARA

Inglese, Russo

VE

3398543633 bbundone@libero.it

0119

BUNDONE

LUIGI ELIO
ALESSANDRO

Inglese

VE

3292369663 gigbund@libero.it

0120

BURIGO

FRANCESCO

Spagnolo

BL

3475740988 fburigo@yahoo.it

0121

BURLINA

BARBARA

Inglese, Rumeno, Russo,
Tedesco

VE

3478276681 barbara.burlina@hotmail.it

0122

BUSATO

LUIGINA

Francese, Inglese

PD

3383377400 luiginabusato@gmail.com

0123

CABIANCA

GIOVANNA

Inglese, Tedesco

VI

0124

CADONI

CARMEN

Inglese, Tedesco

VE

3498799049 carmencadoni@alice.it

0125

CAGNATI

ELENA

Inglese

VI

3387793928 asiaelena@libero.it

Inglese, Spagnolo, Tedesco,
Finlandese
Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

www.paola-guide-of-belluno-anddolomites.it/it/home

stellakiara2@gmail.com
chiara.botteon@gmail.com
3356498028 bracceschipatrizia@gmail.com
www.tourguidevenice.com

francescabreda@hotmail.com

www.ozitaly.com

www.veronaround.it

www.trevisoincoming.com
giannibruno74@pec.it

3492551866 laura_brussolo@virgilio.it
0421209479

3477826508 bulnic@gmail.com

bbvillabornancini@legalmail.it

luigina.busato@pec.it

www.nicolettabulian.it

giocabianca80@gmail.com
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

0126

CALABRESE

IOLE

Cinese, Inglese

VE

3389472674 iolecalabrese@yahoo.it

0127

CALIA

ANNA

Francese, Inglese

VE

3343838645 annacalia85@gmail.com

0128

CALZAVARA

VILMA

Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco

VE

3402308030 vilmacalzavara@yahoo.it

0129

CAMERINI

SILVIA

Inglese

TV

3405919084

0130

CAMINATI

PAOLA

Inglese, Spagnolo

TV

3480320612 paola.caminati@yahoo.it

0131

CAMMOZZO

CLAUDIA

Francese, Inglese, Spagnolo,
Portoghese

VE

3382150726 claudiacammozzo@outlook.it

0132

CAMON

SILVIA

Francese, Inglese

PD

3338850765 silvia.camon@libero.it

0133

CAMPA

LOREDANA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3386691364 campaloredana@libero.it

0134

CAMPANARO

CARLA

Inglese

PD

3471220311 klarissa_77@yahoo.it

0135

CAMUFFO

ENRICO

Francese, Inglese, Portoghese

VE

3316018013 henrycam08@gmail.com

0136

CANTELE

ANTONELLA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VI

3425783929 antonellacantele@gmail.com

0137

CANTILENA

BEATRICE

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3384871195 beatricecantilena@yahoo.it

0138

CAODURO

FRANCESCA

Inglese

VE

3497307254 francescacaoduro@yahoo.it

0139

CAPO

SILVIA

Inglese

VE

0140

CAPPELLETTO

MARINA

Inglese, Tedesco

PD

3355335659 marina.cappelletto@libero.it

0141

CAPPELLO

GIOIA

Francese, Inglese

VE

3475555082 cappellogioia@gmail.com

0142

CARAGIA

CRISTINA

Rumeno, Russo

VE

3454689117 venicerus@mail.ru

0143

CARECHINO

SARA

Francese, Inglese

PD

3337332010 sa.carec@gmail.com

0144

CARNIO

ELENA

Inglese, Russo

TV

3482250827 carnio.elena@gmail.com

0145

CARNIO

MASSIMO

Francese

VE

3455628168 massimo.carnio@hotmail.com

0146

CARRARO

ALESSIA

Inglese, Russo, Spagnolo

VE

3384781950 fanantonia@hotmail.com

0147

CARRARO

GIULIANO

Inglese

VE

3474894529 giuly75@gmail.com

0148

CARRARO

KATIA

Spagnolo

VE

3483991147 carrarokatia@libero.it

0149

CARRETTA

DONATELLA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3397178844 donatella.carretta@gmail.com

0150

CASA

DANIELA

Francese, Inglese

VI

info@danielacasa.it

0151

CASARI

CRISTINA

Inglese, Tedesco

PD

cricasari@gmail.com

0152

CASAROTTO

PAOLA

Francese, Inglese

TV

3391117464

0153

CASELLA

MONICA

Francese, Inglese, Tedesco

PD

3385612029 monica.casella70@gmail.com

0154

CASTAGNA

CECILIA

Inglese, Tedesco

VR

SITO WEB

iole.calabrese@pec.it

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

VENEZIA

VENEZIA

CASTELLO 1858

VENEZIA

VENEZIA

CASTELLO 5064/A

NOALE

VENEZIA

VIA POLANZANI 94

JESOLO

VENEZIA

VIA DEI MELOGRANI 9

3478609991 ceciliacastagna.guida@gmail.com

VERONA

VERONA

VIA QUINZANO 31

SAN DONATO
MILANESE

MILANO

VIA DELLE CASCINE 1

VENEZIA

VENEZIA

VIA CANDIA 2 LIDO

www.exclusivevenicetours.com

silviacapo@hotmail.com

0155

CASTELLA

DANIELA

Inglese

PD

3474699106 daniela.castella@hotmail.com

0156

CASTELLANI

FRANCESCA

Francese, Inglese

VR

3400585619 francesca.fra.castellani@gmail.com

0157

CASTELLANI

GIUSEPPINA

Giapponese, Inglese

VE

3355206519 giuseppinacastellani@yahoo.it

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

INDIRIZZO PEC

www.guida-turisticavenezia.business.site/?utm_source=g
mb&utm medium=referral

www.danielacasa.it

giuseppinacastellani@legalmail.it
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ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

0158

CASTELLI

LUANA

Tedesco

VE

3387911010 luanacastelli.venezia@gmail.com

0159

CATTANEO

LUCIA

Inglese, Tedesco

VE

3479635113 luciacattaneo@hotmail.com

0160

CATTAPAN

ANDREA

Inglese, Tedesco

TV

3492413694 andrea.katta@gmail.com

0161

CAVASSONI

ELISA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VE

3929518983 elisacavassoni@gmail.com

0162

CAVINATO

CLAUDIA

Inglese, Spagnolo

VI

3402549815 info@viguidaclaudia.com

0163

CAVOLO

GABRIELLA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3472241929 gabriella.cavolo@gmail.com

0164

CAZZARO

VALENTINA

Inglese, Tedesco

VE

0165

CEBIN

MARIAFEDERICA

Inglese

TV

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

www.slowvenice.it

CASTELFRANCO
VENETO

www.viguidaclaudia.com

TREVISO

PIAZZA GIORGIONE 6

VICENZA

VICENZA

VIA G.LEOPARDI 3

VENEZIA

VENEZIA

SAN MARCO 2979A

3483531167 mariafederica.cebin@libero.it

TREVISO

TREVISO

VIA PALUDETTI 4B

GALZIGNANO
TERME

PADOVA

VIA CANOVA 18 BIS

valentina_cazzaro@libero.it

0166

CECCATO

LAURA

Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco

PD

3496935565 laura.ceccato84@gmail.com

0167

CECCHETTI

MARTINA

Inglese

BL

3341119560 martina.cecchetti92@gmail.com

0168

CECCHINATO

ELVIO

Spagnolo

VE

3357728020 elvio.cecchinato@gmail.com

0169

CENGIA

LOREDANA

Inglese

VI

loredana.cengia@gmail.com

0170

CENTOFANTE

LAURA

Inglese

VI

lau100fante@gmail.com

0171

CERATO

CAROLINA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0172

CERNISON

FRANCESCA

Inglese, Spagnolo

BL

0173

CERRONI

LAURA

Giapponese

VE

3381772338 laurabruco62@gmail.com

0174

CESARETTO

LISA

Francese, Inglese, Tedesco

RO

3490909070

0175

CHARALAMBOUS

PANAYIOTA

Greco, Inglese

PD

3406401269 yiota.ch@libero.it

0176

CHEVRE

STEFANIA

Francese

TV

0177

CHIA

ERIKA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0178

CHIARELLOTTO

SONIA

Francese, Inglese

TV

0179

CHINESE

ROBERTO

Tedesco

VI

rchines@tin.it

0180

CHIOZZI

GIORGIA

Inglese

VE

3395447875 giorgia.chiozzi@gmail.com

0181

CIATARA

GIULIA

Francese, Inglese

VE

0182

CIBIEN

PATRIZIA

Francese, Inglese

BL

3275526262 info@ingiroconpatty.it

0183

CIMALANDO

CINZIA FELICINA

Francese, Giapponese, Inglese

VE

3389315235 cinzia.cimalando@gmail.com

0184

CIMMINO

CHIARA

Cinese, Inglese

VE

00351914415176 cim.chiara@gmail.com

0185

CISCO

CLAUDIA

Inglese, Tedesco

VE

claudia.cisco@virgilio.it

0186

COCHEO

BENEDETTA

Inglese, Spagnolo

VE

bene.cocheo@yahoo.it

0187

COGO

PAOLO

Inglese, Spagnolo

VI

3771674588 paolo@gentesviaggi.it

0188

COLECCHIA

STEFANIA

Russo

VE

3474351222 colecchiastefania@gmail.com

0189

COLEMAN

LINDSEY ANN

Inglese

VE

3401532049 lindsey@veniceevents.com

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

INDIRIZZO PEC

laura.ceccato@pec.it

www.guidepadovaveneto.it

CESIOMAGGIORE BELLUNO

VIA GREI 17/A

VENEZIA

VIALE GARIBALDI 151

centofante.laura@postecert.it

3474855602 carola.cerato@gmail.com
francesca.cernison@gmail.com

3341695518

VENEZIA

3898759125 stefaniachevre@libero.it
erikachia19@gmail.com
3462274054 sonia.chiarellotto@gmail.com

MONTEBELLUNA TREVISO

VIA DON MINZONI

VENEZIA

VENEZIA

SESTIERE SAN POLO 453

VENEZIA

VENEZIA

RUA CABO VERDE 16 1-ESQ

www.yourguideinvenice.it

VENEZIA

VENEZIA

www.veniceevents.com

VENEZIA

VENEZIA

giulia.ciatara@gmail.com

veniceevents.srl@pec.it

VIA SILVIO TRENTIN 3 PRIMO
PIANO INTERNO 1
CALLE DEL CONVENTO
MURANO

124
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 7/23

Allegato B al Decreto n. 398 del 27 ottobre 2021

NUMERO
ELENCO

COGNOME
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ABILITAZIONE
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TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

0190

COLETTI

FIORENZA

Francese, Inglese, Portoghese,
Spagnolo, Tedesco

TV

3275512205 fiorenzacoletti@yahoo.co.uk

0191

COLETTO

ALESSANDRA

Inglese, Spagnolo

TV

3473986813 ale.coletto@libero.it

0192

COLLODEL

SABINA

Francese

TV

0193

COLLODETTO

ELISA

Inglese

TV

3498680382 collodettoelisa@libero.it

0194

COLOMBARA

CHIARA

Inglese

PD

3483750953 chiara.colombara@gmail.com

0195

COLOMBARA

GIUSEPPE

Inglese

VI

0196

COLOMBO

FRANCESCA

Francese, Inglese

VI

0197

COLOMBO

ROSSANA

Francese, Inglese

VE

0198

COMELLI

ANTONIO

Inglese

VE

0199

COMPARETI

MATTEO

Inglese

VE

0200

CONFUORTO

VALENTINA

Francese, Inglese

VE

0201

CONSELVAN

GIORGIA

Francese, Inglese, Russo,
Spagnolo

PD

0202

CONSON

EDI

Inglese

TV

3487849338 ediconson@yahoo.it

0203

CONTARIN

ALESSIA

Inglese

PD

3402427951 alessiacontarin@libero.it

0204

CONTE

MANUELA

Giapponese, Inglese, IspanoAmericano

BL

0205

CORÀ

STEFANIA

Francese, Inglese, Tedesco

VI

0206

CORRADINI

ANNA

Inglese, Portoghese

VR

3407739525 anna@amenteliberaconsulting.eu

0207

CORSO

DONATA

Inglese

TV

info@liberocorso.it

0208

CORTELLA

PAOLA

Francese, Inglese

VE

3286011042 paola.cortella@gmail.com

0209

COSMA

AGNESE

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

3388860044 agnese.cosma@gmail.com

0210

COSMI

GIOVANNI

Inglese

VR

0211

COSTA

CHIARA

Inglese, Russo

TV

3407026272 costachiara87@gmail.com

0212

COSTA

JENNIFER

Inglese

PD

3498119911 jennifer.costa@email.it

0213

COSTA

MATTEO

Francese, Inglese, Tedesco

VI

3478984185 matteocostatour@gmail.com

0214

COSTANTINI

EMANUELA

Francese, Inglese

VE

3475871497 emanuelacostantini3@gmail.com

0215

CREANGA

VERA

Rumeno, Russo

VE

3466780238 veronica.gaga55@gmail.com

0216

CRISTEL

PAOLA

Inglese

VE

0217

CROITOR

ALA

Inglese, Spagnolo

VE

3270837972 alla.croitor@gmail.com

0218

CROSARA

DOLORE

Francese, Inglese, Tedesco

VI

3471620308 crosara.dolores@gmail.com

0219

CUGOLA

DIANA

Francese, Russo

VE

3334003113 diana.cugola@gmail.com

diana.cugola@gmail.com

0220

CUSNEROVA

MARINA

Francese, Inglese, Russo,
Spagnolo, Tedesco

VE

3274693442 cusnerovamarina@gmail.com

cusnerovamarina@pec.it

0221

CZERWINSKI

ULF

Inglese, Tedesco

VR

3315927181 ulfczerwinski@gmail.com

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

sabi_7@hotmail.it

chiara.colombara@pec.it

gcolombara@gmail.com

3396008709 colombo.ross@gmail.com

colomborossana@pec.it

www.venicekidstours.com

3355407521 compareti@hotmail.com

SOVIZZO

VICENZA

VIA COSTAMAGGIORE 46

MARTELLAGO

VENEZIA

VIA MONS.LONGHIN 45

STRA

VENEZIA

VIA FOSSOLOVARA 58

TREVISO

TREVISO

TREVISO

THIENE

VICENZA

VIA GRANEZZA 31/A

VENEZIA

VENEZIA

VIA HERMADA 6

giorgiaconselvan@gmail.com

manuelajap@gmail.com
0445363082

3404011974 stefania.cora02@gmail.com

www.edelweisscortina.it
stefania.cora21@pec.it

creangavera@pec.cgn.it

paola.cristel@gmail.com

www.venicewithaguide.com

www.ulfczerwinski.com
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME
STEFANIA

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE
Tedesco

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

TV

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

0222

DA FRE'

0223

DA VILLA

GIOVANNA

Inglese

VR

3475829307 giovanna.davilla@libero.it

0224

DAL BUSCO

LISA

Giapponese, Inglese

TV

3289231851 busky2@me.com

0225

DAL COL

LUISA

Inglese

TV

3393397021 luisadalcol@gmail.com

0226

DAL MAS

MICHELA

Inglese, Spagnolo

BL

3396418478 micheladalmas@alpinia.eu

0227

DAL PIAN

VALLI

Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco

BL

3714386919 papillonmaya@hotmail.com

0228

DALLA CORTE

ALBERTO

Inglese

BL

3332389987 albertodallacorte@gmail.com

0229

DALLA FAVERA

LAURA MARIA

Inglese

VI

0230

DALL'OGLIO

ELISA

Inglese

VR

3355385950 dalloglioelisa@gmail.com

0231

D'ALPAOS

ANDREA

Francese, Inglese

VE

3477799926 info@andreadalpaos.it

0232

D'AMBROSI

ANTONELLA

Francese, Inglese

VE

0233

DANESIN

NADIA

Inglese

VE

0234

DANESIN

ORNELLA

Francese

VE

0235

D'ANTONIO

DANIEL

Inglese, Tedesco

VE

0236

DARICI

KATIUSCIA

Francese, Inglese, Russo,
Spagnolo

VE

caldeboz@gmail.com

0237

DE BONI

FEDERICO

Francese

VI

federico.deboni@virgilio.it

0238

DE BONI

SARA

Francese, Tedesco

VE

3356245503 sara.deboni@libero.it

CHIOGGIA

VENEZIA

VIALE TRENTO 37

0239

DE CAROLIS

GIULIA

Inglese

VE

3471306493 giuliadecar@gmail.com

VENEZIA

VENEZIA

DORSODURO 3312

0240

DE CENZO

GIORGIA

Inglese, Tedesco

VE

3383398784 giorgiadecenzo@alice.it

VENEZIA

VENEZIA

VIA A. STADLER 9/5
MARGHERA

0241

DE GERONE

MARIA ELISABETTA
(MARILISA)

Tedesco

BL

3334612361 marilisa.degerone@gmail.com

0242

DE LAZZARI

DARIA

Inglese

VE

3477834451 delazzaridaria@gmail.com

VENEZIA

VENEZIA

VIA A. VISINTIN 15

0243

DE MARIO

GIULIA

Inglese

BL

3289017757 gli.demario@hotmail.it

0244

DE MARTIN

ANNALISA

Inglese

TV

3403435311 annalisa.demartin@gmail.com

0245

DE MARZI

FRANCESCA ANASTASIA Inglese, Spagnolo

VE

3406741230 francesca.de.marzi@gmail.com

0246

DE ROSSI

ALESSANDRA

Inglese

VE

3355947459 aderossi967@gmail.com

0247

DE VECCHI

GIUSEPPINA

Francese

TV

3803914320 giuseppinadevecchi@gmail.com

0248

DE VINCENTI

LUCIA

Francese, Inglese

VE

3282748243 lucia.devincenti63@gmail.com

0249

DEGAN

ELENA

Francese, Inglese, Russo, SerboVE
croato

3454643517 elenadegan@icloud.com

0250

DEGANO

CHIARA

Inglese, Spagnolo

3404641267 kyara_77@hotmail.com

0251

DEGGERONE

MARCIA

Portoghese

VI

3484060381 marciadeggerone@libero.it

0252

DEI ROSSI

SANDY

Spagnolo

VE

3480315637 deirossisandy@gmail.com

0253

DEI ROSSI

VANDA

Francese, Inglese

VE

3289775030 vanda151067@gmail.com

BL

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

3479504119 stefania.dafre@gmail.com

alashanviaggi@pec.it

3389196695 nadiadanesin@hotmail.com

041929087

0415542412

SANTA GIUSTINA BELLUNO

VIA FELTRE 35

SEDICO

BELLUNO

VIA PERON 42/D

VERONA

VERONA

VIA METAURO 16

VENEZIA

VENEZIA

VIA SERNAGLIA NO. 5 MESTRE

www.friendinvenice.com

3398953219 daniel.dantonio@email.it

francescaanastasiademarzi@pec.it

www.venetiae.it

VITTORIO VENETO TREVISO

VIA SALVATORE QUASIMODO
47

BORGO
VALBELLUNA

VIA CAVASSICO INFERIORE
198

www.bestveniceguides.it/guida/elenadegan/
BELLUNO
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME
FABIO

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE
Inglese, Spagnolo, Tedesco

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE
TV

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

0254

DELAI

0255

DELLA PUPPA

ELISA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3472542926 elisadellapuppa@hotmail.it

VENEZIA

VENEZIA

VIA MILESI 3

0256

DEMBÉLÉ

MARIAM

Francese, Inglese

VE

3492971498 mariamdembele2003@yahoo.fr

VENEZIA

VENEZIA

SANTA CROCE 23

0257

DEMETRI

BARBARA

Inglese

BL

0258

D'EMILIO

FABRIZIO

Inglese

VE

3356792072 fabriziodml@gmail.com

JESOLO

VENEZIA

VIALE BELGIO II VICOLO 8/3

0259

DESTRO

LARA

Inglese, Tedesco

BL

3471601788 laradestro.bl@gmail.com

0260

DI BENEDETTO

DAVIDE

Inglese

VR

3472659049 777dibenedetto@gmail.com

RIVA DEL GARDA

TRENTO

VIALE ROVERETO 7/A

0261

DI FELICE

GIOSELLA

Francese, Inglese

PD

0262

DI MAIO

ALESSANDRA

Inglese

VE

3407894123 ale.dimaio@libero.it

CASSOLA

VICENZA

VIA MONTE PERTICA 50/A

0263

DI SABATTO

STELLA MARIS

Spagnolo

TV

3200655166 s.disabatto@gmail.com

0264

DIACONU

ARGENTINA

Francese, Inglese, Rumeno

VE

3200939265 dia_arg@yahoo.fr

0265

D'ISEP

LAURA

Inglese

VE

3496172158 d_isep_laura@hotmail.com

0266

DMYTRUK

NATALIYA

Inglese, Russo

VE

0267

DOLO

ANTONIETTA

Inglese, Tedesco

TV

3385445007 afchiara@libero.it

SALGAREDA

TREVISO

VICOLO REDIPUGLIA 15

0268

DOMARADZKA

ANNA ELZBIETA

Polacco

VE

3405876087 annadivenezia@yahoo.it

0269

DONADELLO

MARTINA

Inglese, Spagnolo

VE

3470005515 mdonadello@gmail.com

0270

DONAGGIO

SILVIA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0271

DORATIOTTO

BARBARA

Francese, Inglese

TV

0272

DOUVILLE DE FRANSSU

CLAIRE ANNE MARIE
ELISABETH

Francese

TV

0273

DUSO

DONATA

Francese, Inglese

VI

3472932663 donata.duso@libero.it

THIENE

VICENZA

VIA VAL LEOGRA 41

0274

EMORANO

MANUEL

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

3490901967 manuelemorano@gmail.com

0275

ENCISO MERINO

MARIA LUISA

Inglese, Spagnolo

VR

3201159869 malulae@hotmail.com

VERONA

VERONA

LUNGADIGE CANGRANDE 6

0276

FABBI

ELISA

Francese, Arabo

VI

eli.fabbi@gmail.com

0277

FABBRO

BENEDETTA

Francese, Inglese

VE

benedetta.fabbro@gmail.com

0278

FABBRO

SAMUELE

Inglese

VE

VENEZIA

VENEZIA

VIA SANDRO GALLO 165A

0279

FABIANO

ELENA

Giapponese, Inglese

VE

0280

FABRIS

VALY ANNA

Inglese, Tedesco

VI

0281

FACCIN

ALESSANDRA

Inglese, Spagnolo

BL

3391149840 alexinvenice@gmail.com

0282

FAGHERAZZI

RAIKA

Inglese

BL

3496375156 raika.fagherazzi@gmail.com

BELLUNO

BELLUNO

VIALE FANTUZZI 4

0283

FANTASIA

CLAUDIA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

3284005918 claudia.fantasia@gmail.com

0284

FANTATO

ROBERTA

Francese, Inglese

VE

0285

FANTINI

GIORGIA

Inglese

VE

SPINEA

VENEZIA

VIA BASEGGIO 23

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

fabio.delai@yahoo.it

barbara3metri@gmail.com
fabrizio.demilio@widipec.it

335249606 gioselladf@gmail.com

stellamds@pec.it
www.guidevenise.com

nataliya.italy@gmail.com

www.przewodnikwenecja.com

sdonaggio@virgilio.it

www.veniceexperts.com

3397404794 babdorat8@gmail.com
clairedouvillef@yahoo.it
donata.duso@pec.libero.it

www.guiadeverona.com

3293652796 samuele.fabbro@gmail.com
elenafabiano156@icloud.com
www.guidebassano.it

agoghe@pec.it

www.agoghetravel.it

robertafantato@gmail.com
3392044977 giorgia_fantini@yahoo.it
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NUMERO
ELENCO
0286

COGNOME
FARINA

NOME
CRISTIANO

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

Giapponese, Inglese, Spagnolo VE

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

3474052022 cristiano.farina10@gmail.com

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

cristiano.farina@pec.it

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO 6424/A

0287

FASOLATO

CHIARA

Inglese

PD

3476176113 chiarafasolato.22@gmail.com

MONTEGROTTO
TERME

PADOVA

VIA ROMA 124/A

0288

FATTORETTO

SIMONA

Francese, Inglese

VE

3356983824 s.fattoretto@libero.it

MIRANO

VENEZIA

VIA TOTI 21

VE

3485245370 kristien.fauconnier@gmail.com

VENEZIA

VENEZIA

CASTELLO 4927

0289

FAUCONNIER

KRISTIEN

Francese, Inglese, Norvegese,
Olandese, Tedesco

0290

FAVARO

MICHELE

Francese

VE

0291

FAVERO

ELENA

Inglese, Tedesco

VR

0292

FEDATO

SABRINA

Francese, Inglese

TV

3490865789 sabrina.fedato@gmail.com

0293

FEIFFER

CAMILLA

Inglese

VE

3496625288 camillafeiffer@gmail.com

camillafeiffer@pec.it

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO 1697/B

0294

FERRAMOSCA

SIMONETTA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

PD

3938919693 simonetta85it@gmail.com

simonetta-ferramosca@pec.it

ROSÀ

VICENZA

VIA C.CATTANEO 14/D

0295

FERRARI

ELISABETTA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3316212141 bettaferrari.ve@gmail.com

0296

FERRARINI

LAURA

Russo

VR

3475943684 ferrarinilaura@yahoo.it

0297

FERRI

JESSICA

Inglese, Tedesco

VR

3488531192 info@pentagramma-tour.eu

0298

FIORESE

GABRIELE

Inglese, Tedesco

VE

3470807423 gabrielefiorese@hotmail.com

VENEZIA

VENEZIA

VIALE GARIBALDI 113/A
MESTRE

0299

FLABOREA

MARIANGELA

Francese

VE

0421272429

3479055738 mariangelaflaborea@gmail.com

mariangela.flaborea@pec.libero.it

0300

FORCELLA

LORELLA

Francese, Tedesco

PD

0499101360

3356830612 lorella.forcella@email.it

forcemion@legal.email.it

0301

FORCELLINI-MERLO

FEDERICA

Francese, Inglese

VE

3479115827 ffm10@hotmail.com

0302

FORNASIER

LUCA

Inglese, Spagnolo

VE

3403577054 lucaforna@hotmail.it

0303

FRAGALÀ

FIORELLA

Francese, Tedesco

TV

0304

FRANCESCHI

ELISA

Portoghese

PD

3493250408 elaisa79@hotmail.it

0305

FRANCESCONI

FEDERICA

Inglese, Portoghese, Spagnolo

VE

3403854646 francesconi.fede@gmail.com

0306

FRATICELLI

ALEJANDRA LIA

Spagnolo

VE

3292598974 alefraticelli@hotmail.com

0307

FREZZATO

DAVIDE

Francese, Tedesco

VI

0308

FRIGO

MONICA

Francese, Inglese, Tedesco

VR

3356166715 monicafrigoguida@gmail.com

0309

FUIN

MARINA

Inglese

VE

3490956995

VR

3382619961 mfumo@gmx.de

artiebagagli@hotmail.it
3284340818 elena.favero@natinsidewear.com

www.veronawithlaura.com

www.mariangelaflaborea.it

CONCORDIA
SAGITTARIA

VENEZIA

VIA CLAUDIA 113/2

TEOLO

PADOVA

VIA TRAMONTE 49A

VENEZIA

VENEZIA

DORSODURO 3093/A

VENEZIA

VENEZIA

VIA PO 34

VENEZIA

VENEZIA

VIA JENSON 40

VENEZIA

VENEZIA

VIA ALESSANDRO REPETTI 29

VENEZIA

VENEZIA

VIA SAN DONA' 229

fiorellafragala@yahoo.it

federicafrancesconi@pec.it

dave.frezzato@gmail.com

marinafuin@pec.it

0310

FUMO

MARIA

Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco

0311

FURLAN

CARLA

Inglese

PD

0312

GABASSI

MARTA

Spagnolo

VE

0313

GALANTE

PAOLA

Inglese

VE

0314

GALLENDA

GIULIA

Inglese

VE

3405805519 gallendagiulia@yahoo.it

0315

GALLONETTO

STEFANIA

Inglese, Tedesco

TV

3357469006 sgallonetto@gmail.com

0316

GAMBARO

ANNALISA

Inglese, Portoghese, Spagnolo

VE

3349444731 annalisagambaro.ve@gmail.com

0317

GANZITTI

PAMELA

Francese, Inglese

VE

3479739022 pamela.ganzitti@gmail.com

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

www.discovervenetowithsabrina.com

carla.furl@gmail.com
3493277355 gabassimarta@gmail.com

www.thinkvenice.com

kallos74@yahoo.it
marcoboscolo.78@pec.it

pamela.ganzitti@pec.it
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

0318

GARZOTTO

TIZIANA

Francese, Inglese

VE

041491359

0319

GASPARINI

MARCO

Francese

VE

0415236925

0320

GASPARONI

LAURA

Inglese

VE

0321

GATTAZZO

TINÌ

Inglese

TV

tini.gattazzo@gmail.com

0322

GAUNA

MARIA ANDREA

Inglese, Spagnolo

VE

mariandreagauna@gmail.com

0323

GERMANO

MARIAROSARIA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0324

GHEDIN

MYRIAM

Francese, Inglese, Spagnolo

TV

myriam.ghedin@yahoo.it

0325

GHEDINI

SARA

Francese

RO

ghedini.s@libero.it

0326

GHEZZO

FRANCESCA

Francese, Inglese

VE

3331193448 francescaghezzo@gmail.com

0327

GIACOMELLI

FEDERICA

Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco

VE

3493819349 federicagiacomelli67@gmail.com

federicagiacomelli67@pec.it

0328

GIACOMINI

LOREDANA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3386991888 loredanagiacomini@gmail.com

loredanagiacomini@legalmail.com

0329

GIANNI

CRISTINA

Inglese, Spagnolo

BL

3939687820 c.gianni@ymail.com

0330

GIARDINI

ELENA

Inglese, Spagnolo

VR

3393267936 elenagiardini@virgilio.it

0331

GIBELLATO

CRISTINA

Inglese

PD

crisgibe@yahoo.it

0332

GINOCCHI

EMANUELE

Spagnolo

VE

3928002413 gino.emanuele94@gmail.com

0333

GIORA

ALICE

Francese

PD

3478103085 alicegiora.pd@gmail.com

0334

GIRARDELLO

DORIANA

Francese

VE

0335

GIRARDI

CRISTINA

Cinese, Inglese

VE

0336

GIUGGIOLINI

SARA

Tedesco

VE

3478052060

0337

GIUGIE

SILVANO

Inglese

VE

3487821190 silvano68@yahoo.it

0338

GIULIATO

ANTONELLA

Francese, Inglese, Tedesco

TV

0339

GIUPPONI

MANUELA

Cinese, Francese, Inglese,
Tedesco

VE

3336610206 manuela.giupponi@gmail.com

0340

GOBBI

VANIA

Inglese, Spagnolo

VE

3476271550 greatvania@hotmail.com

0341

GOGU

LUCHIYA

Russo

VE

3280638235 gog.luci@libero.it

0342

GOMEZ PEZUELA

CARLOS SAUL

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0343

GORLUKOVICH

MARIA

Polacco, Russo

VE

0344

GOTTARDO

ALBERTA

Francese, Tedesco

PD

0345

GOTTARDO

NADIA

Inglese, Tedesco

0346

GOVI

CORINE

0347

GRACE

0348

GRAZIANI

0349

GRIMAL

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

3473946667 tiziana_garzotto@yahoo.it

CHIOGGIA

VENEZIA

VIALE VERONA

3498640258 gasparinischiavon@hotmail.com

VENEZIA

VENEZIA

CALLE ZUGNA 3 - S.ELENA

VENEZIA

VENEZIA

SAN MARCO 30124

VENEZIA

VENEZIA

SESTIERE CANNAREGIO 5434B

VENEZIA

VENEZIA

CASTELLO 2272

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO 3346

3343605514 germasara@yahoo.it

0415210761

0415232864

3802347185 doriana.girardello@gmail.com
cristinagirardister@gmail.com

emanueleginocchi@pec.it

www.emanueleveniceguide.com

tenshi@legalmail.it
www.guideturisticheitaliane.com

antogiuliato@gmail.com

www.italia-gid.ru

pezuela@hotmail.com
3407062651 mgorlukovich@yandex.ru

www.veneziaporusski.ru

JESOLO

VENEZIA

VIA VERONESE 3

VI

3292145684 nadia.gottardo@gottardo.eu

www.gottardo.eu

TORRI DI
QUARTESOLO

VICENZA

VIA PRÀ SPINEO 7

Francese, Inglese

VE

3479668346 corinegovi@gmail.com

www.bestveniceguides.it

PATRICIA CAROL

Inglese

VE

3483389332 trishacgrace@gmail.com

SILVIA

Tedesco

PD

SABINE CLARISSE

Francese, Inglese

VE

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

info@silviagrazianiguidaturistica.it
3401044806 clasabgri@gmail.com

www.vqtravels.com
www.silviagrazianiguidaturistica.it
www.visiteguidevenise.com
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE
Inglese

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

PD

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

0350

GROHOVAZ

ALBERTO

0351

GUARNATI

BARBARA

Inglese, Tedesco

VR

3312907109 barbara.guarnati@gmail.com

0352

GUIDOLIN

FRANCESCA

Inglese

PD

3474998520 guidolinfrancesca@gmail.com

0353

GUIDOTTO

ANNA CLELIA

Francese, Inglese

TV

3474587212 annaclelia.guidotto@gmail.com

0354

GULLINO

FEDERICA

Inglese

VE

3209725538 federica.gullino@gmail.com

0355

HABIBI MINELLI

MINU'

Francese, Inglese, Tedesco, farsi VE

3714221483 minuhm@googlemail.com

0356

HARDASH

SVIATLANA

Russo

PD

3407877767 s.gardash@gmail.com

0357

HARDASH

VIKTORYIA

Russo

TV

0358

HAYDUKOVA

ALLA

Russo

VE

3200425142 info@venetravel.it

0359

HIRANUMA

MAYUMI

Giapponese

VE

3493976909 mayumayu2003@libero.it

0360

HOGGUI

NORA

Francese, Inglese

VE

3477310847 norahoggui@libero.it

0361

HURWITZ

SILVIA EMMA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VE

0362

HWANG

DEOK HA

Coreana

VE

0363

IANNARELLI

CHIARA

Cinese, Inglese

VE

0364

ISACCHI

ENRICO

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3355304125 eisacchi@me.com

0365

ISOTTA

ADRIANA

Inglese, Russo

VR

3479465448 adrianaisotta@tiscali.it

0366

ISSA

PAOLA

Francese, ARABO

VE

3337962687 p.issa@hotmail.it

0367

IVANOVA

EKATERINA

Russo

TV

3667228042 lordy@bk.ru

0368

IXARU

RAISA

Rumeno, Russo

TV

3805175816 raiax5@gmail.com

0369

JOHNSON

CYNTHIA

Inglese

VE

0370

JOHNSON

ISABELLE

Inglese

BL

0371

JURINICH

GIULIA

Inglese

VE

0372

KALLESTIG

INGER AGNETA

Danese, Inglese, Svedese

VR

3203804142 agnetakallestig@libero.it

0373

KAWATA

MICHIKO

Giapponese

VE

3482249684 michikokawata999@gmail.com

0374

KIEBACHER

GABRIELE

Inglese, Tedesco

TV

0375

KMETOVA

KRISTINA

Inglese, Slovacco

VE

0376

KRIVOKUCA

MARKO

Inglese, Serbo-croato

VE

3402580057 marko.krivo@gmail.com

0377

KUCHARSKA

EWA MALGORZATA

Polacco

VE

3298962282 ewa.mail@libero.it

0378

KULENOVIC

SABINA

Inglese

TV

0379

LA ROSA

ARIANNA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

3384559459 info@ariannalarosa.it

0380

LACCHIN

LUCA

Francese, Inglese

VE

3402948721 llacchin87@gmail.com

0381

LAGO

ROBERTA

Cinese, Inglese

VI

3495111904 robertalago2011@gmail.com

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

3498779872 alslavonordico@yahoo.it

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

ALBIGNASEGO

PADOVA

VIA GIORGIONE 8

JESOLO

VENEZIA

VIA H.HERRERA 21 LIDO DI
JESOLO

VENEZIA

VENEZIA

CASTELLO 6454

victoria.hardash@gmail.com

041770746

3477907910 silviahurwitz@gmail.com

silviaemmahurwitz@postecert.com

3403686323 d.hwang@virgilio.it

VENEZIA

VENEZIA

VIA G.B. COSTA 11

VENEZIA

VENEZIA

VIA NICOLO DAL CORTIVO N.5

VENEZIA

VENEZIA

SAN MARCO - CALLE DEL
TRAGHETTO DI CA GARZONI

chiara.iannarelli@gmail.com

3493179002 isabellem.johnson@gmail.com

0422702467

3474054879 kiebachergabriele@yahoo.it

isabellem.johnson@postacerticata.com

kiebachergabriele@pec.it

3470508854 kristinavenice@gmail.com

sabina_kulenovic@hotmail.com
www.ariannalarosa.it

VALLE DI CADORE BELLUNO

VIA GIAU 3

SAN MARTINO
BUON ALBERGO

VERONA

LOCALITÀ DOSSI 1

CASALE SUL SILE

TREVISO

VIA MONTE NERO 45
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NUMERO
ELENCO
0382

COGNOME
LANDRON

NOME
MAUD

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE
Francese

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

TV

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

3491844373 maudland@live.fr

TREVISO

TREVISO

VIA NICOLA DI FULVIO 3

3382744926 lanterisergio@gmail.com

SAN DONÀ DI
PIAVE

VENEZIA

VIA MONTE OLIMPO 17

THIENE

VICENZA

VIA DE MARCHI 19

VIGODARZERE

PADOVA

VIA SPINETTI 6

0383

LANTERI

SERGIO

Inglese, Portoghese, Tedesco

VE

0384

LAZZARINI

SILVIA

Inglese

VE

0385

LAZZERINI

MARIA LETIZIA

Francese

TV

0386

LEONARDI

LAURA

Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco

PD

3484062000 leonardi.guide@gmail.com

0387

LEONARDI

PATRIZIA

Francese, Inglese

VI

3474321556 patrizia@leonarditours.com

0388

LONGO

ROSANNA

Francese, Inglese, Tedesco

PD

3478038568 rosannalongo95@gmail.com

0389

LORENZETTO

SILVIA

Inglese, Tedesco

TV

3471298866 vialis3@yahoo.com

0390

LORENZON

GIOVANNA

Francese, Inglese

TV

0391

LORIATO

ELISA

Inglese, Spagnolo

PD

3383444237 primrose_elisa@yahoo.it

0392

LORO

FABIO

Inglese

VI

3292286839 fabio.loro@gmail.com

0393

LOTTER

PAMELA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VE

3471588157 consuelo.lotter@gmail.com

0394

LOVATO

ARIANNA

Inglese, Tedesco

VE

3408462699 arianna_lovato@hotmail.com

0395

LUCIANI

CRISTINA

Francese

VE

0396

LUCIANI

SIMONETTA

Inglese, Tedesco

VE

0397

LUGHEZZANI

ISABELLA

Inglese

VR

3355913099 isabella.lughezzani@gmail.com

0398

LUISETTO

ALESSANDRA

Francese, Inglese, Portoghese

TV

luisetto.alessandra@gmail.com

0399

LUZZI

ANNA

Francese

TV

0400

MACULAN

ALESSIA

Inglese

VR

3405802428 alessiamaculan88@gmail.com

0401

MACULAN

SONIA

Inglese

VI

3478464741 info@macus.it

0402

MADURELLI

ANNA

Francese, Greco, Inglese

VI

3498851130 madurelli@gmail.com

0403

MAGGIOLO

ANGELA

Francese, Inglese

PD

3495388533 maggioloa@gmail.com

0404

MAGNABOSCO

GRAZIANO

Francese, Inglese, Tedesco

VR

3474416341 grazianomagnabosco@gmail.com

0405

MAGON

SARA

Francese, Inglese

VE

3487701673 magonsara1182@gmail.com

0406

MAGUOLO

MONICA

Inglese

VE

3356171191 monica62m@hotmail.it

0407

MANARIN

SIMONA

Inglese

VE

0408

MANCASTROPPA
NIANG

YACINE

Giapponese, Inglese

VE

3491738059 manca.y85@gmail.com

0409

MANFRIN

PAOLA

Inglese

VI

3403069461 purpleandgreen@libero.it

0410

MANIN

MASSIMILIANO

Inglese

PD

0411

MANNI

GIOVANNI

Inglese

PD

0412

MANZATO

MANUELA

Francese, Inglese

VE

0413

MANZIN

MASCHA

Tedesco

VE

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

042151927

NUMERO DI
CELLULARE

3476492025 silvia_lazzarini@libero.it
pinkletizia@yahoo.it

0438970449

3395096617 giovanna.lorenzon65@gmail.com

leonardi.laura@pec.it
www.caliba.it

lorenzongiovanna@pec.it

www.venetiae.it

FOLLINA

TREVISO

VIA G. PAOLETTI 25

LOREGGIA

PADOVA

VIA DON A.SERAFIN 22/1

VENEZIA

VENEZIA

DORSODURO 3342/B

VERONA

VERONA

VIA CARSO 18

ZUGLIANO

VICENZA

VIA ASTICO 10

ROVIGO

ROVIGO

VIA SCARDONA 4/A

PADOVA

PADOVA

VIA PIETRO BEMBO 180

MOGLIANO
VENETO

TREVISO

VIA DELLO SCOUTISMO 11

www.beyondvenice.com

www.macus.it

grazianomagnabosco@pec.it

manin.massimiliano@gmail.com
0498010037

3331043169 mannigiovanni84@gmail.com
lellamanzato@teletu.it
3488467661 maschamanzin@gmail.com

maschamanzin@pec.it
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME
ALESSANDRA

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE
Inglese, Russo

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE
VR

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

0414

MARCATELLO

0415

MARCHESIN

VIVIANA

Francese, Inglese

TV

0416

MARCOLONGO

ROBERTA

Francese, Inglese

RO

3462136030 roberta.sub@libero.it

0417

MARIANNI

FRANCESCA

Inglese, Tedesco

TV

3479927446 info.artwinetravel@gmail.com

0418

MARIN

IRENE

Tedesco

VE

3388835052 irenemarin77@hotmail.com

0419

MARIN

ROBERTO

Inglese

VE

3478960896

0420

MARINI

FRANCESCA

Francese, Inglese

VI

0421

MARIOTTI

ALESSANDRA

Inglese

VE

0422

MAROBIN

ILARIA

Inglese

VI

3491345237 ilaria.marobin@alice.it

0423

MARTELLO

DEBORAH

Francese, Inglese

RO

3281337434 debbimar@libero.it

0424

MARTINI

NICOLETTA

Inglese, Spagnolo

VE

0425

MASALA

ILENIA

Giapponese, Inglese

VE

3475003526 ileniamasala@yahoo.it

0426

MASSEI

MANUELA

Francese, Inglese

VR

3387651585 manuelamasseivr@gmail.com

0427

MASSIGNANI

ALESSANDRA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

0428

MASSIGNANI

FRANCESCA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

0429

MASTANTUONO

EMANUELA

Francese, Inglese

VE

3475052826 emanuela.mastantuono@libero.it

0430

MASTELLA

LUCA

Inglese, Tedesco

VR

0431

MAURO

PATRIZIA

Francese, Inglese, Tedesco

BL

0432

MAZZAI

FRANCESCO

Inglese, Spagnolo

VI

3389186922 francesco.mazzai@gmail.com

0433

MAZZON

NADIA

Francese, Inglese

VE

3298845062 nadia.mave@gmail.com

0434

MEGGIOLARO

DEBORA

Francese, Tedesco

PD

3477738169 deborameggiolaro@libero.it

0435

MELATO

BARBARA

Francese, Inglese, Tedesco

PD

3489148744 barbaramelato5@gmail.com

0436

MELLINATO

BARBARA

Inglese

VE

0437

MELON

GERMANO

Francese, Inglese

VE

0438

MENIN

ARIANNA

Inglese

VE

0439

MEVORAH

MAYA

Ebraico, Francese, Inglese

VE

0440

MICCOLIS

ANNAMARIA

Francese, Inglese

TV

3333623955 annemiccolis@gmail.com

0441

MILIOLI

MARILENA

Francese, Giapponese, Inglese

VE

3518202770 marilena.milioli@gmail.com

0442

MINASAKI

TAKAYO

Giapponese

VE

3476009092 mtakayo@hotmail.com

0443

MINESSO

ANNALISA

Spagnolo

VE

3464757420 minessoannalisa7@gmail.com

0444

MINGARDI

MANUELA

Francese, Inglese

VE

manu.mondi@gmail.com

0445

MINGOZZI

GIOVANNA MARIA

Francese, Tedesco

VE

giovan.na@libero.it

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

www.sasham.tourister.ru;
www.veronatourguide.it

3476052946 alessandra.marcatello@gmail.com
crvivi@icloud.com
marcolongo.roberta@pec.it

www.geospazi.eu

LOREO

ROVIGO

VIA RIVIERA NUOVA 47

ROVIGO

ROVIGO

VIA GALILEI 1

manuelamasseivr@pec.it

VERONA

VERONA

VIA SAN MICHELE ALLA
PORTA 3

3459294952 alessandra.massignani@gmail.com

alessandra.massignani@pec.it

VENEZIA

VENEZIA

MESTRINA 77

3337700449 francescamassignani@virgilio.it

f.massignani71@postecert.it

VERONA

VERONA

VICOLO SCALA SANTA 14

deborameggiolaro@pec.it

MONTEGROTTO
TERME

PADOVA

VIA CAPOSEDA 32C

germanomelon@pec.it

MIRA

VENEZIA

VIA ANDREA PALLADIO 31

3920323374 ariannamenin@libero.it

VENEZIA

VENEZIA

VIA F. SFORZA 17

3396627927 mf.maya@alice.it

VENEZIA

VENEZIA

DORSODURO 3217/A

MARCON

VENEZIA

VIA MONTE ANTELAO 7

www.trip2prosecco.com

info@vicenzaguide.com

www.vicenzaguide.com

3487238335 ale.mariotti.venezia@gmail.com
ilaria.marobin@pec.it

nicoletta.martini10@gmail.com

337256571 luca.mastella@veronaguide.it

www.veronaguide.it

pm@ptzmauro.com
francesco.mazzai@legalmail.it

www.playthecity.it
www.touringvenice.com

barbaramellinato@gmail.com
3488827210 germme8@gmail.com
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE
Inglese, Spagnolo

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

VE

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

0446

MINUTI

ELEONORA

0447

MINUZZO

ORNELLA

Francese

VI

0448

MION

BARBARA

Spagnolo

TV

3478187146 mionbarbara@gmail.com

0449

MIRONOVA

VICTORIA

Russo

VE

3409448961 vikoff@libero.it

0450

MODENINI

ELENA

Inglese, Russo

VR

0451

MOLIN

GIOVANNA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

3487967287 petitejeanne88@yahoo.it

0452

MOLINARI

CLAUDIA

Giapponese

VE

3454302985 kurachan72@gmail.com

0453

MONACO

ROSSELLA

Francese, Inglese

TV

3474349848 ross.626212@gmail.com

0454

MONTAGNER

MASSIMO

Inglese

VE

3487407357 massimomontagner@hotmail.com

0455

MONTEFUSCO

SARA

Inglese

VE

0456

MONTOLLI

CARLA

Spagnolo, Tedesco

VR

3483652457 carlamontolli50@gmail.com

0457

MORELLI

ELISABETTA

Francese, Inglese

VE

3287535220 elisabettamorelli61@gmail.com

0458

MORESSA

PAOLA

Francese, Tedesco

PD

0459

MORETTI

ANGELO FRANCESCO

Inglese

TV

0460

MORO

MARGHERITA

Inglese, Spagnolo

VR

marga.rete@yahoo.it

0461

MOROSINI

LIANA

Inglese, Tedesco

VE

morolia61@hotmail.it

0462

MORSELLINO

PAOLA

Francese, Inglese

RO

0463

MOSCON

ROBERTA

Inglese

VI

0464

MOSTACCHI

LORELLA

Francese, Inglese, Tedesco

VR

0465

MRANKOV

TODOR

Bulgaro, Inglese

VE

0466

MUL

ELISABETH

Francese, Inglese, Olandese,
Tedesco

PD

0467

MUSTILLO

ELISABETTA

Francese, Inglese

VE

0468

NADALON

ALESSANDRO

Francese, Inglese, Portoghese,
Spagnolo

VE

0469

NAI

LAURA

Inglese, Spagnolo

TV

0470

NARDIN

CATERINA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

0471

NARDIN

SILVIA

Francese, Inglese

VE

0472

NARDO

MARIANNA

Inglese, Russo, Spagnolo

VE

0473

NARDO

VIRGINIA

Inglese

TV

0474

NASATO

NICOLA

Inglese

TV

0475

NERI

CLAUDIA

Inglese, Tedesco

PD

0476

NERI

GIANLUCA

Inglese, Portoghese, Spagnolo,
PD
Tedesco

0477

OLIANA

SUSY

Inglese, Spagnolo

TV

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

3498854809 eleonoramin86@hotmail.it
042477397

3470735567 ornellaminuzzo@yahoo.it

ornella.minuzzo@pecpsyveneto.it

victoria.mironova@pec.net

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

VENEZIA

VENEZIA

VIA HERMADA 4-A MESTRE

MAROSTICA

VICENZA

VIA DIVISIONE TRIDENTINA 16

TREVISO

TREVISO

VIAL LIBERAZIONE 26

MOGLIANO
VENETO

TREVISO

VIA CAVOUR 7/D

MONTEGROTTO
TERME

PADOVA

VIA MEZZAVIA 50B

TAGLIO DI PO

ROVIGO

VILLAGGIO PERLA TERZA
STRADA 7/B

PADOVA

PADOVA

VIA A. SECCHI 44 A

SAN DONÀ DI
PIAVE

VENEZIA

VIA CALVECCHIA 144

VENEZIA

VENEZIA

GIUDECCA 889

MOGLIANO
VENETO

TREVISO

VIA XXVIII APRILE

PADOVA

PADOVA

VIA A. FASOLATO 14/6

www.veneziaguida.ru

elena.modenini@gmail.com

ross.monaco62@pec.it

saramontefusco81@gmail.com

www.2guides4venice.com

335242900 moresguida@yahoo.it
3388466759 angelof.moretti@gmail.com

0426346979

3396962226 morsellinopaola@gmail.com
rosconsette@gmail.com
www.veronatours.com;
www.aguideinverona.com

3485541847 lorella@aguideinverona.com

3343505424 alfraels@alice.it

mul.elisabeth@pec.it

3493248533 elimusti@virgilio.it
0421320387

3687016783 alessandro.nadalon@gmail.com
3923767713 info@lauranai.it

www.lauranai.it

335237694 caterinanardin@gmail.com

www.enjoyveniceataslowpace.com

3493113907 nardin.silvia@gmail.com
3405042634 marianna.nardo@gmail.com
3282705918

www.touristguidevenice.com
marianna.nardo@pec.it

3460329095 nardo.virginia1@gmail.com
3492284139 nicola_nasato@alice.it
3472103368 claudia8neri@gmail.com

3287486903

claudia.neri1@mpspec.it

www.claudianeri.org

3778407205 gianlucaneri8@gmail.com
3336977282 susyebasta@gmail.com

www.trevisotours.com
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE
Inglese, Tedesco

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

PD

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

0478

OLIVOTTO

FRANCESCA

0479

OMACINI

MARTA

Francese, Inglese

VE

3478671041 omacini.marta@hotmail.it

0480

ONGARO

FRANCESCO

Francese, Inglese

VI

3403916060 ongaro.f@alice.it

0481

ORNAGHI

FERDINANDO

Spagnolo

TV

0482

ORSI

FRANCESCA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0483

PADOVAN

MARINA ANTONELLA

Inglese

VR

0484

PADOVAN

MELISSA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

TV

3473224250

0485

PAGANI

COSETTA

Francese

TV

3395855938 cosettapagani@yahoo.it

0486

PAGANIN

ENDES

Inglese

BL

3482812579 end1808@yahoo.it

0487

PAGOTTO

FIORELLA

Francese, Inglese

VE

3484442150 fiorellapagotto@gmail.com

0488

PALATINI

MARIA ANTONIETTA

Inglese

VE

0489

PALMA

PAOLA

Francese, Inglese, Tedesco

TV

0490

PAOLINI

ANA PAULA

Portoghese, Spagnolo

VE

0491

PARISE

ERICA

Francese, Inglese

VI

3336012570 ericaparise@yahoo.it

0492

PARISI

SARA

Inglese, Tedesco

VR

3471732837 saraxparisi@gmail.com

0493

PASINATO

EVA

Inglese, Spagnolo

TV

3923812633 pasinato.eva@gmail.com

0494

PASQUAL

NADIA

Inglese

VE

3492131565 nadia.pasqual@gmail.com

0495

PASQUALOTTO

ANDREA

Inglese

BL

3403486821 andrea@kailas.it

0496

PASSARINI

CLAUDIO

Francese, Inglese, Tedesco

VR

passarinic@gmail.com

0497

PASSEROTTI

FRANCESCA

Cinese, Inglese

VE

franpass@hotmail.com

0498

PATTARO

CRISTINA

Tedesco

VE

0499

PAULETTO

SARA

Francese, Inglese

VE

0500

PAVLOVA

PETIA

Bulgaro, Russo

PD

0501

PELLINI

STEFANIA

Francese, Inglese, Spagnolo

0502

PELOSO

VANNIA

0503

PELUSO

CHIARA

0504

PENZO

CHIARA

Francese

VE

0505

PENZO

ELEONORA

Inglese, Spagnolo

VE

0506

PERDIBON

ELISABETTA

Spagnolo

VE

0507

PERDON

CHIARA

Inglese, Spagnolo

VE

0508

PERINO

FRANCO COSTANTINO

Spagnolo

PD

0509

PERUCCI

ALESSANDRA

Giapponese, Inglese, Spagnolo VE

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

3498244065 folivotto74@gmail.com

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

LIMENA

PADOVA

VIA PADOVA 24 A

VICENZA

VICENZA

VIA CARSO 7

MOGLIANO
VENETO

TREVISO

VIA PALMA IL VECCHIO 10/13

3337903997
marina.antonellapadovan@gmail.com

csttpgn23@pec.it

www.veniceartguide.it

368688168 mapalatini@yahoo.it
palmap28@hotmail.com
3281575321 anapaolini@yahoo.it
ericaparise@pec.it

MAROSTICA

VICENZA

VIA G.P. MATTEAZZI 12

VERONA

VERONA

VIA PEDROTTI 8

MIRANO

VENEZIA

VIA BELLUNO 31

BORGO
VALBELLUNA

BELLUNO

VIA CESANA 30

3403505031 saracf383ja@yahoo.it

NOALE

VENEZIA

VIA DEI PESSONI 34A

3662879684 petiapavlovapa@gmail.com

MONSELICE

PADOVA

VIA DANTE 6

VI

3470031917 stefania.pellini@libero.it

MONTEBELLO
VICENTINO

VICENZA

VIA BORGO 96B

Inglese

VR

3489282959 vanniapeloso@gmail.com

VERONA

VERONA

VIA LICATA 6

Francese, Inglese

VE

VENEZIA

VENEZIA

GIUDECCA 95H

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

0429781704

venice.assistance@gmail.com

nadia.pasqual@pec.it

Www.venetotourguide.it
www.veronacityguide.it

www.markpr.it

franpass@pec.it

loriano.peloso@ingpec.eu
www.luxuryveniceguide.com

penzo.chiara@gmail.com
3497511915 eleonora.penzo@gmail.com
elisabetta.perdibon76@gmail.com
chiaraperdon74@gmail.com
3478146508 suparaccuilde@yahoo.it
3403351957 aleperucci77@gmail.com
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME
ELISABETTA

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE
Francese

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE
VE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

0510

PERZOLLA

0511

PETRIN

PAOLA

Inglese

PD

paolapetrin@hotmail.com

0512

PETRULYA

LYUDMYLA

Inglese, Russo, Spagnolo

VE

3289378102 lyuda.petrulya@gmail.com

VENEZIA
TONEZZA DEL
CIMONE

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

3408985784 elisabetta.perzolla@gmail.com

VENEZIA

VIA CIARDI 33 MESTRE

0513

PETTINÀ

VALENTINA

Francese, Inglese

VI

3472785663 vale.pettina@libero.it

VICENZA

CONTRÀ PETTINÀ 4

0514

PICCOLO

FRANCESCA

Francese, Inglese, Portoghese,
Tedesco

VE

3479022052 francesca.piccolo@blu.it

frances.piccolo@pec.it

DOLO

VENEZIA

VIA MANIN 14A

0515

PICCOLOTTO

GIULIA

Inglese, Spagnolo

VE

3402298493 giuliapiccolotto@gmail.com

giuliapiccolotto@pec.it

VENEZIA

VENEZIA

VIA DALMAZIA 5/A

0516

PIERI

LETIZIA

Francese, Inglese

VE

3388851361 letypieri@alice.it

VENEZIA

VENEZIA

VIA DI CHINAZZO 10 MESTRE

0517

PIEROBON

ELISABETTA

Francese, Inglese, Spagnolo

BL

0518

PIETROBON

ANDREINA

Inglese

VE

andreina.pietrobon@gmail.com

0519

PIGNATARO

MARIA CATENA RITA

Giapponese

TV

pignataro.maria@email.it

0520

PIGOZZO

CRISTINA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

0521

PILOT

MARTINA

Inglese, Tedesco

PD

0522

PILOTTI

VALENTINA

Francese, Inglese, Portoghese

BL

CENCENIGHE
AGORDINO

BELLUNO

VIA XX SETTEMBRE 80 B

0523

PISON

LORIANA

Francese

BL

3335275268 lorianapison@gmail.com

0524

PIZZOL

CRISTINA

Tedesco

TV

3486030757 cristinapizzol3@gmail.com

SAN
VENDEMIANO

TREVISO

VIA CAVOUR 27

0525

PIZZOL

LORENZA

Inglese, Russo

TV

3201811952 lorenza.pizzol@gmail.com

0526

PIZZOLATO

VANIA

Inglese

VI

0527

PIZZOLI

MATTIA

Inglese, Spagnolo

VE

VENEZIA

VENEZIA

VIA SANTA BARBARA 20

0528

POGGI

ROBERTA

Inglese

VE

3395327096 roberta1poggi@gmail.com

0529

POLLI

DANIELA

Inglese

TV

3200540183 pollidaniela58@gmail.com

daniela.polli@legalmail.it

MOGLIANO
VENETO

TREVISO

VIA LUIGI KOFLACH

0530

PONCHIA

DEBORAH

Inglese, Tedesco

PD

3409120678 deborah.ac@libero.it

deborah.ponchia@pec.it

MONSELICE

PADOVA

VIA CA'ODDO 18C

0531

POPOVICI

VALERIU

Russo

VE

3283265121 popovici.vb@gmail.com

0532

PORCILE

ELISABETTA

Inglese

VE

3480341207 elisabettaruben@libero.it

VENEZIA

VENEZIA

VIA SEBASTIANO CABOTO 13

0533

PÒRCILE

NICOLETTA

Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco

VE

3459878267 nicole.farhat@libero.it

VENEZIA

VENEZIA

VIA CARDINAL MASSAIA 37

0534

POSSAMAI

LAURA

Francese, Inglese, Tedesco

TV

3408552711 laurapossamai@hotmail.com

0535

POVOLERI

NICOLE

Francese, Tedesco

VE

0536

POZZOBON

MARCO

Francese, Inglese, Tedesco

TV

0537

PREVEDELLO

CATERINA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

caterinaprevedello5@gmail.com

0538

PUGLIERIN

MICOL

Inglese, Spagnolo

TV

micol_p@hotmail.com

0539

RAEHR

MARTINA

Tedesco

VE

3395814501 martina.raehr@limosa.it

0540

RAGAZZO

SABRINA

Inglese

VE

3475365981 ragazzosabrina@gmail.com

SPINEA

VENEZIA

VIA DE AMICIS 28L

0541

RAMPAZZO

ELISA

Spagnolo

RO

3493693172 rampazzo.elisa@libero.it

BOSARO

ROVIGO

VIA E. BERLINGUER 302/56

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

3397050550 cristinapigozzo66@gmail.com
martinapilot@gmail.com
3496771685 valentinapilotti@virgilio.it
www.lorianapison.org

vaniapiv@yahoo.it
3459271454 mattia.pizzoli@gmail.com

pizzoli.mattia@postecert.it

www.mattiapizzoli.com

nicolepovoleri@yahoo.it
3487301938 marco.pozzobon70@gmail.com

sabrina.ragazzo@peciscritti.siae.it
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE
Francese, Inglese, Tedesco

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

VI

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

0542

RAMPAZZO

ROBERTA

0543

RAMPONI

ANNA

Francese

PD

3334913402 annaramponi@hotmail.com

0544

RAMPULLA

ENRICO

Inglese, Spagnolo, Tedesco

RO

3479471776 enrico.rampulla@gmail.com

0545

RAPANÁ

FABIO MASSIMO

Inglese, Portoghese, Spagnolo,
VR
Tedesco

3474488410 fabmax.rapana@gmail.com

0546

RAVAGLIA

MASSIMO

Inglese

VR

3490073217 maxravaglia@yahoo.it

0547

RAVAGNAN

ANTONELLA

Inglese

VE

0548

RAVIELE

FRANCESCA

Spagnolo

VE

0549

REABUHINA

GALINA

Russo

PD

0550

REATO

GILIOLA

Inglese

VI

3482341067 giliolareato@gmail.com

0551

REGAN

JULIE CAROLINE

Inglese

VE

3489136724 julieregan2003@yahoo.co.uk

0552

RENGHI

BARBARA

Inglese

VI

3479033007 barbararenghi@hotmail.com

0553

REVOLTELLA

KATIA

Inglese, Spagnolo

VE

0554

RICO TORMO

EVA MARIA

Spagnolo

VE

3515766712 evaricovenezia@gmail.com

0555

RIGHINI

VALENTINA

Inglese

VE

3356260764 v.righini@gmail.com

0556

RIGON

ANNA

Inglese

VI

3805904844 machupicchu1@virgilio.it

0557

RIGON

TATIANA

Inglese, Spagnolo

VI

3488890498 tatiana@lagentedeiviaggi.it

0558

RINALDI

TERESA

Inglese

PD

3338172206 rinaldi.teresa@gmail.com

0559

RISMENI

FABIOLA VITTORIA

Tedesco

PD

0560

RIZZI

KATUSCIA

Francese, Inglese, Tedesco

VR

0561

RIZZO

STEFANIA

Inglese, Tedesco

TV

0562

ROBERTI

ROSSELLA

Francese, Spagnolo

PD

0563

RODIGHIERO

SUSANNA

Spagnolo

VE

0564

ROMOR

LUIGINA

Inglese, Tedesco

VE

3482686990 luvenice@gmail.com

0565

RONCEN

SILVIA

Inglese, Spagnolo

BL

3402950650 sirorosi@gmail.com

0566

RONGA

GIULIA

Inglese, Spagnolo

VI

giulia.ronga@alice.it

0567

ROSA

SABRINA

Inglese, Spagnolo

VE

sabrina.rosa73@gmail.com

0568

ROSIN

CRISTINA

Inglese, Tedesco

VE

0569

ROSSATO

LUCA

Inglese, Spagnolo

VE

3472912939 lucross2001@yahoo.it

0570

ROSSATO

MARILENA

Inglese

VE

3494985436 marilenarossato@yahoo.it

0571

ROSSETTO

MELANIA

Inglese, Spagnolo

VE

3489290012 melania40@alice.it

0572

ROSSI

NICOLETTA

Inglese

VE

3494034080 nicoleros@teletu.it

0573

ROSSI

SABRINA

Inglese

TV

3402420420 sabrina0207@hotmail.co.uk

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

INDIRIZZO PEC

3496032092 roberta.rampazzo@libero.it

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

www.guidandovi.tumblr.com

www.proveronaguide.info

VERONA

VERONA

VIA ZANNONI 10

SAN PIETRO IN
CARIANO

VERONA

VIA BETTELONI 7

VICENZA

VICENZA

VICENZA

BASSANO DEL
GRAPPA

VICENZA

STRADA CAMPESANA 25A

VENEZIA

VENEZIA

VIA DARDANELLI 49 D

PADOVA

PADOVA

VIA VITTORIO ALFIERI 17

SANTA MARIA DI
SALA

VENEZIA

VIA DESMAN 64D

VENEZIA

VENEZIA

VIA SANT'ANDREA 9 FAVARO
VENETO

antorav8@gmail.com
francescaraviele@gmail.com
3207693515

0415402467

renghibarbara@pec.it

3311815940 arch.katiarevoltella@gmail.com
www.tourinvenice.com

www.lagentedeiviaggi.it

fvr_1980@libero.it
k.rizzi@virgilio.it
3407766737 stefania261186@gmail.com
orzsag1837@gmail.com
susanna.rodighiero@gmail.com

rossatoluca@pec.it
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

VE

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

0574

ROTA

BERNADETTE NELLY

Francese

0575

RUBINO

MAURIZIO

Inglese, Tedesco

BL

0576

RUGGERI

GIOVANNI

Francese, Rumeno

BL

0577

SACCÀ

LAURA

Inglese, Spagnolo

PD

0578

SACCHET

KATIA

Inglese, Tedesco

BL

0579

SACCON

ROBERTA

Inglese, Portoghese

VE

3386860944 roberta.saccon@gmail.com

0580

SACRATO

ANNA MARIA

Francese

VE

3472933309 sacrato.a@libero.it

0581

SADAUNE

PATRICIA HÉLÈNE

Francese

VE

3474352840 lidovenise@yahoo.it

0582

SALAMON

SABRINA

Giapponese, Inglese, Spagnolo VE

0583

SALCE

LORENZO

Inglese

BL

3355644574 lorenzo.salce59@gmail.com

0584

SALETTI

LAURA

Inglese

TV

3711167637 saletti2005@yahoo.it

0585

SALMASO

NICOLA

Inglese

PD

nicola84nsns@gmail.com

0586

SALVADORI

HELENA

Francese, Inglese

VE

3485927974 info@aguideinvenice.com

0587

SALVALAGGIO

MORENA

Inglese

PD

0588

SALVATI

GIOVANNA

Inglese, Tedesco

VE

0589

SALVATO

PAOLA

Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco

VE

paola.salv@gmail.com

0590

SAMILINA

CRISTINA

Russo

VE

3771134003 csamilina@gmail.com

0591

SANCIN

IRINA

Tedesco, Sloveno

PD

0592

SANDRINI

ROBERTO

Cinese, Inglese

PD

3473930844 bobosand@hotmail.com

0593

SANSONE

ELEONORA

Francese, Inglese

VE

3471142245 sans.eleonora@gmail.com

0594

SANTANA

ANA CLAUDIA

Inglese, Portoghese

PD

3487367638 fsantana21@yahoo.com.br

0595

SANTINI

GIOVANNA

Inglese

VE

g.santini85@gmail.com

0596

SARTOR

PATRIZIA

Inglese, Tedesco

TV

3406004856 patriziasartor@yahoo.it

0597

SARTORI

RITA

Inglese, Tedesco

VE

3386921369 sartori.rita@gmail.com

0598

SAVINO

ALESSANDRA

Inglese

VE

0599

SBARDELLINI

CRISTINA

Inglese, Spagnolo

VE

0600

SCAGLIANTI

SABRINA

Inglese

VE

3477876846 sabrinascaglianti@libero.it

0601

SCARABOTTOLO

SERENA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

PD

3385724180 sscarabottolo@yahoo.com

0602

SCARAMUZZA

ANDREA

Inglese, Spagnolo

VE

0603

SCARAMUZZA

ROBERTA

Inglese

VE

3898364983 lucero.pasca@libero.it

0604

SCARPA

ANGELA

Francese

VE

3932099063 angela.scarpa67@gmail.com

0605

SCARPA

ELENA

Francese

VE

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

bernadette.rota@gmail.com
3396357913 berliner1963@yahoo.it

3285487951 laura_sacca@libero.it

MIRA

VENEZIA

VIA MILANO N. 7

www.luxeavenise.altervista.org

3397180904 sabrina.salamon@libero.it

MONTEBELLUNA TREVISO

VIA MONTE ASOLONE 8

SPINEA

VENEZIA

VIA LAVEZZARI 21

PADOVA

PADOVA

VIA UGO FOSCOLO 10

VENEZIA

VENEZIA

LUNGOMARE MARCONI 90

www.aguideinvenice.com

3382315748 morena.salvalaggio@gmail.com
041999239

3290921604 iviaggidigio1@gmail.com

salvatigiovanna@pec.it
www.ourvenice.it

hirundo_viaggi_srl@pec.it

acsantana@pec.it

www.alternativevenice.org

savy.savinoalessandra@gmail.com
3475283521 info@cristinasbardellini.it

scarpa_elena@yahoo.it

www.aguideinitaly.com

angelascarpa@legalmail.it
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

0606

SCARPA

EVELINA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

3356178614 hermeservice@gmail.com

0607

SCARPA

LAURA

Francese, Inglese

VE

3494647426 laura.scarpa@live.it

0608

SCARPA

MANUEL

Inglese

VE

3487821215 manuelscarpa75@gmail.com

0609

SCARPA

SARA

Francese, Inglese

VE

3495169756 sarashoe29@yahoo.co.uk

0610

SEGAFREDO

SILVIA

Francese, Inglese

VI

3479779302 silviasegafredo@yahoo.it

0611

SERAFIN

LAURA

Inglese

TV

3495055423 info@lauratourguide.it

0612

SFERRA

GIANCARLO

Inglese

PD

0613

SFRISO

ELENA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VE

3293835183 elena.sfriso91@gmail.com

0614

SHOGAN

YUMIKO

Giapponese

VE

3337468603 yumicgn@yahoo.co.jp

0615

SIMINI

SABINA

Inglese

TV

0616

SIMIONATO

NENSI

Inglese

VE

3384337730 sunrise1973@hotmail.com

0617

SIMIONATO

SUSANNA

Inglese, Spagnolo

TV

3294710023 susannasimionato@gmail.com

0618

SIMONE

ARIANNA

Inglese

VE

3487819260 arianna_simone@alice.it

INDIRIZZO PEC

scarpamanuel@pec.it

www.lauratourguide.it

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

VENEZIA

VENEZIA

CASTELLO 951

ASOLO

TREVISO

VIA COGORER 60/A

SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

VENEZIA

VIA SAN TOMMASO

SAN DONÀ DI
PIAVE

VENEZIA

VIA DON LINO DE BIASI 8

VENEZIA

VIA BOSCHETTO 6

VENEZIA

SANTA CROCE 56

villa.sferra@libero.it

0619

SINATO

CINZIA

Francese, Inglese

VE

3491267130 cinzsin@gmail.com

0620

SLONGO

ANTONELLA

Inglese

BL

3383807805 a.slongo@virgilio.it

0621

SMIDERLE

GABRIELE LUIGI

Inglese, Tedesco

VR

3478108625 gabriele.smiderle@gmail.com

0622

SMIRNOVA

NATALIA
VLADIMIROVNA

Russo, Spagnolo

VE

0623

SOLDÀ

AURORA

Tedesco

VR

0624

SOLENI

SABRINA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3470188307 sabrinasoleni@gmail.com

0625

SOLODENKO

IULIIA

Russo

TV

3383255459 iuliia.solodenko@gmail.com

0626

SORMANI

GIOVANNA

Francese, Inglese

VE

0627

SOSSAI

LARA

Inglese

TV

0628

SPADAVECCHIA

MARTA

Giapponese, Inglese

VE

0629

SPEHNJAK

DANIEL HENRY

Inglese

VE

0630

SPINAZZÈ

LARA

Inglese

TV

3498389258 lary.spinazze@gmail.com

0631

SPOLADOR

NATALIA

Francese, Tedesco

VE

3459905624 spoladornatalia@gmail.com

0632

SQUIZZATO

BARBARA

Francese, Inglese

PD

3287199612 bsquiz74@gmail.com

0633

STAINER

GIORGIA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VE

3887475082 stainer.giorgia@gmail.com

stainer.giorgia@postecert.it

0634

STANGALINO

MONICA

Cinese, Francese, Inglese

VE

3383236014 monica.stangalino@gmail.com

monica.stangalino@pec.it

0635

SUZUKI

MIKA

Giapponese, Inglese

BL

0636

SYDONETS

SVITLANA

Russo, Ucraino

VE

3206875767 svitsy@gmail.com

0637

TAGLIAPIETRA

GAIA

Inglese, Spagnolo

VE

3498774834 tagliapietra.gaia@gmail.com

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

SITO WEB

cinzia.sinato@pec.it

www.facebook.com/padova.venezia.t
FOSSÒ
our

natalia.venezia@gmail.com
3398717091 aurorasol@libero.it
sabrinasoleni@pec.it

giovannasormani@ymail.com
3487933935 larasossai27@gmail.com

www.touringwithlara.it

spadavecchia.marta@gmail.com
041718250

3476088494 dspehnjak@tiscali.it

VENEZIA

www.tourguidevenice.com
SANTA GIUSTINA
PADOVA
IN COLLE
www.facebook.com/leadingtourleader
CEGGIA
VENEZIA
s

VIA VICINALE CENTONI 47/A
VIA 4 NOVEMBRE 317/4

MIRA

VENEZIA

VIA MALPAGA 84N

VENEZIA

VENEZIA

VIA CASTELLANA 25B
ZELARINO

mika.suzuki@alice.it
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NUMERO
ELENCO
0638

COGNOME
TAGLIAVENTO

NOME

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

BARBARA

Inglese

TV

3381803048 btagliavento@gmail.com

VE

3497290214 giulyat@hotmail.it

VE

3400021599 giulia.tamai@hotmail.com

0639

TALLI

GIULIA

Francese, Inglese, Portoghese,
Spagnolo

0640

TAMAI

GIULIA

Inglese, Tedesco

0641

TASCA

BARBARA

Francese, Inglese, Tedesco

TV

3471549163 barbara.tasca.ve@gmail.com

0642

TASSAN

MATTEO

Inglese

VE

3343173372 matteotassan@yahoo.it

0643

TENZI

SILVIA

Cinese, Francese, Inglese

VE

0644

TESSARI

MASSIMO

Inglese, Portoghese, Tedesco

VE

3293451613 maxtessari.ve@gmail.com

0645

TESTA

CRISTINA

Inglese

TV

3381576909 info@cristinatesta.it

0646

THIENE

MARCO

Inglese, Spagnolo

VI

3311905771 marco.thiene74@gmail.com

0647

TIENGO

LEONARDO

Inglese, Spagnolo

VE

3403815168

0648

TONELLO

CRISTINA

Inglese

VE

3496353433 cristinatonello@hotmail.com

0649

TONETTO

MICHELA

Francese

TV

3397932640 micaelatonetto5@gmail.com

0650

TONIOLO

ALESSIO

Inglese

PD

3493801920 alessiotourguide@gmail.com

0651

TONON

ELEONORA

Francese, Inglese, Russo,
Spagnolo

TV

3409534532 eleonoratonon@libero.it

0652

TORRESAN

SARA

Inglese, Spagnolo

TV

0653

TORRESINI

ROSANNA

Tedesco

PD

INDIRIZZO PEC

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

VENEZIA

VENEZIA

VIA TORINO 105/Q

CAVALLINOTREPORTI

VENEZIA

CORSO EUROPA 58

VENEZIA

VENEZIA

CALLE PAOLO CANAL 3

CORNUDA

TREVISO

VICOLO BELLAVISTA 5

ALBIGNASEGO

PADOVA

VIA MONCENISIO 3/B

CASTELFRANCO
VENETO

TREVISO

VIA JACOPO MONICO 4

www.biancatiaccompagna.wordpress.
VENEZIA
com

VENEZIA

CASTELLO 511

VENEZIA

VENEZIA

VIA SMIRNE 11

SCHIO

VICENZA

VIA G.B. CONTE 3

www.thinkvenice.com

silviatenzi@gmail.com

michela.tonetto@pec.it

www.guidebassano.it

sara.torresan@gmail.com
3358369257 rosanna.torresini@gmail.com

rosanna.torresini@pec.it

0654

TOSTELLO

RITA

Inglese

TV

3381152344 ritatost@hotmail.com

0655

TOTTENE

MARCO

Francese

VI

3397744857 marcotottene@legalmail.it

0656

TRABUCCO

ALESSANDRO

Inglese

VE

3491619529 alexexcali@gmail.com

0657

TRAVERSA

ANNABIANCA

Inglese

VE

3249933903 annabianca.traversa@gmail.com

annabianca.traversa@pec.it

0658

TRE

CHIARA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

3478033837 chiaratre63@icloud.com

chiaratre@pecimprese.it

0659

TRENTIN

CREUSA

Francese, Inglese

VR

creusa.trentin@gmail.com

0660

TREVISAN

ALBERTA

Francese, Tedesco

VE

albertatrevisan99@libero.it

0661

TREVISAN

CINZIA

Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco

VE

0662

TREVISAN

SILVIA

Francese, Inglese

VE

0663

TURACCHIO

TERESA

Inglese

VE

0664

TURCHETTI

ELENA

Francese, Inglese

PD

0665

TURCHETTO

MANUELA

Inglese

VE

0666

TURNBULL

DEBORAH

Inglese

VE

0667

URBANI DE GHELTOF

LAURA

Inglese

VE

0668

VALBUSA

VALENTINA

Inglese, Tedesco

VR

3917526933 valevalbusa@gmail.com

0669

VALENTE

MICHELA

Inglese

VE

3408686327 valente.michela@gmail.com

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

SITO WEB

0415262379

3472401757 citrevi@gmail.com

marcotottene@legalmail.it

3490877103 silvia.3visan@gmail.com
teresa.turacchio@gmail.com
3280068638 elena-turchetti@libero.it
3289039580 manutur@libero.it
0421316821

3394029044 debbieturnbull76@gmail.com
gheltof@gmail.com
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

SILVIA

Francese, Inglese, Tedesco

VARISCO

ORNELLA

Inglese

VE

VAVASORI

SABRINA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

NUMERO DI
TELEFONO

PD

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

0670

VALLERIN

3498392730 silvia.vallerin@gmail.com

0671
0672
0673

VECCHIUZZO

ALESSANDRO

Inglese

VE

0674

VECELLIO DEL
MONEGO

ANNA

Spagnolo, Tedesco

BL

3806498638 info@travelsandtreks.com

0675

VENEZA

ADRIANA

Francese, Inglese, Portoghese,
Spagnolo

VE

3476094706 adriana.veneza@yahoo.it

0676

VENEZIA

GABRIELLA

Spagnolo, Tedesco

TV

3472370640 trevisoguide@hotmail.it

0677

VENIER

ANNA MARIA

Francese

VE

3473500181 annamariavenier@libero.it

0678

VENNIX

MARIA ANNA

Olandese

RV

3387372554 mvennix@libero.it

0679

VENTURELLI

SARA

Inglese, Tedesco

VR

3391270114 info@vsmtour.com

0680

VERGEAT

GIOVANNI

Inglese, Spagnolo

VI

3440435463 giovanni@easyroad-viaggi.it

0681

VIANELLO

ALESSIA

Inglese, Spagnolo

VE

0682

VIANELLO

EMANUELA

Tedesco

VE

0683

VIANELLO

LARA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0684

VIANELLO

ROSANNA

Inglese

VE

0685

VIANELLO

VALENTINO

Francese, Tedesco

TV

0686

VICENZONI

ELISABETTA

Inglese

0687

VIECELI

FEDERICA

Inglese

0688

VIGNATO

ELEONORA

Francese, Inglese

PD

3454514632 eleonora.vignatove@gmail.com

0689

VIGNATO

MICHELA

Francese, Inglese

VI

3383811041 michela.vignato@hotmail.com

0690

VILLAGGIO

FRANCESCA

Francese, Inglese

VE

0691

VINCENTI

CARLOTTA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VE

0692

VINCENZI

HELEN

Giapponese, Inglese, Spagnolo VE

0693

VINCOLETTO

FRANCESCA

Inglese, Polacco

VE

franci.vinco5@gmail.com

0694

VISENTIN

ANDREA

Inglese, Spagnolo

TV

3460281525 andr.visentin@gmail.com

0695

VISENTIN

EMANUELA

Inglese

VR

3311683732 emanuelavise72@libero.it

0696

VIVIAN

ROBERTA

Francese, Inglese, Tedesco

VE

0697

VIVIANI

MONICA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

VR

3386880888 vivianimonica@yahoo.it

0698

VOUTCINITCH

VERA

Giapponese, Inglese

PD

3480312410 vera.vout@gmail.com

0699

WANG

HUI

Cinese

VE

0700

WEIDEMANN

BARBARA CHRISTINE

Inglese, Tedesco

VE

0701

WESTON

JANE CAROLE

Inglese

VE

3396829068 info@lagunacoachtravel.com

ornella.varisco@gmail.com

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

silvia.vallerin@pec.it

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

DUE CARRARE

PADOVA

VIA IV NOVEMBRE 84

ornivari@pec.it

www.veniceseetywalks.com

VENEZIA

VENEZIA

VIA SABBADINO NR. 76

anna.vecellio@pec.it

www.travelsandtreks.com

AURONZO DI
CADORE

BELLUNO

VIA VALLE ANSIEI 51

www.guiadeveneza.com

VENEZIA

VENEZIA

SAN MARCO 3124

CONEGLIANO

TREVISO

VIA MANGESA 10

VALEGGIO SUL
MINCIO

VERONA

VIA DEL DONATORE 22

avecchiuzzo@yahoo.it

veneziag@pec.it
www.veniseguide.com

easytogo@legalmail.it

aleaei536@gmail.com
3382195375 manuviane@alice.it
lara20.vianello@gmail.com
VENEZIA

VENEZIA

VIA COSTA 34/C

3388459167 vianello.valentino@alice.it

MOGLIANO
VENETO

TREVISO

VIA ROMA 127/B INT.3

VR

3486530499 elibettyvic@gmail.com

VERONA

VERONA

VIA CARINELLI 1

BL

viecelifede@gmail.com

3408989955 wanghui@unive.it

VENEZIA

VENEZIA

VIALE SAN MARCO 34

3476103254 barbweidemann@gmail.com

VENEZIA

VENEZIA

FONDAMENTA SAN LORENZO
27

JESOLO

VENEZIA

VIA BORGO SALSI 20

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

3387649031 rosanna.vianello@gmail.com
0415901932

vianello.rosanna@pec.it

www.michelavignato.it

francescavillaggio@yahoo.it
0415238412

3495115170 ottavince@gmail.com
3480393202 helenvincenzi@hotmail.com

www.linkedin.com/in/andrevise

robertavivian81@gmail.com

0421952324
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE DI
ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE
VE

NUMERO DI
TELEFONO

INDIRIZZO EMAIL

3337794692 mariapia.zaldini@evolutiontravel.email

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

mariapia.zaldini@pec.it

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

0702

ZALDINI

MARIA PIA

Inglese, Tedesco

0703

ZAMARIAN

DANIELA

Inglese

VE

3403718032 danizama@libero.it

0704

ZAMBONIN

TERESA

Inglese, Spagnolo

RO

3485312732 teresa.zambonin3@gmail.com

0705

ZAMPIERI

SARA

Inglese

VE

0706

ZAN

DONATA

Inglese

VE

0707

ZANATTA

FRANCESCA

Cinese, Inglese

TV

0708

ZANCHI

ALVISE

Inglese

VE

3470472141 alvise@tourvenice.org

alvisezanchi@pec.it

www.tourvenice.org

VENEZIA

VENEZIA

SESTIERE CASTELLO 5565

0709

ZANCHI

FRANCESCO

Inglese, Spagnolo

VE

3497787798 francesco@francescozanchi.com

francescozanchi@pec.it

www.francescozanchi.com

VENEZIA

VENEZIA

SAN POLO 3115

0710

ZANCO

WILMA

Inglese, Tedesco

VE

3389191980 wilmazanco@libero.it

0711

ZANE

GIOVANNA

Inglese

VE

3487265931 zanegiovanna@gmail.com

giovannazane@pec.it

www.veniceexperts.com

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO5046

0712

ZANELLA

SILVIA

Inglese, Spagnolo

VE

3488962178 silviavenice@gmail.com

0713

ZANELLA

VALERIA

Inglese, Tedesco

VE

3397469081 valeriazanellamarchesi@gmail.com

0714

ZANINI

LAURA

Inglese, Spagnolo

VR

3480802439 laurazanini85@virgilio.it

VERONA

VERONA

VIA TOMMASO CAMPANELLA
16/6

0715

ZANLORENZI

SILVIA

Francese, Giapponese, Inglese

VE

0716

ZANON

ALESSANDRO

Inglese

VE

3392450761 azanon59@gmail.com

VENEZIA

VENEZIA

CANNAREGIO 3593

0717

ZANON

ALICE

Inglese, Spagnolo

TV

3480025128 alicezanon@hotmail.com

0718

ZANON

DANIELA

Tedesco

VE

3492324745

0719

ZANON

ILARIA

Francese, Inglese

VE

0720

ZANONI

ANTONELLA

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

3493757486 antonella.zanoni@libero.it

0721

ZANTA

ELISA

Francese

TV

3285729491 elisazanta83@gmail.com

elisazanta@pec.it

VENEZIA

VENEZIA

VIA GOBBI 158/F

0722

ZANTA

GRAZIANO

Tedesco

VE

3393739789 grazianozanta@libero.it

zantagraziano@pec.it

FOSSÒ

VENEZIA

VIA PADOVA 23

0723

ZANUS

ALVISE

Inglese, Spagnolo

VE

3477276066

0724

ZANUS

RAFFAELLA

Francese, Inglese

VE

3388606489 zanus.amm@gmail.com

MOGLIANO
VENETO

TREVISO

VIA FAVRETTI 21

0725

ZANUTTO

KETTY

Inglese

VE

3496058639 kettyzeta@gmail.com

0726

ZARPELLON

DANIELA

Francese, Inglese

VI

3384103735 info@giravicenza.it

0727

ZEN

PAOLA

Inglese

VE

0728

ZENNARO

NICOLE

Francese, Inglese, Spagnolo

VE

0729

ZITTI

DANIELE

Inglese, Tedesco

VE

daniele_zitti@yahoo.it

0730

ZORZI

CINZIA

Francese, Inglese, Tedesco

PD

3393992228 trevoltezeta@libero.it

LIMENA

PADOVA

VIA GIOVANNI TONELLO 27

0731

ZOTTARELLI

MONICA

Inglese

TV

3387601884 monicazott@gmail.com

TREVISO

TREVISO

VIA GIOVANNI POZZOBON 3

0732

ZUCCOLOTTO

FRANCESCA

Inglese, Spagnolo, Tedesco

TV

3402545687 zuccolottofrancesca@gmail.com

FONTE

TREVISO

VIA SAN SALVATORE 29/2

0733

ZULIAN

MONICA

Francese, Inglese

VI

3470542686 monicazulian@yahoo.it

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

0415210643

NUMERO DI
CELLULARE

VENEZIA

VENEZIA

SAN POLO 934

CAORLE

VENEZIA

CALLE COPPO 7

teresa.zambonin@pec.it

zampieri.sara@gmail.com
3388776643 donata.zan@hotmail.it
francesca1zanatta@gmail.com

www.discoverburano.com

szanlorenzi@libero.it

ilarialvise@libero.it
www.tailormadetourexperience.it

www.venicearound.it

paolakutti@gmail.com
3473391126 nicolezennaro89@hotmail.it

cinzia.zorzi@pec.it

monicazulian.guide@postecert.it

www.monicazulian.com
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ELENCO REGIONALE DEGLI ANIMATORI TURISTICI
Aggiornato al 19/08/2021

NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE
DI ABILITAZIONE
Inglese

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

0001

AGNOLIN

ELISABETTA

0002

BERARDO

ANNA

VR

0003

BICEGO

MARIA

VR

0004

BONAZZI

GAETANO

VR

0005

BONSEMBIANTE

BEATRICE

0006

BOSCOLO

SILVIA

RO

0007

CACCIATORI

MARCO

0008

CASAROTTI

0009

NUMERO DI
TELEFONO

TV

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI
RESIDENZA

elisabetta.agnolin@gmail.com
3203464934 anna74.berardo@gmail.com

3405195937 gaebon@alice.it

SAN PIETRO IN
VERONA
CARIANO

VIA VALLE DI
PRUVINIANO 35

3496003535 beatricebonsembiante@gmail.com

ASOLO

TREVISO

VIA LAGUNA 7

RO

3286720608 caccianz@hotmail.it

PORTO TOLLE

ROVIGO

VIA DONIZETTI 11

GIUSEPPE

VR

3407841582 casarotti.giuseppe@libero.it

VERONA

VERONA

VIA TONALE 2

FENZI

SILVIA

VR

045908000

GREZZANA

VERONA

PIAZZA C.EDERLE 15

0010

LEONI

GIOVANNA

VR

0452524690

VERONA

VERONA

VIA ANGELO EMO 08

0011

MANTOVANI

PATRIZIO VASCO

alessandra.massignani@pec.it

VENEZIA

VENEZIA

MESTRINA 77

cadeipigi@pec.it

VERONA

VERONA

VIA SABOTINO 1

CERVARESE
SANTA CROCE

PADOVA

VIA ROMA 330 MONTEMERLO

TREVISO

VIA COGORER 60/A

ROVIGO

VIA L. RIZZI 6

Inglese

0457702667

TV

3478121032 fenzisilvia@gmail.com

silviafenzi@pec.it

3478453808 giovannaleoni21@gmail.com

VR

3472111212 mantopat@gmail.com

VE

3459294952 alessandra.massignani@gmail.com

0012

MASSIGNANI

ALESSANDRA

Francese, Inglese,
Tedesco

0013

MENARDI

SISTO

Inglese, Tedesco

BL

sisto@sunrise.it

0014

PEGORARO

ARIANNA

Inglese

BL

3405550833 pegoraroarianna@gmail.com

0015

PISANI

PAOLA

Inglese, Spagnolo

VR

3488965919 paolapisani.vr@gmail.com

0016

SARTOR

PATRIZIA

Inglese, Tedesco

TV

3406004856 patriziasartor@yahoo.it

0017

SARTORI

ANTONELLA

Francese, Inglese

PD

3283599647 bellatoni3@yahoo.it

0018

SERAFIN

LAURA

Inglese

TV

3495055423 info@lauratourguide.it

0019

SIMIONATO

SILVIA

0020

SINIGAGLIA

GIANNI

Inglese, Spagnolo

VR

0021

SORICE

DIEGO

Inglese

RO

0022

TEMPORIN

NICOLA

RO

3477701607 nike.lupo@libero.it

0023

TRIDAPALI

MASSIMO

VR

3288675916 eaglemaxim@gmail.com

www.lauratourguide.it ASOLO

VE
3472984511 gsinigaglia@alice.it
3517667754

3495646272 di.sorice@gmail.com

ROVIGO
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

0024

VIVIANI

FRANCESCA ROMANA

0025

ZANETTI

DANIELA

0026

ZUCCOLOTTO

FRANCESCA

LINGUE STRANIERE
DI ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE
VR

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

3281294466 viviani.francesca@libero.it

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI
RESIDENZA

www.guidaturisticavero
na.it

VR
Inglese, Spagnolo,
Tedesco

TV

ELENCO REGIONALE DEGLI ANIMATORI TURISTICI AGGIORNATO AL 19/08/2021

3402545687 zuccolottofrancesca@gmail.com

FONTE

TREVISO

VIA SAN SALVATORE
29/2
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ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI
Aggiornato al 19/08/2021

NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE
DI ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

PD

3403464622 anto.astori@gmail.com

TV

3295465728 e.baldan@alice.it

0001

ASTORI

ANTONELLA

0002

BALDAN

EMANUELE

0003

BALLARDIN

LUCIA

Inglese

VI

0004

BALZAN

FEDERICO

Inglese

BL

0005

BANO

MARTINA

Inglese

PD

3334336904 martinabano14@gmail.com

0006

BARADELLO

CHIARA

VE

3290224041 chiarabaradello@gmail.com

0007

BARAUSSE

GIANLUCA

Inglese

VI

3208113740

0008

BARBIERI

LUISA

0009

BASSO

LUCA

Inglese

TV

0010

BELLAN

MARIA

0011

BELLIO

MANUEL

Inglese

TV

3405271834 manuel.bellio.14@gmail.com

0012

BELLIO

RAFFAELE

Inglese

TV

3294075668 lele.bellio@alice.it

PD

3803731244

Inglese

VR

INDIRIZZO PEC

balllu@libero.it

045915781

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

www.cooperativaecotopia.it

www.venetonascosto.com
chiara.baradello@biologo.onb.it

3477285217 luisa17860@gmail.com
lucabasso89@gmail.com

RO

0013

BENETTI

RICCARDO

0014

BERLATO

ROBERTO GIANMARIA Inglese

VI

0015

BERNARDI

MARCO

VE

3498415448 marco.bernardi1977@gmail.com

0016

BERTIN

NICOLETTA

Francese, Tedesco

PD

3472254549 bertinnicoletta@gmail.com

0017

BETTIO

ELENA

Spagnolo

PD

0018

BIANCHI

SARA

Francese, Inglese

RO

0019

BIANCO

ANGELA

0020

BOECHE

CLAUDIA

Inglese

VE

0021

BONALDI

STEFANIA

0022

BORGARELLI

EMMA

Inglese

VI

3479780549 emma@biosphaera.it

0023

BORGATO

MAURO

Inglese

PD

3497745249 borgatorama@gmail.com

0024

BORTOLAS

LAURA

0025

BORZIELLO

GIUSEPPE

Francese

VE

0415349650

0026

BOSCOLO BACHETTO

MARCO

Inglese

VE

041491324

0027

BOSEGGIA

SIMONA

Francese

0028

BRANCHER

EDDY

0029

CACCIATORI

MARCO

0030

CACCIATORI

VITTORIO

Spagnolo

Inglese

PD

www.itinerariveneto.blogspot.it
www.richibenetti.it
www.sites.google.com/view/natur
alistichespiralidoso/home-page

roberto.berlato@gmail.com

3478599822 sara783121@gmail.com
04291880520

3383112419 biancoangela.guide@yahoo.com

angela.bianco@pec.it

3470438995 boeche.cla@gmail.com

claudiaboeche@pec.it

www.angelabianco.it

ROVOLON

PADOVA

VIA MADONNINA 43

VENEZIA

VENEZIA

VIA F.LLI CAVANIS 44/18 CHIRIGNAGO

stefaniabonaldi@virgilio.it

PD

www.biosphaera.it

BL

Inglese

3459285231 gborziello@gmail.com
3332663083 marcoboscolo@hylacoop.it

marcoboscolo@pecagrotecnici.it

VENEZIA

VENEZIA

VIA PASQUALIGO 14

CHIOGGIA

VENEZIA

VIA ATENA 5/A

VR

3886383495 turismonaturalisticorurale@gmail.com

BL

3406807927 eddy.brancher@tiscali.it

VALLE DI CADORE BELLUNO

VIA FERROVIA 25

RO

3286720608 caccianz@hotmail.it

PORTO TOLLE

ROVIGO

VIA DONIZETTI 11

3388155581 cacciatori@inwind.it

PORTO TOLLE

ROVIGO

VIA BOLOGNA 1/2

RO

042682501
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE
DI ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

TV

3332062575 annapaola.cagnotto@gmail.com

Inglese

TV

3402220838 dino.calzavara@gmail.com

Inglese

VE

3484645448 valentinacamillo@gmail.com

Inglese

VE

0031

CAGNOTTO

0032

CALZAVARA

DINO

0033

CAMILLO

VALENTINA

0034

CAMPOS

MICHELE

0035

CAMUFFO

MONICA

0036

CARTISANO

LORENZO

0037

CASELLATO

STEFANO

0038

CASETTA

PIETRO

0039

CASTELLI

LUANA

0040

CATTANEO

FEDERICA

0041

CAVALLI

ISABELLE

0042

CIESA

MARTA

0043

CODARIN

NADIA

Inglese

BL

0044

COMENCINI

CECILIA

Inglese

VR

0045

CONTE

MANUELA

Giapponese, Inglese BL

manuelajap@gmail.com

0046

CORSO

ALESSANDRA

Inglese

VR

corsoales@gmail.com

0047

CORSO

CRISTINA SARA

Inglese

VI

0048

CORTESIA

GIOVANNI

0049

CUNSOLO

STEFANIA

Inglese

VE

0050

DAL POZZO

LAURA

Inglese

VI

0051

DAL PRA

STEFANIA

Inglese

VI

0052

DALLA LIBERA

LUCA

VI

3478199265 aquilaskin68@gmail.com

0053

DALLE CESTE

MARGHERITA

Inglese, Spagnolo

TV

3334961966 margherita@daisystudio.it

0054

DALLE VEDOVE

MARILENA

BL

0055

DALL'OMO

CATERINA

TV

3492457619 dalcate@gmail.com

0056

DALL'ORO

MANUELA

Inglese

VE

3280318040 manudalloro@gmail.com

0057

DANDREA

MONICA

Inglese, Tedesco

BL

3282765328 monica@suisentierideisalvans.it

0058

DE GERONE

MARIA ELISABETTA
(MARILISA)

Tedesco

BL

3334612361 marilisa.degerone@gmail.com

0059

DE ROSSI

MATTEO

VE

3294127526 teoderossi@gmail.com

0060

DE SANTI

CATERINA

0061

DELIBORI

MAURIZIO

0062

DELL'AIRA

KATIA

ANNA PAOLA

Francese

Tedesco

VE

monica.camuffo@gmail.com

PD

3477144092 touristinveneto@gmail.com

RO

3351272616 stefano@aqua-deltadelpo.com

PD

3493208640 pietrocasetta@pietrocasetta.it

VE

3387911010 luanacastelli.venezia@gmail.com

VE

3475120152 isabelle75it@yahoo.it

VI

3334540547 marta.ciesa@gmail.com

Francese

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

TREVISO

TREVISO

VIA ARTURO MARTINI 12

PADOVA

PADOVA

VIA MONTELLO 3BIS

VICENZA

VICENZA

VIA DAL POZZO 59

CORTINA
D'AMPEZZO

BELLUNO

VIA PECOL N.71

AFFI

VERONA

VIA INCAFFI 31 B

www.mylandscapestudio.com

www.aqua-deltadelpo.com
pietro.casetta@venetogiornalisti.it
www.slowvenice.it

www.landes-group.it

ncodarin76@gmail.com
3493136070 ceciliacom@yahoo.it

www.verdintenti.it
www.edelweisscortina.it

3498317131 cortesia.giovanni@gmail.com

3889290299 lauradalpozzo@yahoo.it

laura.dalpozzo@pec-legal.it

dpraste@gmail.com

www.daisystudio.it

www.suisentierideisalvans.it

caterina.desanti@gmail.com

PD
VR

COMUNE DI
RESIDENZA

federicat2013@gmail.com

VE

Inglese

SITO WEB

camposmichele83@gmail.com

PD

Inglese

INDIRIZZO PEC

0456260228

VR

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI AGGIORNATO AL 19/08/2021

3294232157 m.delibori@tin.it
3351859629 didattica@parconaturaviva.it

mauriziodelibori@pecgiornalisti.veneto.it
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE
DI ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

0063

D'IMPERIO

PAOLO

Tedesco

BL

0064

DOLGAN

ENRICO

Inglese

VI

0065

DONADON

PAOLA

Francese

PD

0066

DORIGO

MARY

Inglese

TV

0067

FABBRI

DARIO

Inglese

RO

0068

FACCIOLI

LORENZA

Inglese

VR

0069

FAGIOLI

LAURA

0070

FALCONE

STEFANIA

0071

FANTIN

MONICA

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

paolo.dimperio@gmail.com
3283357218 enricodolgan@libero.it
0499004415

dolganenrico@pec.agritel.it

www.apicolturasummano.it/

SCHIO

VICENZA

VIA GIAVENALE DI SOPRA 74

SAN MARTINO
BUON ALBERGO

VERONA

VIA XX SETTEMBRE 93

FORNI DI SOPRA

UDINE

VIA TINTAI 73

CISON DI
VALMARINO

TREVISO

LOCALITÀ SOTTOCENGIA 4

VALDAGNO

VICENZA

CDA ROSSATI 2

TREVISO

TREVISO

VIA MONTE NERO 13/2

VENEZIA

VENEZIA

VIA PALIAGHETTA 2/A

ROANA

VICENZA

VIA TOCCOLI 18

MIRA

VENEZIA

V.G.MAMELI 23/A

BORGO
VALBELLUNA

BELLUNO

VIA D.R. ZANNONI 36

VERONA

VERONA

VIA G. DOMASCHI 39

3497891039 paoladonadon@tiscali.it
3487052949 marydorigo77@gmail.com

www.naturalmenteguide.com

dariofabbridario@gmail.com

PD

3495856881 l.beans@libero.it

laura.fagioli@biologo.onb.it

Inglese

VE

3287110647 stefi.falcone@yahoo.it

stefania.falcone@pec.it

Inglese

VI

3462379118 monica.cavacio2@gmail.com

www.malgasiago.com

michele@biosphaera.it

0072

FERRETTO

MICHELE

Inglese

VI

0073

FERRONI

DARIO

Francese, Inglese

VE

3292170918 darioferroni79@gmail.com

0074

FESTA

ADRIANO

Inglese

VR

3485111123

0075

FINOTTI

ISABELLA

RO

3351272617 finottisabella@gmail.com

0076

FIOR

LUCIANO

PD

3498078082 misonveneto.308@gmail.com

0077

FIORAVANTI

ALBERTO

Inglese

RO

3357708661 fioravanti.alberto@tagliodipo.info

0078

FORMAGLIO

STEFANO

PD

3394626377 micologicomonselice@gmail.com

0079

FRANCESCHI

MICHELE MARIA

Inglese, Spagnolo

VI

3381592490 mopane@inwind.it

0080

FRANCESCHINI

GIOVANNA

Francese

PD

3295903147 giovanna.4@tiscali.it

0081

FUSARO

SILVIA

Inglese

VE

3491785317 fusaro.silvia.17@gmail.com

0082

GABRIELI

ANNALISA

Inglese

RO

0083

GALIAZZO

GIUSEPPE

Inglese

TV

0084

GALLOTTI

DARIO

VE

3477158547 nhdariog@yahoo.it

0085

GARZOTTO

ERNESTO

Inglese

VI

3467923016 venetiancountryguide@gmail.com

0086

GATTO

EMANUELA

Inglese

0087

GIORGIUTTI

ENRICO

0088

GIULIARI

SERENA

Inglese, Spagnolo

VR

3407661116 sgiuliari@yahoo.it

0089

GNESOTTO

MASSIMILIANO

Inglese

VI

3888567939 max.gnesotto@gmail.com

0090

GORIAN

FABIO

Inglese, Spagnolo

VR

3338787956 fabio.gorian@libero.it

0091

GOTTARDO

PATRIZIA

VE

3479928370 gottipatty@virgilio.it

0092

GREGUOLDO

PAMELA

Inglese

RO

3491459297

0093

LASEN

LAVINIA

Inglese

BL

3339360802 lavinialasen@gmail.com

0094

LAZZARIN

GIANMARCO

Inglese

VR

3485365648 gianmarco.lazzarin@gmail.com

www.biosphaera.it
ferroni.dario@pec.it
www.happyowltracks.com

annalisa_gabri@yahoo.it
0422431319

3337287042 bepi.ajo@libero.it

www.guidarurale.it

emanuela.gatto2@gmail.com

TV
VE

SITO WEB

0415416129

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI AGGIORNATO AL 19/08/2021

3388300560 info@casadelmiele.com

giorgiuttienrico@pec.it

max.gnesotto@pec.it

gianmarco.lazzarin@pec.it

www.asiagoguide.com
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE
DI ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

SITO WEB

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

matildelazzarini@libero.it

0095

LAZZARINI ZANELLA

MATILDE

Inglese

VE

0096

LEUZINGER

ERIKA

Inglese, Tedesco

VI

0097

LONGO

JACOPO

Inglese

VI

3203560076 jacopo.guidanaturalistica@gmail.com

0098

LOREGGIAN

FRANCESCO

Francese, Inglese

PD

3385002696 checcoloreggian@gmail.com

0099

LORENZINI

KATIUSCIA

Francese

VR

3483968399 katiusciagoog@gmail.com

0100

LUCCHETTA

GIUSEPPINA

0101

MALÈ

MAURIZIO

Francese, Inglese

0102

MARCHESIN

DONATELLA

Inglese

VE

0103

MARCHIORI

MASSIMO

Inglese

VI

3471300994 massimo@biosphaera.it

VE

3478960896

VI

3452911899 alexmart80@gmail.com

TORREBELVICINO

zelinda@davide.it
www.jacopoguidanatura.wordpres
s.org

katiuscia.lorenzini@pec.it

VE
3490751803 maurizio.male@gmail.com

PD

donatellamarchesin@yahoo.it
www.biosphaera.it

0104

MARIN

ROBERTO

Inglese

0105

MARTELLA

ALESSANDRO

Inglese

0106

MARTINI BARZOLAI

VILMA

0107

MASCHIETTO

GIANFRANCO

VE

3395216321 gianmas65@gmail.com

SPINEA

VENEZIA

VIA GIACOMO MATTEOTTI 34/D

0108

MASINI

MATTEO

Inglese

BL

3495872289 m.masini71@gmail.com

BELLUNO

BELLUNO

VIA G. MORO 28 CASTION

0109

MASSIGNANI

ALESSANDRA

Francese, Inglese,
Tedesco

VE

3459294952 alessandra.massignani@gmail.com

alessandra.massignani@pec.it

VENEZIA

VENEZIA

MESTRINA 77

0110

MAZZETTO

ALEX

Inglese, Spagnolo

VI

0111

MAZZUCATO

ALESSANDRO

Francese

0112

MEGGIOLARO

DEBORA

deborameggiolaro@pec.it

MONTEGROTTO
TERME

PADOVA

VIA CAPOSEDA 32C

0113

MENEGHINI

MARTA

0114

MEZZANOTTE

ENRICO

0115

MILANI

SARA

Inglese

TAGLIO DI PO

ROVIGO

VIA CAVOUR N.6

0116

MOLINARO

GIAMPRIMO

Inglese

0117

MUL

ELISABETH

0118

NARDELOTTO

PAOLA

0119

NENZ

MICHELE

0120

NERI

CLAUDIA

0121

NERI

GIANLUCA

0122

NEROZZI

STEFANO

0123

NESSENZIA

ALESSANDRO

0124

NORDIO

FRANCESCA

Spagnolo

PD

0125

OSELLADORE

FEDERICA

Inglese

VE

3294178285 federica.oselladore@libero.it

ARZERGRANDE

PADOVA

VIA COMUNANZE 13

0126

PADOVAN

MICHELA

Inglese

VE

3397180558 michela.padovan@libero.it

CAVALLINOTREPORTI

VENEZIA

VIA SAVA 8/2

VICENZA

VIA COLLAREDA 19

BL

Inglese

PD

3487366327 alessandro.mazzucato@pd.ordineingegneri.it

PD

3477738169 deborameggiolaro@libero.it

TV

3287564699 emailmartameneghini@gmail.com

www.naturalmenteguide.com

3491278962 sara@aqua-deltadelpo.com

www.aqua-deltadelpo.com

VR
RO
VI

3291419289 gp.molinaro@yahoo.it

PD

3343505424 alfraels@alice.it

Inglese

TV

3484702994 paola.nardelotto@gmail.com

Francese

BL

3356027123 michele.nenz@gmail.com

m.nenz@conafpec.it

PD

3472103368 claudia8neri@gmail.com

claudia.neri1@mpspec.it

Inglese, Tedesco

PD

3287486903

VE
Inglese

mul.elisabeth@pec.it

CHIAMPO

VICENZA

VIA VALLOSCURA 125/3

PADOVA

PADOVA

VIA A. SECCHI 44 A

PERAROLO DI
CADORE

BELLUNO

VIA CARALTE 25

PADOVA

PADOVA

VIA A. FASOLATO 14/6

www.naturalmenteguide.com

www.claudianeri.org

3778407205 gianlucaneri8@gmail.com
3494511016 stefano.nerozzi@gmail.com

BL

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI AGGIORNATO AL 19/08/2021
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE
DI ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

PAGANIN

MAIK

Tedesco

0128

PAGNANI

PAOLO

Inglese

0129

PASETTO

PAOLA

0130

PASQUALOTTO

ANDREA

Inglese

BL

0131

PAVANELLO

FRANCESCA

Inglese

VE

3479026425 francescapavanello@libero.it

francesca.pavanello@pec.it

0132

PEDRON

PATRIZIA

PD

3516271934 patrizia.pedron@libero.it

ftc.veneto@pec.it

0133

PEGORARO

ANDREA

PD

0134

PELLEGRINI

MARCO

Inglese

VI

0135

PERNECHELE

EMANUELE

Inglese

VI

3382384431 emanuelepernechele77@mail.com

TV
VR

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

maik.paganin@gmail.com

0127

BL

SITO WEB

3470693326 pagnpaolo@icloud.com
marco.epaola@libero.it
3403486821 andrea@kailas.it

BORGO
VALBELLUNA

BELLUNO

VIA CESANA 30

SCHIO

VICENZA

VIA PORTA DI SOTTO 2C

VERONA

VERONA

VIA ZANNONI 10

www.naturamagica.it

andreapegoraro@libero.it
marco.pellegrini1983@gmail.com

0136

PESAVENTO

FRANCESCA

Inglese

VI

3477759620 francesca.pesavento@gmail.com

0137

PETRIN

SIMONE

Francese

PD

3333769221 petrins@libero.it

0138

PEZZATO

FABIO

TV

fabpez@yahoo.it

0139

PIETRIBONI

ERNESTO

0140

PILLAN

SIRO

Inglese

VI

3289380891 guidanatura@millegru.it

0141

POLETTO

SIMONE

Inglese

VI

3465938770 poletto.simone@outlook.com

0142

POLO

FEDERICO

PD

3382411287 polo.consulente@gmail.com

0143

PREGNOLATO

FABIO

Inglese

RO

0144

PRENDIN

ANGELA LUISA

Inglese, Spagnolo

VE

0145

QUATTRER

ROBERT

0146

RAEHR

MARTINA

Tedesco

VE

3395814501 martina.raehr@limosa.it

0147

RAPANÁ

FABIO MASSIMO

Inglese, Tedesco

VR

3474488410 fabmax.rapana@gmail.com

0148

RIDOMI

GIORGIA

Spagnolo

TV

0149

RIGHETTI

MARIA CRISTINA

0150

ROCCAFORTE

PAOLO

VE

3387688499 paoloroccaforte@virgilio.it

0151

ROMANELLI

GIANLUCA

Francese, Inglese

VE

3476960551 girommm@gmail.com

0152

RONCHI

CHIARA

Inglese

VI

ronchiara@gmail.com

0153

ROSIN

NICOLA

Inglese

TV

0154

ROSSATO

MARILENA

Inglese

VI

0155

ROSSI

FLORA

0156

ROSSI

RUGGERO

Francese

VI

0157

RUGGINI

ILARIA

Inglese

RO

3471225580 ilariaruggini@gmail.com

0158

SALVINI

PAOLO

BL

3346456611 slaniska61@libero.it

www.asiagoguide.com

simonepetrin@pecagrotecnici.it

www.prontosoccorsoalberi.com

BL

angelaluisa.prendin@gmail.com

www.siro.millegru.it

angelaluisa.prendin@pec.it

BL

giorgia.ridomi@gmail.com

www.proveronaguide.info
prealpicansigliohiking@pec.it

www.prealpicansiglio.it

VE

BL
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3287090120 nicola.rosin@live.it
marilena.rossato.gna@gmail.com
3290040808 florossi@libero.it
ella.ro@libero.it

www.mazarol.net
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Allegato D al Decreto n. 398 del 27 ottobre 2021

NUMERO
ELENCO

COGNOME

0159

SANDRI

0160
0161

NOME

LINGUE STRANIERE
DI ABILITAZIONE

SEBASTIANO

Inglese

SANMARCHI

LARA

Inglese

SANTARATO

MARA

0162

SANTARATO

SILVIA

0163

SANTORO

0164

SARTORE

0165

SARTORI

COSTANZA

0166

SAVIO

MICHELE

0167

SCALA

ROBERTA

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

VI
BL

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

3687176118 sebastiano.sandri@csleguide.it

SITO WEB

3929259875 mara.santarato@gmail.com

Francese

RO

3408126577 silvias82@libero.it

EMANUELA

Inglese, Tedesco

RO

3484647845 santoroemanuela@libero.it

EZIO

Francese

VI

3333840057 info@hyla.pd.it

Inglese

VI

3402960979 info@michelesavio.it

Inglese

VR

3402633068 robertascala.vr@gmail.com

www.triskaelia.it

VR

3407847936 scandola.loretta@gmail.com

www.cooperativaecotopia.it
www.hyla.pd.it

CAPRINO
VERONESE
BOSCO
CHIESANUOVA

0168

SCANDOLA

LORETTA

0169

SCANFERLA

STEFANO

0170

SCARPA

DAVIDE

0171

SCHIAVON

ELISA

Inglese

PD

3482446538 elisa.schiavon77@gmail.com

0172

SEGNA

FRANCESCA

Inglese

PD

3495663954 francesca.segna@gmail.com

www.filoforest.it

0173

SEGNEGHI

FRANCESCO

Inglese

VR

3403281258 francesco.segneghi@gmail.com

www.studiognf.it

0174

SELLA

ANNA

Francese

0175

SERAFIN

DANIELA

0176

SEREN

MARIA SERENA

0177

SERENA

0178

SERRAJOTTO

0179

SICILIANI

MARCO

0180

SOLIERI

VITO

0181

SPERMAN

CAROLINA

0182

STELLA

DAVIDE MARIA

0183

TABACCHI

LAURA

TV

0184

TAROCCO

MARCO

VR

0185

TEZZA

MARTA

Tedesco

VR

3480327275 martatezza1@gmail.com

0186

TIDON

ANDREA

Inglese

RO

3396025831 andreatidon@hotmail.it

0187

TIOZZO CAENAZZO

GIORGIA

Inglese

VE

giorgiat1981@hotmail.it

0188

TIOZZO LIA

VALENTINA

Inglese

0189

TIRINDELLI

ENRICO

0190

TODESCO

GIULIO

VE

3290204861 davidescarpa.mail@gmail.com

VI

3497846205 anna.sella82@gmail.com
3314003888 salicebiancolinte@gmail.com

Francese, Inglese

PD

3385729083 sseren@teletu.it

ANDREA

Inglese, Spagnolo

TV

3474326623 andreancb@hotmail.it

MARCO

Inglese

TV

3939579888 marcoserrajotto@hotmail.com

PD

3470429710 marco.siciliani74@gmail.com

VR

3408097570 vito.solieri@gmail.com

VI
Inglese

Inglese, Spagnolo

VERONA

LOC. GAMBERON 1A

VERONA

VIA ORTI 38

ROVOLON

PADOVA

VIA RIALTO 44

VEGGIANO

PADOVA

VIA SANT' AGATA 11

SEREN DEL
GRAPPA

BELLUNO

VIA BOCCHETTE DI MEZZO 1

CHIOGGIA

VENEZIA

VIA SOTTOMARINA 735/A

VOLPAGO DEL
MONTELLO

TREVISO

VIA SCHIAVONESCA NUOVA 104

COLCERESA

VICENZA

VIA RIALE 1

s.scanferla@gmail.com

TV

Inglese

INDIRIZZO DI RESIDENZA

www.csleguide.it

368427772 sartorezio@gmail.com

PD

VR

PROVINCIA

larasanmarchi@gmail.com

RO

Inglese

COMUNE DI
RESIDENZA

www.hylacoop.it

annasella@pec.it

sperman.carolina@gmail.com

VI
3386817136 lauratab78@gmail.com
tarocco.marco@gmail.com

VE

3381616650 vale.tiozzo@virgilio.it

TV

3280175442 mail@tosee.it

VI

3408376396 giuliotodo@yahoo.it
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tosee@pec.it

www.tosee.it
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NUMERO
ELENCO

COGNOME

NOME

LINGUE STRANIERE
DI ABILITAZIONE

PROVINCIA DI
PRIMA
ISCRIZIONE

NUMERO DI
TELEFONO

NUMERO DI
CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

SITO WEB

TONIELLO

VLADIMIRO

0192

TONIOLO

CRISTINA

0193

TONIOLO

PAOLA

0194

TORRESIN

LAURA

Inglese, Spagnolo

PD

3409149681 laura.torresin03@gmail.com

0195

TOSI

PAOLA

Inglese

VR

3479855624 paolatosi873@gmail.com

0196

TUGNOLO

VAINER

Inglese

RO

3477214078 vainer.tugnolo@gmail.com

0197

TUNDO

UMBERTO

Inglese, Spagnolo

VI

3488745159 umberto.tundo@virgilio.it

0198

ULIANA

FRANCESCA

Inglese

0199

VALANDRO

ANNA

TV

3471174829 cristinatoniolo@gmail.com

PD

cristinatoniolo@pec.it

ABANO TERME

PADOVA

VICOLO GIARRE 37

ROSÀ

VICENZA

VIA MAZZINI 30/A

www.laraganellavr.it

umberto.tundo@epap.sicurezzapostale.it

www.labrenta.it

annavalandro@yahoo.it

TV

3284645262 valdinic@gmail.com

PD

3498392730 silvia.vallerin@gmail.com

BL

3474331126 maurovaraschin@yahoo.it

DANIELE

BL

3479467000 lichene@gmail.com

www.animaecologica.eu

PAOLO

VR
3473089372 info@venicenaturetours.com

www.venicenaturetours.com

0200

VALDINI

CLELIA

0201

VALLERIN

SILVIA

0202

VARASCHIN

MAURO

0203

VERONESE

0204

VILLA

0205

VINCENZI

FRANCESCA

Inglese

VE

0206

WERWER

WIEBKE MARIE LUISE

Tedesco

VR

3339346876 wiebke_werwer@yahoo.it

0207

ZAMBONIN

TERESA

RO

3485312732 teresa.zambonin3@gmail.com

0208

ZANCHETTA

SANDRA

Francese

TV

3400970996 de.natura2016@gmail.com

0209

ZANE

CLAUDIA

Inglese

VE

3462248853 zaneclaudia@gmail.com

0210

ZANINI

CORRADO

Inglese

VR

3939328429 korzan78@gmail.com

0211

ZANINI

STEFANO

Francese

PD

3397300931 stef.zan72@gmail.com

0212

ZANTEDESCHI

MAURIZIO

0213

ZILIOTTO

MATTEO

Inglese

RO

0214

ZORZI

ALESSANDRO

Inglese

VR

3494671074 alessandr.zorzi@gmail.com

0215

ZORZI

CINZIA

Inglese, Tedesco

PD

3393992228 trevoltezeta@libero.it

0216

ZUSSA

MONICA

Inglese

PD

3463564546 monica.zussa@gmail.com

VR

INDIRIZZO DI RESIDENZA

franciuliana@gmail.com

TV
PD

Inglese

PROVINCIA

p.toniolo4@gmail.com

VE

Inglese

COMUNE DI
RESIDENZA

vladimiro.toniello@virgilio.it

0191

Inglese

INDIRIZZO PEC

0457720185

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI AGGIORNATO AL 19/08/2021

silvia.vallerin@pec.it

DUE CARRARE

PADOVA

VIA IV NOVEMBRE 84

BORGO
VALBELLUNA

BELLUNO

VIA PIAVE N.26

LIMENA

PADOVA

VIA GIOVANNI TONELLO 27

teresa.zambonin@pec.it
www.guidadenatura.com

corrado_zanini@pec.it

3470677076 mauri_zantedeschi@libero.it
zilteo@yahoo.it
www.verdintenti.it
cinzia.zorzi@pec.it
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(Codice interno: 461624)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 399 del 27 ottobre 2021
Cancellazione dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, dei nominativi di coloro che non hanno
inserito, nella procedura telematica nel portale regionale del Turismo, i dati obbligatori dal 21 maggio 2021 al 19 agosto
2021. L.R. n. 33/2002, art. 83. DGR n. 111/2021, DDR n. 174/2021 e n. 225/2021 della Direzione Turismo. Revoca del
DDR n. 174/ 2021.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva la cancellazione dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche dei nominativi di coloro che non
hanno inserito, nel periodo dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021, i dati obbligatori e si revocano i precedenti elenchi
regionali ricognitivi delle professioni turistiche.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" disciplina, agli articoli 82 e seguenti,
le professioni turistiche, così definite:
- guida turistica: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a
gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali;
- accompagnatore turistico: chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul
territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa
assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse
turistico sulle zone di transito;
- animatore turistico: chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive,
culturali;
- guida naturalistico-ambientale: chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve
naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente,
fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di
competenza delle guide alpine;
DATO ATTO CHE
- l'articolo 83 della L.R. n.33/2002 - così come novellato dall'articolo 9 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
"Collegato alla legge di stabilità 2018" - assegna alla Giunta regionale le competenze, precedentemente conferite alle Province
e alla Città metropolitana, in materia di disciplina sulle modalità di accesso alle professioni turistiche e, tra l'altro, in particolare
sulla tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, sulle iscrizioni d'ufficio in tali elenchi e sulla pubblicità degli elenchi
delle professioni turistiche;
- in attuazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021 e n. 715 del 8 giugno 2021, pubblicate
rispettivamente nei Bur n. 61/2021 e n. 77/2021, in cui è stato stabilito, tra l'altro, che le funzioni amministrative in materia di
professioni turistiche siano esercitate, dal 1° luglio 2021, dall'Unità Organizzativa Presidi Turistici Territoriali presso la
Direzione Turismo e non più dalle Unità Organizzative Veneto Orientale e Veneto Occidentale di cui alle DDGGRR n.
830/2018 e n. 1997/2018;
CONSIDERATO CHE
- la Giunta regionale, ha approvato, ai sensi dell'art. 83 della L.R. n. 33/2002, con DGR n. 111 del 2 febbraio 2021, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) n. 19 del 9 febbraio 2021, le disposizioni attuative per il rilascio dei
tesserini regionali di riconoscimento delle professioni turistiche e degli operatori di agenzie di viaggio e per l'istituzione e
tenuta degli elenchi regionali delle professioni turistiche;
- la suddetta DGR n. 111/2021 ha incaricato il Direttore della Direzione Turismo dell'esecuzione del citato provvedimento
mediante l'adozione di appositi decreti, da pubblicarsi integralmente anche nel sito regionale internet del turismo, che
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definiscano la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi regionali delle professioni turistiche, nonché l'implementazione di tali
elenchi con ulteriori dati di interesse turistico, oltre a quelli minimi previsti dall'Allegato A della citata DGR;
- conseguentemente il Direttore della Direzione Turismo, in attuazione degli articoli 82 e 83 della L.R. n. 33/2002, ha
approvato - ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021 "Istituzione degli elenchi regionali delle professioni
turistiche" - con Decreto n. 174 del 16 aprile 2021, pubblicato nel Bur n. 54 del 23 aprile 2021, i seguenti elenchi regionali
ricognitivi delle professioni turistiche:
a) elenco regionale delle guide turistiche, nell'Allegato A;
b) elenco regionale degli accompagnatori turistici, nell'Allegato B;
c) elenco regionale degli animatori turistici, nell'Allegato C;
d) elenco regionale delle guide naturalistico-ambientali, nell'Allegato D;
- inoltre, ai sensi del citato articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021, ai fini di promozione e valorizzazione del turismo
veneto - ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della L.R. n. 11/2013 e conformemente agli articoli 6 e seguenti del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - i citati elenchi regionali delle professioni turistiche sono stati pubblicati, in ordine
alfabetico, nei siti istituzionali della Regione del Veneto gestiti dalla Direzione Turismo e Direzione Promozione economica ed
internazionalizzazione;
DATO ATTO CHE
- ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A della citata DGR n. 111/2021, in sede di prima pubblicazione, negli elenchi regionali
ricognitivi delle professioni turistiche, sono stati iscritti d'ufficio, con il citato Decreto n. 174/2021, i seguenti soggetti:
1) già iscritti alla data del 31 marzo 2019 negli ex elenchi delle professioni turistiche formati dalle Province
venete e dalla Città metropolitana di Venezia;
2) in possesso di apposito riconoscimento ministeriale per la qualifica professionale richiesta, le cui misure
compensative siano state attuate nel Veneto;
3) che accedono alla professione con le modalità di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) della L.R. n.
33/2002;
RILEVATO CHE
- la citata DGR n. 111/2021, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A, successivamente alla prima pubblicazione dei suddetti
elenchi regionali, stabilisce che le modalità di tenuta ed aggiornamento degli elenchi citati vengano definite con successivo
Decreto del Direttore della Direzione Turismo, che ha la facoltà di individuare ulteriori tipologie di dati oggetto di
comunicazione da parte dei professionisti, nel rispetto delle norme in materia di raccolta e trattamento dei dati, ai sensi del
Regolamento 2016/679/UE - GDPR;
- il Direttore della Direzione Turismo, con Decreto n. 225 del 7 maggio 2021, pubblicato nel Bur n. 69 del 21 maggio 2021, ha
approvato le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche,
- l'allegato A, all'articolo 2, comma 8 del citato Decreto n. 225/2021, dispone che i professionisti turistici iscritti negli elenchi
regionali pubblicati nei portali della Regione, a seguito del Decreto della Direzione Turismo n. 174/2021, sono tenuti a
comunicare alla Regione, tramite procedura telematica indicata nel citato articolo 2 , entro il termine finale di 90 giorni dalla
data di pubblicazione del suddetto Decreto n. 225/2021 e conseguentemente entro il 19 agosto 2021, i seguenti dati obbligatori
stabiliti dall'articolo 1 del citato Decreto n. 225/2021:
a) dati inseriti obbligatoriamente, che devono essere sempre pubblicati nei siti regionali:
cognome, nome, lingue di abilitazione;
sigla di due lettere della provincia di prima iscrizione; nel caso di ulteriori estensioni
territoriali per le guide turistiche le sigle provinciali saranno riportate in ordine alfabetico;
sigla RV per le iscrizioni disposte con provvedimento regionale successivo al 1 aprile
2019;
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eventuali ulteriori lingue straniere oggetto di abilitazione da parte di altre Amministrazioni
in Italia, in tale caso occorre allegare la documentazione, rilasciata da una Pubblica
Amministrazione, comprovante l'abilitazione per l'estensione linguistica;
b) dati inseriti obbligatoriamente, non pubblicabili nei siti regionali:
un file con estensione .jpg contenente la foto del volto scoperto del professionista, da
stampare nel tesserino di riconoscimento, con dimensioni della foto di 2,5 x 3 cm;
nazionalità, Stato, Comune e data di nascita;
codice fiscale, partita IVA se il professionista è titolare di partita IVA;
c) dati inseriti obbligatoriamente, pubblicabili nei siti regionali su consenso del professionista:
numero di cellulare o di telefono; indirizzo di residenza;
DATO ATTO CHE
- in sede di primo aggiornamento, con apposito Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo, anch'esso pubblicato
nel presente BUR, in ciascun elenco ricognitivo regionale delle professioni turistiche sono stati iscritti d'ufficio, in ordine
alfabetico, solo i professionisti, già iscritti negli elenchi regionali ricognitivi approvati con DDR n. 174/2021, che hanno
regolarmente inserito i dati richiesti nel portale regionale nel periodo dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021;
- con il citato Decreto è stato attribuito, in sede di primo aggiornamento, un nuovo numero progressivo, in ogni elenco
regionale ricognitivo, ad ognuno dei suddetti professionisti, da riprodurre nel relativo tesserino di riconoscimento regionale;
- in ogni caso la procedura telematica, ai sensi del comma 10 dell'art. 2 dell'Allegato A del DDR n. 225/2021, pure se decorso
il termine del 19 agosto 2021, resta comunque accessibile ai professionisti che hanno regolarmente comunicato i loro dati per
registrare le eventuali variazioni dei dati inseriti anche a partire dal 20 agosto 2021;
RILEVATO CHE
- ai sensi del comma 9 dell'articolo 2 del citato Decreto n. 225/2021, la mancata comunicazione dei dati obbligatori, di cui
all'articolo 1 dello stesso, entro la data del 19 agosto 2021, comporta la cancellazione dei professionisti inadempienti dai
relativi elenchi regionali ricognitivi, in sede di primo aggiornamento degli elenchi regionali stessi ed impedisce il rilascio del
tesserino regionale di riconoscimento ai soggetti cancellati dai citati elenchi;
- risultano professionisti, iscritti negli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, approvati con il citato Decreto n.
174/2021, individuati negli Allegati A, B, C, D al presente Decreto, che non hanno comunicato, tramite la procedura
telematica regionale di cui al citato articolo 2 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021, nel portale regionale del Turismo, entro
il 19 agosto 2021 i dati obbligatori, richiesti ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 dell'Allegato A del citato Decreto n. 225/2021;
RITENUTO NECESSARIO
- disporre in conformità al comma 9 dell'articolo 2 del Decreto n. 225/2021, la cancellazione dagli elenchi regionali ricognitivi
delle professioni turistiche, oggetto del Decreto n. 174 del 16 aprile 2021, dei nominativi di coloro che non hanno inserito,
nella procedura telematica nel portale regionale del Turismo, i dati obbligatori, previsti dal Decreto n. 225/2021, nel periodo
dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021, come individuati nei seguenti allegati al presente Decreto: guide turistiche,
nell'Allegato A; accompagnatori turistici, nell'Allegato B; animatori turistici, nell'Allegato C; guide naturalistico-ambientali,
nell'Allegato D;
- disporre che i soggetti cancellati dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, individuati nei suddetti
Allegati, possono comunicare alla Regione i dati obbligatori, tramite la procedura telematica nel portale regionale del Turismo,
anche successivamente alla data del 19 agosto 2021 purchè entro il termine finale del 28 febbraio 2022, per essere di nuovo
iscritti negli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, in sede di secondo aggiornamento, da concludersi entro il
mese di marzo dell'anno 2022, data stabilita per l'aggiornamento semestrale dei suddetti elenchi come disposto dal comma 12
del citato articolo 2 dell'Allegato A del Decreto n. 225/2021;
- disporre che, ai sensi del punto 3 del deliberato della DGR n. 111/2021, i tesserini di riconoscimento dei soggetti cancellati
dagli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche -rilasciati dalle Province del Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia,
ai sensi del previgente articolo 83 della L.R. n. 33/2002 - perdono validità decorso il termine di sei mesi dalla data di
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pubblicazione nel BUR , prevista entro il mese di novembre 2021, del Decreto del Direttore della Direzione Turismo, previsto
dall'art. 5 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021 disciplinante i tesserini regionali di riconoscimento delle professioni
turistiche;
- disporre che, conseguentemente, i suddetti soggetti possono comunque continuare ad utilizzare i tesserini di riconoscimento
provinciali/metropolitani fino ai sei mesi successivi alla data di pubblicazione nel BUR del citato Decreto del Direttore della
Direzione Turismo, in attesa di iscriversi nuovamente per via telematica, negli elenchi regionali entro il 28 febbraio 2022 e
conseguire poi il nuovo tesserino regionale;
RITENUTO OPPORTUNO
- revocare il proprio Decreto n. 174/2021, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della L. n. 241/1990, perché a seguito delle
suddette cancellazioni dei professionisti turistici non risulta più conforme a quanto stabilito dalla DGR n. 111/2021;
- disporre che l'efficacia della revoca del citato Decreto n. 174/2021, decorra dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE
- non vi è alcun interesse regionale di promozione dell'offerta turistica del Veneto, in grado di giustificare la pubblicazione dei
suddetti nominativi, cancellati dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, nei portali regionali gestiti da
Direzione turismo e Direzione Promozione economica
- il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
RITENUTO OPPORTUNO
- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR, con i relativi Allegati, per motivi di trasparenza;
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
VISTI
- la L. n. 241/1990; il D.lgs.n. 33/2013; la L.R. n. 33/2002; la L.R. n. 11/2013; la DGR n. 830/2018; la DGR n. 1997/2018; la
DGR n. 111/2021; la DGR n. 571/2021; la DGR n. 715/2021; il DDR n. 174/2021 e n. 225/2021
decreta
1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per i motivi citati in premessa, la cancellazione dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche,
oggetto del Decreto n. 174 del 16 aprile 2021, dei nominativi di coloro che non hanno inserito, nella procedura telematica nel
portale regionale del Turismo, i dati obbligatori, nel periodo dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021, come individuati nei
seguenti allegati al presente Decreto:
- guide turistiche, nell'Allegato A;
- accompagnatori turistici, nell'Allegato B;
- animatori turistici, nell'Allegato C;
- guide naturalistico-ambientali, nell'Allegato D;
3. di disporre che i soggetti cancellati dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, individuati nei suddetti
Allegati, possono comunicare alla Regione i dati obbligatori, tramite la procedura telematica nel portale regionale del Turismo,
anche successivamente alla data del 19 agosto 2021 purchè entro il termine finale del 28 febbraio 2022, per essere di nuovo
iscritti nei suddetti elenchi, in sede di secondo aggiornamento, da concludersi entro il mese di marzo dell'anno 2022;
4. di dare atto, per i motivi citati in premessa, che i tesserini di riconoscimento provinciali/metropolitani dei soggetti cancellati
dagli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche perdono validità decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione nel
BUR., prevista entro il mese di novembre 2021, del Decreto del Direttore della Direzione Turismo, disciplinante i tesserini
regionali di riconoscimento delle professioni turistiche;

154
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

5. di dare atto, conseguentemente, che i suddetti soggetti possono comunque continuare ad utilizzare i tesserini di
riconoscimento provinciali/metropolitani fino ai sei mesi successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Direttore della
Direzione Turismo, sopra menzionato, in attesa di iscriversi, per via telematica, nuovamente agli elenchi regionali entro il 28
febbraio 2022 e conseguire poi il nuovo tesserino regionale;
6 di revocare, per i motivi citati in premessa, il proprio Decreto n. 174 del 16 aprile 2021, con efficacia revocatoria decorrente
dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR con i relativi Allegati;
9. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.
Mauro Giovanni Viti
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ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE
TEMPORANEAMENTE CANCELLATE
Aggiornato al 19/08/2021
N.

COGNOME

NOME

PROVINCIA DI PRIMA
ISCRIZIONE

LINGUE STRANIERE DI ABILITAZIONE

1

ADOVA

SYLVIA

INGLESE TEDESCO BULGARO

VR

2

AGNETTI

CHIARA

INGLESE FRANCESE

VE

3

AGUSTONI

AMELIA

FRANCESE TEDESCO

VE

4

ALBRIGI

MAURO

INGLESE

VR

5

ALDIGHIERI

CHIARA

INGLESE

VR

6

AMISELLI

LUCIANO

INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO

VE

7

ARZENTON

GIOVANNELLA

INGLESE

RO

8

BAGNARA

ALBERTO

INGLESE

9

BALDAN

MARIA CHIARA

TEDESCO

PD

10

BALIC

BOJANA

INGLESE FRANCESE

TV

11

BASSAN

VALERIA

SPAGNOLO FRANCESE

PD

12

BASSINI

PAOLA

TEDESCO

PD

13

BELLETTIERI

ROBERTA

INGLESE SPAGNOLO

VE

14

BELTRAMINI

LAURA

FRANCESE

VI

15

BENCIOLINI

MARIA LAURA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VR

16

BENEDICENTI

GIOVANBATTISTA

INGLESE

PD

17

BENETAZZO

MICHELA

INGLESE

PD

18

BENINI

LORENA

INGLESE TEDESCO

VR

19

BERNARDI

CRISTINA

INGLESE FRANCESE

PD

20

BERTI

DAVIDE

INGLESE GIAPPONESE

VR

21

BERTOLDO

SILVIA

INGLESE SPAGNOLO

PD

22

BESA

FRANCO

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE TEDESCO

VE

23

BETTINESCHI

ELISA

INGLESE

VI

24

BORDIN

NADIA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VE

25

BORIN

ELENA

INGLESE

VI

26

BORTOLOTTO

ELISA

INGLESE TEDESCO

PD

27

BRESSAN

PAOLO

INGLESE FRANCESE

VE

28

CADEL

GIOVANNI

TEDESCO

VE

29

CALOI

ROMANA

INGLESE FRANCESE

VR

30

CAMPAGNOLA

MANUELA

SPAGNOLO

VI

31

CAPELLI

ROBERTA

INGLESE FRANCESE

PD

32

CAPOBIANCO

FRANCESCA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

VR

33

CARESTIATO

STEFANIA

INGLESE FRANCESE

PD

34

CASTELLARO

GIOVANNA

INGLESE SPAGNOLO

PD

35

CAVATTON

ALICE

INGLESE FRANCESE

PD

36

CELEGON

LUISA

INGLESE FRANCESE

TV

37

CHIARAMONTE

SANDRA

FRANCESE

VR

38

CHORNOBAY

NATALYA

RUSSO UCRAINO

VR

39

CIGNONI

SANDRA

FRANCESE

RO

40

CRACCO

ELENA

FRANCESE

VR

41

CURIEL

ROBERTA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

VE

42

DALLA RIVA

FRANCESCO

INGLESE

VR

43

DE ANGELI

FRANCESCA

INGLESE SPAGNOLO

VR

44

DE FRENZA

MAREVA

TEDESCO INGLESE

VR

45

DE LUCA

LAURA

INGLESE TEDESCO

VR

46

DE STEFANI

FRANCESCA

TEDESCO INGLESE

VE

47

DI FLAVIANO

BARBARA

INGLESE

PD

48

DONA’

PAOLO

INGLESE ROMENO

PD

49

EGGERT

NATASCHA

TEDESCO INGLESE

VE

50

FACCHI

ALBERTA

INGLESE

PD

51

FACCIOLI

DONATA

FRANCESE

PD

52

FAVERO

MINO

INGLESE FRANCESE

VE

53

FERRO

KARIN

INGLESE OLANDESE

VR

54

FERRO

PIERA

INGLESE

PD

55

FIORI

MARGHERITA

INGLESE FRANCESE

PD

56

FIORIO

CHIARA

INGLESE

VI

57

FORNEA

SIMONETTA

INGLESE FRANCESE

PD

58

FRACCARO

ADELE

INGLESE FRANCESE

VE

59

FRANZON

VERONICA

TEDESCO RUSSO

VI

60

FRASSON MANFRIN

ELDA

FRANCESE SPAGNOLO

VE

61

FRISON

FRANCESCA

INGLESE

VI

62

FRIZZO

GRETA ALICE

SPAGNOLO

63

FURIN

PAOLA

INGLESE

RO

64

FURINI

GIOVANNA

INGLESE

RO

65

GAETANI DI LAURENZANA

ISABELLA

FRANCESE INGLESE

VR

66

GAGLIARDI

MARCO

SPAGNOLO INGLESE FRANCESE

VE

FRANCESE

VI

TEDESCO
TEDESCO

SPAGNOLO

SPAGNOLO

TEDESCO

FRANCESE
INGLESE

VI
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67

GALVANI

MARIELLA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

PD

68

GARBUJO

ESTER

FRANCESE

TV

69

GAVAZZO

GIOVANNA

INGLESE

70

GEREMIA

FLAVIA

INGLESE

VE

71

GIANNATASIO

ALESSANDRO

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VE

72

GORLUKOVICH

MARIA

RUSSO BIELORUSSO

VE

73

GRABOWSKA

KATARZYNA BARBARA

RUSSO INGLESE TEDESCO POLACCO

VR

74

GUSELLA

SILVIA

INGLESE FRANCESE

PD

75

HEIN

BARBARA

INGLESE TEDESCO

PD

76

IEVOLELLA

LUCIA

INGLESE FRANCESE

PD

77

IMPELLIZZERI

SUSANNA

FRANCESE

TV

78

IULIANO

LAURA

TEDESCO INGLESE

TV

79

JENSEN

VIBEKE MUNK

DANESE

VR

80

KAMARINOPOULOU

ANNA

GRECO

81

KARAGIANNIS BAKOLAS

ASTERIOS

GRECO

VE

82

KAREVA

VERONIKA

RUSSO INGLESE

VE

83

LAZZARI

SABRINA

GIAPPONESE

TV

84

LAZZARINI

MARIO

INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO GIAPPONESE

VE

85

LENTINI

ARIANNA

INGLESE SPAGNOLO

BL

86

LIN

YU MEI

CINESE INGLESE

VE

87

LORENZINI

GIAMPAOLO

INGLESE FRANCESE GRECO

VR

88

LUCCARDA

MARTINA

FRANCESE

VE

89

MAGNABOSCO

ANNALISA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

PD

90

MANAVELLO

LYDIA

INGLESE

TV

91

MANTOVANI

FEDERICA

SPAGNOLO

92

MARCHIORI

MARIANNA

FRANCESE RUSSO INGLESE

VR

93

MARTIN

ALESSANDRA

INGLESE TEDESCO

PD

94

MASARACCHIA

CECILIA

INGLESE PORTOGHESE

VI

95

MAURO

STEFANIA

INGLESE

VI

96

MAZZAROL

GIOVANNI

INGLESE

PD

97

MENEGOTTO

MARIA TERESA

INGLESE

PD

98

MEZZACASA

MANLIO LEO

INGLESE FRANCESE

PD

99

MINUZZO

MANUELA

INGLESE

VI

100 MIURA

KAZUMI

GIAPPONESE

101 MORSANUTO

LISA

INGLESE TEDESCO

PD

102 MURONI

PATRIZIA

INGLESE

VI

103 NOGAROLE

ALESSANDRA

TEDESCO

VI

104 ORLANDI

COSTANZA

FRANCESE

RO

105 PADOAN

VIVIANA

SPAGNOLO TEDESCO

RO

106 PADOVAN

DANIELA

FRANCESE TEDESCO

PD

107 PAGETTA

LEVIA

INGLESE

PD

108 PAGETTA

VALENTINA

INGLESE FRANCESE

PD

109 PAGNIN

BARBARA

INGLESE

PD

110 PANATO

BEATRICE

SPAGNOLO INGLESE

VR

111 PASETTI MEDIN

ALESSANDRO

INGLESE FRANCESE

PD

112 PASQUALIN

VERONICA

INGLESE

VI

113 PATTI

ROSA

FRANCESE TEDESCO

PD

114 PAVAN

SERENA

FRANCESE

TV

115 PAVONI

ALBERTO

INGLESE

VR

116 PENSO

FEDERICA

GIAPPONESE INGLESE SPAGNOLO

VE

117 PERINI

MARINA

RUSSO

VE

118 PERNECHELE

GIANCARLO

TEDESCO

PD

119 PEZZANGORA

BRUNO

INGLESE FRANCESE

PD

120 POLA

CHIARA

GIAPPONESE FRANCESE

TV

121 POLLINI

ATTILIO

TEDESCO

VR

122 RAIMONDI

SILVIA

INGLESE SPAGNOLO

PD

123 RAMPAZZO

ELEONORA

INGLESE

TEDESCO

PD, VI

124 RAMPAZZO

ROMINA

INGLESE

FRANCESE

VI

125 RASCIONI

LAVINIA

INGLESE

VR

126 REVELANT

ANDREA

GIAPPONESE INGLESE

VE

127 RIEDEL CORRAO

BERTA SILVIA

TEDESCO FRANCESE

VE

128 RIZZI

BEATRICE

INGLESE FRANCESE

RO

129 RONCOLATO

ANNA MARIA

TEDESCO

VR

130 ROSSI

ERIKA

INGLESE TEDESCO

VR

131 RUBINATO

GIOVANNA

INGLESE FRANCESE

TV

132 SALVAN

SONIA

FRANCESE

RO

133 SAMIOLO

SILVIA

INGLESE TEDESCO

RO

134 SARTEA

GIULIA

INGLESE

VR

135 SFRISO

ERNESTO

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VE

136 SIMONATO

ROMINA

INGLESE

PD

137 SOFFIATI

BEATRICE

INGLESE FRANCESE

VR

138 SOLDATI

LORENA

INGLESE FRANCESE

TV

TEDESCO

VI

INGLESE

VI

INGLESE

VI

TEDESCO

INGLESE

VI

FRANCESE

TEDESCO

FRANCESE

INGLESE

FRANCESE

TEDESCO
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139 SPARAPAN

LORENZO

INGLESE

RO

140 SQUILLARO

LAURA

INGLESE

VI

141 SUMICHRAST

JURAJ

INGLESE TEDESCO RUSSO SLOVACCO

PD

142 TAGUCHI

YAYOI

GIAPPONESE

VE

143 TALIN

MICHELA

INGLESE

FRANCESE

VI

144 TASSO

LETIZIA

INGLESE

FRANCESE

VI

145 TERRASSAN

INES

INGLESE FRANCESE

PD

146 TODOROVA ILIEVA

DONKA

SPAGNOLO RUSSO BULGARO

PD

147 TOLDO

ANDREA

INGLESE

VI

148 TOMBOLATO

MICHELA

FRANCESE INGLESE

RO

149 TRIVELIN

LORENZA

FRANCESE

VI

150 UTRERA SANCHEZ

CRISTINA

INGLESE SPAGNOLO

VE

151 VAGT

MARLEN

TEDESCO

VR

152 VAROTTO

ALESSANDRA

TEDESCO

PD

153 VIDONI

GABRIELE

INGLESE TEDESCO UNGHERESE

VE

154 VIRZI'

TIZIANA

INGLESE SPAGNOLO

TV

155 WINZELER

MARLIS

INGLESE FRANCESE TEDESCO

PD

156 ZAIA

GLADYS

INGLESE

TV

157 ZAMPERINI

ALESSANDRA

INGLESE

VR

158 ZANUTTINI

MARTA

INGLESE FRANCESE

PD

159 ZENNARO

STEFANO

TEDESCO

VE

160 ZENTI

SARA

INGLESE

VR

161 ZINGALES

ALESSANDRA

TEDESCO INGLESE

VR

162 ZORZO

ALESSANDRA

SPAGNOLO

VI
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ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI
TEMPORANEAMENTE CANCELLATI
Aggiornato al 19/08/2021
N.

COGNOME

NOME

PROVINCIA DI PRIMA
ISCRIZIONE

LINGUE STRANIERE DI ABILITAZIONE

1

ARNOFFI

PRISCILLA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

BL

2

ABD EL MALAK

ROMANY

INGLESE FRANCESE ARABO

VE

3

ACEBAL

EUGENIA LILIANA

SPAGNOLO

VE

4

ACERBONI

OLGA

INGLESE FRANCESE

VE

5

ACQUA

CRISTINA MARTA

INGLESE

VI

6

AIELLO

BARBARA

INGLESE

VE

7

ALBANESE

EMANUELE

FRANCESE SPAGNOLO

VR

8

ALBRIGI

MAURO

INGLESE

VR

9

ALLEGRO

PAOLA

INGLESE

TV

10

AMBROSI

LISA

TEDESCO INGLESE

VR

11

ANDERSEN

BERIT

INGLESE TEDESCO DANESE

VR

12

ANDRETTA

GIULIA

INGLESE

VR

13

ANDRIGHETTO

MAURIZIO

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VI

14

ANELLI

MICHELA

INGLESE

VE

15

ANGELLOTTO

ALESSIA

INGLESE TEDESCO SPAGNOLO

VE

16

ANSELMI

ROBERTA

FRANCESE

VR

17

ANTIGA

CLAUDIA

INGLESE

TV

18

ANTIGO

YLENIA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

PD

19

ANTONINI

FLAVIA

FRANCESE TEDESCO

VR

20

ANTONINI

FLAVIA

INGLESE

VE

21

ANTONINI

GIOVANNA

INGLESE SPAGNOLO

VE

22

APOLLONI

DAVIDE ANTONIO

INGLESE

VI

23

ARBORE

MONICA

INGLESE

RO

24

ARCANGELI MARENZI

INES

INGLESE FRANCESE

VE

25

ARICI

GIOVANNA

INGLESE RUSSO

VI

26

ARMELLINI

MARINA

INGLESE

VE

27

ARZENTON

GIOVANNELLA

INGLESE

RO

28

ASSANTE

MICHELA

RUSSO

VE

29

AZIN

ANGELICA

INGLESE

VE

30

BABETTO

CLAUDIA

INGLESE

PD

31

BACILIERI

CATERINA

FRANCESE

VR

32

BAGATELLA

CLAUDIO

FRANCESE

VE

33

BAGGIO

PAOLO

FRANCESE

PD

34

BAGNARI

ANNA MARIA

INGLESE SPAGNOLO

VE

35

BAIGUINI

ADRIANA MARIA

INGLESE FRANCESE

VE

36

BAIO LECLAIR

GRAZIELLA

FRANCESE

VE

37

BALDAN

ILARIA

FRANCESE INGLESE

VE

38

BALDASSIN

GIULIA

INGLESE TEDESCO

PD

39

BALDO

PATRIZIO

INGLESE SPAGNOLO

VE

40

BALIC

BOJANA

INGLESE

TV

41

BALIELLO

MANUELA

INGLESE

PD

42

BALLARIN

ROSANNA

GIAPPONESE INGLESE

VE

43

BALLARIN

SARA

INGLESE

VE

44

BALZAN

DANIA

INGLESE

TV

45

BANZATO

MICHELA

INGLESE TEDESCO

VE

46

BARBARESCH

SUSI

INGLESE

TV

47

BARBIERI

LUISA

INGLESE FRANCESE

VE

48

BARBINI

ANDREA PAOLO

INGLESE

VE

49

BARETTA

STEFANO

INGLESE

BL

50

BARIN

FEDERICA

INGLESE SPAGNOLO

PD

51

BARISON

CINZIA

FRANCESE

PD

52

BARRINGTON

JENNIFER ANN

INGLESE

VE

53

BARTOLOZZI

ILARIA

FRANCESE

VE

54

BASCHIROTTO

SILVIA

FRANCESE

PD

55

BASSAN

ALESSANDRO

TEDESCO

PD

56

BASSINI

PAOLA

TEDESCO

RO

57

BASSO

MARICA

INGLESE

PD
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58

BASTONI

MARIA BARBARA

INGLESE FRANCESE

PD

59

BATTISTIN

FRANCESCA

INGLESE FRANCESE

TV

60

BAVARESCO

PALMA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

TV

61

BAZZOLO

SILVIA

INGLESE

PD

62

BECCARO

ALESSANDRA

INGLESE

VE

63

BEGHELDO

BARBARA

INGLESE

VE

64

BELLESE

CRISTINA

TEDESCO

VE

65

BELLONI

ELISABETTA

INGLESE

VE

66

BELLUZZO

ANNAMARIA

INGLESE

VI

67

BELLUZZO

DONATELLA

INGLESE

VR

68

BENETELLO

MARIANNA

INGLESE

VE

69

BENFARI

ERNESTO

INGLESE

VR

70

BENINI

ALBERTO

INGLESE

PD

71

BERATI

CATERINA

INGLESE FRANCESE

VE

72

BERTAN

ANNALISA

INGLESE FRANCESE

VE

73

BERTAZZI

ENZO

INGLESE

VR

74

BERTAZZOLO

ALESSANDRA

INGLESE

PD

75

BERTAZZOLO

MONICA

INGLESE SPAGNOLO PORTOGHESE

VE

76

BERTI

IRENE

SPAGNOLO FRANCESE INGLESE

TV

77

BERTO

ANNALISA

INGLESE FRANCESE

PD

78

BERTO

FRANCESCA

INGLESE

VI

79

BERTOLDO

SILVIA

INGLESE SPAGNOLO

PD

80

BERTONCINI

MARIA RITA

INGLESE

VR

81

BERTOTTI

CHIARA

INGLESE TEDESCO FRANCESE

VE

82

BERTUCCO

MARIA ALESSANDRA

INGLESE

VR

83

BETTELLA

RICCARDO

INGLESE SPAGNOLO

VE

84

BEZZEGATO

MONICA

INGLESE FRANCESE

PD

85

BIANCAT

CONSUELO

FRANCESE

VE

86

BIANCATO

PAOLA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VE

87

BIANCHETTI

MANUELA

FRANCESE

VE

88

BIDOLI

CRISTINA

INGLESE FRANCESE

TV

89

BIGOLIN

MARIA LUISA

FRANCESE SPAGNOLO

VI

90

BIGON

VALENTINA

INGLESE

PD

91

BINAZZI

PATRIZIO

INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO

VR

92

BINOTTO

FRANCESCA

INGLESE SPAGNOLO

VI

93

BINOTTO

MARIA ROSA

INGLESE TEDESCO

PD

94

BIONDANI

ANDREA

INGLESE

VR

95

BIRELLO

ELISA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

TV

96

BISI

ISABELLA

FRANCESE

RO

97

BISIACH

LORENZA

INGLESE GIAPPONESE

VE

98

BISUTTO

ANNA

INGLESE

VE

99

BLECICH

ELEONORA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VE

100 BLOMQVIST

ANNETTE MARIE

SVEDESE TEDESCO INGLESE FRANCESE

VE

101 BOARINA

ARIANNA

INGLESE SPAGNOLO

VI

102 BOATTO

CATIA

INGLESE TEDESCO

VE

103 BOBBIESI

MARA

INGLESE SPAGNOLO

TV

104 BOCCATO

FRANCESCA

TEDESCO INGLESE

VE

105 BOFFELLI

MARINA

INGLESE SPAGNOLO

VE

106 BOLCONI

BARBARA

INGLESE TEDESCO

VE

107 BONADIMANI

MARZIA

INGLESE

PD

108 BONAFIN

MONICA

INGLESE FRANCESE

PD

109 BONELLO

SILVIA

INGLESE SPAGNOLO

VE

110 BONORA

ALESSANDRO

INGLESE

PD

111 BONTEMPO

ESTER

INGLESE

VR

112 BORASINO MASTROKALO

CAROL

INGLESE SPAGNOLO

VR

113 BORGATO

CATERINA

INGLESE

VE

114 BORGHESANI

MARIA ANDREA

FRANCESE

VR

115 BORGHESI

BARBARA

INGLESE

TV

116 BORIN

ELENA

INGLESE TEDESCO SPAGNOLO

VI

117 BORTOLINI

NICOLETTA MARINA

INGLESE

TV

118 BORTOLOTTO

ELISA

INGLESE TEDESCO

PD

119 BOSCARIOL

LORENZA

FRANCESE INGLESE

VE

120 BOSCARO

ALESSIA

FRANCESE

VE

121 BOSCOLO

ANNA

RUSSO INGLESE

VE
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122 BOSCOLO

CARLA

SPAGNOLO

VE

123 BOSCOLO

GIULIANA

FRANCESE

VE

124 BOSCOLO

CHIO NICO

INGLESE

VE

125 BOTTARO

MONIA

FRANCESE

RO

126 BOTTECCHIA

KATIA CRISTINA

INGLESE

TV

127 BOTTECCHIA

ODILIA

TEDESCO

VE

128 BOTTERO

CRISTINA

INGLESE SPAGNOLO

VE

129 BOTTONI

SIMONA

INGLESE

TV

130 BOVO

FLAVIA

TEDESCO

VE

131 BOVO

GINO

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VE

132 BOZZO

GAIA

INGLESE TEDESCO

VE

133 BRAIDO

NIVEA

FRANCESE TEDESCO

TV

134 BRAZZALE

MARCO

INGLESE

VI

135 BRAZZALE

MARIA LUCIA

INGLESE

VI

136 BREGOLIN

SERENA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

PD

137 BRESSAN

LUIGIA

SPAGNOLO FRANCESE

PD

138 BROGINI

GAIA

INGLESE

VE

139 BROTTO

LAURA

INGLESE SPAGNOLO TEDESCO

PD

140 BRUSTOLON

KATIA

INGLESE

BL

141 BRUTTOMESSO

MARY

INGLESE

VI

142 BUCCARELLI

ENRICO

SPAGNOLO INGLESE

VR

143 BUEMI

GIUSY

FRANCESE SPAGNOLO

VR

144 BUISE

CATHERINE

INGLESE FRANCESE OLANDESE

VI

145 BULLO

FEDERICA

INGLESE

VE

146 BULLO

MICHELE

INGLESE

VE

147 BURATTO

SERENA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VI

148 BURIGANA

ANNA

FRANCESE

VE

149 BURLINI

FRANCESCO

FRANCESE

VR

150 BUSA

ERIKA

FRANCESE

VI

151 BUSO

DANIEL

FRANCESE

TV

152 BUSSI

MARGHERITA

INGLESE SPAGNOLO

PD

153 BUZZANGA

GIORGIO

INGLESE SPAGNOLO

VR

154 CABIANCA

GIOVANNI

INGLESE FRANCESE

VE

155 CACCIATORI

SANDRA

TEDESCO

RO

156 CADAMURO

ANDREA

FRANCESE INGLESE TEDESCO

TV

157 CADAMURO

SUSI

INGLESE

VE

158 CAENAZZO

SERENELLA

INGLESE

VE

159 CALABRETTA

LEONARDO

SPAGNOLO TEDESCO INGLESE

VR

160 CALLEGARI

ALVISE

INGLESE FRANCESE

PD

161 CALLIGARO

BORTOLO

SPAGNOLO INGLESE FRANCESE

BL

162 CALVI

ENRICA

INGLESE

VE

163 CAMMARATA

SILVIA

INGLESE

VE

164 CAMOL

PRISILIA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

PD

165 CAMPAGNOLA

MANUELA PIA

INGLESE SPAGNOLO

VR

166 CAMPAGNOLA

SILVIA

INGLESE TEDESCO

VR

167 CAMPAGNOLO

SERENA CECILIA

FRANCESE

VI

168 CAMPANILE

FRANCA

FRANCESE

VE

169 CAMPOLIETI

LUISA

INGLESE

VE

170 CANDELA

ELISABETTA

FRANCESE

VI

171 CANDITO

SILVIA

INGLESE FRANCESE

TV

172 CANOVA

BARBARA

INGLESE

PD

173 CANTERI

DAVIDE

INGLESE

VR

174 CANTONI

SABRINA

INGLESE SPAGNOLO

VR

175 CAON

ADA MARIA

FRANCESE

RO

176 CAPASSO

LETIZIA

INGLESE FRANCESE

PD

177 CAPPELLESSO

MARIA TERESA

TEDESCO

VE

178 CAPPELLO

GIULIANA

INGLESE FRANCESE

VE

179 CAPPELLOTTO

ALVISE

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VE

180 CAREGNATO

JESSICA

FRANCESE INGLESE

VI

181 CARESTIATO

GIUSEPPINA

INGLESE TEDESCO

VE

182 CARIONI

SIMONA

INGLESE TEDESCO

PD

183 CARNACCINI

SILVIA

INGLESE SPAGNOLO

PD

184 CARNAZZOLA

PAOLA

INGLESE FRANCESE

TV

185 CARNEVALI

ANNA

INGLESE

VR
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186 CARNIATO

GIADA

INGLESE

VI

187 CAROLDI

ELEONORA

INGLESE

VE

188 CARPANINI

LUISA MARGARET

INGLESE

VE

189 CARRARO

SARA

FRANCESE SPAGNOLO

VE

190 CARRER

BARBARA

RUSSO INGLESE

VE

191 CARRER

FRANCESCA

INGLESE

TV

192 CARRER

FRANCESCA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO CINESE

VE

193 CARUSO

GIULIANA

INGLESE SPAGNOLO

VE

194 CARUSO

SANDRA

INGLESE FRANCESE

VI

195 CASAGRANDE

SARA TERESA

FRANCESE

VE

196 CASAGRANDE DI VILLAVIERA

VITTORIO

GRECO MODERNO

VE

197 CASAROTTO

PAOLA

INGLESE FRANCESE

VE

198 CASAS

HAZEL

SPAGNOLO INGLESE

VE

199 CASETTA

LORENA

INGLESE

VE

200 CASOTTO

CARLOTTA

FRANCESE TEDESCO

PD

201 CASSOL

MAGDA

INGLESE CINESE

PD

202 CASSOL

OTTAVIA

TEDESCO INGLESE

VE

203 CASTELLARO

LISA

INGLESE

PD

204 CASTELLARO

MARIA CRISTINA

GRECO MODERNO

VE

205 CASTELLETTI

DANIELA

TEDESCO

VR

206 CASTELLINI

CLAUDIA

INGLESE FRANCESE

PD

207 CASTELLOTTI

GIOVANNI

CINESE

VR

208 CAVALIERE

ALESSANDRA

INGLESE

VE

209 CAVALIERE

CRISTINA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

RO

210 CAVALLARIN

PATRIZIA

SPAGNOLO

VE

211 CAVALLET

MARTINA

INGLESE TEDESCO FRANCESE SPAGNOLO

BL

212 CAVATTON

ALICE

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

PD

213 CAZZARO

EMANUELA

PORTOGHESE

TV

214 CAZZARO

FEDERICA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

VE

215 CAZZETTA

JACQUELINE

INGLESE

BL

216 CECCHETTO

DIANA DELLIA

FRANCESE

TV

217 CECCON

CRISTINA

INGLESE

VE

218 CERESER

LAURA

INGLESE

VE

219 CESARI

LAURA

INGLESE TEDESCO

VR

220 CESARO

ELISA

TEDESCO FRANCESE

VE

221 CESAROTTO

MARIA GRAZIA

INGLESE SPAGNOLO

PD

222 CESCON

CHIARA

INGLESE SPAGNOLO

TV

223 CESTER

LUISA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VE

224 CESTONARO

ANNA

INGLESE SPAGNOLO

VI

225 CEVRO VUKOVIC

NADA

INGLESE TEDESCO

VE

226 CHERUBINI

ROBERTO

INGLESE

VR

227 CHIARAMONTE

SANDRA

FRANCESE

VR

228 CHIARELLI

TALIA

INGLESE

VE

229 CHILLARI SOBERON

ANA OFELIA

SPAGNOLO INGLESE

VE

230 CHIOZZOTTO

ROBERTA

INGLESE SPAGNOLO

VE

231 CHISNALL

ELENA CLEOFE

INGLESE

VE

232 CIGNONI

SANDRA

FRANCESE

RO

233 CISCATO

ALBERTO

INGLESE GIAPPONESE

PD

234 CITTON

SUSANNA

INGLESE FRANCESE TEDESCO CROATO

VI

235 COCCIONI

ANDREA

INGLESE SPAGNOLO

VE

236 COLETTI

FRANCESCA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

TV

237 COLFERAI

ENNIO

FRANCESE

BL

238 COLLIN

NANCY

INGLESE FRANCESE

VE

239 COLO'

VALENTINA

INGLESE FRANCESE

PD

240 COLUSSI

LINDA

INGLESE FRANCESE

VE

241 COMACCHIO

ILARIA

INGLESE RUSSO

TV

242 COMETTI

ANNAMARIA

INGLESE

VR

243 COMPAGNUCCI

MARIA LUDOVICA

FRANCESE INGLESE

VE

244 CONATO

ALESSANDRO

INGLESE

VR

245 CONTE

CRISTINA

INGLESE

VE

246 CONTRO

GIANPAOLO

INGLESE

VI

247 COPPOLA

NICOLETTA

INGLESE

VE

248 CORNALE

PAOLO

INGLESE

VI

249 CORONA

AMABILE

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VR
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250 CORTESE

FRANCESCA

FRANCESE

VE

251 CORTIVO

MASSIMILIANO

PORTOGHESE FRANCESE

VE

252 COSENTINO

CLAUDIA

INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO

VI

253 COSTACURTA

ALICE

FRANCESE INGLESE

VI

254 COSTANTINI

JANICA

INGLESE

VE

255 COSTANTINI

PIETRO

INGLESE FRANCESE

VE

256 COSTANTINI

SILVIA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO RUSSO

VE

257 CRACCO

GIULIA

TEDESCO

VI

258 CRACCO

MARGHERITA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VI

259 CREPALDI

SILVIA

INGLESE SPAGNOLO

VE

260 CRISTANELLI

MONICA

INGLESE FRANCESE

VR

261 CRISTELLI

LAURA

INGLESE

PD

262 CRISTOFOLI

ANNA

INGLESE SPAGNOLO

PD

263 CRIVELLARO

LARA

INGLESE

PD

264 CRIVELLER

CLAUDIA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

TV

265 CROSATO

CHIARA

SPAGNOLO INGLESE

TV

266 CRUDO

ANGELICA

INGLESE

VR

267 CUNICO

CLAUDIA

INGLESE

VI

268 CURIEL

ROBERTA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VE

269 CURTARELLO

M.GIOVANNA

INGLESE FRANCESE

RO

270 DA RE

SARA

INGLESE TEDESCO

VR

271 DA ROS

ANDREA

TEDESCO

TV

272 DA TOS

ELISA

INGLESE

VE

273 DA VIÀ

ANTONELLA

INGLESE

BL

274 DACOME

ELENA

INGLESE

VE

275 DAL BEN

DONATELLA

INGLESE

VI

276 DAL BO'

GIULIA

INGLESE TEDESCO

TV

277 DAL BOSCO

MAINA

INGLESE

VR

278 DAL MORO

ELISA

INGLESE

TV

279 DALLA FRANCESCA

SILVIA

INGLESE SPAGNOLO

VR

280 DALLA VILLA

BARBARA

INGLESE SPAGNOLO

RO

281 DALL'ABACO

ALBERTO

INGLESE

VE

282 DALLAPORTA

ANNAMARIA

INGLESE FRANCESE

PD

283 DALLE MOLLE

FEDERICA

INGLESE TEDESCO

VI

284 DALLE PALLE

ILARIA

INGLESE

VI

285 DALLE PEZZE

SARA

INGLESE

VR

286 DALL'IGNA

SIMONA

INGLESE

VE

287 DALL'OVO

LETIZIA

INGLESE

VR

288 DALPASSO

CRISTINA

INGLESE SPAGNOLO

VI

289 D'ALTERIO

MARCELLA

INGLESE FRANCESE

VE

290 DALVIT

CLELIA

INGLESE FRANCESE

VE

291 DAMIN

ALESSANDRA

SPAGNOLO PORTOGHESE

VE

292 DAMINATO

CHIARA

SPAGNOLO

PD

293 D'ANDREA

MARINA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VE

294 DANESIN

MICHELE

INGLESE FRANCESE

VE

295 D'ANGELA

ELISA

INGLESE

PD

296 DANIELE

FRANCESCA

INGLESE

PD

297 DANINI

SILVIA

INGLESE

VE

298 DARDI

PAOLA

INGLESE SPAGNOLO PORTOGHESE

VE

299 DARISI

FRANCESCA

TEDESCO

VE

300 DE ANGELI

GIULIA

INGLESE

VE

301 DE ANGELI

MARIO

FRANCESE SPAGNOLO

VR

302 DE ANTONI

ALESSANDRA

INGLESE SPAGNOLO

VR

303 DE CESARE

LUCIA

INGLESE

VE

304 DE CESERO

ILENIA

INGLESE TEDESCO

BL

305 DE FAVERI

RINO

INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO

TV

306 DE FELIP

CLAUDIA

INGLESE FRANCESE

PD

307 DE FRANCESCH

DANILO ANGELO

INGLESE

TV

308 DE FRANCESCO

FABIO

INGLESE FRANCESE

VE

309 DE LAURENTIIS

SONIA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

PD

310 DE LUCA

ANNA

FRANCESE

PD

311 DE LUCA

GIACOMO

INGLESE

BL

312 DE MARCHI

SILVIA

INGLESE TEDESCO

PD

313 DE PICCOLI

FABIANO

INGLESE

BL
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314 DE RUVO

CARLA

INGLESE

TV

315 DE STEFANI

MASSIMILIANO

INGLESE SPAGNOLO

VE

316 DE TOLLENAERE

MARC MAURICE FRANCOIS

FRANCESE

VE

317 DE VETTOR

GIACOMO

GIAPPONESE INGLESE

VE

318 DE ZORZI

ALESSANDRO

SPAGNOLO

VE

319 DECOSTER

MONIQUE

INGLESE FRANCESE

VE

320 DEFENDI

SONIA

INGLESE TEDESCO

VE

321 DEL RIO

MARTA

INGLESE

VR

322 DELLA BONA

ANNA

INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO

VE

323 DELLACASA

ANDREINA

INGLESE

VR

324 DELTON

MARTINA

INGLESE SPAGNOLO

VE

325 D'ERCOLE

MARZIA

TEDESCO

VI

326 DESIRO'

GIULIANA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

PD

327 D'ESTE

FRANCESCA

INGLESE

VE

328 DI FLAVIANO

BARBARA

INGLESE SPAGNOLO

PD

329 DI MASI

CECILIA

INGLESE FRANCESE

VR

330 DINO

CLAUDIA

INGLESE FRANCESE

TV

331 DOARDO

ALESSANDRO

INGLESE SPAGNOLO

PD

332 DONA'

PAOLO

INGLESE ROMENO

PD

333 DONADEL

ALICE

INGLESE TEDESCO

VE

334 DONI

CRISTINA

INGLESE TEDESCO

PD

335 DUSO

SILVIA

FRANCESE

VE

336 EGEA LIERA

JOSEFINA ANGELA

SPAGNOLO

BL

337 EGGERT

NATASCHA

TEDESCO FRANCESE

VE

338 ENSMANN-HEIM

PHILIPP

TEDESCO INGLESE

VR

339 ERRICO

LUCA

INGLESE

VR

340 ESPOSITO

GIOVANNA

SPAGNOLO

VE

341 EUPANI

ANGELA

INGLESE TEDESCO

VI

342 FACCHIN

ALESSANDRO

FRANCESE

TV

343 FAE

ERNESTA

INGLESE

VE

344 FAGGIONATO

PAOLO

INGLESE

PD

345 FALCHI

CAMILLA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VE

346 FALDON

PAOLA MARIANGELA

INGLESE

VR

347 FALORNI

SUSANNA

SPAGNOLO FRANCESE

PD

348 FANETTI

PAOLA

SPAGNOLO INGLESE FRANCESE

VE

349 FANTINI

ANDREA

INGLESE FRANCESE

VE

350 FASOLATO

ANTONIO

INGLESE

PD

351 FAVARETTO

ISABELLA

INGLESE SVEDESE

TV

352 FAVARO

ALICE

INGLESE TEDESCO RUSSO

VE

353 FAVARO

GIOVANNA

RUSSO

VE

354 FAVERO

ANNA

SPAGNOLO INGLESE

VE

355 FAZIO

SIMONA

FRANCESE

PD

356 FELETTO

FRANCESCO

FRANCESE

VE

357 FELLA

PATRIZIA

INGLESE

VE

358 FELTRIN

CAMILLA

INGLESE SPAGNOLO

TV

359 FELTRIN

ELENA

TEDESCO

TV

360 FELTRIN

MICHELA

INGLESE

TV

361 FELTRIN

PAOLA

INGLESE

BL

362 FENTI

MARIA CAROLINA

TEDESCO

BL

363 FENZO

LUISA

SPAGNOLO

VE

364 FERNANDEZ DEL CASTILLO

ANDREA

SPAGNOLO

VE

365 FERRABOSCHI

SILVIA

INGLESE

VR

366 FERRACINA

CHIARA

INGLESE

VI

367 FERRARI

PATRIZIA

INGLESE SPAGNOLO

PD

368 FERRARO

VANIA

GIAPPONESE

PD

369 FERRATO

MATTEO

INGLESE

PD

370 FERRAZZI

STEFANIA

INGLESE FRANCESE

RO

371 FERRERA

ALESSANDRA

INGLESE GIAPPONESE

VI

372 FESTINI SUGHI

SERENA

INGLESE

VR

373 FIALLEGA

JOSEFINA ALEJANDRA

SPAGNOLO INGLESE

VR

374 FICARA

ANGELINA GIOVANNA

SPAGNOLO INGLESE FRANCESE

TV

375 FINETTI

ALESSANDRA

INGLESE

VI

376 FINOTTO

VALENTINA

INGLESE TEDESCO SPAGNOLO

VE

377 FIOCCO

MICHELE

INGLESE

VR
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378 FIORANZATO

ELIANA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

PD

379 FIORESE

ELISABETTA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE TEDESCO

PD

380 FIORI

MARIANGELA

SPAGNOLO FRANCESE TEDESCO

PD

381 FLEGO

LOREDANA

INGLESE FRANCESE

TV

382 FOGLIATA

ALESSANDRO

SPAGNOLO

VE

383 FOLLADOR

ALESSANDRA

INGLESE

TV

384 FOLLADOR

MARIA MIRANDA

INGLESE SPAGNOLO

PD

385 FONTANA

PIERANGELA

FRANCESE SPAGNOLO

VE

386 FONTANIERI

CHIARA

INGLESE SPAGNOLO TEDESCO

PD

387 FORACE

CARMELA

INGLESE

VE

388 FORNARO

CLAUDIA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

PD

389 FORNEA

SIMONETTA

INGLESE TEDESCO

VE

390 FORNO

GAETANO

FRANCESE

PD

391 FORTIN

LORETTA

INGLESE FRANCESE

VE

392 FOSCARINI

SABRINA

INGLESE

VI

393 FRAGAI

FEDERICO

INGLESE

BL

394 FRANCESCHI

ALICE

INGLESE

VI

395 FRANCESCHI

FRANCESCA

FRANCESE

PD

396 FRANCESCHINI

SUSY

INGLESE SPAGNOLO

VI

397 FRANCO

ADRIANA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

TV

398 FRATTINI

FRANCO

INGLESE SPAGNOLO

VI

399 FREGUGLIA

MONICA

INGLESE

RO

400 FRIGO

EMANUELA

INGLESE

VI

401 FRIGO

MANUELA

INGLESE

PD

402 FRISON

FRANCESCA

FRANCESE INGLESE

VI

403 FUENTES ABUNDES

ARNULFO

INGLESE FRANCESE

VE

404 FUIN

ELISABETTA

INGLESE

VE

405 FUOCHI

BARBARA

INGLESE

VE

406 FURLAN

SARA

INGLESE

VE

407 FUSCO

GIULIANA

TEDESCO

VE

408 GAIGA

FRANCA

INGLESE

VI

409 GAJANO

ALBERTO

INGLESE

BL

410 GALANTINI

FRANCESCO

INGLESE

VR

411 GALFRE'

DANIJELA

FRANCESE INGLESE SPAGNOLO

VE

412 GALLIMBERTI

ALESSANDRA

INGLESE TEDESCO

VE

413 GALLINA

GLORIA

INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO

VE

414 GALLO

MARIANGELA

SPAGNOLO

VE

415 GALVAN

COSMA

FRANCESE INGLESE

VI

416 GALVANI

MARIELLA

TEDESCO INGLESE FRANCESE

VR

417 GANDOLFI

ANNA LUISA

INGLESE TEDESCO

TV

418 GANDOLFO

MARINA

INGLESE TEDESCO

VE

419 GARBUJO

ESTER

INGLESE FRANCESE

TV

420 GARBUJO

SILVIA

INGLESE

VI

421 GARCIA

MARISA

INGLESE SPAGNOLO

VE

422 GARDENAL

GIOIA

FRANCESE

VE

423 GAROFALO

VALERIA

SPAGNOLO

PD

424 GARZARO

GISELLA

FRANCESE INGLESE

VI

425 GASPARINI

LAURA

INGLESE

TV

426 GASTALDELLO

PAOLA

FRANCESE

RO

427 GAVASSO

LUCIA

FRANCESE

VR

428 GAVAZZO

GIOVANNA

INGLESE

VI

429 GAVRYLYUK

OLENA

RUSSO

VE

430 GEBBIN

MASSIMO

INGLESE FRANCESE

VE

431 GEMIN

MARIO

INGLESE FRANCESE

TV

432 GIACINTI

ROBERTA ELENA

INGLESE

VI

433 GIACOMAZZI

LUCIA

INGLESE FRANCESE GIAPPONESE

TV

434 GIACOMELLI

ENRICO

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

PD

435 GIADA

GIUSEPPE

ANGLOAMERICANO TEDESCO FRANCESE SPAGNOLO

VE

436 GIANTIN

LISA

GIAPPONESE

VE

437 GIJON GRAN

RAQUEL

SPAGNOLO

VE

438 GILEBBI

MARINA

INGLESE

VE

439 GILLI

LUCIA

SPAGNOLO

VE

440 GIORGI

ALICE

INGLESE FRANCESE

VE

441 GIOVANARDI

BARBARA

INGLESE CINESE

VE

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI
TEMPORANEAMENTE CANCELLATI AGGIORNATO AL 19/08/2021

Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
165
_______________________________________________________________________________________________________

Pag. 8/16

Allegato B al Decreto n. 399 del 27 ottobre 2021

N.

COGNOME

NOME

PROVINCIA DI PRIMA
ISCRIZIONE

LINGUE STRANIERE DI ABILITAZIONE

442 GIRARDI

SARA

INGLESE

VE

443 GIRELLI

CHIARA

INGLESE TEDESCO

VR

444 GIROLAMI

NICOLE

INGLESE

VE

445 GIUBILEO

JENNIE

INGLESE

VE

446 GOBBIN

LOREDANA

INGLESE

VE

447 GOMIERO

DIANA

INGLESE TEDESCO

TV

448 GONZO

FEDERICA

INGLESE

VE

449 GORIN

CRISTINA

SPAGNOLO

VE

450 GOULESQUE

MARIE THERESE

FRANCESE

VE

451 GOVONI

ELISABETTA

INGLESE RUSSO

VE

452 GRABER

REGINA

INGLESE TEDESCO

VE

453 GRASSETTO

PAOLO

INGLESE SPAGNOLO

PD

454 GRAZIAN

ANTONIO

INGLESE

VI

455 GRECO

ANNALISA

TEDESCO

VE

456 GREGORACI

CHIARA

POLACCO RUSSO INGLESE TEDESCO

TV

457 GRESPI

GIUSEPPINA

SPAGNOLO

VE

458 GRIBINCEA

VIORICA

INGLESE SPAGNOLO

TV

459 GRILLI

GUALTIERO

INGLESE FRANCESE

VE

460 GUARDA

ILARIA

INGLESE SPAGNOLO TEDESCO

VI

461 GUARNIERI

JESSICA

CINESE

TV

462 GUERRA

FLORIANA

INGLESE SPAGNOLO

VR

463 GUERRA

IRENE

FRANCESE

VE

464 GUERRA

URSULA

FRANCESE

VI

465 GUGLIELMI

LORENZO

INGLESE SERBO CROATO

VE

466 GUIDOLIN

MARZIA

INGLESE

TV

467 GURINOV

CARMEN DELIA

INGLESE ROMENO

PD

468 GUSELLA

SILVIA

INGLESE

PD

469 HEINSTROM

KATJA

TEDESCO INGLESE SVEDESE

VR

470 HILSCHER

RENATE

TEDESCO RUSSO

VE

471 IANNOTTA

ORNELLA

INGLESE

VR

472 JARDAN

LILIA

RUSSO FRANCESE

VE

473 JOVIC

MARINA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

PD

474 JYRÄNKI

RIIKKA-MAIJA

INGLESE FRANCESE FINLANDESE SVEDESE TEDESCO

VR

475 KANDALINA

YULIA

RUSSO

VE

476 KLEEFISCH

KAROLINE

TEDESCO INGLESE

VE

477 KLIEBER

GUIDO

TEDESCO

VR

478 KOCIKOVA

JANA

SLOVACCO

VE

479 KONSTANTYNENKO

TAMARA

RUSSO UCRAINO

VE

480 KOUZNETSOVA

TATIANA

FRANCESE RUSSO

VI

481 KRUS

SUSANNA

RUSSO BIELORUSSO

VE

482 KUNZ

SILVIA CAROLINA

SPAGNOLO

VE

483 LAGO

MARIA CECILIA

FRANCESE SPAGNOLO

TV

484 LAI

STEFANO

INGLESE

VE

485 LALEVIC

IVA

SERBO CROATO

VE

486 LAMBRE'

LUCAS

SPAGNOLO INGLESE FRANCESE

VE

487 LANARO

ANNA

TEDESCO

VI

488 LANZA

CLAUDIA

FRANCESE

VE

489 LAZZARINI

ILARIA

INGLESE TEDESCO SPAGNOLO

VE

490 LENARIS

GIACOMO

INGLESE

RO

491 LENZERINI

MICHELE

INGLESE GIAPPONESE FRANCESE

VE

492 LEVORATO

MARIANNA

FRANCESE INGLESE

VE

493 LEWIS

DOROTHY LOUISE

INGLESE

VE

494 LION SURIANO

CECILIA

FRANCESE

PD

495 LO MONACO

ILARIA

INGLESE SPAGNOLO

VI

496 LO SCHIAVO

FEDERICO

INGLESE SPAGNOLO TEDESCO

PD

497 LO SURDO

ALESSANDRA

INGLESE FRANCESE

VE

498 LO TORTO

TERESA

INGLESE

VE

499 LOBBIA

ANDREA

INGLESE

VR

500 LOJACONO

ROBERTA

INGLESE

VR

501 LONARDI

CHIARA

INGLESE TEDESCO SPAGNOLO

VR

502 LOOP

GUDRUN

TEDESCO

VE

503 LORENZETTI

SABINA

INGLESE FRANCESE

VR

504 LORENZON

ELENA

INGLESE

VI

505 LOSA

LOREDANA

INGLESE

VI
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506 LOVAT

CRISTINA

INGLESE

TV

507 LOVISETTO

LARA

FRANCESE

VI

508 LUCATELLO

MARINA

INGLESE FRANCESE

VE

509 LUCATO

OFELIA

INGLESE

TV

510 LUISE

ALESSANDRA

TEDESCO RUSSO

VE

511 LUISE

ANGELA

RUSSO SPAGNOLO

VI

512 LUNGHI

ROSA NICOLETTA

SPAGNOLO PORTOGHESE

PD

513 LUPPARI

CRISTIANA

INGLESE

VE

514 MACI

CLAUDIA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VE

515 MAGNANINI

OTTAVIA

INGLESE

VE

516 MAGNI

FEDERICA

INGLESE FRANCESE

VE

517 MAISTO

STEFANO

INGLESE SPAGNOLO

TV

518 MAJER

LUCIA

INGLESE

VE

519 MAKAROVA

MARIA

RUSSO

VE

520 MALACREA

GIULIANA

INGLESE FRANCESE

VE

521 MALAGO'

CLAUDIA

TEDESCO

VE

522 MALVESTIO

MAURIZIO

INGLESE SPAGNOLO

VE

523 MANDRACCHIA

ANNA MARIA

INGLESE RUSSO

VE

524 MANENTE

CRISTINA

FRANCESE

VE

525 MANFRIN

ACHILLE

INGLESE

VE

526 MANGANO

CATERINA

INGLESE

VE

527 MANGIR

IRYNA

RUSSO UCRAINO

VE

528 MANZAN

FRANCESCA

INGLESE SPAGNOLO

VE

529 MANZARDO

SILVIA

FRANCESE

VI

530 MANZO

SABRINA

INGLESE FRANCESE

VE

531 MANZONI

GIULIANA

INGLESE SPAGNOLO

TV

532 MARANGONI

NATALIA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VE

533 MARCHESINI

ANNA

INGLESE

PD

534 MARCHESINI

TOMASO

SPAGNOLO

VE

535 MARCHETTI

WANDA

INGLESE FRANCESE

TV

536 MARCHETTO

SILVIA

INGLESE TEDESCO SPAGNOLO

VR

537 MARCHI

LAURA

INGLESE SPAGNOLO

PD

538 MARCHIORI

ALBERTINA

RUSSO

VE

539 MARCHIORI

ANNA

INGLESE SPAGNOLO

VE

540 MARCHIORI

EVELIN

INGLESE SPAGNOLO

VE

541 MARCHIORI

FEDERICA

SPAGNOLO INGLESE

VE

542 MARCOLIN

LUCIA

FRANCESE

VE

543 MARCONATO

FEDERICA

INGLESE SPAGNOLO

PD

544 MARETTO

ALESSIA

INGLESE SPAGNOLO TEDESCO

PD

545 MARIN

CLAUDIA

INGLESE

PD

546 MARIO

ANNA

SPAGNOLO

BL

547 MAROCCHIO

LUCIANA

INGLESE

VR

548 MAROGNA

ALVISE

INGLESE

VE

549 MARTIN

ALESSANDRA

INGLESE FRANCESE

VE

550 MARTIN

GIULIA

INGLESE

VE

551 MARTINATI

LISA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO OLANDESE

VE

552 MARTINELLI

AGNESE

INGLESE

TV

553 MARTINELLI

LUCIA

FRANCESE

TV

554 MARTINI

ROBERTA M.GIOVANNA

INGLESE

VI

555 MARTINUZZI

LEONARDO

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

VE

556 MARUZZO

BENEDETTA

SPAGNOLO INGLESE

VR

557 MASCARO

GABRIELE

INGLESE FRANCESE

VE

558 MASIERO

MICHELA

INGLESE FRANCESE

VE

559 MASOTTO

CARLA

INGLESE FRANCESE

TV

560 MASSARIA

STEFANO

INGLESE

VE

561 MASTELLARO

DANIELE

INGLESE

PD

562 MATTERAZZO

FRANCESCA

SPAGNOLO

VE

563 MATTESCO

LUCA

INGLESE TEDESCO

VE

564 MATTIELLO

CHIARA MARIA

INGLESE

VR

565 MEMO

ANTONELLA

INGLESE SPAGNOLO

VE

566 MENEGHINI

ERIKA

INGLESE FRANCESE

VI

567 MENEGHINI GREGGIO

SILVANA

INGLESE FRANCESE

VE

568 MERLIN

MELISSA

INGLESE

VR

569 MERLO

ERIKA

INGLESE

VI
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570 MEZZACASA

MANLIO LEO

INGLESE

PD

571 MICHIELETTO

ROBERTA

INGLESE

VE

572 MICHIELIN

MARISOL

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

PD

573 MICHIELON

LUCA

INGLESE

PD

574 MIKHAYLOVA

LARISA

RUSSO TEDESCO

VE

575 MILINI

MARIA ILEANA

INGLESE

TV

576 MILISENNA

ELISABETTA

INGLESE SPAGNOLO

VE

577 MILO

LUISA

SPAGNOLO INGLESE

VE

578 MILOVANOVIC

MAJA

INGLESE SPAGNOLO

VI

579 MINELLA

ELENA

INGLESE SPAGNOLO

VE

580 MINZONI

SABRINA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VE

581 MIOTTI

FRANCESCA

INGLESE SPAGNOLO

PD

582 MIOTTO

ELISA

INGLESE

TV

583 MIOTTO

FIORELLA

INGLESE SPAGNOLO

TV

584 MIOZZI

GIORGIA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VI

585 MISSIAGGIA

DOMENICO CLAUDIO

INGLESE TEDESCO

VI

586 MISTRO

MARINA

INGLESE

VE

587 MITROVIC

ANICA

INGLESE SERBO-CROATO

VE

588 MIURA

KAZUMI

GIAPPONESE INGLESE

VI

589 MONALDINI

MASSIMO

FRANCESE

PD

590 MONSURRO'

FILIPPO

SPAGNOLO

RO

591 MONTESI

ANNALISA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VE

592 MORELLI

ANNA

FRANCESE

VE

593 MORENO FERNANDEZ

MARIA BEGONA

INGLESE SPAGNOLO

VI

594 MORETTI

CLAUDIO

FRANCESE

VE

595 MORETTI

LORENZA

INGLESE TEDESCO FRANCESE

VE

596 MORGANO

MARIA CRISTINA

INGLESE SPAGNOLO

VE

597 MORO

GABRIELLA

INGLESE

PD

598 MORO

MARTINA

INGLESE

VE

599 MORRA

MARIA CHIARA

TEDESCO

VI

600 MORSCHBACH

MANUEL

TEDESCO

VE

601 MOSER

MAURO

TEDESCO

BL

602 MOTTARAN

LAURA

FRANCESE

RO

603 MUEHLBAUER

SONYA

INGLESE TEDESCO

VR

604 MUNARI

VIRGINIA

INGLESE GIAPPONESE

VR

605 MURARO

RITA FRANCESCA

FRANCESE

PD

606 NADALI

GIOVANNA

INGLESE

VR

607 NAHARRO

JOSEFA

SPAGNOLO

VE

608 NALE

PIETRO

INGLESE

VR

609 NALETTO

GIORGIA

RUSSO INGLESE

VE

610 NALIN

GIULIA

INGLESE

PD

611 NARDARI

MARTINA

INGLESE

BL

612 NARDO

CHIARA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VE

613 NARDO

ELISA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VE

614 NARDO

JESSICA

INGLESE

VE

615 NARDO

RENATA

FRANCESE

VE

616 NARDONE

MARINA

INGLESE

VI

617 NARDUZZI

MARCO

INGLESE TEDESCO

VE

618 NATALI

MAGDA

INGLESE FRANCESE

VE

619 NEROZZI

NICOLA

INGLESE FRANCESE

VE

620 NESSI

JOHNNI

FRANCESE

PD

621 NICHELE

SUSY

FRANCESE

BL

622 NICOLATO

MARIO

FRANCESE

VI

623 NICOLINI

ROBERTO

INGLESE TEDESCO

VR

624 NIEDDU

MARIANGELA

RUSSO

VE

625 NIERO

ERIKA

INGLESE

VE

626 NIERO

GIANLUCA

INGLESE

VE

627 NIERO

MONIA

INGLESE FRANCESE

VE

628 NIU

GUOQIANG

CINESE

VE

629 NOCCHI

MARIA RAFFAELLA

INGLESE

PD

630 NOSELLA

BARBARA

INGLESE

VI

631 NOVELLO

ANNA

INGLESE

VE

632 NYHUIS HENDRIKA

GEZINA M.

INGLESE

VE

633 OLIVAN

LUCIA

INGLESE

VE
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634 OLIVATO

STEFANIA

INGLESE FRANCESE

PD

635 OMACINI

ESTER

INGLESE SPAGNOLO

VE

636 ORLANDO

MARCELLA

FRANCESE

VE

637 ORTOLANI

GIORGIA

INGLESE TEDESCO

PD

638 PACCHIEGA

AMBRA

INGLESE TEDESCO SPAGNOLO

VE

639 PACE

CHIARA

FRANCESE

PD

640 PACILIO

MARISA

INGLESE SPAGNOLO TEDESCO

PD

641 PADOVAN

DANIELA

FRANCESE TEDESCO

PD

642 PAGAN

CHIARA

FRANCESE

VE

643 PAGANI

LUCIA

INGLESE FRANCESE

TV

644 PAGANO

SILVIA

INGLESE

VE

645 PAGETTA

LEVIA

INGLESE

PD

646 PAGETTA

VALENTINA

INGLESE

PD

647 PAGNIN

REBECCA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

VE

648 PANICONI

PIERANGELA

INGLESE FRANCESE

VE

649 PANOZZO

GABRIELLA

INGLESE FRANCESE

VE

650 PAOLIN

SARA

INGLESE

VE

651 PARLEVA

ROSITSA MILEVA

RUSSO BULGARO FRANCESE

VE

652 PAROLARI

CHIARA

INGLESE SPAGNOLO

VE

653 PARONZ BOSCHIAN

CLAUDIA

INGLESE SPAGNOLO

BL

654 PASCOTTIN

ROCCO

INGLESE

VE

655 PASQUALIN

VERONICA

FRANCESE INGLESE

VI

656 PASQUALOTTO

MATTEO

INGLESE

VR

657 PASSALER

SARA

INGLESE SPAGNOLO

VE

658 PASSARELLA

SAURO

FRANCESE

RO

659 PASSARIN

ROBERTA

INGLESE

VI

660 PASSUELLO

FRANCESCA

FRANCESE

PD

661 PATTI

ROSA

TEDESCO

PD

662 PAULI

ELENA

RUSSO

TV

663 PAVANINI

PIETRO

TEDESCO

VE

664 PAVONI

ALBERTO

INGLESE

VR

665 PEDANI

ALESSANDRA

FRANCESE SPAGNOLO

TV

666 PEGOLOTTI

MICAELA

SPAGNOLO TEDESCO

PD

667 PEGORARO

ELISA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

PD

668 PEGORARO

MARA

INGLESE SPAGNOLO

VI

669 PEGORARO

SILVIA

INGLESE FRANCESE

VE

670 PELLEGRINELLI

PAOLA

FRANCESE

RO

671 PENSO

FEDERICA

SPAGNOLO

VE

672 PERALE

GIORGIA

GIAPPONESE

VE

673 PEREGO

CHIARA

INGLESE RUSSO

PD

674 PERGOLIS

LORENZA

INGLESE FRANCESE CINESE

PD

675 PERINI

CLAUDIO

INGLESE

VE

676 PERINI

MARINA

INGLESE RUSSO

VE

677 PERINI

RAFFAELLA

FRANCESE

VE

678 PERON

LUCIANA

INGLESE FRANCESE PORTOGHESE

VI

679 PERONESE

ANNA MARIA

INGLESE TEDESCO

PD

680 PEROSA

PAOLA

INGLESE

VE

681 PESENTE

IVANA

INGLESE SPAGNOLO

VR

682 PETRELLI

FRANCESCO

INGLESE

VE

683 PETRIGLIERI

ORAZIA

INGLESE

VE

684 PETTENA'

ALESSANDRO

INGLESE

VE

685 PIAGGI

ARES

INGLESE

VE

686 PIAI

LAURETTA

INGLESE

TV

687 PIASENTI

DARIA

INGLESE

VE

688 PIASENTIN

ANDREA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VE

689 PIAZZA

MICHELA

INGLESE

VE

690 PICARDI

ROSSELLA

INGLESE

RO

691 PICCININ

SONIA

INGLESE RUSSO

VR

692 PIERATO

ELISA

GIAPPONESE INGLESE

VE

693 PILASTRO

ALESSANDRO

INGLESE

VI

694 PILITTA

MASSIMO

INGLESE FRANCESE

VE

695 PILLA

PIERA

TEDESCO

VI

696 PILLITTERI

ANTONIO

INGLESE

PD

697 PILOTTO

MARCO

INGLESE PORTOGHESE

PD
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698 PIOTTO

FRANCESCO

INGLESE

VI

699 PIOVESAN

PAOLA

INGLESE FRANCESE

VE

700 PIPINO

BARBARA

INGLESE

VE

701 PISTORELLO

LUCIANO

FRANCESE

PD

702 PIVA

GIORGIA

INGLESE

VE

703 POLACCO

ALESSANDRA

INGLESE

PD

704 POLACCO

PAOLA

INGLESE FRANCESE

VE

705 POLES

ALESSANDRA

INGLESE

TV

706 POLESEL

ARIANNA

INGLESE

TV

707 POLETTI

FEDERICO

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO PORTOGHESE

VE

708 POLI

ZENO

INGLESE SPAGNOLO

VR

709 POLLINI

ATTILIO

INGLESE

VI

710 PORTINARI

DAVIDE

TEDESCO INGLESE FRANCESE

VI

711 PORTO

ALESSIO

INGLESE

VR

712 PRÀ

BARBARA

INGLESE TEDESCO

BL

713 PRADAL

MARIAGRAZIA

INGLESE

TV

714 PRADE

ILARIA

INGLESE TEDESCO

BL

715 PRIVITERA

MARIA GISELLA

FRANCESE INGLESE

VR

716 PROFESSIONE

FILIPPO

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VI

717 PRYKHOD

NATALYA

RUSSO UCRAINO

VE

718 PULIN

ALESSANDRO

INGLESE SPAGNOLO RUSSO

PD

719 PUPIN

MARILENA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VE

720 PUPO

CAROLINA

INGLESE

TV

721 PUPPIN

GIOVANNA

INGLESE CINESE

VE

722 QUAGLIA

ANNA

INGLESE SPAGNOLO

RO

723 QUARANTOTTO

REGINA

SPAGNOLO

TV

724 RACCANELLI

MICAELA

INGLESE

VR

725 RACCANELLO

TIZIANO

INGLESE FRANCESE

VE

726 RAMPAZZO

ROMINA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VI

727 RANALLI

ALESSANDRA

INGLESE TEDESCO

VE

728 RAPPINI

ANTONELLA

INGLESE

VE

729 RECH

FRANCESCA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

VE

730 REDI

MONICA

INGLESE FRANCESE

TV

731 REFATTO

ANTONELLA

INGLESE TEDESCO

PD

732 REMONATO

ELISABETTA

CINESE INGLESE

VI

733 RENNO

DORIANA

INGLESE TEDESCO

TV

734 RENOSTO

ANTONIO

INGLESE TEDESCO

VE

735 RIDOLFI

ALESSANDRO

INGLESE FRANCESE

PD

736 RIECKHOFF

PETRA RENATE

TEDESCO

VR

737 RIEDEL CORRAO

BERTA SILVIA

TEDESCO

VE

738 RIEMER

CARMEN

FRANCESE TEDESCO

PD

739 RIGATTI

GUIDO

INGLESE SPAGNOLO

PD

740 RIGATTIERI

ROMY

INGLESE SPAGNOLO PORTOGHESE FRANCESE

VE

741 RIGHETTI

ELEN

INGLESE SPAGNOLO

VR

742 RIGONI

CRISTIANA

INGLESE

RO

743 RINELLI

SABINO

INGLESE TEDESCO

VE

744 RIODA

ELEONORA

INGLESE

VE

745 RIVA

LAURA

SPAGNOLO

PD

746 ROBERTS LAZZARO

ROSALIND LOUISE

INGLESE

VE

747 ROCCO

RENATA

INGLESE

VE

748 ROITER

MONICA

INGLESE

VE

749 ROMERO Y ALLUE'

MARIA MILENA

INGLESE SPAGNOLO

VE

750 RONCHI

CORINNE

INGLESE FRANCESE

PD

751 RONCOLATO

ANNA MARIA

INGLESE TEDESCO

VR

752 ROSSANO

EMILIANO

INGLESE

VI

753 ROSSETTO

MONICA

INGLESE TEDESCO

TV

754 ROSSI

ANDREA

INGLESE SPAGNOLO TEDESCO

VE

755 ROSSI

DANIELA

INGLESE FRANCESE

VE

756 ROSSI

GIADA

GIAPPONESE

VR

757 ROSSI

UGO

INGLESE FRANCESE TEDESCO

BL

758 ROSSIN

TIZIANA

INGLESE

VR

759 ROSSO

FRANCESCA

INGLESE FRANCESE

PD

760 ROSSON

GERMANA

RUSSO

VE

761 RUFFATTI

FRANCESCA

FRANCESE

PD
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762 RUSSIGNAGA

MARTA

SPAGNOLO

VE

763 RUSSO

LUCA

INGLESE

PD

764 RUZZARIN

SILVIA

INGLESE SPAGNOLO

PD

765 SABBADIN

LAURA

INGLESE TEDESCO

VE

766 SABINOT

SILVIA

INGLESE FRANCESE

VE

767 SACCARDO

NORMA

INGLESE FRANCESE PORTOGHESE BULGARO

PD

768 SACCHETTO

VALENTINA

INGLESE SPAGNOLO TEDESCO

VR

769 SACCO

MARIA LUISA

INGLESE

VE

770 SACILOTTO

SILVIA

RUSSO INGLESE

VE

771 SAIJA

ELISABETTA

INGLESE TEDESCO

VE

772 SALA

BENEDETTA

FRANCESE INGLESE

TV

773 SALAFIA

FRANCESCA

INGLESE

VE

774 SALERNO DE BONIS

PAOLA

INGLESE

VR

775 SALSILLI

CHIARA

INGLESE

VE

776 SALTON

CHIARA

INGLESE FRANCESE

BL

777 SALVADOR

SONIA

FRANCESE INGLESE

BL

778 SANDI

ANDREA

INGLESE

VE

779 SANDI

MARINA

FRANCESE SPAGNOLO

RO

780 SANTON

ANDREA

SPAGNOLO

TV

781 SARACINO

LAURA

INGLESE FRANCESE

RO

782 SARTORATO

MARY

INGLESE RUSSO

VE

783 SARTORI

ANNA

INGLESE TEDESCO

TV

784 SARTORI

CATIA

INGLESE

PD

785 SBORDONI

ANNA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

RO

786 SBROGIO'

TIZIANA

TEDESCO

VE

787 SCAPIN

SARA

RUSSO

VE

788 SCAPPIN

EMMANUELLE

SPAGNOLO

VE

789 SCARAVILLI

GIUSEPPE

INGLESE GIAPPONESE

PD

790 SCARPA

ADRIANA

INGLESE SPAGNOLO

VE

791 SCARPA

CHIARA

INGLESE

PD

792 SCARPA

MANOLA

TEDESCO INGLESE SPAGNOLO

VE

793 SCARPA

SARA (di ROBERTO)

INGLESE FRANCESE

VE

794 SCARPA

SUSANNA

INGLESE

VE

795 SCARSO

FRANCESCO

FRANCESE

VI

796 SCATTOLIN

CHIARA

SPAGNOLO INGLESE

TV

797 SCATTOLIN

MARILENA

INGLESE SPAGNOLO ARABO

VE

798 SCHEZZINI

ALESSANDRO

INGLESE FRANCESE

VE

799 SCHIAVI

LAURA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VR

800 SCHIAVO

CARLA

INGLESE

VI

801 SCHIAVON

MARIA ANTONIA

INGLESE

VE

802 SCHIAVON

SANDRA

TEDESCO RUSSO

TV

803 SCHMIDTBERGER

ELISABETH

INGLESE TEDESCO

VE

804 SCHMIES

EDITH

INGLESE SPAGNOLO TEDESCO

PD

805 SCHÖNENBERGER

YVETTE

FRANCESE TEDESCO

TV

806 SCOLARO

SARA

INGLESE SPAGNOLO

VE

807 SCOMPARIN

IGOR

INGLESE FRANCESE TEDESCO

TV

808 SCOMPARIN

SERENA

INGLESE SPAGNOLO

VE

809 SECCO

VALENTINA

INGLESE FRANCESE

VE

810 SEDDON

JAYNE MARY ROSE

INGLESE

VE

811 SEGAFREDO

LUCIANO

INGLESE FRANCESE

VI

812 SEGATTO

CHIARA

INGLESE FRANCESE

VE

813 SEHOVIC LAUDIERO

AFIFA

INGLESE SERBO-CROATO

TV

814 SELLA

FRANCO

INGLESE

VI

815 SELMO

SCILLA

INGLESE

VR

816 SENIGAGLIA

ERIKA

INGLESE

VE

817 SENSOLO

LUCA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

PD

818 SERENA

ALESSANDRA

FRANCESE

VE

819 SERENA

CECILIA

SPAGNOLO INGLESE FRANCESE

VE

820 SERGI

CECILIA

INGLESE

VR

821 SERRAJOTTO

IGNAZIO

RUSSO

TV

822 SETON

NATASHA

INGLESE FRANCESE ARABO

VR

823 SEVES

LAURA

TEDESCO

VE

824 SHILOVA

ELENA OLEGOVNA

RUSSO INGLESE

VE

825 SIBIGLIA

KATIUSCIA

INGLESE

VI
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826 SILVESTRI

IURI

INGLESE

VI

827 SILVESTRIN

BARBARA

INGLESE

RO

828 SILVESTRINI

ALESSANDRA

INGLESE SPAGNOLO

VR

829 SIMEONI

FRANCESCA

INGLESE

VE

830 SIMEONI

LISA

SPAGNOLO TEDESCO INGLESE

VI

831 SIMOES CACADOR

MARIA TERESA

INGLESE PORTOGHESE

VE

832 SIMONATO

ANNA

INGLESE SPAGNOLO

VE

833 SIMONATO

ROMINA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VE

834 SINGER

SILLA

INGLESE SPAGNOLO TEDESCO

PD

835 SITTA

ANNA

INGLESE

VR

836 SITTA

FRANCA

INGLESE TEDESCO

BL

837 SLIONSKYTE

SIMONA

RUSSO LITUANO INGLESE

VE

838 SMANIA

LAURA

INGLESE FRANCESE

PD

839 SOAVE

DIEGO

INGLESE

VR

840 SOLIMENE

TERESA

FRANCESE

TV

841 SOMMAVILLA

PAOLA

INGLESE

BL

842 SOPELSA

MARZIA

GIAPPONESE INGLESE

VE

843 SPINA

ROBERTA

INGLESE

VE

844 SPINATO

IRENE

INGLESE FRANCESE

VI

845 SPINAZZI

ALBERTO

INGLESE

VE

846 SPRINGOLO

PATRICIA

FRANCESE

VE

847 STASOLLA

CHIARA

INGLESE

PD

848 STEENSON

ALLISON LINDSAY

INGLESE

VI

849 STEFANI

ALESSANDRA

INGLESE FRANCESE

TV

850 STEFANI

EDDY

INGLESE

PD

851 STEFINLONGO

CECILIA

INGLESE FRANCESE

VE

852 STELLA

VALENTINA

GIAPPONESE FRANCESE TEDESCO

VE

853 STENCO

ELENA

SPAGNOLO

VI

854 STOCCO

CLAUDIA

INGLESE SPAGNOLO TEDESCO

VE

855 STOIAN

NICOLAE

RUSSO

VE

856 SUMICHRAST

JURAJ

INGLESE TEDESCO RUSSO

PD

857 TABACCHI

SUSY

INGLESE FRANCESE

BL

858 TAGLIABUE

ALESSANDRA

INGLESE

PD

859 TAGLIAPIETRA

ANNA

INGLESE TEDESCO

VE

860 TALAMINI

LEONARDO

FRANCESE

VE

861 TALLON

GABRIELLA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VE

862 TATARINOVA

MARINA ANDREEVNA

RUSSO INGLESE SPAGNOLO

VR

863 TEMPORIN

SILVIA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

PD

864 TENTI

ANDREA

GIAPPONESE

VE

865 TENTIS

FLORIN

INGLESE RUMENO

VE

866 TERZI

MAURIZIO

FRANCESE

VR

867 TESSERIN

DANIELE

INGLESE SPAGNOLO

VE

868 TIBERIO

CHIARA

SPAGNOLO INGLESE

RO

869 TIENGO

ANTONIETTA

FRANCESE

RO

870 TIENGO

CRISTIANA

FRANCESE

VE

871 TIOZZO "FASIOLO"

MARIANGELA

INGLESE FRANCESE

VE

872 TIRAPELLE

ANNA

INGLESE TEDESCO

VR

873 TISATO

MARIA RITA

INGLESE FRANCESE

PD

874 TODOROVA ILIEVA

DONKA

SPAGNOLO RUSSO BULGARO

PD

875 TOFFOLO

STEFANIA

INGLESE

VE

876 TOFFOLO

VALERIA

TEDESCO INGLESE

TV

877 TOFFOLON

MARA

INGLESE TEDESCO

TV

878 TOGNI

EDDA

INGLESE

PD

879 TOGNI

SUSANNA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VR

880 TOMASUTTI

MASSIMO

INGLESE SPAGNOLO

VE

881 TOMI

VALENTINA

INGLESE

RO

882 TOMMASI

ROBERTO

SPAGNOLO

PD

883 TONA

DANIELA

INGLESE

PD

884 TONEATTO

MANUELA

TEDESCO

TV

885 TONELLO

ALBERTO

INGLESE

PD

886 TONELLO

ANNALISA

INGLESE TEDESCO

VI

887 TONIN

DANIELA

INGLESE

888 TONIZZI

ADRIANA

889 TONON APPIANI

ELENA

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI
TEMPORANEAMENTE CANCELLATI AGGIORNATO AL 19/08/2021

VE
VE

INGLESE PORTOGHESE

TV

172
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Pag. 15/16

Allegato B al Decreto n. 399 del 27 ottobre 2021

N.

COGNOME

NOME

PROVINCIA DI PRIMA
ISCRIZIONE

LINGUE STRANIERE DI ABILITAZIONE

890 TOPPAN

MARINA

FRANCESE

TV

891 TORMEN

GIANLUCA

INGLESE

BL

892 TORRESAN

LETICIA

SPAGNOLO

TV

893 TORRESIN

CLAUDIA

SPAGNOLO INGLESE

TV

894 TORRESINI

MARIA TERESA

INGLESE

VE

895 TORRI

ROBERTA

SPAGNOLO

PD

896 TORTORELLA

PAOLA

INGLESE

VE

897 TOSARELLI

SHADIA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

VE

898 TOSATTO

LAURA

INGLESE FRANCESE

VE

899 TOSI

DAVIDE

INGLESE SPAGNOLO

VR

900 TRAMET

DONATELLA

INGLESE

VI

901 TRAMONTE

LUISELLA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VE

902 TRETTENERO

LETIZIA STEFANIA

INGLESE

VI

903 TREVISAN

CHIARA

INGLESE

VE

904 TREVISAN

CLEMENTINA

INGLESE

VE

905 TREVISAN

MICHELA

INGLESE

PD

906 TREVISANI

PAOLA

INGLESE FRANCESE

VR

907 TREVISIOL

ROBERTA

FRANCESE INGLESE

VE

908 TRIVELLATO

PETRA

INGLESE SPAGNOLO

VE

909 TROVATO

VALENTINA

INGLESE

VR

910 TUBIA

MARTINA

INGLESE SPAGNOLO

VE

911 TUICOVA

TATIANA

RUSSO

VE

912 UDERZO

RENATO

FRANCESE

VI

913 UMANA

ANGELO

TEDESCO SPAGNOLO

VE

914 UNSAL SAHAP

CUNEYT

TURCO INGLESE

VE

915 UTRERA SANCHEZ

CRISTINA

SPAGNOLO INGLESE

VE

916 VACCARO

FRANCESCO

INGLESE SPAGNOLO

VR

917 VAGT

MARLEN

INGLESE TEDESCO

VI

918 VALENTI

LORENA

TEDESCO INGLESE

VR

919 VALENTINI

CHIARA

INGLESE

VE

920 VALENTINI

CRISTINA

TEDESCO

VE

921 VALLE

CINZIA

INGLESE TEDESCO

TV

922 VALMARANA

ROBERTA

FRANCESE

VE

923 VAN DER SMISSEN

YOLANDE

INGLESE FRANCESE PORTOGHESE

TV

924 VANIN

MARGHERITA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

TV

925 VANINO

RAFAELLA

INGLESE TEDESCO

PD

926 VARNIER

MASSIMILIANA

INGLESE

VE

927 VAROTTO

ALESSANDRA

TEDESCO

VI

928 VASCHETTO

RAFFAELLA

RUSSO

PD

929 VASTA

ALESSANDRO

INGLESE

PD

930 VECCHIATO

SILVIA

INGLESE

TV

931 VECCHINA

MANUELE

INGLESE

VE

932 VECERA

SARA

INGLESE SPAGNOLO TEDESCO

PD

933 VENTURI

SERENA

FRANCESE TEDESCO

VR

934 VENTURINI

CRISTINA

INGLESE SPAGNOLO PORTOGHESE

VE

935 VERONESE

IVAN

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VE

936 VERRILLI

ROSARIA

TEDESCO

VE

937 VESCOVI

MONICA

SPAGNOLO

VE

938 VETTORE

FLAVIA

FRANCESE

VR

939 VETTORE

GIORGETTA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VR

940 VEZZARO

MARIA CHIARA

INGLESE FRANCESE

VI

941 VIALETTO

NICOLETTA

INGLESE SPAGNOLO

VI

942 VIANELLI

TULLIA

INGLESE FRANCESE

VE

943 VIANELLO

ARIANNA

INGLESE SPAGNOLO

VE

944 VIANELLO

BARBARA

INGLESE FRANCESE

VE

945 VIANELLO

MARIACRISTINA

INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

VE

946 VIANI

CARLOTTA

INGLESE TEDESCO

BL

947 VICARIO

VALENTINA

INGLESE

PD

948 VIDONI

GABRIELLA

UNGHERESE

VE

949 VILLANI

MARIA

INGLESE

VE

950 VIO

GRAZIA

INGLESE

VE

951 VISENTIN

ANTONELLA

FRANCESE

VE

952 VISENTIN

CHIARA

INGLESE FRANCESE GIAPPONESE

VE

953 VISENTIN

MIRCA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VE
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954 VISOTTO

MARIA LUISA

TEDESCO INGLESE

VE

955 VIVAN

ALESSANDRA

INGLESE

PD

956 VIVAN

SILVANO

INGLESE SPAGNOLO

TV

957 VIVIAN

SARA

INGLESE FRANCESE

VE

958 VOLPATO

PATRIZIA

INGLESE FRANCESE

VE

959 WIEDERMANN

PIROSKA KATALIN

INGLESE UNGHERESE

VR

960 WILKINS

CYNTHIA JANE

INGLESE FRANCESE TEDESCO

VI

961 WILKINSON

HELEN LISA

INGLESE

VE

962 XOTTA

FRANCESCA

INGLESE

VI

963 ZAGAGNIN

ELISA

FRANCESE CINESE

VE

964 ZAGHI

ROSSELLA

FRANCESE

VR

965 ZAGO

PAOLA

INGLESE

RO

966 ZAHARIEVSKI

PETAR

INGLESE SERBO CROATO

VR

967 ZAMBON

ANDREA

INGLESE

VE

968 ZAMBONI

STEFANIA

TEDESCO INGLESE

VR

969 ZAMBURLINI

CATERINA

INGLESE

VE

970 ZAMPIERI

ANNA

INGLESE

VR

971 ZAMPIERI

MAURO

FRANCESE

VE

972 ZANARDI

GIULIA

INGLESE TEDESCO GRECO MODERNO

PD

973 ZANATA

MICHELA

TEDESCO INGLESE FRANCESE

TV

974 ZANATO

ILARIA

INGLESE

VR

975 ZANATTA

NADA

INGLESE

TV

976 ZANCAN

MONICA

FRANCESE

VE

977 ZANCANARO

ROSSANA

INGLESE SPAGNOLO

TV

978 ZANCHETTA

FRANCESCA

FRANCESE

VE

979 ZANCONATO

VALERIA

INGLESE FRANCESE

VR

980 ZANELLA

FLAVIA

INGLESE RUSSO

VR

981 ZANETTE

CHIARA

ARABO

TV

982 ZANETTI

ELISA

SPAGNOLO

VE

983 ZANETTI

RACHELE

INGLESE

VE

984 ZANIBELLATO

ANDREA

INGLESE

VE

985 ZANIN

NICOLA

INGLESE FRANCESE

VE

986 ZANIN

ELENA

INGLESE FRANCESE

BL

987 ZANNONI

ELENA

SPAGNOLO

TV

988 ZANOTTO

FIAMMETTA

INGLESE FRANCESE

TV

989 ZARDINI

VALERIA

INGLESE SPAGNOLO

VR

990 ZATTA

ANNUNZIA

FRANCESE TEDESCO

PD

991 ZELENTSOVA

NATALIA

RUSSO

VR

992 ZENDER

SILVANA

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

VE

993 ZENERE

VANIA

SPAGNOLO

VI

994 ZENNARO

BEATRICE

FRANCESE INGLESE

VE

995 ZENNARO

LISA

INGLESE FRANCESE TEDESCO

TV

996 ZOPPELLARO

FABIA

INGLESE

RO

997 ZOPPELLARO

MILLA

INGLESE

RO

998 ZORATTO

ROBERTA

INGLESE

VE

999 ZORZETTO

LUCIANA

INGLESE

TV

1000 ZORZI

MARIA

INGLESE

VI

1001 ZORZI

SERENA

INGLESE TEDESCO

TV

1002 ZUCCHI

DESIREE

FRANCESE INGLESE

VR

ELENCO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI
TEMPORANEAMENTE CANCELLATI AGGIORNATO AL 19/08/2021
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Allegato C al Decreto n. 399 del 27 ottobre 2021

ELENCO REGIONALE DEGLI ANIMATORI TURISTICI
TEMPORANEAMENTE CANCELLATI
Aggiornato al 19/08/2021

N.
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

COGNOME
BACCARO
BACCO
BENY
BUSINARO
CASTELLANI
CELEGON
CRISTOFERI
DOGA'
DUINI
FORNEA
GIROTTO
GUGLIELMO
MALIN
MARANGONI
MARANGONI
MASSARO
MURONI
MUSETTI
NODINELLI
OLIVIERI
PERMUNIAN
POMINI
PRIMON
PULEJO
RUGGERI
SECONDI
SERNAGIOTTO
TOGNON
TOMASI
VALLINI
VASSANELLI
VENDITTI

NOME
LORENZA
PATRIZIA
MURIEL
MAURO
LUISA
LUISA
MARIANNA
DIEGO
GIANFRANCO
SIMONETTA
CINZIA
ROSA
CINZIA
ADRIANO
LAURA
ELISABETTA
PATRIZIA
SILVIA
MARIA PIA
MIRELLA
ELISA
ADRIANA
GIUSEPPINA
MARCANTONIO
ELENA
PRISCILLA
MARIA
MARCO
MARCO
ANNA
GILIOLA
DEBORA

LINGUE STRANIERE DI ABILITAZIONE

INGLESE

INGLESE TEDESCO FRANCESE

INGLESE FRANCESE
INGLESE
INGLESE SPAGNOLO

INGLESE FRANCESE

FRANCESE

INGLESE
INGLESE FRANCESE
FRANCESE INGLESE

PROVINCIA DI PRIMA
ISCRIZIONE
RO
VE
VE
PD
VI
VE
VI
VE
VE
VE
RO
VI
RO
VI
RO
PD
VI
VR
VI
VI
PD
RO
VR
VI
VE
RO
VI
PD
VR
VE
VR
VR
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Allegato D al Decreto n. 399 del 27 ottobre 2021

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI
TEMPORANEAMENTE CANCELLATE
Aggiornato al 19/08/2021

N.

COGNOME

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

ALLONI
ANTONIAZZI
ARICI
AVEZZU'
BARBIERI
BARBIERO
BARISON
BASSAN
BATTEL
BATTISTON
BATTOCCHIO
BAZZANI
BEDIN
BELLAN
BELLIMBUSTO
BELLONI
BELPINATI
BELTRAME
BENY
BERTO
BERTOLLO
BERTOTTI
BETTIO
BIASIOTTO
BINCOLETTO
BIZZOTTO
BONALDO
BONANNO
BONDANESE
BONELLO
BORANGA
BORDIGNON
BORDIN
BORTOLUZZI
BORTOLUZZI
BOSCHETTI
BOSCOLO BERTO
BOTTINI
BOZ
BRICCOLA
BUCCHERI
BUZZACCARO
CACCIATORI
CAGNONI
CALLIGOLA
CAMPAGNOLO
CAMPANA
CAMPION
CAPOLUPI
CAPPELLINA
CARNACINA
CASALINI
CASANOVA
CASTAGNA
CASTAGNA

NOME
ARIANNA
ELIA
GIOVANNA
CARLO
TERESINA
STEFANO
CINZIA
ELENA
SILVIA
ELENA
GAETANO
ALESSANDRO
LUCA
CARLA
FEDERICO
CRISTINA
MATTEO
FRANCESCO
MURIEL
CATERINA
SILVIA
LUANA
CARLETTO
CHIARA
RITA
GIUSEPPE
GIADA
LEILA
MARIA
LINDA
ANACLETO
MICHELE
MONICA
BENEDETTA
ELENA
EDDI
NADIA
MARIA
VIVIANA
NICOLA
MASSIMO
IVANA
EDOARDO
EUGENIO
MASSIMILIANO
MARCO
MASSIMILIANO
LAURA
ANNALISA
SILVIA
M.GIOVANNA
BARBARA
JURY
ALBERTO
MARTA

LINGUE STRANIERE DI ABILITAZIONE
INGLESE
INGLESE RUSSO
FRANCESE
INGLESE FRANCESE
INGLESE
INGLESE

INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE

SPAGNOLO
INGLESE FRANCESE

INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE FRANCESE
INGLESE
INGLESE FRANCESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE

PROVINCIA DI PRIMA
ISCRIZIONE
VR
VI
VI
VE
PD
RO
PD
PD
TV
BL
PD
BL
PD
RO
VI
VR
VI
RO
VE
TV
PD
PD
PD
PD
TV
VI
TV
VI
VI
VE
BL
VI
BL
VE
BL
RO
VE
VI
BL
PD
VE
VI
RO
VR
BL
RO
VI
RO
VI
VI
RO
RO
BL
VR
VR
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N.

COGNOME

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

CAVALLI
CAVEDON
CERATO
CESTONARO
CHINELLATO
CIRILLO
CLERICI
COGO
COMENCINI
CONTRO
CORAZZA
CORRADI
CORTESIA
COVRE
CRISTINI
CUSIN
DA POZZO
DAL BELLO
DAL BELLO
DAL BOSCO
DAL FARRA
DAL ZOTTO
DALL'ORA
DARDERI
DE ANGELIS
DE CANDIDO
DE DONA'
DE GOL
DE GOL
DE LAZZARI
DE MARI
DE MARIO
DE MARTIN
DE SAVORGNANI
DE ZOLT PONTE
DE ZUANI
DELLI QUADRI
DI FLAVIANO
DIANTINI
DISSEGNA
DONA'
DONAGGIO
DONAZZAN
DOVIGO
EBO
FABBIANI
FAIT
FANTON
FASSINA
FATTORI
FAVARETTO
FAVARO
FERNETTI
FERRARI
FERRARO
FERRIANI

NOME
ALBERTO
CARLO
MASSIMO
FABIO
ANDREA
DAVID
EUGENIA
ANDREA
SIMONE
MARTINA
MONIA
LUCA
CECILIA
VALERIA
VIRGINIA
GASTONE
MICHELE
IVAN
MAELA
DEBORA
ERICA
ILARIA
FRANCESCA
ALBERTO
MORENO
ANNA
GIACOMO
DAVIDE
TAMARA
STEFANIA
DIANA
BARBARA
LETIZIA
VITTORIO
ERIKA
MARCO
FRANCESCA
BARBARA
ALBERTO
ORSOLA
NICOLA
EMANUELA
ANNA
MICHELE
DANIELE
GIOVANNI
MARIO
LEONARDO
CARLOTTA
DANIELE
MATTIA
MARCO
MAURIZIO
ANTONIO
DINO
CHIARA

LINGUE STRANIERE DI ABILITAZIONE
INGLESE
INGLESE TEDESCO SPAGNOLO
FRANCESE

INGLESE
SPAGNOLO
INGLESE
INGLESE
INGLESE

INGLESE TEDESCO
SPAGNOLO
INGLESE
SPAGNOLO

INGLESE
INGLESE

INGLESE

INGLESE

INGLESE

INGLESE
INGLESE

INGLESE SPAGNOLO
SPAGNOLO
INGLESE

INGLESE
FRANCESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE

INGLESE

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI
TEMPORANEAMENTE CANCELLATE AGGIORNATO AL 19/08/2021

PROVINCIA DI PRIMA
ISCRIZIONE
VI
VI
VR
VI
VE
PD
PD
PD
VR
VE
VE
VR
VE
TV
VR
PD
BL
VE
PD
VI
BL
PD
VR
VR
PD
BL
BL
BL
BL
TV
PD
BL
TV
TV
BL
PD
VE
PD
PD
TV
RO
VE
VI
VI
BL
BL
BL
VI
PD
VR
TV
VE
BL
VE
PD
PD
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N.
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

COGNOME
FIORENTINI
FIORENTINI
FORNASA
FRIGO
FULLIN
FUSCO
GALLO
GAMBA
GAMBUZZI
GANZ
GARZIERA
GAZZANI
GELMETTI
GHENO
GIRARDELLO
GIRONDA
GIROTTO
GIUNTOLI
GNECH
GOLFIERI
GRANDI
GUANCI
GUARAN
GUBBIOTTI
GUSMAROLI
GUZZON
KLOEHN
LENZI
LIRA
LORO
LUDERGNANI
LUNARDI
MAGOGA
MALIN
MAMPRIN
MANTOVANI
MARIN
MARTELLO
MARTINI
MASSELLA
MAZZETTO
MENARINI
MERCANTE
MERLI
MICHILIN
MILAN
MOCELLIN
MOCELLIN
MONICO
MONTANARI
MORANDINI
MORATO
MORDINI
MORI
MORINI
MORPURGO

NOME
MARIO
FRANCO
GIADA
GIANNI
GIULIO
MARGHERITA
DIEGO
MICHELA
MARIA GRAZIA
EGIDIO
MARICA
VALERIA
ANDREA
WILLIAM
MARCO
MATTEO
CINZIA
PACO
MORGAN
BRUNO
FRANCESCO
SILVIA
PAOLO
ANITA
GIANCARLO
ROBERTO
SUSANNE
ANTONELLA
MIRTA
ROBERTO
ISABELLA
SILVIA
LUIGINO
CINZIA
LUCA
SARA
ALBERTO
DEBORAH
OMAR
MARGHERITA
MARIA LUISA
FRANCESCA
ELENA
ELISABETH
RICCARDO
GIADA
FRANCESCO
MATTEO
ELISABETTA ELETTRA
MARCO
PAOLO
STEFANO
BARBARA
JACOPO
MICHELA
LIA

LINGUE STRANIERE DI ABILITAZIONE
INGLESE
INGLESE
INGLESE

INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE TEDESCO
INGLESE
SPAGNOLO
INGLESE TEDESCO
INGLESE
INGLESE
SPAGNOLO

TEDESCO
INGLESE
INGLESE

INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
SPAGNOLO INGLESE

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI
TEMPORANEAMENTE CANCELLATE AGGIORNATO AL 19/08/2021

PROVINCIA DI PRIMA
ISCRIZIONE
PD
VR
VI
VI
BL
VE
PD
PD
VR
BL
BL
VR
VR
VI
PD
VI
RO
VR
BL
VR
RO
VE
PD
VR
VE
RO
PD
VR
BL
TV
RO
VR
VE
RO
VE
RO
VE
RO
VR
VR
PD
PD
VI
RO
VE
RO
VI
VI
BL
VR
VR
TV
PD
BL
VE
VI
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N.

COGNOME

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

MUNARI
NICOLETTI
NICOLINI
NIEMANTSVERDRIET
NIGRI
NOVELLO
ORTOLAN
PADOAN
PAGGIARIN
PALLOZZI
PASQUALIN
PASSARELLA
PATTAVINA
PAVAN
PAVAN
PAVARIN
PENAZZATO
PERETTI
PERINI
PERON
PERUZZO
PIERETTI
PIGNATTI
PILOTTO
PIZZO
POIESI
PONTAROLLO
PONTAROLLO
PORNARO
POTENZA
PUSCHL-SCHLIEFNIG
REATO
REBESANI
RICCI
RIGONI
RIGONI
RIGONI
RILIEVO
RIONDATO
ROMANIN
ROSSI
RUZZA
SANFRATELLO
SARTORE
SARTORI
SATTIN
SCARPA
SCARPA
SCHMIDT
SCILLITANI
SCOMAZZON
SELLA
SERAFIN
SERGO
SGARAVATO
SILIGARDI

NOME
NICOLA
EMANUELA
LISA
JANNETTA ELISABETH
VALERIA
MARIA CRISTINA
IRENE
STEFANIA
LORIS
BERNARDETTA
MONICA
MENOTTI
MARIO
MONICA
RENATO
MARCO
GIUSEPPE
DANIELA
PAOLO
PIERANTONIO
SILVIA
LUCIA
LUIGIA
EZIO
LEONARDO
MANUELA
DEBORA
IVAN
CRISTINA
PRIMULA
SYLVIA
SILVIO
PAOLO
RUGGERO
FABIO
MARGHERITA
SILVIA
ILARIA
MARCO
DANIELA
SERENA
ANGELA
SAVERIO
GIOVANNI
AGOSTINO
NATASCIA
GIOIA
VALERIO
WOLFGANG
LAURA
MONICA
FRANCESCO
GRETA
PAOLA
SUSAN
PAOLA GIOVANNA

LINGUE STRANIERE DI ABILITAZIONE
INGLESE
SPAGNOLO

INGLESE
INGLESE
INGLESE

INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE

INGLESE FRANCESE
INGLESE
INGLESE
SPAGNOLO
INGLESE
INGLESE TEDESCO
FRANCESE INGLESE SPAGNOLO TEDESCO
INGLESE
INGLESE

FRANCESE INGLESE
INGLESE
INGLESE
FRANCESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
FRANCESE

SPAGNOLO

INGLESE
FRANCESE
INGLESE

INGLESE

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI
TEMPORANEAMENTE CANCELLATE AGGIORNATO AL 19/08/2021

PROVINCIA DI PRIMA
ISCRIZIONE
VI
VI
VR
VR
VR
VI
VE
PD
VE
VI
PD
PD
RO
VI
PD
RO
VE
VR
VI
PD
VI
TV
VR
VI
VE
VR
VI
VI
VI
VE
PD
TV
VR
RO
VI
VI
VI
VI
PD
BL
VR
PD
PD
PD
VR
VR
VE
TV
VR
BL
VI
VR
PD
VE
PD
VR
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N.
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

COGNOME

NOME

SIMONATO
MARTINA
SIVIERO
FABIO
SLAVIERO
LIDIA
SLAVIERO
STEFANIA
SLONGO
SILVIA
SOLDÀ
ALBERTO
SONEGO
MAURO
SPADA
ARIANNA
STEFANI
ANDREA
STEFANI
DANIELA
STEFANI
FRANCESCO
TAGLIAPIETRA
EMILIO
TAMBURIN
IRENE
TAVERANI
MIRKO
TENCA
ALESSANDRO
TESSARI
CARLO
TESSARIN
MONICA
THIENE
DANIA
TIOZZO
ELISABETTA
TONA
HELENIO
TONICELLO
ANNALISA
TONICELLO
CINZIA
TONINATO
DIEGO
TONINATO
RUDY
TONON
STEFANO
TOPRAN D'AGATA
OLGA
TORRESAN
CHIARA
TORRESAN
ELENA
TORRESAN
STEFANIA
TRENTIN
ELENA
TRIVELLA
MARIA TERESA
TROMBIN
DANILO
VALAGUSSA
GIANFRANCO
VALERIO
ILENIA
VEDOVATO
CAROLINA
VEKEN MARTINA
MARTINA URSULA
VENDRAMIN
FRANCESCA
VERONESE
MADDALENA
VERZA
EMILIANO
VIDALI
SANDRO
VIGLINO
ALESSANDRO
VIGOLO
GIUSEPPE
VOLPATO
ELISA
VOLPATO
MARINA
ZAMBERLAN
ELENA
ZAMPIERI
GIORGIO
ZANCHETTIN
MATTEO
ZANDONELLA GOLIN STEFANO
ZANIN
CARLO
ZANIN
ROBERTA
ZANINI
CHIARA
ZANNANTONIO MARTINI
SANDRA
ZANROSSO
STEFANIA
ZATTA
ANNUNZIA
ZILIOLI
DIANA MARIA
ZUIN
STEFANO

LINGUE STRANIERE DI ABILITAZIONE
FRANCESE
FRANCESE
INGLESE

INGLESE

SPAGNOLO
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
FRANCESE
INGLESE

INGLESE
SPAGNOLO INGLESE FRANCESE
INGLESE
INGLESE FRANCESE
INGLESE
INGLESE SPAGNOLO

INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO
TEDESCO INGLESE
INGLESE
INGLESE

INGLESE
SPAGNOLO INGLESE
INGLESE
FRANCESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE

ELENCO REGIONALE DELLE GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI
TEMPORANEAMENTE CANCELLATE AGGIORNATO AL 19/08/2021

PROVINCIA DI PRIMA
ISCRIZIONE
VE
VI
BL
BL
BL
VI
TV
VR
PD
PD
VI
VI
RO
VR
VR
BL
VE
VE
RO
BL
VE
VE
PD
PD
TV
BL
VI
TV
VI
VI
VR
RO
BL
VI
VR
VE
VE
RO
RO
RO
BL
VI
PD
PD
VI
BL
VE
BL
VI
PD
VR
BL
VI
PD
VE
VE
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO
(Codice interno: 461206)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 27 del 06 settembre 2021
Acquisizione, in attuazione della DGR n. 1052 del 03/08/2021, di servizi relativi alla pubblicazione di contenuti di
informazione ambientale a mezzo stampa tramite procedura negoziata con un solo operatore economico su piattaforma
Consip MePA - trattativa diretta n. 1813445 - ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dall'art.
1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito nella Legge n. 120/2020). Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione
passiva giuridicamente perfezionata a favore della ditta Publimedia Srl - CIG: Z6432E1113.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, in attuazione della DGR n. 1052 del 03/08/2021, dispone la copertura dell'obbligazione passiva
giuridicamente perfezionata e impegna a favore della ditta Publimedia Srl (sede legale in viale Papiniano n. 8, cap. 20123 Milano, C.F./P.IVA n. 04998600961) la somma Euro 10.066,53=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per
l'acquisizione di servizi relativi alla pubblicazione di contenuti d'informazione ambientale a mezzo stampa, a seguito di
trattativa diretta n. 1813445 su piattaforma Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato
dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020. CIG n. Z6432E1113.

Il Direttore
Premesso che:
- con DGR n. 1052 del 03/08/2021, la Giunta regionale ha deliberato l'utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di
competenze di cui al D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 a sostegno di una serie di iniziative di promozione/informazione a livello
locale, nazionale ed internazionale, in programma per la corrente annualità;
- la Legge n. 150/2000, all'art. 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato si dotino di progetti di comunicazione a carattere
pubblicitario, i quali prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa da realizzarsi attraverso
l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità), con l'indicazione delle modalità e dei mezzi
ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione stessa;
- nel generale contesto delle attività di comunicazione/informazione che la Giunta Regionale intende realizzare per la corrente
annualità, con il suddetto provvedimento è stata prevista l'attuazione di una serie di iniziative mediatiche inerenti le materie di
competenza dell'Assessorato all'Ambiente - Clima - Protezione civile - Dissesto idrogeologico poste in capo all'Area Tutela e
Sicurezza del Territorio ed alle Strutture ad essa afferenti, tra le quali figura la Direzione valutazioni ambientali, supporto
giuridico e contenzioso;
- in particolare, la DGR n. 1052 del 03/08/2021 ha demandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti l'assunzione
degli impegni di spesa per la somma complessiva di € 180.000,00= (suddivisa in € 90.000,00= per la stampa, € 50.000,00= per
l'emittenza televisiva ed € 40.000,00= per l'emittenza radiofonica);
- con decreto n. 21 del 15/07/2021 dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio sono state, tra l'altro, delegate al Vicedirettore
d'Area (nonché Direttore della Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso) le funzioni relative alla
stipula contratti relativi ai fabbisogni di acquisti dell'Area stessa.
Considerato che:
- si ravvisa la necessità di individuare un idoneo operatore economico al fine di assicurare l'ottimale attuazione di una capillare
campagna di comunicazione ed informazione a mezzo stampa, da svolgersi anche tramite una testata giornalistica a diffusione
nazionale individuata segnatamente in "# Natura - Rivista di Ambiente e Territorio dell'Arma dei Carabinieri". Tale testata è
un periodico bimensile curato dall'Arma dei Carabinieri che opera quotidianamente per la protezione dell'ambiente per la
vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute a danno dell'ambiente svolgendo, in particolare, un'azione
di controllo sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti: essa prende organicamente in esame (in forma multidisciplinare)
tematiche di interesse dell'Area Tutela e Sicurezza del territorio quali la sostenibilità, la tutela della biodiversità e delle risorse
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agroalimentari, utilizzando a tal fine un linguaggio nel contempo divulgativo e scientificamente oggettivo/puntuale,
prefiggendosi come fine istituzionale l'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni, alla cultura della legalità nonchè al rispetto
dell'ambiente.
Dato atto che:
- l'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come da ultimo novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n.
120/2020) dispone che le Stazioni Appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici d'importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possano procedere attraverso piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche
quali il MePA. L'art. 37, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti (fermi restando gli obblighi di ricorso
agli strumenti di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa)
possano procedere direttamente all'acquisizione di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00=(IVA al 22% esclusa);
- tra le modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata con un solo
operatore economico (cd. trattativa diretta) la quale risulta praticabile ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, co. 2, lett. a) con
rimando all'affidamento diretto. Tale procedura è indirizzata a un unico fornitore e corrisponde, nel caso specifico, alla
fattispecie normativa di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- peraltro, in ordine agli appalti pubblici di beni/servizi sotto soglia comunitaria, l'acquisto tramite MePA è obbligatoriamente
previsto per le Regioni dalla Legge n. 145 del 30/12/2018;
- la scelta procedurale adottata è in linea, tra l'altro, con le indicazioni di cui alla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da
AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ed alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto", come aggiornata dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020.
Atteso che:
- non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o comparabili a
quelle oggetto del presente atto, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;
- a fronte dell'esigenza espressa in premessa, è stata individuata la ditta Publimedia Srl (sede legale in viale Papiniano n. 8,
cap. 20123 - Milano, C.F./P.IVA n. 04998600961) quale operatore economico particolarmente qualificato nell'erogazione dei
servizi in parola. Si tratta segnatamente di impresa iscritta in MePA nell'ambito della categoria "Servizi - Servizi di
Informazione, Comunicazione e Marketing", la quale è stata valutata come soggetto in possesso di adeguate professionalità nel
settore di competenza nonché di indiscussa affidabilità tecnico-operativa;
- la Ditta di cui si tratta si configura segnatamente come la struttura deputata alla gestione degli spazi di comunicazione relativi
alla testata giornalistica "#Natura", vale a dire il periodico bimensile riconosciuto in grado di garantire l'ottimale risultato in
termini di diffusione di contenuti di natura ambientale rivolgendosi a uno specifico target di lettori particolarmente strategico
per le finalità attese dall'Amministrazione in materia di informazione/educazione ambientale;
- alla luce di quanto sopra, è stata avviata la trattativa diretta in MePA per l'acquisto dei servizi in oggetto rivolgendosi alla
predetta Impresa, la quale (entro la data fissata del 03/09/2021 - ore 18:00) ha presentato un'offerta per l'importo di €
8.251,25=(IVA al 22% esclusa) di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze rappresentate
dall'Amministrazione. In particolare, è stata appurata la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico perseguito dalla
Stazione Appaltante e la congruità del prezzo offerto a fronte della prestazione richiesta;
- ciò detto, è stato perfezionato in data odierna su piattaforma MePA l'Ordinativo identificato con CIG n. Z6432E1113
(Allegato B) con conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva nei confronti della ditta Publimedia Srl
(C.F./P.IVA n. 04998600961) per l'acquisizione dei servizi di cui si tratta.
Sottolineato che la disponibilità finanziaria autorizzata con DGR n. 1052/2021 per l'esercizio 2021 ai fini dell'acquisto di spazi
di comunicazione a mezzo stampa, ammonta ad € 90.000,00= sul capitolo di spesa 100051, relativo a "Attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del bilancio di previsione
2021-2023, di competenza della Direzione Valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.
Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a
favore dell'Impresa succitata - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale - la spesa complessiva di € 10.066,53=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo
n. 100051 relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del
D. Lgs. n. 112/1998)" del bilancio regionale per l'annualità 2021 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di
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previsione 2021-2023) - art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei
Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito
commerciale):
Capitolo n. 100051
Beneficiaria: ditta Publimedia Srl (con sede legale in viale Papiniano n. 8, cap.
20123 - Milano, C.F./P.IVA n. 04998600961)
"Attività di informazione,
sperimentazione e
Modalità di fatturazione: fatturazione ad esecuzione della prestazione con
monitoraggio nel campo della
pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa tutela ambientale (art. 70 del
in forma elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214,
D. Lgs. n. 112/1998)"
conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica
verso la P.A. sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico
Gestione ordinaria e
tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come
precisamente: art. 26
previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della
"Organizzazione eventi,
Direzione Valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, gestito
pubblicità e servizi per
dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare correttamente la fattura è il seguente: trasferta", V livello
23IO9G.
"Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

Annualità
2021
€ 10.066,53=
(IVA al 22%
inclusa)

Dato atto che:
- alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara n. Z6432E1113;
- in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'operatore economico di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sono state osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019. E' stata altresì accertata la regolarità
contributivo del Fornitore;
- si applica alla procedura l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla mancata applicazione del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
- Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione ex art. 31 e art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è
il Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, dott. Luigi Masia;
- all'affidamento si applicano le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 e
approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;
- l'incarico configura un servizio di natura imprenditoriale riconducibile al contratto d'appalto di servizi ex art. 1655 c.c.
Atteso che:
- il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione ed
avverrà in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con le nuove regole di contabilità
introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Pertanto, il Fornitore dovrà allegare alla fattura elettronica una copia del DURC
attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali/assicurativi;
- la procedura è compatibile con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'attività della pubblica amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in considerazione del valore del servizio da affidare.
Preso atto che con la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno
2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla legge di conversione
n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni in materia di
contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. n. 78 del
31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010.
TUTTO CIO' PREMESSO
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- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a) e 63, così come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e, da
ultimo, dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in tema di "Amministrazione trasparente";
- VISTE la DGR n. 1823 del 06/12/2019 e la DGR n. 1004 del 21/07/2020;
- VISTE le Linee Guida di ANAC n. 3 e n. 4;
- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";
- VISTA la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020";
- VISTO il decreto n. 21 del 15/07/2021 del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
- VISTA l'offerta presentata dalla Publimedia Srl (C.F./P.IVA n. 04998600961) - agli atti della Direzione Valutazioni
ambientali, supporto giuridico e contenzioso) e l'ordinativo perfezionato in data odierna su piattaforma MePA a favore della
stessa con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva;
- 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.;
- VISTA la Legge Regionale n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
- VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
- VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023".
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la procedura d'acquisto descritta in premessa, dando atto che l'oggetto la prestazione è costituito dalla
fornitura di un servizio di pubblicazione di contenuti d'informazione ambientale a mezzo stampa da parte della ditta
Publimedia Srl (C.F./P.IVA n. 04998600961) - CIG n. Z6432E1113;
3. di dare atto che l'acquisizione delle prestazioni in oggetto è stata effettuata tramite trattativa diretta n. 1813445 su
piattaforma MePA ex art. 36, co. 2, lett. a) e art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con sottoscrizione digitale del
relativo contratto e buono d'ordine generato automaticamente dalla piattaforma;
4. di affidare il servizio di cui al precedente punto 2) alla ditta Publimedia Srl (sede legale in viale Papiniano n. 8, cap.
20123 - Milano, C.F./P.IVA n. 04998600961) e di conferire alla stessa l'incarico di fornire la prestazione in oggetto
per l'importo di € 8.251,25=(IVA al 22% esclusa), omnicomprensivo di ogni altro onere nonché di tutte le spese
necessarie per il servizio di pubblicazione di contenuti di natura ambientale nella pagina denominata
"controsommario" della rivista "#Natura", alle condizioni di cui alla richiesta di offerta pubblicata in MePA,
all'offerta presentata dalla Ditta (agli atti) nonché all'ordine perfezionato in data odierna (Allegato B);
5. di approvare la spesa complessiva di € 10.066,53=(IVA al 22% inclusa) per la fornitura delle prestazioni in oggetto, a
fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità
dell'Amministrazione;
6. di corrispondere in favore della ditta Publimedia Srl (C.F./P.IVA n. 04998600961) la somma di € 10.066,53=(IVA al
22% inclusa) con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura, subordinatamente alla verifica della fattura emessa e
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione;
7. di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e
di impegnare (secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale) la spesa di € 10.066,53=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n. 100051
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relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D.
Lgs. n. 112/1998)" del bilancio regionale per l'annualità 2021 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di
previsione 2021-2023) - art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità",
Piano dei Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si
tratta di debito commerciale):

Capitolo n. 100051
Beneficiaria: ditta Publimedia Srl (con sede legale in viale Papiniano n. 8, cap.
20123 - Milano, C.F./P.IVA n. 04998600961)

"Attività di informazione,
sperimentazione e
Modalità di fatturazione: fatturazione ad esecuzione della prestazione con
monitoraggio nel campo della Annualità
pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa tutela ambientale (art. 70 del 2021
in forma elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214,
D. Lgs. n. 112/1998)"
conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica
€ 10.066,53=
verso la P.A. sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico
Gestione ordinaria e
tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come
precisamente: art. 26
(IVA al 22%
previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della
"Organizzazione eventi,
inclusa)
Direzione Valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, gestito
pubblicità e servizi per
dall'Agenzia delle Entrate, per recapitare correttamente la fattura è il seguente: trasferta", V livello
23IO9G
"Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

8. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile, configurandosi come
debito commerciale con beneficiario e importo determinati;
9. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
10. di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
allegato contabile;
11. di attestare in particolare che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento sono perfezionate ed esigibili
nell'esercizio 2021;
12. di disporre che il pagamento relativo all'incarico in parola venga corrisposto all'appaltatore in un'unica soluzione, su
presentazione della fattura (elettronica) di spesa che dev'essere emessa a conclusione dell'attività oggetto dell'incarico
previa verifica del corretto svolgimento del servizio affidato con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii. (bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche e previo espletamento con
esito positivo delle verifiche di legge);
13. di dare atto che, in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono
state osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 ed è stata altresì verificata la regolarità
contributiva della Ditta contraente;
14. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
15. di dare atto, ai fini della fatturazione elettronica, che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Valutazioni
ambientali, supporto giuridico e contenzioso è il seguente: 23IO9G;
16. di dare atto che le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni Consip attive;
17. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento nonchè Responsabile dell'Esecuzione ex artt. 31 e 101 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso
della Regione del Veneto, dott. Luigi Masia;
18. di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro 30
gg dall'avvenuta pubblicazione (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010) ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dallo stesso termine (DPR n. 1199
del 24/11/1971);
19. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co. 7 del D. Lgs. n.
118/2011;
20. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
21. di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
22. di prendere atto che DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento
anno 2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla Legge
di conversione n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni
in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13
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del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30/07/2010;
23. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
24. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, co. 173 della
Legge n. 266 del 23/12/2005;
25. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 ed ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
26. 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, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
27. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli Allegati A e B.
Luigi Masia

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 461666)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 126 del 14
ottobre 2021
Concessione contributo per l'importo massimo di Euro 25.000,00 per l'organizzazione dell'evento "Fiera4Passi
Festival Edition" Anno 2021. Assunzione impegno di spesa a favore di Pace e Sviluppo Società Cooperativa sociale
onlus, con sede in Treviso. DGR n. 745 del 15.06.2021. L.R. 22 gennaio 2010, n. 6, articolo 8.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto con DGR n. 745 del 15.06.2021, si concede un contributo per
l'importo massimo di Euro 25.000,00 a favore di Pace e Sviluppo Società Cooperativa sociale onlus quale sostegno
all'organizzazione dell'evento "Fiera4Passi- Festival Edition" - Anno 2021, che si svolgerà a Treviso nei giorni 22-24 ottobre
2021. Si procede altresì all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo citato.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 745 del 15.06.2021 di approvazione del Piano annuale 2021 di attuazione degli
interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, di cui alla L.R. n. 21/2018, la Giunta
Regionale ha previsto, in attuazione dell'articolo n. 8 della L.R. n. 6/2010, la concessione di un contributo per l'importo
massimo di Euro 25.000,00 a favore di Pace e Sviluppo Società Cooperativa sociale onlus, con sede in Treviso, per il sostegno
alla realizzazione dell'evento "Fiera4Passi", manifestazione di promozione del commercio equo e solidale, programmato per i
giorni 16 - 17 settembre 2021 a Treviso;
DATO ATTO CHE
• il medesimo provvedimento ha disposto che l'erogazione del contributo avvenga in un'unica soluzione, a rendiconto
delle spese sostenute, sulla base di una rendicontazione di spesa da parte dell'ente beneficiario comprovata da corretta
documentazione contabile per un importo non inferiore a Euro 50.000,00;
• il medesimo provvedimento ha incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale a
provvedere con propri atti all'assunzione del relativo impegno di spesa a valere sulle disponibilità del capitolo 101493
"Azioni regionali per la diffusione del commercio equo e solidale (L.R. 22/01/2010, n. 6)" del bilancio di previsione
2021-2023;
VISTA la nota in data 19.01.2021, acquisita al prot. n. 31407 del 25.01.2021, come integrata da successiva nota in data
18.05.2021, acquisita al prot. n. 230108 del 19.05.2021 e da ulteriore nota in data 20.09.2021, acquisita al prot. n. 411986 del
20.09.2021, con le quali Pace e Sviluppo Società Cooperativa sociale onlus, nel trasmettere il programma definitivo
dell'evento, per un budget complessivo di Euro 75.000,00, informava che la "Fiera4Passi" si svolgerà nei giorni 22-24 ottobre
2021, anziché nei giorni 16-17 settembre 2021, come inizialmente previsto, per consentire alla manifestazione di mettersi in
rete con gli altri eventi della città di Treviso rientranti ne1cosiddetto "Treviso Festival" e che l'esatta denominazione dell'evento
è "Fiera4Passi - Festival Edition";
VERIFICATO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alla
obbligazione in argomento per la spesa complessiva di Euro 25.000,00, con imputazione a carico del capitolo 101493 "Azioni
regionali per la diffusione del commercio equo e solidale (L.R. 22/01/2010, n. 6)" del Bilancio di previsione 2021-2023;
CONSIDERATO che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento al DGR n. 745 del 15.06.2021;
VISTI
• il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali n. 1 del 07.07.2021 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;
• la L.R. n. 6 del 22.01.2010;
• la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e successive variazioni;
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• il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive variazioni;
• la L.R. n. 54 del 31.12.2012 e successive variazioni;
• la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
• la DGR n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023" e successive variazioni;
• il Decreto n. 1 del 08.012021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
• la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
• gli atti d'ufficio;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare il contributo a favore di Pace e Sviluppo Società Cooperativa sociale onlus, con sede in Treviso, C.F.
02463340261, per la somma di Euro 25.000,00 per il sostegno alla realizzazione dell'evento "Fiera4Passi - Festival
Edition (Treviso 22-24 ottobre 2021);
3. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
4. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale per le motivazioni di cui alle premesse;
5. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, in un'unica
soluzione, a rendiconto delle spese sostenute, previa presentazione di una rendicontazione di spesa da parte dell'ente
beneficiario comprovata da corretta documentazione contabile per un importo non inferiore a Euro 50.000,00,
rendicontazione da presentarsi entro il termine del 31 dicembre 2021;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
9. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR 2021 - 2023;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26-27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omesso l'Allegato A
contabile.
Luigi Zanin

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
(Codice interno: 461825)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 57 del 07 ottobre 2021
Aggiornamento dei Registri regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Organizzazioni di volontariato
(L.R. 13.09.2001 n. 27, art. 43 - L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad aggiornare il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale relativamente
alle nuove iscrizioni, alla cancellazione e non ammissione di associazioni prive dei requisiti, nonché alle migrazioni
contestuali dal Registro regionale del volontario e relativo aggiornamento.

Il Direttore
• Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell'impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
• visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore (di seguito Codice) e, in
particolare, gli artt. 45 e seguenti che disciplinano il Registro unico nazionale del terzo settore (di seguito Runts);
• dato atto che il Codice:
• conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico e provvede ad una semplificazione e
armonizzazione delle molteplici normative di dettaglio che disciplinavano le diverse tipologie di soggetti no profit;
• definisce le fattispecie di Enti del Terzo settore nonché i requisiti che gli stessi devono possedere ai fini dell'iscrizione
al Runts (art. 4);
• stabilisce che le Associazioni di promozione sociale (APS) devono esercitare in favore dei propri soci, loro familiari o
terzi, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei
propri associati (art. 35)
• prevede, in capo agli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari, l'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e
le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art.
18);
• dispone che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e
per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle
Associazioni di promozione sociale (art. 101);
• visto l'art. 43 della Legge regionale 13.09.2001, n. 27, che ha istituito il Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale;
• richiamata la D.G.R. del 10 ottobre 2001 n. 2652 che disciplina i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione
del Registro regionale sopra citato;
• visto l'art. 7 della L. 383/2000 che dispone il diritto di automatica iscrizione nel Registro nazionale delle articolazioni
territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni di carattere nazionale;
• considerato che ai sensi dell'art. 5 del Decreto ministeriale n. 471 del 14 novembre 2001 il diritto di automatica
iscrizione si attua mediante la certificazione del Presidente nazionale che dichiara la conformità degli statuti delle
proprie articolazioni e dei propri circoli e ne allega l'elenco;
• dato atto che l'iscrizione al Registro regionale dei soggetti che hanno beneficiato dell'automatica iscrizione avviene
per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della
documentazione dagli stessi prodotta;
• vista la nota ministeriale Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, in particolare le indicazioni sulle norme procedimentali
da applicare per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione a seconda che i soggetti si siano costituiti
prima o dopo la riforma del terzo settore;
• viste le Circolari ministeriali n. 20 del 27.12.2018 e n. 13 del 31.05.2019 aventi ad oggetto indicazioni e chiarimenti in
merito agli adeguamenti statutari;
• richiamato l'articolo 66 del D.L. 77 del 31.05.2021 che ha riaperto i termini previsti agli artt. 101, comma 2 del D.Lgs.
117/2017 e s.m.i. riconoscendo alle ODV, alle APS e alle Onlus la possibilità di adeguare gli statuti con la modalità
semplificata entro il 31.05.2022;
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• ricordato che, ai sensi del DDR n. 4 del 25.02.2021, l'iscrizione ai Registri regionali delle associazioni di volontariato
e di promozione sociale, scaduta o in scadenza a decorrere dal primo gennaio 2020, è prorogata fino alla data di
completamento della fase di trasmigrazione;
• dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento dei Registri regionali della promozione sociale e del
volontariato hanno determinato:
• l'iscrizione al Registro della promozione sociale di n. 122 Associazioni, individuate nell'Allegato A, di cui n. 35 per
presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, il cui codice di iscrizione è preceduto dalla sigla "NZ", alcune delle
quali soggette alle prescrizioni specificate a fianco di ciascuna;
• l'iscrizione al Registro regionale della promozione sociale delle Associazioni denominate "Angsa Treviso APS", C.F.
94080280269 e "Giovanni Conz APS" C.F. 80002730259, evidenziate nell'Allegato A e la contestuale cancellazione
delle medesime dal Registro regionale del volontariato;
• la cancellazione dal Registro della promozione sociale delle Associazioni denominate "APS Artistica-Mente", C.F.
92292660286, con sede Padova (PD) e "Libera Associazione di Idee", C.F. 90119020270, per avvenuto scioglimento
la prima ed estinzione della seconda, come da documentazione agli atti del competente ufficio (Allegato B);
• dato che, a seguito della procedura di verifica dei codici fiscali, è risultato che due associazioni sono iscritte, ciascuna,
in due posizioni diverse del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
• appurato che l'errore materiale consegue alla presentazione, in sede di scadenza triennale, da parte delle associazioni
interessate, del modulo di iscrizione anziché del rinnovo dell'iscrizione;
• ritenuto pertanto di rettificare i decreti direttoriali n. 64 del 26.11.2020 e n. 13 del 22.04.2021, nelle parti in cui hanno
disposto, rispettivamente, l'iscrizione al Registro delle seguenti Associazioni, assegnando un ulteriore codice di
iscrizione, indicato a fianco di ciascuna:
- "C.N.G.E.I. Sezione di Vicenza APS", C.F.95049250244 - PS/VI0309
- "Circolo Noi S. Antonio Casette APS", C.F. 91003290235 - PS/VR0047/098
• dato atto dunque che le associazioni "C.N.G.E.I. Sezione di Vicenza APS" e "Circolo Noi S. Antonio Casette APS"
sono iscritte al Registro regionale, rispettivamente, con i codici originariamente assegnati, ovvero PS/VI0293 e
PS/VR0047/031;
• dato atto che tutte le associazioni iscritte ai Registri regionali in argomento o in iscrizione con il presente
provvedimento, devono registrarsi nella piattaforma presente sul sito regionale, cliccando al seguente link
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/verso-il-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore, al fine di aggiornare i
propri dati anagrafici e depositare, in formato Pdf, i documenti necessari alla trasmigrazione dei medesimi al Registro
unico nazionale del terzo settore;
• ricordato che, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 106 del 15.09.2020, il procedimento di trasmigrazione si
concluderà con l'iscrizione al Runts solo a seguito di esito positivo della verifica della sussistenza dei requisi e di uno
statuto adeguato alle disposizioni codicistiche;
• ritenuto, ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990, di assolvere all'obbligo di comunicazione mediante la forma di
pubblicità istituzionale dell'ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al
medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto al link
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/volontariato , dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia
immediata;
• preso atto che:
♦ con le Leggi regionali n. 6/1996, art. 42 e n.6/1997, art. 74, è stato parzialmente modificato l'art. 4
della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali
la competenza all'aggiornamento del Registro del volontariato;
♦ con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista
dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si
articolano le Direzioni;
♦ con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la
competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni
di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
♦ il DDR n. 43 del 7.04.2021 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto
al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere
di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
• vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106;
• visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
• viste le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27.12.2018 e n. 13 del 31.05.2019;
• vista la Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383, artt. 7, 8, 9 e 10;
• vista la Legge-quadro sul Volontariato dell'11.08.1991 n. 266;
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• viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 27/2001, art. 43, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012, art. 2 comma
2;
• vista la DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652;
• la D.G.R. n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009;
• attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. l'iscrizione al Registro della promozione sociale di n. 122 Associazioni, individuate nell'Allegato A, di cui n. 35 per
presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, il cui codice di iscrizione è preceduto dalla sigla "NZ", alcune delle
quali soggette alle prescrizioni specificate a fianco di ciascuna;
2. l'iscrizione al Registro regionale della promozione sociale delle Associazioni denominate "Angsa Treviso APS", C.F.
94080280269 e "Giovanni Conz APS" C.F. 80002730259, evidenziate nell'Allegato A e la contestuale cancellazione
delle medesime dal Registro regionale del volontariato;
3. la cancellazione dal Registro della promozione sociale delle Associazioni denominate rispettivamente "APS
Artistica-Mente", C.F. 92292660286 e "Libera Associazione di Idee", C.F. 90119020270, per avvenuto scioglimento
la prima ed estinzione la seconda (Allegato B);
4. di rettificare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, i decreti direttoriali n. 64 del 26.11.2020 e n. 13 del
22.04.2021, nelle parti in cui hanno disposto, per mero errore materiale, l'iscrizione al Registro regionale della
promozione sociale dell'Associazione "C.N.G.E.I. Sezione di Vicenza APS" e del "Circolo Noi S. Antonio Casette
APS", in quanto già iscritte al Registro medesimo con i codici di iscrizione originariamente assegnati, ovvero
PS/VI0293 e PS/VR0047/031;
5. l'obbligo, per le associazioni iscritte con il presente provvedimento, di registrarsi nella piattaforma regionale
esplicitata in premessa, al fine di acquisire informazioni e documenti per la trasmigrazione delle stesse al Runts, non
appena operativo;
6. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
7. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale
della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.
Maria Carla Midena
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

57

del

7.10.2021

pag. 1/12

Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale
(LR 27/2001 – D.Lgs. 117/17)
Iscrizioni
N.

CODICE

DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROV.

MATERIA

1

NZ/BL0010/001

A.P.S. CAMPEDEL
ANIMATORI CULTURALI

93025500252

VIALE GARIBALDI 41

32100

BELLUNO

BL

CULTURALE

2

NZ/PD0017/002

LAN LABORATORIO DI
ARCHITETTURE
NARRATIVE APS

92303350281

VIA VENEZIA 90

35121

PADOVA

PD

CULTURALE

3

NZ/PD0035

TEATRO INSIEME APS

92005250284

VIA UGO FOSCOLO 27

35030

SELVAZZANO
DENTRO

PD

CULTURALE

4

NZ/PD0036

F.I.T.A. COMITATO
PROVINCIALE DI PADOVA
APS

01315350288

VIA BERTACCHI 2

35121

PADOVA

PD

CULTURALE

5

NZ/PD0037

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
TEATRO DEL CORVO

92061780281

VIA PALERMO 34

35121

PADOVA

PD

CULTURALE

6

NZ/PD0038

COMPAGNIA LA
CASTAGNA APS

92162360280

VIA PIAVE 15/1

35010

CADONEGHE

PD

CULTURALE

7

NZ/RO0011/005

GRUPPO TEATRALE I 7
MOLI APS

93005780296

VIA SAN GAETANO
23/G

45038

POLESELLA

RO

CULTURALE

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
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Allegato A al Decreto n.
N.

CODICE

DENOMINAZIONE

57

del

CODICE
FISCALE

7.10.2021
INDIRIZZO

pag. 2/12

CAP

COMUNE

PROV.

MATERIA

8

NZ/RO0011/006

ASSOCIAZIONE
CULTURALE TEATRALE LA
TARTARUGA APS

91008680299

VIA G.B. CONTI, 39

45026

LENDINARA

RO

CULTURALE

9

NZ/RO0011/007

LA BOTTEGA DEI
COMMEDIANTI APS

93027800296

VIA ROMANA 19/A

45100

ROVIGO

RO

CULTURALE

10

NZ/TV0034

COMPAGNIA TEATRALE LE
TRADIZIONI APS

92019380267

VIA FANTE D'ITALIA
22

31040

GIAVERA DEL
MONTELLO

TV

CULTURALE

11

NZ/TV0036

IL SATIRO TEATRO APS

03407710262

31038

PAESE

TV

CULTURALE

12

NZ/TV0037

COLLETTIVO DI RICERCA
TEATRALE ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE

93001250260

PIAZZA SAN LORENZO
3
VIA FORLANINI 52

31029

VITTORIO
VENETO

TV

CULTURALE

13

NZ/TV0038

GRUPPO AMICI DEL
TEATRO - RONCATE APS

94048320264

PIAZZA MENON 6

31056

RONCADE

TV

CULTURALE

14

NZ/TV0039

COMPAGNIA VITTORIESE
TEATRO VENETO APS

01403750266

PIAZZA FIUME 51

31029

VITTORIO
VENETO

TV

CULTURALE

15

NZ/VE0009/009

ORCHESTRA GIOVANILE
DIEGO VALERI

90136520278

VIA RIALTO 67

30010

VENEZIA

VE

CULTURALE

16

NZ/VE0009/010

LISABILITA' APS

94092530271

CALLE LAVRANIERI
1/A

30121

VENEZIA

VE

CULTURALE

17

NZ/VE0009/011

ASSOCIAZIONE MARINA
APS

90152540275

VIA RAPALLO 4

30038

SPINEA

VE

CULTURALE

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
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Allegato A al Decreto n.
N.

CODICE

DENOMINAZIONE

57

del

CODICE
FISCALE

7.10.2021
INDIRIZZO

pag. 3/12

CAP

COMUNE

PROV.

MATERIA

18

NZ/VE0009/012

VOCI DI CARTA A.P.S.

90158550278

VIA SPALTI 47/b

30175

VENEZIAMESTRE

VE

CULTURALE

19

NZ/VE0009/013

ARMONIA APS

93045520272

VIA JESOLO 17

30027

SAN DONA` DI
PIAVE

VE

CULTURALE

20

NZ/VE0009/014

LA SFERA DI PISTACCHIO

93041350278

VIA BALLIANA 7

30027

SAN DONA` DI
PIAVE

VE

CULTURALE

21

NZ/VE0009/015

CONTRADA BASTIA APS

90144200277

PIAZZALE BASTIA 12

30033

NOALE

VE

CULTURALE

22

NZ/VE0009/016

BHRAMARI CENTRO YOGA
SATYANANDA VENEZIA
APS

90130080279

VIA DEGLI ORTOLANI
8/10

30121

VENEZIA

VE

CULTURALE

23

NZ/VE0009/017

ASSOCIAZIONE
CULTURALE PALIO DI
NOALE APS

90171020275

STRADA DELLE VALLI
158

30033

NOALE

VE

CULTURALE

24

NZ/VE0009/018

VIA DEL CUORE
DISCIPLINE OLISTICHE APS

90186000270

VIA MESTRINA 54

30175

VENEZIAMESTRE

VE

CULTURALE

25

NZ/VE0009/019

PROGETTO SERENA
ONLUS APS

91022710239

VIA UDINA 35

30020

CINTO
CAOMAGGIORE

VE

CULTURALE

26

NZ/VE0020

ATTO GENTILE APS

90185610277

VIA PASINI 5/A

30121

VENEZIA

VE

CULTURALE

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
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Allegato A al Decreto n.
N.

CODICE

27

NZ/VE0022/007

28

NZ/VE0022/008

29

DENOMINAZIONE

57

del

CODICE
FISCALE

7.10.2021
INDIRIZZO

pag. 4/12

CAP

COMUNE

PROV.

MATERIA

VIA PAPA GIOVANNI
XXIII 7
VIA RICCARDO
RAVAGNAN 283

30029

VE

CULTURALE

30015

SANTO STINO DI
LIVENZA
CHIOGGIA

VE

CULTURALE

CIRCOLO CULTURALE SAN
STINO DI LIVENZA APS
ASSOCIAZIONE CHIOGGIA
- TEATRONOVO APS

83004840274

NZ/VI0004/002

A.P.S. VOCI DELL'INFINITO
A.S.

03226300246

VIA DONIZETTI 7

36022

CASSOLA

VI

CULTURALE

30

NZ/VI0021/021

LE ORE PICCOLE APS

92024280247

VIA SEBASTIANO
BOLOGNA 7

36015

SCHIO

VI

CULTURALE

31

NZ/VI0021/022

LA COMPAGNIA DELLE
DONNE APS

95127100246

VIA SEGA 154

36031

DUEVILLE

VI

CULTURALE

32

NZ/VI0021/023

COMPAGNIA DELL'ORSO
APS

03364520241

VIA RIZZOLI 14/C

36045

LONIGO

VI

CULTURALE

33

NZ/VI0021/024

I NATI PER CASO APS

94015460242

VIA VICENZA 31

36070

TRISSINO

VI

CULTURALE

34

NZ/VR0018

COMITATO PROVINCIALE
DELLA FED. ITALIANA
TEATRO AMATORI F.I.T.A.
VERONA APS

92001770236

QUARTIERE ALDO
MORO 21/N

37032

MONTEFORTE
D'ALPONE

VR

CULTURALE

35

NZ/VR0019

93153530238

VIA DON GIOVANNI
MINZONI 50

37121

VERONA

VR

CULTURALE

36

PS/BL0145

A.GE.S.C. ASSOCIAZIONE
GENITORI SCUOLE
CATTOLICHE PROVINCIALE
VERONA APS
GRUPPO SBANDIERATORE
CITTA' DI FELTRE APS

91004080254

VIA PARADISO 3

32032

FELTRE

BL

CULTURALE

91005140271

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021
L’iscrizione è avvenuta per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, senza
garanzia del possesso dei requisiti.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
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CODICE

DENOMINAZIONE

57

del

CODICE
FISCALE

7.10.2021
INDIRIZZO

pag. 5/12

CAP

COMUNE

PROV.

MATERIA

37

PS/BL0146

ASSOCIAZIONE
CULTURALE VESES

00934600255

VIA XX SETTEMBRE
46/A

32035

SANTA
GIUSTINA
BELLUNESE

BL

CULTURALE

38

PS/BL0147

01126260254

VIA SEGA 25

32032

FELTRE

BL

CULTURALE

39

PS/BL0148

STUDI ABILITÀ' UMANE
APS
FIAB BELLUNO APS

93029360257

VIA FLAVIO OSTILIO 8

32100

BELLUNO

BL

CULTURALE

40

PS/BL0149

ASSOCIAZIONE CASEL DI
SAN SIRO

91011240255

VIA STALLE 10

32030

SEREN DEL
GRAPPA

BL

CULTURALE

41
42

PS/BL0150
PS/BL0151

91020100250
80002730259

VIA PESCHIERA 21
VIA GUGLIELMO
MARCONI 58

32032
32036

FELTRE
SEDICO

BL
BL

CULTURALE
ASSISTENZIALE

43

PS/PD0565

FIAB FELTREINBICI APS
ASSOCIAZIONE GIOVANNI
CONZ APS
APS LE MILLE E
UN'ARCELLA

35121

PADOVA

PD

ASSOCIAZIONE
CULTURALE LA CASA DEI
PICCOLI VIAGGIATORI
ASSOCIAZIONE
DANDELION APS

92300880280

VIA E. TOTI 5

35035

MESTRINO

PD

CULTURALE

92299960283

VIA MONTEGRAPPA
7C

35020

MASERA` DI
PADOVA

PD

CULTURALE

92294040289
VIA DEL PIACENTINO
31

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.

Passaggio contestuale dal Registro
regionale del volontariato (ex BL0258)

CULTURALE

44

PS/PD0566

45

PS/PD0567

46

PS/PD0568

SCRIPTAXMANENT

92243690283

VIA SETTE MARTIRI
115

35121

PADOVA

PD

CULTURALE

47

PS/PD0569

92230220284

VIA MONTELLO 19

35010

CURTAROLO

PD

CULTURALE

48

PS/PD0570

ASSOCIAZIONE TEATRALE
AMATORIALE
TACABOTON APS
GRUPPO SPORTIVO
ILUPITEAM - ADVENTURE
RUN

90014070289

VIA A. FOGAZZARO
27/A

35037

TEOLO

PD

CULTURALE

49

PS/PD0571

ALTER VIGO APS

92288940288

VIA GIUSEPPE VERDI 7

35010

VIGODARZERE

PD

ASSISTENZIALE

Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
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Allegato A al Decreto n.
N.

CODICE

DENOMINAZIONE

57

del

CODICE
FISCALE

7.10.2021
INDIRIZZO

pag. 6/12

CAP

COMUNE

PROV.

MATERIA

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE

50

PS/PD0572

ASSOCIAZIONE
CULTURALE PALIO
ARCELLA APS

92132810281

VIA LUDOVICO
BRESSAN 3

35121

PADOVA

PD

EDUCATIVARICREATIVA

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.

51

PS/PD0573

GRUPPO STORICO MUSICI
E SBANDIERATORI CITTA'
DELLA ROCCA APS

91030970288

VIA SAN LEOPPOLDO
MANDIC 20B

35043

MONSELICE

PD

CULTURALE

52

PS/PD0574

ASSOCIAZIONE ALLEGRA
BRIGATA DEGHEJO APS

91030340284

VIA UGO BOSCOLO 4

35020

POZZONOVO

PD

CULTURALE

53

PS/PD0575

ASSOCIAZIONE ABRAXAS
APS

92299670288

VIA GUIDO ROSSA 31

35020

PONTE SAN
NICOLO`

PD

CULTURALE

54

PS/PD0576

92301670284

VIA BRAMANTE 26

35134

PADOVA

PD

CULTURALE

55

PS/PD0577

CENTRO RICERCHE TONI
DESTRO APS
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
ESTENSIONE

91026810282

VIA GIOVANNI XXIII
104/4

35042

ESTE

PD

CULTURALE

Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.

56

PS/RO0099

ASSOCIAZIONE
UNITIINRETE APS

93038840299

VIA NEVEGAL 26

45100

ROVIGO

RO

EDUCATIVARICREATIVA

57

PS/RO0100

CIRCOLO DEL CINEMA
CARLO MAZZACURATI APS

90007760292

PIAZZA CAVOUR 13

45011

ADRIA

RO

CULTURALE

58

PS/RO0101

FORSE A GH'LA FEN APS

93039660290

PIAZZA GARIBALDI 34

45027

TRECENTA

RO

CULTURALE

59

PS/RO0102

ASSOCIAZIONE LA
CLOWNESSA FILM APS

97533720583

VIALE G. DI VITTORIO
110

45018

PORTO TOLLE

RO

CULTURALE

60

PS/RO0103

GRUPPO TEATRALE IL
MOSAICO APS

00891180291

VIA BURANO 3

45100

ROVIGO

RO

CULTURALE

61

PS/RO0104

A B C TEATRO APS

01593040296

VIA
DELL’ARTIGIANATO
27

42014

ROVIGO

RO

CULTURALE

Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.

62

PS/TV0341

VENETOFOTOGRAFIA APS

94126720260

VIA TRIESTE 11

31057

SILEA

TV

CULTURALE

Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
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Allegato A al Decreto n.
N.

CODICE

63

PS/TV0342

64

PS/TV0343

65

PS/TV0344

66

PS/TV0345

67

DENOMINAZIONE

57

del

CODICE
FISCALE

AMICI DELLA MUSICA
TOTI DAL MONTE APS
ASSOCIAZIONE SETTIMO
CIELO APS
CORNUDA SAPORI DI VINI
APS
AD LIBITUM AMICI DEL
LICEO MUSICALE DI
CONEGLIANO APS

94002630260

PS/TV0346

TREVIGNANO 2000 APS

68

PS/TV0347

69

PS/TV0348

70

PS/TV0349

71

PS/TV0350

72

7.10.2021
INDIRIZZO

pag. 7/12

CAP

P.LE MONS. LUIGI
FEDALTO 1
VIA DALMAZIA 114

31021

PIAZZA MARTIRI
DELLA LIBERTA' 3
VIA JOHN FITZGERALD
KENNEDY 12

03451550267

ASSOCIAZIONE ARZY CA'
APS
ASSOCIAZIONE ITALIANA
SINDROME DI KLEEFSTRA
APS
GRUPPO
FESTEGGIAMENTI SAN
LORENZO APS
MARIGOLD
ASSOCIAZIONE APS

94168010265

PS/TV0351

73
74

COMUNE

PROV.

MATERIA

TV

CULTURALE

TV

CULTURALE

31041

MOGLIANO
VENETO
VITTORIO
VENETO
CORNUDA

TV

CULTURALE

31015

CONEGLIANO

TV

CULTURALE

VIA TRE FORNI 16

31040

TREVIGNANO

TV

CULTURALE

31038

PAESE

TV

CULTURALE

94165940266

VIA DONATORI DI
SANGUE 2
VIA B. MARCELLO 5

31100

TREVISO

TV

ASSISTENZIALE

04735520266

VIA CHIESA 3

31010

GODEGA DI
SANT'URBANO

TV

CULTURALE

04311950267

VIA SOPRACASTELLO
43

31020

SAN ZENONE
DEGLI EZZELINI

TV

CULTURALE

TRIBLU' APS

91047550248

VIA SAN VALENTINO
13

31040

PEDEROBBA

TV

CULTURALE

PS/TV0352

ERUDITIO TIME APS

94165500268

VIA CIARDI 4

31036

ISTRANA

TV

CULTURALE

PS/TV0353

ASSOCIAZIONE IMPATTO
APS

91048330269

VIA G. DE MIN 19

31029

VITTORIO
VENETO

TV

EDUCATIVARICREATIVA

93012970260
92041650265
91047900260

31029

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.

Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
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CODICE

DENOMINAZIONE

57

del

CODICE
FISCALE

7.10.2021
INDIRIZZO

pag. 8/12

CAP

COMUNE

PROV.

MATERIA

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE

75

PS/TV0354

RETEAMICA
ASSOCIAZIONE
CULTURALE APS

05048280266

stradaSTRADA
COMUNALE DELLE
CORTI 33

31100

TREVISO

TV

CULTURALE

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.

76

PS/TV0355

STREBEN TEATRO
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

04896300268

VIA PIAVE 61

31030

CARBONERA

TV

CULTURALE

77

PS/TV0356

CORO DIVERSE VOCI APS

91040290263

VIA CHIESA 8

31058

SUSEGANA

TV

CULTURALE

78

PS/TV0357

94003130260

VIA CAL DI BREDA
132/TER

31100

TREVISO

TV

AMBIENTALE

79

PS/TV0358

GRUPPO GROTTE TREVISO
- CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE
SPELEOLOGICA
FRANCESCO DAL CIN APS
VE.R.SO. VENETO RICERCA
SOCIALE APS

94164950266

VIA ISONZO 10

31100

TREVISO

TV

CULTURALE

80

PS/TV0359

ASSOCIAZIONE ANGSA
TREVISO APS

94080280269

VIA BOTTENIGA 8

31100

TREVISO

TV

ASSISTENZIALE

Passaggio contestuale dal Registro
regionale del volontariato (ex TV0486)

81

PS/VE0357

ASSOCIAZIONE
ACCOGLIERE APS

93014310275

VIA SVEZIA 2

30027

SAN DONA` DI
PIAVE

VE

CULTURALE

82

PS/VE0358

90120590279

VIA GRIMANI

30030

MARTELLAGO

VE

CULTURALE

83

PS/VE0359

ASSOCIAZIONE
CULTURALE FRECCIA
AZZURRA APS
ASSOCIAZIONE
CULTURALE ESODO APS

01895500278

VIA MONTE BOE'

30121

VENEZIA

VE

CULTURALE

84

PS/VE0360

CANTORI VENEZIANI APS

94010320276

SAN POLO 1953

30121

VENEZIA

VE

CULTURALE

Produrre copia dello Statuto adeguato
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale
approvazione registrati.

85
86

PS/VE0361
PS/VE0362

PRO SAMBRUSON APS
FIAB MESTRE AMICI
DELLA BICICLETTA APS

90111310273
90029560274

VIA G. MARCORA 3/3
VIA GAZZERA BASSA 2

30031
30175

DOLO
VENEZIAMESTRE

VE
VE

CULTURALE
CULTURALE

Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.

al
di
al
di
al
di
al
di

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
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Allegato A al Decreto n.
N.

CODICE

DENOMINAZIONE

57

del

CODICE
FISCALE

7.10.2021
INDIRIZZO

pag. 9/12

CAP

COMUNE

PROV.

MATERIA

87

PS/VE0363

MOUNTAIN WILDERNESS
ITALIA APS

97101240154

VIALE VENEZIA 7

30175

VENEZIAMESTRE

VE

CULTURALE

88

PS/VE0364

92009160273

VIA CLAUDIA 72/74

30023

CONCORDIA
SAGITTARIA

VE

CULTURALE

89

PS/VE0365

ASSOCIAZIONE
CULTURALE RICREATIVA
ANTONIO CARNEO ASS. DI
PROM. SOCIALE ACRAC
APS
GRUPPO TEATRO ADULTI
2005 APS

90149510274

VIA SANT'ELENA 63

30030

SALZANO

VE

EDUCATIVARICREATIVA

90

PS/VE0366

MARVE - MARINE
ARCHAEOLOGY RESEARCH
VENICE APS

90189790273

VIA CALLE MONTE
CENGIO 15

30121

VENEZIA

VE

CULTURALE

91

PS/VI0393

LA BOTTEGA DEL TEATRO
APS

95141460246

VIA S. M.
MADDALENA 8

36040

MONTEGALDELL
A

VI

CULTURALE

92

PS/VI0394

APS DISABILITY FREEDOM

91051110244

36022

CASSOLA

VI

ASSISTENZIALE

93

PS/VI0395

ASSOCIAZIONE MOICA
APS

95095770244

VIA CESARE BATTISTI
4/1
VIA POZZA 3

36066

SANDRIGO

VI

CULTURALE

94

PS/VI0396

ASSOCIAZIONE MANO DI
LUCE APS

95136920246

VIA IV NOVEMBRE
33/A

36021

BARBARANO
VICENTINO

VI

CULTURALE

95

PS/VI0397

FIVE DROPS APS

91050780245

VIA ROSSANO 42

36056

TEZZE SUL
BRENTA

VI

CULTURALE

96

PS/VI0398

PROPOSTE EDUCATIVE
APS

94018430242

VIA MARCONI 1

36073

CORNEDO
VICENTINO

VI

CULTURALE

97

PS/VI0399

CORALE ANTONIO
PELLIZZARI APS

90000190240

VIA BONAZZI 24

36071

ARZIGNANO

VI

CULTURALE

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.

Produrre copia dello Statuto adeguato
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale
approvazione registrati.

al
di
al
di

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
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Allegato A al Decreto n.
N.

CODICE

DENOMINAZIONE

57

del

CODICE
FISCALE

7.10.2021
INDIRIZZO

pag. 10/12

CAP

COMUNE

PROV.

MATERIA

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE

98

PS/VI0400

GRUPPO CORALE
MARANINA APS

94003290247

VIA CHIESA
CAMPOTAMASO 4

36078

VALDAGNO

VI

CULTURALE

Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.

99

PS/VI0401

LESTORIEDIMONTEVIALE
APS

95140540246

VICOLO CASTELLO 5

36050

MONTEVIALE

VI

CULTURALE

100

PS/VI0402

95038180246

VIA A. FOGAZZARO 25

36010

MONTICELLO
CONTE OTTO

VI

CULTURALE

Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.

101

PS/VI0403

ASSOCIAZIONE
MICOLOGICA BRESADOLA
GRUPPO DI MONTICELLO
CONTE OTTO APS
ASSOCIAZIONE SCLEDUM
JAZZ BAND APS

01831720246

VIA GIROTTO 6 OSPEDALETTO

36100

VICENZA

VI

CULTURALE

102

PS/VI0404

ASSOCIAZIONE CORALE
MUSICA RESERVATA APS

91052070249

VIA STRADA
TRAVETTORE 4

36061

BASSANO DEL
GRAPPA

VI

CULTURALE

103

PS/VI0405

RETE GAS VICENTINA APS

93033960241

VIA A. DE GASPERI 6

36030

VILLAVERLA

VI

TUTELA DIGNITA'
UMANA

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati

104

PS/VI0406

CONFRATERNITA DEE BAE
IN CERAMICA APS

91048830243

VIA DON G. DALLA
GASSA 9

36055

NOVE

VI

ASSISTENZIALE

105

PS/VI0407

LA COLOMBARA APS

93012070244

VIA FRANCESCO
PETRARCA 14

36042

BREGANZE

VI

CULTURALE

106

PS/VI0408

CORO GIOVANILE CITTA'
DI SCHIO APS

92016820240

VIA CAMIN 9

36015

SCHIO

VI

CULTURALE

107

PS/VI0409

ASSOCIAZIONE GOCCE
D'ARMONIA

91052730248

VIA CARMINI 6

36063

MAROSTICA

VI

CULTURALE

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.

Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
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Allegato A al Decreto n.
N.

CODICE

57

del

DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

7.10.2021
INDIRIZZO

pag. 11/12

CAP

COMUNE

PROV.

MATERIA

108

PS/VI0410

VITA NEL TERRITORIO APS

95105690242

VIA DON OTTORINO
ZANON 32

36050

QUINTO
VICENTINO

VI

CULTURALE

109

PS/VI0411

ASSOCIAZIONE LIBELLULA
APS

94022240249

VIA DEGLI ORTI 32

36015

SCHIO

VI

CULTURALE

110

PS/VI0412

ASSOCIAZIONE SPAZIO
MAMMA APS

91052850244

VIA PAPA GIOVANNI
XXII 17

36022

CASSOLA

VI

CULTURALE

111

PS/VI0413

ASSOCIAZIONE
MERCATINI DI SORRISI
APS

91047950240

VIA SOLE 23/7

36056

TEZZE SUL
BRENTA

VI

CULTURALE

112

PS/VI0414

COMPAGNIA TEATRALE
AMATORIALE INSIEME
PER FAR FILO' APS

95114430242

VIA SANTA GIUSTINA
24

36054

ARCUGNANO

VI

CULTURALE

113

PS/VI0415

ARABA FENICE APS

95141260240

VIA FABBRIS 11

36100

VICENZA

VI

CULTURALE

114

PS/VR0321

A.P.S. CULTURALMENTE
VR

04635630231

VIA LA SORGENTE 3

37060

SONA

VR

CULTURALE

115

PS/VR0322

LIBERO IL CIELO APS

03934340237

PIAZZA UMBERTO I,
130

37057

SAN GIOVANNI
LUPATOTO

VR

CULTURALE

116

PS/VR0323

TENNISTAVOLO VERONA
GALM APS

93246610237

VIA LUZZATTI 43

37121

VERONA

VR

ASSISTENZIALE

117

PS/VR0324

HUMANITAS ACT APS

93261960236

VIA A. MORO 14

37045

LEGNAGO

VR

CULTURALE

118

PS/VR0325

ASSOCIAZIONE MUSIC
HALL APS

93288760239

VIA MONTI LESSINI 39

37121

VERONA

VR

CULTURALE

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Produrre copia dello Statuto adeguato al
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale di
approvazione registrati.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.

Produrre copia dello Statuto adeguato
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale
approvazione registrati.

al
di
al
di
al
di
al
di
al
di
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CODICE

DENOMINAZIONE
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del

CODICE
FISCALE

7.10.2021
INDIRIZZO

pag. 12/12

CAP

COMUNE

PROV.

MATERIA

119

PS/VR0326

I BALCONI AZZURRI APS

93290990238

VIA UGO FOSCOLO
32/I

37057

SAN GIOVANNI
LUPATOTO

VR

CULTURALE

120

PS/VR0327

ASSOCIAZIONE OPERALIFE
APS

97912560584

CORSO PORTONI
BORSARI 17

37121

VERONA

VR

CULTURALE

121

PS/VR0328

93049070233

VALEGGIO SUL
MINCIO

VR

CULTURALE

PS/VR0329

37121

VERONA

VR

CULTURALE

123

PS/VR0330

VIA
DELL'ARTIGIANATO
28
PIAZZETTA MURA
GALLIENO 3
VIA ARE 75

37067

122

APS CENTRO EDUCAZIONE
ARTISTICA JACOPO
FORONI
VERONESI NEL MONDO
APS
LA LIBELLULA E IL GIUNCO
APS

37026

PESCANTINA

VR

ASSISTENZIALE

124

PS/VR0331

APS BANCA DEL TEMPO
ORA PER ORA

93156530235

VIA MONTE CILLARIO
12

37121

VERONA

VR

CULTURALE

00710040239
93267520232

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE
Produrre copia dello Statuto adeguato
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale
approvazione registrati.
Produrre copia dello Statuto adeguato
D.Lgs. 117/17 e del relativo verbale
approvazione registrati.

al
di
al
di

Ai fini dell'iscrizione al Runts, lo statuto
dovrà essere modificato secondo le
indicazioni fornite con apposta nota, entro
e non oltre il 31.12.2021.
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n.

57

del

7.10.2021

pag. 1/1

Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale
(LR 27/2001 – D.Lgs. 117/17)
Cancellazioni

N.

1

2

CODICE

PS/PD0518

PS/VE0249

DENOMINAZIONE

COD_FISCALE

INDIRIZZO

APS ARTISTICA-MENTE

92292660286 VIA MENDELSSOHN 2

LIBERA ASSOCIAZIONE D'IDEE

C/O STEFANO SANGIORGIO
90119020270 VIA ENRICO DE NICOLA 3

CAP

COMUNE

35121 PADOVA

30175 VENEZIA-MESTRE

PROVINCIA

PADOVA

VENEZIA

MATERIA

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE

CULTURALE

Scioglimento dell'associazione, come da
verbale assembleare acquisito agli atti in
data 10.08.2021

CULTURALE

Estinzione dell'associazione, come da
certificato acquisito agli atti in data
09.07.2021 al n. 310026

204
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 461568)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 50 del 27 settembre 2021
Prosecuzione del Progetto "Veneto Adozioni 2019" di cui alla DGR n. 336 del 26 marzo 2019 recante ad oggetto
"Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale (L. n. 476/98)".
Disposizioni attuative ad ANCI Veneto per la realizzazione del progetto.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si forniscono ad ANCI Veneto indicazioni operative in merito alla prosecuzione del "Progetto
Veneto Adozioni 2019" di cui all'Allegato B della DGR n. 336 del 26 marzo 2019.

Il Direttore
VISTO che a seguito dell'approvazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, "Diritto del minore ad una famiglia", della legge 31
dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale [...]. Modifiche alla legge 4 maggio 1983,n. 184 in tema di adozione di minori stranieri" e della legge
28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori»[...]", la Regione del Veneto ha sviluppato, definito e consolidato, attraverso numerosi provvedimenti, un insieme
articolato e coerente di iniziative, azioni e progetti a sostegno della genitorialità adottiva e del minore adottato delineando,
coerentemente alla cornice normativa nazionale di riferimento, un sistema denominato Sistema Veneto Adozioni;
CONSIDERATO che la Regione del Veneto, così come previsto anche dal Protocollo Operativo regionale sulle adozioni
nazionali ed internazionali di cui alla D.G.R. n. 2497/2011, in particolare al suo Allegato A, punto 1.6, "sostiene e promuove lo
sviluppo e l'integrazione fra i servizi e le iniziative che compongono il sistema veneto per le adozioni anche attraverso la
promozione e l'eventuale finanziamento di progetti orientati al sostegno della famiglia adottiva" e che in tale contesto ha
sviluppato, a partire dal 2006, attraverso il finanziamento del progetto "Veneto Adozioni", un sistema di monitoraggio,
comunicazione e informazione a livello regionale che consente la raccolta annuale di tutti i dati rilevanti sui casi di adozione
nazionale ed internazionale ed anche di reperire, attraverso uno spazio web dedicato, tutte le informazioni e le news utili alle
famiglie aspiranti adottive e adottive nel merito di attività, progetti, iniziative, novità legislative, pratiche e d'interesse in
materia;
DATO ATTO che in attuazione della DGR n. 336 del 26 marzo 2019 recante ad oggetto "Sistema Veneto Adozioni. Interventi
regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale (L. n. 476/98)" che ha approvato tra l'altro il progetto "Veneto
Adozioni" per l'importo di Euro 90.000,00 è stato stipulato un Accordo tra la Regione del Veneto e A.N.C.I. Veneto, con cui
quest'ultima è chiamata, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Servizi Sociali - U.O. Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile della Regione del Veneto, a fornire supporto alla stessa, attraverso personale esperto e già competente in
materia, nell'attuazione del progetto "Veneto Adozioni" relativo al Sistema Veneto Adozioni, sull'intero territorio regionale;
RILEVATO che a tale scopo la citata DGR 336/2019 ha destinato a favore di ANCI Veneto, a titolo di rimborso spese, una
somma pari ad Euro 90.000,00 a valere sul capitolo 102039 denominato "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Interventi
per l'infanzia (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)" di cui al Decreto Interministeriale del 26
novembre 2018, in considerazione dell'affidamento ad ANCI Veneto, in coordinamento con la Direzione Servizi Sociali - U.O.
Famiglia, minori, giovani e servizio civile della Regione del Veneto, dell'attuazione del progetto "Veneto Adozioni" al fine di
porre in essere, attraverso personale esperto e già competente in materia, le relative attività;
DATO ATTO che sempre la citata DGR 336/2019 ha demandato al Direttore Regionale della Direzione Servizi Sociali
l'adozione di qualsiasi ulteriore atto relativo all'attuazione di quanto dalla stessa deliberato;
ATTESO che nell'ambito del Progetto Veneto Adozioni di ANCI Veneto anche a causa del rallentamento di alcune attività in
conseguenza dell'epidemia Covid- 19 residuano attualmente economie sufficienti per la prosecuzione delle attività in corso
avviando una ulteriore selezione per ulteriori dieci mesi di una unità di personale cat. C a tempo pieno e determinato a
supporto delle attività afferenti alla Direzione Servizi Sociali, U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, P.O. Tutela
Minorile e Servizi alla Prima Infanzia, in particolare relative alla gestione informatica dei siti e data base in materia di
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adozione nazionale ed internazionale, affido familiare a tutela minori";
RITENUTO allo scopo di reperire la professionalità adeguata alla selezione e l'individuazione tempestiva del personale
categoria C a tempo determinato per il progetto approvato, fornire indicazioni operative e a parziale modifica del testo
dell'allegato B della DGR 336/2019 recante "Progetto Veneto Adozioni 2019" prevedere dopo il capoverso "RISORSE
UMANE PREVISTE" " il seguente testo:
- Requisiti minimi:
Diploma di laurea triennale/specialistica appartenente alle seguenti classi ai sensi del DM 270/04 ed
equipollenti:
1. Scienze e tecnologie informatiche (L-31)
2. Statistica (L-41)
3. Informatica (LM-18) ,
4. Scienze statistiche (LM-82)
- Esperienza nel settore:
Al collaboratore viene richiesta la competenza professionale specifica idonea a garantire l'attività di
"Gestione progettuale, informatica e statistica di dati e attività afferenti al Sistema Veneto Adozioni della
Direzione Servizi Sociali - U.O. Famiglia, minori, giovani e servizio civile."
Conoscenze in materia di gestione data base, siti web, fogli di calcolo e applicativi informatici utilizzati dalle
Pubbliche Amministrazioni e Osservatori Statistici Nazionali e Regionali;
Esperienza lavorativa di almeno tre anni acquisita presso amministrazioni pubbliche e/o private.
Le conoscenze richieste in materia informatica nonché quelle in sviluppo di siti web istituzionali
sull'adozione nazionale ed internazionale verranno accertate mediante prova pratica e colloquio.";
- Durata del contratto: 10 mesi.
Inoltre, è prevista la possibilità di proroga del contratto se attivato con Accordo successivo.
VISTA la L.R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
decreta
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di disporre conseguentemente a parziale modifica del testo dell'allegato B della DGR 336/2019 recante "Progetto
Veneto Adozioni 2019", dopo il capoverso "RISORSE UMANE PREVISTE", il seguente testo:
- Requisiti minimi:
Diploma di laurea triennale/specialistica appartenente alle seguenti classi ai sensi del DM 270/04 ed
equipollenti:
1. Scienze e tecnologie informatiche (L-31)
2. Statistica (L-41)
3. Informatica (LM-18) ,
4. Scienze statistiche (LM-82)
- Esperienza nel settore:
Al collaboratore viene richiesta la competenza professionale specifica idonea a garantire l'attività di
"Gestione progettuale, informatica e statistica di dati e attività afferenti al Sistema Veneto Adozioni della
Direzione Servizi Sociali - U.O. Famiglia, minori, giovani e servizio civile."
Conoscenze in materia di gestione data base, siti web, fogli di calcolo e applicativi informatici utilizzati dalle
Pubbliche Amministrazioni e Osservatori Statistici Nazionali e Regionali;
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Esperienza lavorativa di almeno tre anni acquisita presso amministrazioni pubbliche e/o private.
Le conoscenze richieste in materia informatica nonché quelle in sviluppo di siti web istituzionali
sull'adozione nazionale ed internazionale verranno accertate mediante prova pratica e colloquio.";
- Durata del contratto: 10 mesi.
Inoltre, è prevista la possibilità di proroga del contratto se attivato con Accordo successivo.
3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Pasquale Borsellino
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(Codice interno: 461639)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 61 del 26 ottobre 2021
Differimento del termine di presentazione della rendicontazione delle attività inerenti al progetto denominato
"Sportello Famiglia" (di cui al decreto numero 116/2020 del Direttore della Direzione Servizi Sociali), dal 31 dicembre
2021 al 30 aprile 2022.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si dispone un differimento del termine di presentazione della rendicontazione delle attività inerenti al
progetto denominato "Sportello Famiglia" di cui al decreto numero 25 del 6 maggio 2021 del Direttore della unità
organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022.

Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione numero 1305 dell'8 settembre 2020, con la quale la Giunta Regionale:
1. ha destinato euro 500.000,00 all'attivazione dello "Sportello Famiglia" previsto dalla legge regionale numero 20 del
28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articolo 21), mediante trasferimento economico
agli "Ambiti territoriali sociali" del territorio regionale, individuati con la deliberazione numero 1191 del 18 agosto
2020;
2. ha quantificato, nell'Allegato A alla deliberazione, l'ammontare da destinare ai singoli "Ambiti territoriali sociali";
3. ha disposto la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel capitolo di spesa numero 103422, denominato
"Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per le famiglie - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 8.11.2000, n.
328 - art. 80, c. 17, l. 23.12.2000, n. 388)", esercizio 2020, del bilancio di previsione 2020-2022;
RICHIAMATO il decreto numero 116 del 9 ottobre 2020 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, con il quale è stato
stabilito:
1. di ripartire, in attuazione della deliberazione numero 1305 dell'8 settembre 2020 della Giunta Regionale, l'importo di
euro 500.000,00 agli "Ambiti territoriali sociali", imputando la spesa al capitolo di spesa numero 103422, denominato
"Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per le famiglie - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 8.11.2000, n.
328 - art. 80, c. 17, l. 23.12.2000, n. 388)", del Bilancio di previsione 2020-2022, per l'esercizio 2020, Art. 2, P.d.C.
U.1.04.01.02.011 "Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.c." per euro 8.389,37 e P.d.C.
U.1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni" per euro 491.610,63, come da All.to 6/1 del Decreto-Legislativo
numero 118 del 23 giugno 2011;
2. di liquidare l'importo di euro 500.000,00 agli "Ambiti territoriali sociali" in un'unica soluzione ad esecutività del
provvedimento;
3. che gli "Ambiti territoriali sociali" dovranno impiegare il finanziamento in aderenza alle modalità di cui all'Allegato B
- Indicazioni per l'implementazione dello Sportello Famiglia della deliberazione numero 1305 dell'8 settembre 2020
della Giunta Regionale;
4. di approvare il modulo inerente alla rendicontazione delle attività, denominato "Rendicontazione delle attività dello
Sportello Famiglia", da trasmettere alla Regione entro il termine del 30 settembre 2021, stabilendo che l' "Ambito
territoriale sociale" sarà tenuto alla restituzione della maggiore erogazione nel caso in cui la spesa rendicontata fosse
inferiore a quella concessa dalla Regione;
5. di dare atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al provvedimento di impegno di spesa è assicurata,
per euro 500.000,00, dall'accertamento in entrata numero 1597/2020 di complessivi euro 28.987.738,95, disposto con
decreto numero 27 del 2 aprile 2020 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, ai sensi dell'articolo 53 del
Decreto-Legislativo numero 118/2011 a valere sul capitolo di entrata numero 1623 "Assegnazione del Fondo
nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n.
388)", del Bilancio di previsione 2020-2022, P.d.C. E. 2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", come da
All.to 6/1 del Decreto-Legislativo numero 118 del 23 giugno 2011;
RICHIAMATO il decreto numero 25 del 6 maggio 2021 del Direttore della unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile, avente ad oggetto "Differimento del termine di presentazione della rendicontazione delle attività inerenti al
progetto denominato Sportello Famiglia (di cui al decreto numero 116/2020 del Direttore della Direzione Servizi Sociali), dal
30 settembre 2021 al 31 dicembre 2021";
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RICHIAMATE le note pec numero 457802 del 12 ottobre 2021 e 475061 del 19 ottobre 2021 del Comune di Portogruaro
(VE), in qualità di soggetto giuridico responsabile dei rapporti giuridici attivi e passivi dell' "Ambito territoriale sociale"
denominato "VEN_10 - Portogruaro", contenenti una richiesta di proroga per la realizzazione delle attività del progetto
"Sportello Famiglia", tese ad evidenziare che l'ampiezza e la specificità dei percorsi progettuali avviati sono state fortemente
influenzate dalla pandemia da Covid-19, motivo per il quale la scadenza del 31 dicembre 2021 fissata dal decreto numero 25
del 6 maggio 2021 risulta incompatibile con la programmazione delle attività;
RITENUTO che le limitazioni imposte dalle misure di contenimento del contagio adottate a livello nazionale a causa del
perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, hanno rallentato, di fatto, la realizzazione delle attività e delle procedure
connesse al progetto "Sportello Famiglia", rendendo necessario un lasso temporale maggiore;
RITENUTO che il termine del 31 dicembre 2021, a fronte dell'esigenza rappresentata dal Comune di Portogruaro (VE), possa
configurare un pregiudizio alla buona riuscita del progetto "Sportello Famiglia", potenzialmente per tutti i 21 "Ambiti
territoriali sociali" referenti per l'iniziativa progettuale, limitando il raggiungimento delle finalità perseguite
dall'Amministrazione Regionale con la deliberazione numero 1305 dell'8 settembre 2021 della Giunta Regionale, sintetizzabili
nella promozione del benessere della famiglia e di prevenzione del disagio famigliare;
RITENUTO di prevedere, pertanto, un differimento del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione
delle spese sostenute (di cui al modello "Rendicontazione delle attività dello Sportello Famiglia", previsto dal decreto numero
116 del 9 ottobre 2020 del Direttore della Direzione Servizi Sociali), stabilendo uno slittamento dal 31 dicembre 2021 al 30
aprile 2022, per tutti gli "Ambiti territoriali sociali" referenti per il medesimo progetto;
VISTI:
1. il Decreto-Legislativo numero 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42";
2. la Legge numero 39 del 29 novembre 2001 della Regione del Veneto;
3. la Legge numero 54 del 31 dicembre 2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione
attribuite ai dirigenti;
4. il Regolamento numero 1 del 31 maggio 2016 della Regione del Veneto;
5. il decreto numero 54 del 2 luglio 2021 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, avente ad oggetto "Regolamento
regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle
unità organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile', 'Non Autosufficienza', 'Dipendenze, Terzo Settore,
Nuove Marginalità e Inclusione Sociale' ";
decreta
1. di differire il termine di presentazione, da parte dei rispettivi "Ambiti territoriali sociali", della documentazione di
rendicontazione delle spese sostenute per il progetto "Sportello Famiglia", di cui alla deliberazione numero 1305 dell'8
settembre 2020 della Giunta Regionale e al decreto numero 25 del 6 maggio 2021 del Direttore della unità
organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, prevedendo uno slittamento del medesimo termine dal 31
dicembre 2021 al 30 aprile 2022;
2. di attestare che si provvederà a comunicare la decisione adottata col presente provvedimento ai 21 "Ambiti territoriali
sociali" referenti del progetto "Sportello Famiglia";
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto-legislativo 14 marzo
2013, numero 33, in quanto l'onere relativo è stato assolto a seguito dell'adozione del decreto numero 116 del 9
ottobre 2020 del Direttore della Direzione Servizi Sociali;
4. di rammentare, ai sensi della Legge numero 241 del 7 agosto 1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che,
avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pasquale Borsellino
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(Codice interno: 461640)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 62 del 26 ottobre 2021
Differimento del termine di presentazione della relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese inerenti al
progetto "Programma attuativo della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito
delle competenze sociali dei Consultori Familiari pubblici" (di cui alla D.G.R. numero 1107 del 30 luglio 2019), dal 30
giugno 2022 al 30 settembre 2022
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si dispone un differimento del termine di presentazione della relazione sulle attività e della
rendicontazione delle spese inerenti al progetto "Programma attuativo della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e
della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari pubblici" (di cui alla D.G.R. numero 1107 del
30 luglio 2019), dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022.

Il Direttore
RICHIAMATA la D.G.R. numero 1107 del 30 luglio 2019, avente ad oggetto "Fondo per le Politiche della Famiglia - Decreto
Ministeriale del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 30 aprile 2019. Programma attuativo della Regione del Veneto
per il sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari pubblici.", con la
quale è stato approvato il programma attuativo della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità
nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari pubblici, destinando la somma di euro 1.092.000,00 alle 9
Aziende ULSS del territorio regionale, le quali sono tenute ad impiegarle in base al cronoprogramma allegato alla
deliberazione, salvo proroga;
RICHIAMATO il D.D.R. numero 112 del 9.10.2019, con il quale è stato disposto l'impegno di spesa di complessivi euro
1.092.000,00 a favore delle alle 9 Aziende ULSS del territorio regionale, imputando l'importo sul capitolo di spesa n. 101141
"Fondo per le politiche della famiglia (art. 1, c. 1250, 1251, L. 27/12/2006, n. 296)" del Bilancio di Previsione 2019-2021,
articolo 002, codice P.d.C. U.1.04.01.02.011 "Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.", nel modo che segue:
1. euro 764.399,00, corrispondente alla quota di acconto, nell'esercizio 2019 in quanto obbligazione perfezionata ed
esigibile nell'esercizio 2019;
2. euro 327.601,00, corrispondente alla quota a saldo con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato, a
carico dell'esercizio 2021, in quanto obbligazione perfezionata nel 2019 ed esigibile nell'esercizio 2021;
RICHIAMATO il decreto numero 112 del 7 ottobre 2020 del Direttore della unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile, avente ad oggetto "Differimento del termine di presentazione della relazione sulle attività e della
rendicontazione delle spese inerenti al progetto 'Programma attuativo della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e
della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari' (di cui alla D.G.R. numero 1107 del 30 luglio
2019), dal 30 settembre 2021 al 30 giugno 2022";
VISTA la richiesta di proroga presentata dall'Aulss 3 Serenissima di Venezia per la realizzazione delle attività del progetto
"Programma attuativo della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze
sociali dei Consultori Familiari pubblici", acquisita al protocollo 436672 del 30 settembre 2021, tesa ad evidenziare che la
realizzazione del progetto abbisogna di un lasso temporale maggiore rispetto al termine del 30 giugno 2022, tenuto conto della
rinuncia all'incarico da parte di una risorsa umana individuata a suo tempo e della difficoltà di reperimento tempestivo di
ulteriore personale in grado di portare a conclusione le attività nel lasso temporale programmato;
CONSIDERATO che il termine del 30 giugno 2022, a fronte dell'esigenza rappresentata dall'Aulss 3 Serenissima di Venezia,
possa configurare un pregiudizio alla buona riuscita del progetto "Programma attuativo della Regione del Veneto per il
sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari pubblici",
potenzialmente per tutte le 9 AAUULLSS impegnate nell'iniziativa progettuale, limitando il raggiungimento delle finalità
perseguite dall'Amministrazione Regionale con la D.G.R. numero 1107 del 30 luglio 2019, sintetizzabili nella promozione del
benessere della famiglia e dell'individuo e di prevenzione del disagio famigliare e dell'individuo;
RITENUTO di prevedere, pertanto, un differimento del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione
delle spese sostenute (relazione sulle attività e rendicontazione delle spese, approvate con provvedimento della rispettiva
Azienda ULSS, previsto dal D.D.R. numero 112 del 9.10.2019), stabilendo uno slittamento dal 30 giugno 2022 al 30 settembre
2022, per tutte le 9 AAUULLSS impegnate nell'iniziativa progettuale;
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ACCERTATO che il codice che identifica il programma riguardante la politica regionale unitaria (PRU), riferita alla nuova
programmazione 2021-2023, si rinviene nell'obiettivo 12.05.01 "Sostenere le famiglie monoparentali, le famiglie numerose e in
altre situazioni di bisogno";
VISTI:
1. il Decreto-Legislativo numero 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42";
2. la Legge numero 39 del 29 novembre 2001 della Regione del Veneto;
3. la Legge numero 54 del 31 dicembre 2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione
attribuite ai dirigenti;
4. il Regolamento numero 1 del 31 maggio 2016 della Regione del Veneto;
5. il decreto numero 54 del 2 luglio 2021 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, avente ad oggetto "Regolamento
regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle
unità organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile', 'Non Autosufficienza', 'Dipendenze, Terzo Settore,
Nuove Marginalità e Inclusione Sociale' ";
decreta
1. di differire il termine di presentazione, da parte delle rispettive AA.UU.LL.SS., della documentazione di
rendicontazione delle spese sostenute per il progetto "Programma attuativo della Regione del Veneto per il sostegno
della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari pubblici" (relazione
sulle attività e rendicontazione delle spese, approvate con provvedimento della rispettiva Azienda ULSS, previsto dal
D.D.R. numero 112 del 9.10.2019) - previsto dalla D.G.R. numero 1107 del 30 luglio 2019, dal D.D.R. numero 112
del 9.10.2019 e dal D.D.R. numero 112 del 7 ottobre 2020 - prevedendo uno slittamento del medesimo dal 30 giugno
2022 al 30 settembre 2022;
2. di attestare che si provvederà a comunicare la decisione adottata col presente provvedimento alle 9 AA.UU.LL.SS. del
territorio regionale impegnate nel progetto "Programma attuativo della Regione del Veneto per il sostegno della
natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari pubblici";
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto-legislativo 14.3.2013,
numero 33, in quanto l'onere relativo è stato assolto a seguito dell'adozione del D.D.R. numero 112 del 9.10.2019;
4. di rammentare, ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il
presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pasquale Borsellino
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 459506)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1333 del 05 ottobre 2021
Conferimento incarico dirigenziale ad interim della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, nell'ambito dell'Area
Tutela e Sicurezza del Territorio, ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale n. 1 del 2016.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere al conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim della Direzione
Difesa del Suolo e della Costa nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, ai sensi dell'art. 14 del regolamento
regionale n. 1 del 2016.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con nota del 27 settembre 2021, prot. n. 423775, il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, ha chiesto la
copertura, attraverso l'assegnazione di un incarico interinale, della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, proponendo di
individuare quale Direttore ad interim l'Ing. Luca Soppelsa, già titolare della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale nell'ambito della medesima Area, al fine di assicurare la continuità delle attività della Struttura, in relazione alla quale
già con DGR 1264 del 21/09/2021 è stata autorizzata la pubblicazione dell'avviso pubblico per l'individuazione del nuovo
titolare.
La richiesta trova motivazione nel fatto che l'incarico di responsabile della Direzione in questione si è reso vacante dal
01/10/2021 a seguito del collocamento in quiescenza del precedente titolare, Ing. Marco Puiatti.
Si propone pertanto di conferire, dalla data di adozione del presente provvedimento, all'Ing. Luca Soppelsa, richiamata la già
citata proposta prot. n. 423775 del 27 settembre 2021 del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, l'incarico di
Direttore ad interim della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, nell'ambito della Area Tutela e Sicurezza del Territorio,
con contestuale mantenimento della attuale titolarità della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.
L'incarico interinale di cui trattasi avrà durata fino alla nomina del nuovo titolare della struttura.
Quanto agli aspetti economici connessi all'attribuzione del presente incarico ad interim, trova applicazione quanto disciplinato
dall'art. 10 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dirigenziale della Giunta regionale sottoscritto in
data 28/06/2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO l'art. 14 del regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016;
VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 571 del 4/05/2021, n. 715 del 8/06/2021, n. 824 del 22/06/2021 e n. 1262 del
21/09/2021;
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VISTA la nota del 27 settembre 2021, prot. n. 423775, del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di conferire, ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale n. 1 del 2016, all'Ing. Luca Soppelsa l'incarico di Direttore
ad interim della Direzione Difesa del Suolo e della Costa nell'ambito della Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con
contestuale mantenimento della attuale titolarità della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale,
incardinata nella medesima Area;
3. di dare atto che relativamente agli aspetti economici connessi all'attribuzione del presente incarico ad interim, trova
applicazione quanto disciplinato dall'art. 10 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale
dirigenziale della Giunta regionale sottoscritto in data 28/06/2021;
4. di stabilire che l'incarico suddetto ha decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento con durata fino
alla nomina del nuovo titolare della struttura;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 459513)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1340 del 05 ottobre 2021
Art. 20 L. 67/88 - Approvazione dello schema di Articolato contrattuale e autorizzazione sottoscrizione Accordo di
Programma. Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità. D.G.R. n. 86/2020.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la bozza di Articolato contrattuale che definisce gli impegni delle parti che
sottoscrivono l'Accordo di Programma con il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia, per il settore
degli investimenti sanitari da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 e viene autorizzato il Presidente della
Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione dello stesso in forma digitale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'attuazione dei programmi di investimento finanziati con i fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 avviene mediante specifici
Accordi di Programma stipulati dalla Regione con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Gli Accordi di programma sono strumenti di programmazione negoziata attraverso i quali il Ministero della salute e le Regioni
approfondiscono e condividono nuove priorità e nuovi traguardi, rispetto agli obiettivi generali posti dal legislatore con l'avvio
del programma, in coerenza con i mutamenti normativi intervenuti nel corso degli anni e in relazione a specifici tavoli di
concertazione di quei parametri fondamentali che caratterizzano l'offerta sanitaria e che si riflettono, in particolare, su
sicurezza, qualità e spesa.
L'Accordo di programma è costituito dai seguenti documenti che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della
Salute e dalla Regione, Provincia Autonoma o Ente interessato:
a. Protocollo d'intesa;
b. Documento programmatico,
c. Articolato contrattuale,
d. Schede tecniche relative ai singoli interventi.
Per la stipula dell'Accordo di programma la Regione trasmette al Ministero della Salute, oltre al provvedimento di
approvazione del programma regionale degli investimenti, la documentazione (documento programmatico, articolato
contrattuale e schede tecniche relative ai singoli interventi) relativa all'Accordo di Programma da stipulare. Le schede tecniche
vengono, inoltre, trasmesse utilizzando anche l'applicativo "Osservatorio".
Tale documentazione è sottoposta alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero della salute e, acquisito il prescritto parere, l'articolato contrattuale, il documento programmatico e le schede tecniche
dei singoli interventi vengono trasmessi dal Ministero della Salute al Ministero dell'Economia e Finanze per l'acquisizione del
concerto e, successivamente, alla Conferenza Stato-Regioni al fine di acquisire la prevista intesa.
A completamento dell'iter e dopo l'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della Salute e il
soggetto interessato sottoscrivono il Protocollo di intesa e, finalmente, si arriva alla sottoscrizione dell'Articolato contrattuale
con l'attivazione dell'Accordo.
Dalla data di sottoscrizione le Regioni hanno a disposizione 30 mesi per trasmettere al Ministero della Salute il provvedimento
di approvazione del progetto da appaltare per l'ammissione a finanziamento che avviene con specifico Decreto Ministeriale.
Con tale provvedimento il Ministero "impegna" la quota concessa nel bilancio dello Stato e, entro diciotto mesi dalla data di
comunicazione di tale provvedimento, l'Azienda ULSS che realizza l'intervento deve provvedere all'aggiudicazione dell'appalto
dell'opera.
Il mancato rispetto di uno solo dei due termini sopra evidenziati comporta, per legge, la revoca automatica del finanziamento
concesso.
Con deliberazione n. 3778 del 02/12/2008 la Giunta Regionale ha recepito l'accordo stipulato in data 28/02/2008 tra Governo,
Regioni e P.A. di Trento e Bolzano circa le modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità,
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finanziati con l'art. 20 della legge n. 67/88.
Tale accordo, stipulato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è finalizzato a semplificare ed uniformare le
comuni attività di programmazione e attuazione degli investimenti che riguardano:
1. modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso gli Accordi di
Programma, di cui all'art. 5 bis del D.Lgs n. 502/1992 e gli accordi di programma quadro art. 2 L. n.
662/1996;
2. conferma dei contenuti dell'Accordo sancito in data 19 dicembre 2002 sulla semplificazione delle
procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;
3. applicazione dei contenuti dell'accordo dalla data di recepimento da parte delle Regioni agli accordi di
programma in corso ed a quelli da definirsi;
4. applicazione dei contenuti dell'accordo relativi al sistema "Osservatorio" anche agli interventi relativi agli
altri programmi di investimento in corso e da definirsi.
L'accordo è composto, tra gli altri documenti, della bozza di Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari, di
cui all'art. 5 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.
Con deliberazione n. 86 del 27/01/2020 la Giunta Regionale ha approvato il fabbisogno finanziario per gli interventi di
adeguamento edilizio e tecnologico delle strutture sanitarie connessi agli adeguamenti di sicurezza ed igienico sanitari, di
adeguamento sismico e antincendio oltre che per completare i percorsi di adeguamento già avviati e di assegnare, per singola
Azienda, le risorse ivi indicate da finanziarsi con i fondi ex art. 20 della L. n. 67/88 ripartiti con delibera CIPE n. 51 del
24/07/2019.
Con tale atto la Giunta Regionale ha inoltre incaricato gli uffici dell'Area Sanità e Sociale - Unità Organizzativa Edilizia
Ospedaliera e a Finalità Collettive, di predisporre il Documento Programmatico da trasmettere, unitamente al provvedimento
stesso, al Ministero della Salute per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma.
Il Documento Programmatico è stato prodotto ed inviato al Ministero della Salute con nota prot. n. 298815 del 28/07/2020 e
sullo stesso si è favorevolmente espresso con parere n. 7 del 20 maggio 2021 il Nucleo di valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici, istituito presso il Ministero stesso.
L'iter amministrativo prevede l'acquisizione del concerto da parte del Ministero dell'Economia e la successiva Intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni; dopo tali acquisizioni, l'Accordo di Programma può essere attivato con la sottoscrizione
dell'Articolato contrattuale.
Il Ministero della Salute ha trasmesso agli uffici Regionali, per la condivisione dei contenuti, la bozza di Articolato contrattuale
dove dovrà essere indicato, all'art. 2, il nominativo del sottoscrittore dell'Accordo di programma e, all'art. 9, il soggetto
responsabile della sua attuazione.
La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 86/2020 ha già indicato che il responsabile dell'attuazione dell'Accordo di
Programma di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 sarà il Direttore dell'Area Sanità e Sociale e risulta pertanto necessario
individuare il soggetto che dovrà sottoscrivere l'Accordo di Programma.
Al fine di completare gli elementi indispensabili per poter procedere speditamente con il perfezionamento dell'Accordo di
Programma, una volta acquisita l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni, si ritiene di approvare l'Articolato contrattuale e di
demandare, per la Regione Veneto, nella persona del Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, il soggetto
sottoscrittore dello stesso per l'attivazione dell'Accordo di Programma in argomento.
In tal modo verranno effettivamente resi disponibili i finanziamenti assegnati e le aziende interessate potranno procedere con
la progettazione e la realizzazione dei lavori previsti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
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l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 20 della legge n. 67/88;
Vista la D.G.R. n. 3778/2008;
Vista la L R. 54/2012 art. 2, comma 2, lett. o);
Vista la D.G.R. n. 86/2020;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Articolato contrattuale quale documento che definisce gli impegni tra le parti, costitutivo
l'Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari - programma investimenti ex art. 20 della L. n. 67/88,
di cui all'Allegato A il quale forma parte integrante del presente atto;
3. di demandare al Presidente della Giunta regionale o suo delegato la sottoscrizione in forma digitale, per la Regione
Veneto, dell'Articolato contrattuale costitutivo l'Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari programma investimenti ex art. 20 della L. n. 67/88 finalizzato alla realizzazione degli interventi di adeguamento
edilizio e tecnologico delle strutture sanitarie connessi agli adeguamenti di sicurezza ed igienico sanitari, di
adeguamento sismico e antincendio oltre che per completare i percorsi di adeguamento già avviati, da finanziarsi con i
fondi ex art. 20 della L. n. 67/88 ripartiti con delibera CIPE n. 51 del 24/07/2019 e assegnati dalla Regione con
deliberazione n. 86/2020;
4. di confermare il Direttore dell'Area Sanità e Sociale quale responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma di
cui al punto precedente;
5. di incaricare gli uffici dell'Area Sanità e Sociale - Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettiva di comunicare al
Ministero della Salute l'adozione del presente provvedimento;
6. di confermare l'incarico agli uffici dell'Area Sanità e Sociale - Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettiva degli
ulteriori adempimenti connessi alla gestione e attuazione dell'Accordo di Programma ad avvenuta sottoscrizione dello
stesso;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO 7

MINISTERO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
REGIONE VENETO

ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI

PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE N. 67/1988

ARTICOLATO CONTRATTUALE
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ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI

PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N. 67/88
VISTO l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l’esecuzione di
un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani e soggetti non autosufficienti per l’importo complessivo di 32 miliardi di euro;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, in particolare, l’articolo 5, bis come introdotto
dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente integrato con l’art. 55 della
legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale dispone che il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano può stipulare Accordi di
programma con le Regioni per la realizzazione di interventi previsti dall’articolo 20 della citata legge n.
67/88;
VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall’articolo 3
della legge 12 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti i compiti di gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria già attribuita al Comitato interministeriale per la programmazione economica;
VISTA la deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il regolamento di riordino delle
competenze del CIPE, che individua tra le attribuzioni da trasferire al Ministero della Sanità, le ammissioni
al finanziamento dei progetti in edilizia e tecnologie sanitarie di cui all’articolo 20 della legge n. 67/88 e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile, per la realizzazione degli interventi di
edilizia sanitaria ai sensi dell’articolo 20 della sopra citata legge n. 67 del 1988 la somma di lire 2.500
miliardi, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, come integrata dal decreto-legge del
28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone
ulteriori finanziamenti per l’attuazione del programma di investimenti;
VISTE le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388,
dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311,
dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203,
dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228,
dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n.208, 11 dicembre 2016 n. 232,
dicembre 2017 n. 205, 30 dicembre 2018 n.145, 27 dicembre 2019 n.160 e 30 dicembre 2020 n. 178;

28
23
23
27
27

VISTA legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTO il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n.
382;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
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VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata in G.U. 30 maggio 1997, n. 124;
VISTA la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52 “Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità,
art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie
generale n. 169 del 22 luglio 1998;
VISTA la circolare del Ministero della Sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691;
VISTA la legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre
2001 n. 347, recante interventi urgenti in materia sanitaria;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, concernente i Livelli
Essenziali di Assistenza;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante approvazione del Piano sanitario
nazionale per il triennio 2006-2008;
VISTO l’Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio
2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in
sanità” a integrazione dell’Accordo del 19 dicembre 2002;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) articolo 1, commi 310, 311 e 312, che detta
disposizioni per l’attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all’art. 20 della citata legge
n. 67 del 1988, e successive modificazioni;
VISTA la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell’8 febbraio 2006,
avente per oggetto “Programma investimenti, art. 20 legge n. 67 del 1988 – Applicazione art. 1, commi 285,
310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)”;
VISTO l’articolo 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che modifica l’articolo 1,
comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO l’Accordo di programma per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 22 giugno 2000 dal
Ministero della Salute e dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero del bilancio e della
programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO l’Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 18 aprile 2001
dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero del bilancio e della
programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO Accordo di programma integrativo sottoscritto in data 1° settembre 2004 dal Ministero della sanità e
dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO l’Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 2 ottobre 2007
dal Ministero della salute e dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero del bilancio e della
programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO l’Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto l’11 dicembre
2009 dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dalla Regione Veneto, di concerto con il
Ministero del bilancio e della programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
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VISTO l’Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 22 marzo 2012
dal Ministero della salute e dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero dell’economica e delle
finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO l’Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 1° marzo 2013
dal Ministero della salute e dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero dell’economica e delle
finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO l’Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 10 novembre
2016 dal Ministero della salute e dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero dell’economica e delle
finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano;
VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 1, comma 173,
della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 marzo
2006, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 1, comma 173,
della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 5 ottobre 2006,
ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 1, comma 173, della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTA l’Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre
2009, concernente un nuovo Patto sulla salute;
VISTA l’Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014,
concernente un nuovo Patto sulla salute per gli anni 2014-2016;
VISTA l’Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre
2019, concernente un nuovo Patto sulla salute per gli anni 2019-2021;
VISTO il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2
aprile 2015, n. 70 recante “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici
e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;
VISTA la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51 di riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 30
dicembre 2018, n. 145 e delle risorse residue della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del
programma nazionale straordinario di investimenti in sanità – art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, che assegna alla regione Veneto € 330.156.845,63;
VISTA la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 86 del 27 gennaio 2020 avente ad oggetto “Art. 20 L.
67/88 - Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità. Investimenti in conto
capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Assegnazione finanziaria L. n. 145/18 esercizio 2019. Delibera CIPE n. 51/2019 del 24/07/2019. Assegnazione risorse”;
PRESO ATTO che la Regione ha dichiarato di aver provveduto, in relazione a quanto disposto dall’art.
10 dell’Intesa del 23 marzo 2005, attraverso le proprie Aziende Sanitarie, ad investire nel quadriennio
2016-2020 oltre 50 milioni di euro utilizzando risorse proprie di bilancio, per l’ammodernamento
tecnologico delle apparecchiature sanitarie, superiore al 15% delle risorse assegnate;
VISTO lo stato di attuazione degli interventi relativi al programma di investimenti ex art. 20 della legge n.
67/1988, presente agli atti dei Ministeri competenti;
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ACQUISITO il parere n. 7 del 20 maggio 2021 (prot. DGPROGS n. 10670/2021) con il quale il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute esprime parere tecnico favorevole
sulla proposta di Accordo di programma presentata dalla Regione Veneto;
DATO ATTO che il Documento programmatico formulato di intesa tra il Ministero della salute e la Regione
Veneto definisce gli interventi da finanziare con le risorse disponibili nel bilancio dello Stato;
ACQUISITA l’Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5 bis del D. Lgs. n. 502/1992, come introdotto dal D.
Lgs. n. 229/1999, in data _______________;
Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la Regione
Veneto
STIPULANO IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO
Articolo 1
(Finalità ed obiettivi)
1. Il presente Accordo di programma integrativo è finalizzato principalmente all’adeguamento delle
strutture sanitarie alla normativa antisismica e antincendio.
In tale ottica, la Regione propone un progressivo miglioramento del grado di sicurezza delle strutture in
ordine sia all’adeguamento alla normativa antisismica sia alla normativa antincendio e, dall’altro,
accorpamenti di funzioni che meglio permettano la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle funzioni e
dei percorsi diagnostico-riabilitativi, con l’obiettivo di offrire un elevato standard qualitativo dell’offerta
sanitaria e un risparmio nella gestione dei processi aziendali.
2. L’Accordo di programma integrativo è costituito da n. 11 interventi facenti parte del programma della
Regione Veneto per il settore degli investimenti sanitari ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67,
dettagliatamente illustrati nelle schede tecniche allegate che costituiscono parte integrante del presente
Accordo integrativo e che recano, per ciascun intervento, le seguenti indicazioni:
a) i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento;
b) i contenuti progettuali;
c) il piano finanziario con indicazione dei flussi di cassa correlati all'avanzamento dei lavori, delle fonti
di copertura e dell'impegno finanziario di ciascun soggetto;
d) le procedure e i tempi di attuazione dell'intervento;
e) la data presunta di attivazione della struttura e di effettivo utilizzo delle tecnologie;
f) il responsabile dell’intervento.
Articolo 2
(Impegno dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma)
1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma integrativo sono:
− per il Ministero della Salute: …………………………………………………………….;
− per il Ministero della Economia e delle Finanze: ………………………………………. ;
− per la Regione Veneto:………………………………………………………………….. ;
2. I soggetti di cui al comma 1, ciascuno nello svolgimento delle attività di propria competenza, si
impegnano a:
a) rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento del presente Atto integrativo;
b) utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di
snellimento dell’attività amministrativa previsti dalla normativa vigente;
c) procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo e, se necessario proporre, per il tramite del
soggetto responsabile di cui all’articolo 9, gli eventuali aggiornamenti ai soggetti sottoscrittori
del presente Accordo con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 3;
d) utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo
per la realizzazione degli interventi programmati;
e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell’Accordo, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
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Articolo 3
(Copertura finanziaria degli interventi)
1. L’onere complessivo derivante dal presente Accordo di programma integrativo ammonta a €
371.824.503,51 di opere analiticamente indicate nelle schede tecniche previste all'art. 1, comma 2, di cui:
€ 330.156.845,63 a carico dello Stato ed € 41.667.657,88 a carico della Regione ed altri enti appaltanti. Il
piano finanziario, dettagliatamente illustrato nelle schede richiamate, è quello di seguito riportato:
PIANO FINANZIARIO
Importo a carico dello
STATO

Importo a carico della
REGIONE e ENTI
APPALTANTI

Importo TOTALE

€ 330.156.845,63

€ 41.667.657,88

€ 371.824.503,51

2. L’importo a carico dello Stato di cui al comma 1, per un valore di € 330.156.845,63 deriva dalle risorse
assegnate alla Regione Veneto dalla delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019.
3. Le risorse residue pari a € 331.635.638,00 di cui € 165.817.819,00 risorse assegnate dall’articolo 1,
comma 443 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed € 165.817.819,00 risorse assegnate dall’articolo 1,
comma 442 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, saranno utilizzate dalla Regione Veneto per la
sottoscrizione di nuovi Accordi di programma, in presenza di disponibilità di risorse iscritte sul bilancio
dello Stato.
4. In attuazione degli interventi suddetti la Regione, dopo la sottoscrizione dell’Accordo di programma,
iscriverà a bilancio, nel rispetto dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme
necessarie per la realizzazione degli interventi, secondo le fonti di finanziamento esplicitate nel presente
Accordo.
5. Qualora le richieste complessive di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, presentate dalle
Regioni, superino le risorse finanziarie disponibili nell’anno, la Regione sostiene l’intervento con risorse
proprie, successivamente rimborsabili.
Articolo 4
(Soggetto beneficiario dei finanziamenti)
1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti statali e regionali di cui al presente Accordo di programma
integrativo hanno natura giuridica pubblica, come disposto dalla normativa relativa al programma di
investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie.

Articolo 5
(Procedure per l’attuazione dell’Accordo di programma)
1. L’approvazione, la modifica e l’aggiornamento dei progetti oggetto del presente Accordo di programma
integrativo, nonché l’attuazione di cui all’articolo 1, comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni
stabilite dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 492, secondo la procedura stabilita dall’Accordo tra Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure
per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità” a integrazione dell’Accordo del 19 dicembre
2002.
2. Per gli interventi oggetto del presente Accordo di programma integrativo la Regione Veneto inoltra al
Ministero della salute, l’istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni riportate al precedente
comma 1, previa approvazione del progetto.
3. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1, le eventuali variazioni del programma, anche
sostitutive, in sede di attuazione del medesimo, comprese eventuali articolazioni funzionali di un unico
intervento (suddivisione di un intervento in sub interventi), devono essere comunicate al Ministero della
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salute, accompagnate da una specifica relazione esplicativa, per la valutazione di competenza
ministeriale sulla conformità delle variazioni agli obiettivi generali dell’Accordo. A seguito di
valutazione positiva da parte della competente Direzione Generale del Ministero, la Regione procede
all’adozione delle modifiche dell’Accordo stesso per le vie formali, nei modi previsti dalla normativa
regionale, previa validazione dei dati relativi agli interventi, utilizzando il sistema Osservatorio.
Articolo 6
(Procedure per l’istruttoria)
1. Per gli interventi oggetto del presente Accordo di programma integrativo, di cui alle schede allegate, sarà
acquisita in atti, dalla Regione Veneto, al momento della valutazione del progetto per l’ammissione al
finanziamento, la documentazione che ne garantisce:
- il rispetto della normativa vigente in materia di appalti e della relativa normativa europea;
- il rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DPR
14 gennaio 1997 e alla normativa regionale di attuazione.
2. Dette garanzie consentono di procedere con immediatezza alla fruizione delle risorse da parte della
Regione Veneto o delle Aziende appositamente delegate, contestualmente alla acquisizione, da parte del
Ministero della salute, delle dichiarazioni di cui alla legge n. 492/1993.
Articolo 7
(Indicatori)
1. La Regione Veneto ha richiamato nell’allegato documento programmatico gli indicatori per valutare
l’impatto degli investimenti nel settore ospedaliero, in riferimento alla dotazione di posti letto, al tasso di
utilizzo della capacità ricettiva, al riequilibrio fra ospedale e territorio ai fini della riduzione dei ricoveri
impropri, in coerenza con gli standard nazionali previsti dalla normativa vigente.
2. La Regione Veneto ha individuato gli strumenti di valutazione, rispetto agli obiettivi specifici,
dell’efficacia, dell’appropriatezza e della congruità economica degli interventi.
Articolo 8
(Comitato Istituzionale di Gestione e attuazione)
1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione dei
progetti nonché l’eventuale riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è istituito il "Comitato
istituzionale di gestione e attuazione", composto di n. 6 membri di cui 3 in rappresentanza del Governo
e n. 3 in rappresentanza della Regione Veneto.
2. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Ministro della salute o suo delegato.
3. Il Comitato istituzionale si riunisce almeno una volta l'anno sulla base della relazione predisposta dal
responsabile dell’Accordo, di cui all’articolo 9. La convocazione è disposta dal Presidente, anche a
richiesta della rappresentanza regionale.
4. Al fine di consentire l'attività di monitoraggio e di vigilanza, demandate al Ministero della salute, la
Regione trasmette al Ministero della salute, con cadenza annuale, l'aggiornamento delle informazioni
relative ai singoli interventi facenti parte del presente Accordo.
5. In caso di ingiustificato ritardo nell’attuazione dell’Accordo di programma integrativo nonché nella
realizzazione e nella messa in funzione delle opere relative, fermo restando quanto previsto dall’art. 5bis, comma 3, del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, e dall’art. 1, comma 310, della
legge 266/2005, come modificato dall’art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 2017, il Ministero della
salute assume iniziative a sostegno della Regione Veneto al fine di rimuovere le cause delle criticità
riscontrate e, se necessario, adotta, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, idonee misure straordinarie, programmatiche e
gestionali.
Articolo 9
(Soggetto responsabile dell'Accordo)
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1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo di programma
integrativo si individua quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo il dott. Luciano Flor,
Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, segnalando ai soggetti firmatari
del presente Accordo eventuali scostamenti rispetto ai tempi, alle risorse e alle modalità di
esecuzione previsti;
b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire l'attuazione delle opere
programmate;
c) redigere una relazione, da presentare al comitato di cui all’articolo 8, che conterrà le indicazioni
di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione del progetto, con la
proposta di iniziative correttive da assumere; la relazione deve evidenziare i risultati ottenuti e le
azioni svolte;
d) segnalare ai sottoscrittori del presente Accordo eventuali situazioni di ritardo, inerzia ed
inadempimento a carico di uno dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo medesimo;
e) promuovere iniziative di conciliazione in caso di controversie insorte tra i soggetti coinvolti
nell'esecuzione degli interventi.
La relazione, di cui al precedente punto c), indica inoltre le eventuali variazioni apportate al programma
e riporta in allegato le schede di cui all’articolo 1, comma 2, conseguentemente modificate, ai sensi del
citato articolo 5, comma 3.
Articolo 10
(Soggetto responsabile dell’intervento)
1. Per le finalità di cui al presente Accordo di programma integrativo, nelle schede di cui all'articolo 1,
comma 2, viene indicato il responsabile dell’intervento.
2. Il responsabile di cui al comma 1 è designato dal soggetto attuatore degli interventi ed ha i seguenti
compiti:
a) segnalare al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi o gli ostacoli tecnico-amministrativi
che impediscono la regolare attuazione dell'intervento, esplicitando eventuali iniziative
correttive assunte;
b) compilare, con cadenza annuale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al
responsabile dell'Accordo;
c) fornire al responsabile dell'Accordo qualsiasi informazione necessaria a definire lo stato di
attuazione dell'intervento e comunque ogni altra informazione richiesta dal responsabile
medesimo.
Articolo 11
(Disposizioni generali)
1. Il presente Accordo di programma integrativo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo di programma integrativo rimane in vigore sino alla realizzazione delle opere in esso previste
e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, salvo quanto previsto
all'articolo 5, comma 3. Alla scadenza dell'Accordo, il soggetto responsabile è incaricato delle eventuali
incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
Per:
Il Ministero della Salute:

_________________________________________

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze: _________________________________________

La Regione Veneto:

_________________________________________

7

224
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 459514)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1341 del 05 ottobre 2021
Definizione di requisiti, modalità di accesso e di erogazione del contributo a favore di assistite affette da alopecia per
l'acquisto di una parrucca:L.R. 39/2020, art 9.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con tale provvedimento si definiscono i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione di un contributo economico per
l'acquisto di una parrucca a favore delle assistite residenti nella Regione del Veneto affette da alopecia areata o da alopecia in
seguito a terapia chemioterapica e/o radioterapica conseguente a patologia tumorale, in attuazione dell'art. 9 della legge
regionale 29 dicembre 2020, n. 39.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Piano Socio Sanitario regionale (PSSR) 2019-2023, approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, pone al centro
dell'attenzione la "persona" e la considerazione dei suoi bisogni secondo un approccio di presa in carico globale, con
conseguente organizzazione coordinata ed unitaria nella risposta assistenziale mediante l'integrazione socio sanitaria. Il
modello veneto è costruito, quindi, intorno al pilastro strategico dell'integrazione socio sanitaria per garantire una risposta
adeguata al bisogno del cittadino nonché al miglioramento della sua qualità di vita (Long-Term_Care).
Sotto questo profilo la Giunta regionale, riconoscendo che la perdita dei capelli rappresenta un importante elemento di fragilità
che comporta per le assistite che si trovano in questa difficile situazione un problema, non solo nell'elaborazione personale
della malattia, ma anche nei suoi aspetti interpersonali e relazionali, già con delibera del 26 aprile 2016, n. 542 come
successivamente integrata con delibera del 10 ottobre 2016, n. 1539, ha affrontato tale tematica prevedendo un contributo pari
alla spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00, per l'anno 2016, a favore delle assistite affette da alopecia a
seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria e in possesso di esenzione per reddito (codici:
6R2, 7R2, 7R3, 7R4, 7R5).
La Giunta regionale, con successive delibere del 17 ottobre 2017, n. 1655 e del 23 aprile 2019, n. 474 , oltre a confermare il
finanziamento di euro 200.000,00, ha inteso estendere i criteri di accesso al contributo al fine di riconoscerne il beneficio a
tutte le assistite residenti nella Regione del Veneto, affette da alopecia areata o da alopecia conseguente al trattamento
chemioterapico/radioterapico per patologia oncologica, riservando la priorità di accesso al contributo alle assistite in possesso
dell'esenzione per reddito inerenti le sopra citate codifiche, e disponendo che qualora l'importo complessivo all'esito delle
rendicontazioni effettuate rispetto alle assistite aventi diritto in via prioritaria fosse per contro risultato inferiore alle
disponibilità di bilancio, la somma residua dovesse essere riconosciuta alle altre richiedenti secondo il medesimo criterio (spesa
effettivamente sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00 - per intero o abbattuto in percentuale; esclusione delle
assistite già beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell'anno precedente).
Successivamente la Regione del Veneto in considerazione dell'importanza dell'iniziativa, nell'ambito del Collegato alla legge di
stabilità regionale 2021- legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, art. 9 - per l'esercizio 2021 ha inteso finanziare l'iniziativa di
cui trattasi con fondi propri regionali stanziando un importo di euro 300.000,00 superiore pertanto ai finanziamenti previsti per
gli anni precedenti.
In considerazione di quanto sopra e anche al fine di rispondere alle esigenze pervenute dal territorio nel corso del periodo di
attuazione dell'iniziativa e sulla base dell'analisi dei costi medi di mercato per l'acquisizione di una parrucca di qualità e
caratteristiche tali da non determinare ulteriori disagi (es. allergia, scivolamento, prurito, etc) si ritiene di aumentare il
contributo riservato alle assistite sopra descritte, quantificato in euro 400,00 in luogo di euro 300,00 modificando nel
contempo taluni aspetti operativi.
Si ritiene comunque necessario, in considerazione della disponibilità di bilancio, mantenere la priorità di accesso al succitato
contributo, non trasferibile a terzi, alle assistite affette da patologie di alopecia (come sopra descritte) in possesso
dell'esenzione per reddito inerenti una delle seguenti codifiche: 6R2, 7R2, 7R3, 7R4, 7R5. A tali assistite verrà assegnato un
contributo pari alla spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a euro 400,00 - per intero o abbattuto in
percentuale qualora l'importo complessivo risultasse superiore alle disponibilità di bilancio - con l'esclusione delle assistite già
beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell'anno precedente.
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Qualora l'importo complessivo, all'esito delle rendicontazioni effettuate rispetto alle assistite aventi diritto in via prioritaria
dovesse per contro risultare inferiore alle disponibilità di bilancio, la somma residua verrà riconosciuta alle altre richiedenti
secondo il medesimo criterio (spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a euro 400,00 - per intero o abbattuto
in percentuale; esclusione delle assistite già beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell'anno
precedente).
Sotto il profilo finanziario la norma regionale sopra richiamata (art. 9, L.R. n. 39/2020) stabilisce che agli oneri derivanti dal
riconoscimento del contributo di cui trattasi, quantificati per l'esercizio 2021 in euro 300.000,00, si fa fronte con le risorse
allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023; in
attuazione del suddetto articolo è stato creato l'apposito capitolo di spesa n. 104253 "Azioni regionali per l'assistenza protesica
a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca - trasferimenti correnti (art. 9, L.R. 29/12/2020, n.39)",
che per l'esercizio in corso presenta sufficiente disponibilità.
Per gli esercizi successivi si rimanda agli stanziamenti di risorse che saranno di volta in volta valutati nell'ambito della relativa
programmazione economico-finanziaria.
Per quanto attiene agli aspetti operativi:
• l'assistita, ai fini della richiesta del contributo, presenta, entro il 15 gennaio dell'anno successivo all'anno in cui è stato
effettuato l'acquisto della parrucca, apposita domanda al Distretto Socio Sanitario di propria residenza secondo il
modello di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
• le Aziende ULSS entro il successivo 10 febbraio, verificata la regolarità della documentazione presentata dalle assistite
e l'ammissibilità delle richieste di contributo, è tenuta a produrre la relativa rendicontazione secondo il
modello Allegato A1, alla competente Direzione regionale Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici;
• la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, preso atto delle rendicontazioni aziendali pervenute secondo
le modalità di cui sopra, definisce il riparto del finanziamento tra le Aziende ULSS nel limite massimo della
disponibilità di bilancio dell'anno di riferimento, tenuto conto dei criteri sopra indicati in relazione al requisito
prioritario e all'abbattimento percentuale in caso di importo complessivo rendicontato superiore alla disponibilità di
bilancio;
• le Aziende ULSS, sulla base di detta ripartizione, erogano quest'ultimo alle assistite beneficiarie, eventualmente
applicando il medesimo abbattimento percentuale adottato dalla Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici
regionale.
Sono fatte salve in ogni caso le domande eventualmente presentate presso i Distretti socio sanitari a far data dal 1 gennaio 2021
fino alla data di adozione del presente provvedimento.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si propone di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici
dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi inclusa l'adozione del provvedimento di definizione degli importi da ripartire
tra le Aziende ULSS, che verranno erogati per il tramite di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19, secondo le direttive ivi impartite.
Le Strutture sanitarie, per quanto di propria competenza, dovranno dare ampia diffusione dell'iniziativa, anche per il tramite
delle figure professionali coinvolte nel percorso di cura delle assistite nonché attraverso qualsiasi strumento atto a rendere
fruibili le dovute informazioni in ordine alle modalità di presentazione delle domande, ivi inclusa l'implementazione dei propri
siti istituzionali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42." e s.m.i.;
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VISTA l'art. 2 comma 2, lett. o), legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n.48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la delibera di Giunta regionale del 26 aprile 2016, n. 542 "Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette
da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria: assegnazione di contributo
economico per l'acquisto di una parrucca";
VISTA la delibera di Giunta regionale del 10 ottobre 2016, n. 1539 "Rettifica della DGR n. 542 del 26.4.2016 "Interventi di
assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia
tumorale mammaria: assegnazione di contributo economico per l'acquisto di una parrucca";
VISTA la delibera di Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 1655 "Interventi di assistenza protesica a favore di assistite
affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l'acquisto di una
parrucca: criteri e modalità anno 2017 e successivi";
VISTA la delibera di Giunta regionale del 23 aprile 2019, n. 474 "Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette
da alopecia per l'acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2019 e successivi";
VISTO il decreto del direttore della Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio Sanitarie Territoriali del 20 dicembre
2019, n. 34 "Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa
farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di laboratorio, di analisi e di diagnostica per immagini
nonché delle condizioni di accesso e di esenzione all'assistenza specialistica odontoiatrica. Aggiornamento codifica a gennaio
2020" e s.m.i.
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 8 gennaio 2021, n. 1 "Bilancio Finanziario Gestionale 20212023";
delibera
1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di riconoscere alle assistite residenti nella Regione del Veneto, affette da alopecia areata o da alopecia a seguito di
terapia chemioterapica e/o radioterapica conseguente a patologia tumorale, un contributo per l'acquisto di una
parrucca, secondo limiti e modalità indicate in premessa;
3. di approvare gli Allegati A "Modello di domanda di contributo" e A1 "Modello di rendicontazione", parti integranti
del presente provvedimento;
4. di incaricare le Aziende ULSS di quanto segue, nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy :
♦ acquisizione della domanda di contributo, verifica della regolarità della documentazione presentata
dalle assistite e determinazione della relativa ammissibilità;
♦ trasmissione alla competente Direzione regionale Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici della
relativa rendicontazione anonimizzata secondo il modello di cui al punto 3 entro il 10 febbraio
dell'anno successivo all'anno in cui è maturato il diritto al contributo;
♦ erogazione del contributo alle proprie assistite aventi diritto sulla base di successive disposizioni
della medesima Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici;
5. di dare atto che le domande eventualmente presentate dal 1 gennaio 2021 fino alla data di adozione del presente
provvedimento saranno comunque prese in esame per la valutazione dell'erogazione del contributo di cui al punto 2;
6. di incaricare tutte le strutture sanitarie della diffusione dell'iniziativa come in premessa indicato;
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7. di determinare in euro 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà, entro
il corrente esercizio, con propri atti il direttore della Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi medici, disponendo
la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104253 "Azioni regionali per l'assistenza protesica a
favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca - trasferimenti correnti (art. 9, L.R. 29/12/2020,
n.39)" del bilancio di previsione 2021-2023, nonché entro i successivi esercizi qualora le diponibilità finanziarie lo
consentiranno;
8. di dare atto che la Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi medici, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al
precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza per l'esercizio in corso;
9. di incaricare il direttore della Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi medici dell'esecuzione del presente
provvedimento, ivi inclusa l'adozione dei relativi atti amministrativo-contabili e la definizione del riparto del previsto
finanziamento per l'esercizio 2021 e successivi, nell'ambito delle relative disponibilità finanziarie;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nella seguente pagina web del
sito internet regionale: http://www.regione.veneto.it/web/sanita/assistenza-farmaceutica
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ALLEGATO A

DGR n. 1341 del 05 ottobre 2021

pag. 1 di 2

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO ANNO ________________
(la domanda va presentata entro e non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo all’acquisto della parrucca)

AL DISTRETTO SOCIO SANITARIO
AZIENDA ULSS N._____

La richiedente (o assistita per la quale si avanza richiesta)
Sig.a ……….………………………………………………………………………………………………….
Nata a ………………………………..Prov. ………………..............il……………………………………….
Residente in Via……………………………………………………………..n……………………………….
Città………………………………………….C.a.p………………………..Provincia………………………..
Recapiti (telefono fisso/cellulare/altro)………………………………………………………………………
Codice fiscale:



 Medico di Medicina Generale /  Specialista del SSN
(barrare la codifica d’interesse)
Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………….
Recapito…………………………………………………………………………………………………………
In caso di rappresentante legale (genitore, tutore, procuratore, ecc.) o di persona che firma per impedimento
temporaneo del richiedente a sottoscrivere – art. 4, D.P.R. 445/2000, compilare anche i seguenti campi:
Il Sig./a ………………………………………………………………………………………………………...



Codice fiscale:
Residente in Via………………………………………………………..…..n……………………………….
Città………………………………………….C.a.p………………………..Provincia………………………..
In qualità di:
 rappresentante legale del richiedente:
 tutore  procuratore  altro, specificare…………………………
 persona che può firmare per impedimento temporaneo del richiedente a sottoscrivere ( specificare il grado
di parentela ……………………………………………………………………………………………………..)
Recapiti (telefono fisso/cellulare/altro)………………………………………………………………………
Per conto del richiedente
CHIEDE
Di beneficiare del contributo di cui alla delibera di Giunta regionale n __________
A tal fine allega:
 fotocopia della tessera sanitaria
 certificazione medica rilasciata dal medico di Medicina Generale o Specialista del SSN che attesti la
patologia di tumore e il conseguente trattamento (chemioterapico e/o radioterapico) causa dell’alopecia o di
alopecia areata
 scontrino fiscale o fattura o ricevuta, relativa all’acquisto della parrucca nel corso dell’anno solare
IL RICHIEDENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE/ PERSONA CHE PUÒ FIRMARE PER
IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL RICHIEDENTE
consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) e
consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e la mancata o tempestiva comunicazione delle
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predette variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all’applicazione delle sanzioni di legge, il recupero
delle somme che risultassero indebitamente non versate per la fornitura di cui trattasi,
DICHIARA
1.  di essere in possesso/  che la richiedente è in possesso (barrare la codifica d’interesse)
dell’attestazione dell’esenzione per reddito riferita alla seguente codifica ( barrare la codifica d’interesse)
 6R2
 7R2
 7R3
 7R4
 7R5
2.  di non essere in possesso/  che la richiedente non è in possesso (barrare la codifica d’interesse)
dell’attestazione dell’esenzione per reddito;
3. Rispetto alla presente domanda (barrare la codifica d’interesse)
 di NON aver mai presentato richiesta /  di AVER presentato richiesta nell’anno _________
oppure
 che la richiedente NON ha mai presentato richiesta /  che la richiedente HA presentato richiesta
nell’anno _________
E SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente al suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente
modulo di richiesta contributo.
Il dichiarante chiede che il contributo venga liquidato secondo la modalità prescelta (selezionare l'opzione
desiderata ):
 tramite versamento su conto corrente bancario o postale
Banca o Ufficio Postale____________________________________
Agenzia_________________________________________________
Codice IBAN____________________________________________
 tramite assegno circolare non trasferibile ( E’ fatto rinvio all’Azienda UlLSS ogni informazione al riguardo)
I dati personali sopra riportati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle
persone fisiche con riguardo ai dati personali.

DICHIARA altresì
di essere a conoscenza, in quanto informato da codesta Azienda ULSS, ai sensi della D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i e del Reg. UE 2016/679, che i dati acquisiti con la presente autocertificazione vengono trattati dagli
enti interessati per lo svolgimento delle proprie funzioni connesse all’erogazione della misura economica

IL DICHIARANTE
(richiedente/rappresentante legale/ persona che può firmare per impedimento tempor aneo)

_____________________
(data)

______________________________________
(firma leggibile)

Ai sensi della normativa succitata, l’autentica della firma può essere omessa se il dichiarante allega alla presente la fotocopia di un
documento di identità valido.
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MODELLO DI RENDICONTAZIONE UNIFICATO PER AZIENDA ULSS
Azienda ULSS n. ___________
La presente rendicontazione riporta le domande di contributo risultate idonee a seguito delle
preliminari verifiche istruttorie svolte, rispondenti ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.
Anno______________
Data di
presentazione della
domanda di accesso
al contributo

Codice
paziente (1)

Patologia

Codice
esenzione per
reddito (2)

Spesa sostenuta
(IVA inclusa)

Contributo
erogabile (3)

Totale contributi erogabili - IN VIA PRIORITARIA

Data di
presentazione della
domanda di accesso
al contributo

Codice
paziente (1)

Patologia

Spesa sostenuta
(IVA inclusa)

Contributo
erogabile (3)

Totale contributi erogabili - NON IN VIA PRIORITARIA

_____________________
(data)

________________________________
(timbro e firma)

1) Il codice attribuito alle pazienti deve garantirne l’anonimato
2) Codici di esenzione per reddito: 6R2, 7R2, 7R3, 7R4, 7R5.
3) Contributo erogabile “pari alla spesa effettivamente sostenuta (comprensiva di IVA) e comunque non superiore a € 400,00”.
Pertanto, se la spesa sostenuta è superiore ad euro 400,00, indicare euro 400,00.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
231
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 460249)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1342 del 05 ottobre 2021
Percorso di comunicazione e formazione avente come tema la pandemia Covid-19 in corso, in un approccio
multiprospettico.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare l'avvio di un percorso di comunicazione e formazione avente come tema
la pandemia Covid-19, rivolto al personale sanitario e socio-sanitario ed a quanti sono coinvolti a vario titolo dalla
pandemia, finalizzato ad approfondirne gli effetti, i vissuti e le strategie per poter affontare al meglio le scelte future.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con la deliberazione n. 21 del 12 gennaio 2021 avente ad oggetto la Mostra "#andràtuttobene. Il coronavirus visto dagli occhi
dei bimbi veneti". Avvio dell'iniziativa e accettazione della donazione del progetto di mostra" la Giunta Regionale ha
approvato la realizzazione della mostra "#andràtuttobene. Il coronavirus visto dagli occhi dei bimbi veneti".
Proprio a partire dall'esposizione dei disegni dei bambini che è stata progettata in modalità itinerante, per consentire una
visione complessiva dell'epidemia in corso si ritiene utile realizzare un'articolato percorso di comunicazione e formazione, a
carattere scientifico, nel quale rientra anche la mostra, punto ed occasione di partenza, quale momento di riflessione e
formazione sia per gli operatori sanitari e socio-sanitari che per tutta la popolazione interessata.
Tra i principali obiettivi dell'intero percorso vi è quello di fornire il racconto e l'osservazione dell'epidemia da diversi punti di
vista, evidenziandone criticità e punti di forza per individuare strumenti idonei per la ripresa - soprattutto dal punto di vista
sanitario e sociale - nonchè quello di approfondirne gli effetti, i vissuti e le strategie per affontare le scelte future.
All'interno di questo percorso, oltre alla realizzazione della mostra sopracitata, si prevede la realizzazione di:
• una giornata formativa di apertura del percorso sopra citato sulla pandemia, da svolgersi entro il mese di ottobre
2021, con valenza scientifica ed a carattere nazionale, denominata "La pandemia vista dagli occhi di ...", che vedrà la
partecipazione di rappresentanti degli enti nazionali e regionali coinvolti nella gestione sanitaria dell'epidemia;
• seminari formativi satellite territoriali (attività da svolgersi tra il mese di novembre 2021 ed il mese di giugno 2022):
ad accompagnare la mostra nel territorio vi saranno una serie di seminari, almeno uno per provincia, svolti nei tempi e
negli spazi della mostra stessa, con l'obiettivo di approfondire i temi toccati durante la prima giornata e di fornire ai
partecipanti la possibilità di conoscere e capire l'epidemia da diverse prospettive. Il percorso, rivolto al
personale sanitario e non, rappresenterà pertanto un ricco momento formativo, accreditato ECM, dove i temi sanitari e
sociali verranno approfonditi e affrontati assieme alle principali voci del territorio, impegnate a vario titolo nelle
diverse fasi dell'epidemia.
Si ritiene opportuno, inoltre che, per la definizione del programma della giornata formativa di apertura e dei temi e contenuti
dei seminari formativi satellite territoriali, venga istituito con atto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria un Comitato Scientifico.
La definizione degli aspetti organizzativi del percorso formativo, anche al fine dell'accreditamento dello stesso quale
formazione riconosciuta per il personale sanitario, verrà effettuata dalla "Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management
delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti" (Fondazione SSP), che supporterà la Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria nelle fasi organizzative degli eventi a carattere scientifico, quali la giornata
formativa di apertura ed i seminari satellite.
L'organizzazione di queste attività, rientrando nell'attività istituzionale della Fondazione SSP non prevede ulteriori costi per la
Regione Veneto in quanto le stesse rientrano nell'ambito del finanziamento già previsto per le attività istituzionali della
Fondazione di cui al Piano Formativo Triennale Regionale 2020-2022.
La Regione, infatti, come previsto dalla D.G.R. n. 667 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto "Attività formative della
"Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e l'incremento dei trapianti d'organi e
tessuti": approvazione Piano Formativo Triennale Regionale 2020-2022", si avvale della "Fondazione Scuola di Sanità
Pubblica, Management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti" (Fondazione S.S.P.),
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priva di scopo di lucro, con il fine di collaborare e coadiuvare gli uffici regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale nella
progettazione, organizzazione ed erogazione delle iniziative ed attività formative destinate ai professionisti del Servizio
Sanitario Regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
Vista la Legge 24 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013;
Visto l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla Legge Regionale n. 14 del 17
maggio 2016;
Vista la D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2021.
delibera
1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'avvio di un percorso di comunicazione e formazione avente come tema la pandemia da Covid-19, come
illustrato nelle premesse, ivi compresi una giornata formativa di apertura e dei seminari satellite territoriali, autorizzando la
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria alla realizzazione delle relative attività;
3. di disporre che, con successivi atti del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria venga
istituito un Comitato Scientifico che avrà il compito di definire e proporre il programma di dettaglio delle attività di cui al
punto 2 e l'approvazione del relativo percorso formativo;
4. di individuare la "Fondazione Scuola di Sanità pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei
trapianti d'organo e tessuti" (Fondazione SSP) quale soggetto incaricato per gli aspetti organizzativi del percorso formativo di
cui al punto 2, anche al fine dell'accreditamento ECM, nell'ambito del Piano Formativo Triennale Regionale 2020-2022 di cui
alla D.G.R. n. 667 del 26 maggio 2020;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 459519)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1352 del 05 ottobre 2021
Proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica da grandinate, trombe d'aria e venti impetuosi e
delimitazione aree danneggiate in alcuni comuni delle province di Belluno, Rovigo,Verona e Vicenza. Decreto legislativo
29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento individua le zone di alcuni comuni delle province di Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza, dove, a seguito
degli eventi verificatisi nel mese di luglio 2021, sono stati accertati danni al comparto agricolo su strutture non ammissibili ad
assicurazione agevolata ed alle scorte che consentono di attivare, con la richiesta di declaratoria di eccezionale evento
atmosferico, le procedure per accedere ai contributi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i..

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da
calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) n. 30151/2014 e con decreto direttoriale del
MIPAAF n. 15757/2015 sono state individuate le disposizioni applicative di cui al decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. .
Nell'ambito dei procedimenti per gli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi del Decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., la DGR n. 1118/2012 ha attribuito all'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), la
competenza nella individuazione dei territori danneggiati in cui si manifestano i presupposti per la declaratoria di eccezionale
avversità atmosferica da parte del MIPAAF.
Nel mese di luglio grandinate e trombe d'aria hanno interessato in più occasioni diversi comuni del territorio delle province di
Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza.
Gli eventi hanno colpito le strutture aziendali, con danni alle coperture di ricoveri attrezzi, fienili, capannoni agricoli e agli
apprestamenti protettivi temporanei per orticoltura.
Nello specifico la richiesta di declaratoria riguarda i danni al comparto agricolo conseguenti agli eventi di seguito elencati:
- grandinate del 13, 25, 31 luglio in provincia di Belluno;
- venti impetuosi del 13 luglio in provincia di Rovigo;
- trombe d'aria con grandinate del 8, 13 luglio in provincia di Verona;
- trombe d'aria con grandinate del 8, 13, 16, 26, 27 luglio in provincia di Vicenza;
nei territori comunali identificati nell'allegato A al presente provvedimento.
I sopralluoghi effettuati dagli sportelli unici agricoli interprovinciali AVEPA di Belluno-Treviso, Rovigo-Venezia e
Verona-Vicenza evidenziano danni, a carico delle strutture agricole non assicurabili, prevalentemente ai fabbricati ed altri
manufatti rurali, superiori al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria, che determinano i presupposti di attivazione degli
interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i..
AVEPA, a seguito delle difficoltà di stima dei danni segnalati e alle difficoltà organizzative dell'accertamento dei danni
durante la pandemia COVID 19, ha richiesto una proroga di 30 giorni del termine previsto dalla DGR n. 1118/2012 (45 giorni
dalla fine dell'evento) per completare la delimitazione delle zone danneggiate. La Direzione Agroalimentare ha concesso una
proroga ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che fissa in 90 giorni dalla fine dell'evento
dannoso il termine per approvare, da parte delle regioni, la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento.
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Le relazioni tecniche di AVEPA individuano le zone territoriali dei comuni delle province di Belluno, Rovigo, Verona e
Vicenza individuati nell' allegato A al presente provvedimento, in cui possono trovare attivazione gli interventi per favorire la
ripresa dell'attività produttiva previsti dall'art. 5, comma 3 del D.lgs n. 102/2004 e s.m.i., consistenti in contributi in conto
capitale a ristoro dei danni subiti dalle aziende.
Gli esiti dei rilievi di danno consentono, pertanto, di proporre al MIPAAF, la richiesta di dichiarazione dell'esistenza di
eccezionale avversità atmosferica per gli eventi nelle date e nei comuni di cui all' allegato A al presente provvedimento.
Con la pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria di esistenza di eccezionale avversità atmosferica nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, le imprese del comparto agricolo danneggiate dall'evento atmosferico, potranno presentare
richiesta di indennizzo potendo usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003 n. 38";
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30151/2014 "Applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 102-04 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale".
VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale dello Sviluppo rurale del MIPAAF n. 15757 del 24 luglio
2015 "Disposizioni applicative del decreto 29 dicembre 2014";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012 "Direttive per la gestione degli interventi per danni
da eccezionali avversità atmosferiche Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102";
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse e l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, articolo 6, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per gli eventi
grandinate, trombe d'aria, nei territori elencati nell'allegato A al presente provvedimento;
3. di delimitare le zone territoriali dei comuni di cui al punto 2) dove possono trovare applicazione gli interventi per il
ripristino dei danni alle strutture aziendali non assicurabili ed alle scorte, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per le imprese agricole danneggiate dagli eventi grandinate, trombe d'aria
individuate nell'allegato A al presente provvedimento;
4. di prendere atto che le domande di intervento potranno essere presentate all'Agenzia Veneta per i pagamenti Sportello
unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - sede di Belluno, Sportello unico agricolo interprovinciale di
Rovigo e Venezia sede di Rovigo e Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sedi di Verona e
Vicenza, nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica;
5. di subordinare la concessione degli aiuti all'assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale per gli aiuti
compensativi di indennizzo ai sensi dell'articolo 5 comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Evento grandinate del 13, 25, 31 luglio provincia di Belluno, comuni delimitati:

COMUNE
BELLUNO
BORGO VALBELLUNA
CESIOMAGGIORE
QUERO-VAS

TERRITORIO
Vignole, Via Monte Schiara
Stabie, Saettà
Pradaghe, Pullir
Schievenin

Evento venti impetuosi del 13 luglio provincia di Rovigo, comuni delimitati:
COMUNE
PORTO TOLLE

TERRITORIO
Cà Venier

Evento trombe d’aria con grandinate 8, 13 luglio provincia di Verona, comuni delimitati:
COMUNE
SALIZZOLE
VILLAFRANCA DI VERONA

TERRITORIO
Fraz. Engazzà, Fraz. Bionde, Via Albaro, Via Olmi,
Loc. Gabbia, Via Perarol, Via Cà dell’Ora, Via
Campagnol, Loc. Cà Magre, Via Alberetto
Via S. Eurosia, Via Molini, Loc. Palazzina nuova,
Loc. Dossetto, Via dei Colli, Loc. Colombara, Loc.
Pigna, Loc. Coronini, Loc. Colombarotto, Loc.
Acquaroli, Via Tiro a segno, Loc. Brocciolo, Corte
Valene, Loc. Campagnolo, Loc. Le Paroline, Loc.
la Torretta, Loc. Palazzolo

Evento trombe d’aria con grandinate 8, 13, 16 luglio provincia di Vicenza, comuni delimitati:

COMUNE
ASIAGO
GALLIO
LUSIANA-CONCO
ROANA

TERRITORIO
Via Roncalto, Via Costalunga, Via Toscanini, Via
Valle Strazzaboschi
Via Leghen, Via Bertigo
Granezza-Monte Corno, Via Bocchetta Galgi,
Contrada Rovere, Via Le Porte, Via Malga
Gasparini
Via Rebeschini, Via Beata Giovanna, Via
Marchesera

Evento trombe d’aria con grandinate 26, 27 luglio provincia di Vicenza, comuni delimitati:

COMUNE
BASSANO DEL GRAPPA
BOLZANO VICENTINO
MONTEGALDELLA
MONTICELLO CONTE OTTO
VICENZA

TERRITORIO
Via Passarin
Via Crosara
Via Cà Mora
Via Vigardoletto
Strada di Bertesina
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(Codice interno: 459520)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1353 del 05 ottobre 2021
Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere locale per la promozione
turistica del territorio regionale. Piano Turistico Annuale 2021. DGR n. 343 del 23 marzo 2021. DGR n. 629 del 19
maggio 2020. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva una seconda tranche di concessione di contributi a favore degli organizzatori di
manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si svolgono nell'anno solare 2021, sulla
base delle istanze presentate in conformità delle Linee guida per la richiesta di finanziamento approvate con la deliberazione
della Giunta regionale n. 629 del 19/05/2020. Importo di spesa: € 93.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", la Regione del Veneto si è dotata di
uno strumento legislativo che prevede la possibilità di promuovere e valorizzare le eccellenze turistiche, ambientali,
paesaggistiche e dell'economia veneta sia in Italia che all'estero, sia realizzando iniziative nei mercati turistici più importanti
per l'industria turistica regionale, sia valorizzando iniziative, eventi e manifestazioni che si svolgono nel territorio regionale e
che vedono la partecipazione di operatori, visitatori e personalità straniere in Veneto.
La Giunta regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato, con deliberazione n. 343
del 23 marzo 2021, il Piano Turistico Annuale PTA 2021, relativamente alle iniziative a carattere promozionale da attivare nel
corrente anno.
Con riferimento all'Azione C sub 1.2 "Attività di supporto alla promozione dell'offerta turistica" ed in particolare al punto b)
"Interventi a sostegno dell'animazione turistica locale" del citato PTA, la Giunta regionale, in questo periodo di ripresa, intende
sostenere con un contributo economico gli eventi locali in ambito culturale, enogastronomico e che possono essere di richiamo
per i potenziali turisti e quindi essere inserite nelle proposte turistiche degli operatori del settore.
Con deliberazione n. 629 del 19/05/2020 la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida per l'accesso ai contributi per la
realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale e definito i criteri per la
valutazione dell'ammissibilità e la determinazione dei contributi. Dette Linee guida trovano applicazione per i contributi in
argomento anche per il corrente anno e fino all'approvazione di nuove disposizioni da parte della Giunta Regionale.
In particolare, le Linee guida individuano:
• i beneficiari: Province ed altri enti pubblici territoriali, loro consorzi ed unioni, Enti pubblici non territoriali,
Associazioni Pro loco e loro Unioni, Associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di valorizzazione e/o
promozione del proprio ambito territoriale;
• l'entità del contributo: nell'importo minimo di € 3.000,00 e massimo di € 60.000,00 calcolato con un'aliquota massima
dell'80% della spesa ammissibile;
• i criteri di priorità, con assegnazione di un punteggio massimo di 74 punti correlato ai seguenti fattori: ottenimento del
patrocinio regionale, bacino di utenza interessato alla manifestazione e numero di visitatori, estensione dell'area
interessata dalla manifestazione, storicità della manifestazione, numero di enti e organismi coinvolti
nell'organizzazione della manifestazione, particolare interesse dell'iniziativa in termini di promozione integrata del
territorio e coerenza con gli obiettivi del piano turistico approvato, capacità di realizzazione dell'attività ammessa a
finanziamento dei soggetti promotori; congruità della spesa prevista sulla base dei costi di mercato. Per essere
ammesse a contributo le istanze devono ottenere un punteggio di almeno 37 punti.
La DGR n. 629/2020 incarica il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione (ora Direzione
Promozione Economica e Marketing Territoriale) della verifica della conformità delle domande pervenute rispetto ai requisiti
individuati, l'approvazione di una graduatoria delle richieste presentate per la realizzazione di iniziative e manifestazioni e
l'entità dei contributi proposti. La medesima deliberazione rinvia a successivi provvedimenti della Giunta regionale la
concessione dei contributi in argomento, sulla base delle risultanze istruttorie e compatibilmente con le disponibilità finanziarie
sul pertinente capitolo di bilancio.
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Con DGR n. 704 del 31 maggio 2021 è stata approvata una prima concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e
manifestazioni a carattere locale, a seguito di istruttoria delle domande di contributo pervenute entro il 26 aprile 2021 effettuata
dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con proprio decreto n. 43 del 4 maggio 2021.
Il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a seguito di istruttoria delle domande di
contributo pervenute tra il 27 aprile 2021 e il 7 settembre 2021, con proprio Decreto n. 15 del 9 settembre 2021 ha approvato la
graduatoria delle iniziative ammesse e le relative spese per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali,
enogastronomiche e sportive di interesse locale in attuazione del richiamato Piano Turistico Annuale 2021.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di approvare, in esito alle risultanze istruttorie approvate con il
citato decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, la concessione dei contributi per
la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere locale, in grado di promuovere sotto il profilo turistico un determinato
ambito territoriale della Regione del Veneto, a favore dei soggetti, per le iniziative e negli importi individuati nell'Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una spesa complessiva di € 93.000,00.
In ordine all'aspetto finanziario, la spesa per la concessione dei contributi in argomento, per l'importo massimo pari a €
93.000,00, trova copertura finanziaria sul capitolo n. 101892 "Trasferimenti per la promozione e la valorizzazione del turismo
veneto e dei prodotti turistici (Art. 19, c. 2, lettera e, L.R. 14/06/2013, n. 11)" del bilancio di previsione 2021-2023.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 343 del 23 marzo 2021 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.
Adozione del Piano Turistico Annuale - P.T.A. 2020 - relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale in Italia e
all'estero. Deliberazione/CR n. 140 del 23 dicembre 2019. Articolo 7, comma 1, della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 629 del 19 maggio 2020 "Modifica delle Linee Guida per l'accesso ai
contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale. Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 704 del 31/05/2021 "Concessione di contributi per la realizzazione di
iniziative e manifestazioni a carattere locale per la promozione turistica del territorio regionale. DGR n. 629 del 19 maggio
2020. Piano Turistico Annuale 2021. DGR n. 343 del 23 marzo 2021. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11";
VISTO il decreto n. 15 del 9 settembre 2021 del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale
"Approvazione della seconda graduatoria delle istanze pervenute e delle relative spese ammesse, e determinazione dell'entità
dei contributi concedibili in base ai criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 629/2020 per la realizzazione di manifestazioni turistiche,
culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale 2021
approvato con D.G.R. n. 343 del 23 marzo 2021. L.R. 14 giugno 2013, n. 11";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021- 2023;
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VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere locale, in grado
di promuovere sotto il profilo turistico un determinato ambito territoriale della Regione del Veneto, a favore dei
soggetti, per le iniziative e negli importi individuati nell'Allegato A, per una spesa complessiva di € 93.000,00;
3. di dare atto che, come previsto dalle Linee guida per la richiesta di finanziamento approvate con la deliberazione della
Giunta regionale n. 629 del 19/05/2020, in sede di rendicontazione finale, da presentarsi entro il 31 dicembre 2021, i
contributi di cui al punto 2, saranno rapportati al limite massimo dell'80% delle spese documentate e ammissibili,
fermo restando che il contributo non potrà essere superiore al passivo di bilancio presentato a consuntivo;
4. di determinare in € 93.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101892 "Trasferimenti per la
promozione e la valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (Art. 19, c. 2, lettera e, L.R. 14/06/2013, n.
11)" del bilancio di previsione 2021-2023;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27, del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 461766)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1472 del 25 ottobre 2021
Approvazione del logo della Carta etica dello sport veneto e del relativo manuale d'uso. Legge regionale 11 maggio
2015, n. 8, art. 3.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare il logo della Carta etica dello sport veneto e il relativo manuale d'uso.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 3, stabilisce che
la Carta Etica dello Sport Veneto è il documento di indirizzo che definisce i principi cui s'ispira l'attività motoria e sportiva nel
Veneto, in qualsiasi sede e livello praticate, primi tra tutti il rispetto dei praticanti, delle regole, dello spirito di squadra, la
solidarietà nonché il rifiuto di ogni forma di discriminazione nell'esercizio dell'attività motoria e sportiva, il rifiuto dell'utilizzo
dei mezzi illeciti o scorretti.
Con DCR n. 120 del 5 settembre 2017, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il documento di indirizzo "Carta etica
dello sport veneto" che si rivolge a enti e associazioni, atleti, allenatori, dirigenti, genitori e tifosi, per promuovere una cultura
dello sport come strumento di educazione a corretti stili di vita e a sani principi di amicizia, solidarietà e inclusione. Trattasi di
un codice di comportamento di 14 articoli, rivolto a tutti gli enti e soggetti a vario titolo interessati all'attività motoria e
sportiva, con particolare attenzione al mondo giovanile, che riconosce nello sport un fondamentale strumento educativo e di
formazione della persona sin dall'età scolare. La Regione del Veneto ne propone l'adesione a tutti i soggetti interessati.
Con successiva DGR n. 404 del 2/4/2019, la Giunta regionale ha istituito il Registro dei soggetti aderenti alla Carta etica dello
sport veneto che periodicamente viene aggiornato in virtù delle nuove adesioni.
Per promuovere e diffondere i principi contenuti nella Carta etica dello sport veneto, la Giunta regionale ha promosso e
sostenuto finanziariamente a partire dal 2018 una specifica iniziativa finalizzata alla promozione, valorizzazione e diffusione
della Carta etica dello sport veneto nelle scuole attraverso il concorso "Disegna a fumetti la carta etica".
Con DGR n. 1630 del 24 novembre 2020, l'iniziativa è stata riproposta anche per il 2020, approvando il Progetto "Carta Etica
dello Sport 2020". All'interno di questo progetto è stato promosso anche il concorso "Realizza il logo della Carta Etica"
indirizzato agli studenti del Veneto frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, i corsi di Istruzione e Formazione
presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione Accreditati, gli atleti tesserati di Associazioni Sportive
del Veneto affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione sportiva del CONI e
del CIP.
Al concorso hanno partecipato scuole e associazioni che hanno presentato 374 proposte di logo. La Commissione di
valutazione presieduta dal Direttore dell'U.O. Sport ha esaminato le proposte pervenute individuando in qualità di vincitrice la
proposta presentata dal Liceo Artistico "B. Munari" di Vittorio Veneto.
Ciò premesso, si rende necessario approvare il logo vincitore del concorso, quale logo ufficiale della Carta etica dello sport
veneto, contenuto nel manuale d'uso di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che specifica
caratteristiche e proporzioni che deve avere il logo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 e in particolare l'art. 3;
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VISTA la DCR 5 settembre 2017, n. 120 di approvazione del documento di indirizzo "Carta etica dello sport veneto";
VISTA la DGR n. 404 del 2 aprile 2019 di istituzione del Registro dei soggetti aderenti alla Carta etica dello sport veneto;
VISTA la DGR n. 1630 del 24 novembre 2020 di approvazione del Progetto "Carta Etica dello Sport 2020";
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016,
n. 14.
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare il logo della Carta etica dello sport veneto così come delineato nell'Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il manuale d'uso del logo, riservato ai soggetti aderenti alla Carta etica dello sport veneto, Allegato A,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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utilizzo del Logo «CARTA ETICA DELLO SPORT VENETO».

Utilizzare ogni volta un Logo diverso,
anche se leggermente variato, significa
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gli elementi di base : definizione del Logo e composizione del Logo;
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il Logo e la comunicazione esterna;
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Garantire tale riconoscibilità anche in caso di azioni di comunicazione più complesse che solitamente
prevedono la realizzazione di prodotti con alto contenuto di creatività. Tali prodotti (pagine promozionali,
poster per eventi, istruzioni, regolamenti, striscioni, comunicazione video e social, ecc.) sono quelli che
normalmente vengono realizzati in occasione di campagne di comunicazione a carattere promozionale o di
sensibilizzazione.
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infatti presenti diverse proposte grafiche del Logo che possono costituire una soluzione di utilizzo rispetto a
specifiche applicazioni.
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4 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL LOGO
1 OGGETTO
1. La presente disciplina definisce le condizioni generali per la
c ce i e d
de g de a CARTA ETICA DELLO SPORT VENETO
(di seguito denominato g
2. La Giunta regionale può predisporre modifiche alla presente disciplina
in qualsiasi momento.
3. Ciascuna modifica ha efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.
2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI
1. Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, in materia di attività motorie e
sportiva.

2. Delibera del Consiglio Regionale 5 settembre 2017, n. 120, di
approvazione della carta etica dello sport veneto.
3. Delibera di Giunta Regionale 2 aprile 2019, n. 404, di istituzione del
registro dei soggetti aderenti alla Carta etica dello sport veneto.
3 DESCRIZIONE DEL LOGO
1. La raffigurazione grafica del
seguono.

g èc

e

a nelle pagine che

1. Il Logo può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti aderenti alla Carta etica
dello sport veneto e presenti nel relativo Registro che è pubblicato alla pagina del
sito istituzionale: https://www.regione.veneto.it/web/sport/registro-soggettiaderenti;
2. Il logo sarà reso disponibile, in formato elettronico, al
Registro dei soggetti aderenti alla Carta Etica.
5

DA I A D

e

de i c i i e a

DE LOGO

1. Il Logo deve essere utilizzato solo nella sua grafica originale e nel pieno rispetto
delle modalità riportate nel presente a a e d
i e a d a di ci i a di
utilizzo qui contenuta;
2. Il Logo può essere utilizzato su sito internet e social network, locandine, manifesti,
pieghevoli informativi, pubblicazioni editoriali, audiovisivi, multimediali, carta
intestata, inviti, buste e ogni ulteriore iniziativa inerente le attività motorie e/o
sportive;
3. Il logo deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o
sovrapposto rispetto ad altri marchi e/o Loghi.
6 CONTROLLI
I c e
de g e i i e de a e e e Di ci i a d
controllo della Regione del Veneto.

gge i a

A tutti i soggetti che hanno già aderito alla CARTA ETICA DELLO SPORT VENETO verrà trasmesso il link alla pagina del sito dove sarà possibile fare il download
ia de a a e d
de g che de g ei a i f
a i di a ica i e

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
245
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 4 di 20

246
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 5 di 20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
247
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 6 di 20

248
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 7 di 20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
249
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 8 di 20

250
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 9 di 20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
251
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 10 di 20

252
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 11 di 20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
253
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 12 di 20

254
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 13 di 20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
255
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 14 di 20

256
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 15 di 20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
257
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 16 di 20

258
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 17 di 20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
259
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 18 di 20

260
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 19 di 20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
261
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1472 del 25 ottobre 2021

pag. 20 di 20

262
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 461767)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1473 del 25 ottobre 2021
Approvazione parziali modifiche al Programma annuale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo approvato
con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021. L.R. 2/2003 e s.m.i.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene parzialmente modificato il Programma annuale degli interventi a favore dei Veneti nel
mondo approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021 a seguito di sopraggiunte esigenze in parte correlate alla situazione
sanitaria legata alla pandemia da Covid-19.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, disciplina una pluralità di interventi volti, da un lato, a favorire e facilitare il rientro e
l'inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all'estero nonché dei loro discendenti, e dall'altro a garantire a
favore delle collettività venete all'estero il mantenimento dell'identità veneta e lo sviluppo della conoscenza della cultura di
origine.
Detta legge prevede, quali strumenti di programmazione e di attuazione, il Piano triennale degli interventi, che individua gli
obiettivi generali da perseguire nel triennio di riferimento in attuazione delle finalità della legge di settore, e il Programma
annuale che, in attuazione delle linee guida e degli obiettivi generali fissati nel succitato Piano triennale, definisce criteri,
obiettivi e modalità di intervento per l'anno di riferimento.
Il Consiglio regionale in data 22 gennaio 2019, con deliberazione n. 11, ha approvato il Piano triennale degli interventi a favore
dei Veneti nel mondo per il triennio 2019-2021.
Nell'ambito dal Programma annuale approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021 era stata auspicata la possibilità di riunire
la Consulta in presenza nel prossimo autunno, compatibilmente con la situazione sanitaria legata alla pandemia da Covid-19.
Nella consapevolezza che non sarebbe stato semplice, considerando anche che una parte dei consultori proviene dall'estero e
deve quindi aver la possibilità di spostarsi con mezzi aerei, è stata tenuta aperta l'opzione, nell'auspicio di riuscire a organizzare
questo importante evento, che il legislatore regionale ha ritenuto di istituzionalizzare prevedendolo normativamente, perché
costituisce il momento più significativo di incontro dei due Veneti: il Veneto che vive entro i confini regionali e il Veneto che
non vive entro i confini regionali ma bensì in ogni angolo del pianeta. Ora, sentito in merito il parere dei componenti la
Consulta dei veneti nel mondo, riunitisi in Videoconferenza il giorno 30 settembre 2021, e valutata la situazione sanitaria dei
vari Paesi da cui provengono alcuni componenti la Consulta, come Australia, Argentina, Brasile, Uruguay, Venezuela, Sud
Africa, Canada e Svizzera, per alcuni dei quali è ancora prevista la quarantena o l'impossibilità a viaggiare a causa del
contingentamento dei voli aerei, si ritiene di convocare la prossima Consulta dei veneti nel mondo in videoconferenza per
permettere a tutti i consultori di esprimere le loro proposte e il loro parere sia sul prossimo Piano triennale degli interventi a
favore dei Veneti nel mondo per il triennio 2022-2024, sia sul prossimo Programma annuale per l'anno 2022, prima di
sottoporre tali atti all'approvazione della Giunta regionale.
Per la realizzazione di tale linea d'azione era previsto uno stanziamento di Euro 30.000,00 che con il presente atto, si propone
di utilizzare per dare piena attuazione agli obiettivi previsti dalla programmazione regionale in ordine alla tutela e
valorizzazione della cultura veneta all'estero.
Sempre nell'ambito dal Programma annuale approvato con la citata DGR n. 510 del 20 aprile 2021 sono stati, inoltre,
predisposti e approvati gli Avvisi per la concessione di contributi previsti dagli Obiettivi prioritari, fra i quali:
• "Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo" - Linea d'azione "Promozione di manifestazioni dedicate a
ricordare il ruolo degli emigrati nel mondo", cui è stato destinato uno stanziamento di Euro 10.000,00 (D.G.R. 773 del
15 giugno 2021);
• "Sostegno a iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità
fondato su valori e tradizioni comuni" - Linea d'azione "Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative
culturali", cui è stato destinato uno stanziamento di Euro 55.000,00 (D.G.R. 771 del 15 giugno 2021);
• "Progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti" - Linea d'azione "Promozione di progetti formativi rivolti a
giovani oriundi veneti", cui è stato destinato uno stanziamento di Euro 50.000,00 (D.G.R. 770 del 15 giugno 2021).
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Il termine per la presentazione delle domande di contributo è scaduto il 26 luglio scorso. In ossequio a quanto stabilito con le
deliberazioni di approvazione degli avvisi per la presentazione delle domande gli uffici competenti dell'U.O Attività culturali e
spettacolo hanno proceduto all'istruttoria in ordine all'ammissibilità delle domande pervenute demandando poi la valutazione di
merito alle Commissioni di valutazione appositamente nominate con decreti direttoriali del Direttore della Direzione Beni
Attività Culturali e Sport.
Tali Commissioni hanno concluso le valutazioni di merito e le relative risultanze nonché la graduatoria dei progetti ammessi e
finanziabili è stata approvata con decreti del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 293 e 294 del 27
settembre 2021 e n. 303 del 1 ottobre 2021.
A conclusione dell'iter istruttorio eseguito è risultato che per la linea d'azione "Concessione di contributi per la realizzazione di
iniziative culturali" le risorse stanziate con D.G.R. n. 771/2021, pari a euro 55.000,00 sono insufficienti a finanziare l'importo
complessivo delle risorse concedibili pari a euro 102.809,60.
Per contro nelle linee d'azione "Promozione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti" e "Promozione di
manifestazioni dedicate a ricordare il ruolo degli emigrati nel mondo" si è resa disponibile una disponibilità finanziaria pari a
euro 33.680,00.
Tenuto conto della disponibilità finanziaria conseguente all'impossibilità di convocare la Consulta dei veneti nel mondo in
presenza e all'approvazione delle risultanze istruttorie relative ai sopracitati Avvisi, si ritiene opportuno, sentito nel merito il
parere della Consulta dei veneti nel mondo riunitasi in videoconferenza il 30 settembre 2021, prevedere di utilizzare parte di
tali fondi per lo scorrimento della graduatoria e per il finanziamento delle domande di contributo presentate a valere sull'avviso
pubblico approvato con D.G.R. n. 771 del 15 giugno 2021 che non sono state finanziate per mancanza di risorse disponibili. La
Consulta dei veneti nel mondo, ha chiesto, inoltre, come risulta dal verbale della riunione del 30 settembre 2021, che eventuali
risorse residuali vengano destinate ad aumentare lo stanziamento già previsto, pari a euro 80.000,00, dal citato Programma
annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, per la linea di intervento prevista al punto C dell'Allegato A) della
D.G.R. 510 del 20 aprile 2021 "Sostegno all'associazionismo di settore".
Le risorse finanziare necessarie alla realizzazione delle attività sopra descritte, verranno rese disponibili sul cap. 100760 ad
oggetto "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro Trasferimenti correnti (LR 9 gennaio 2003, n. 2)", per effetto di due variazioni di bilancio, richieste con note prot. n. 453581
dell'8 ottobre 2021 e n. 454472 dell'11 ottobre 2021 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 25 luglio 2008, n. 8;
VISTA la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;
VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;
VISTO il Piano di interventi regionali per i veneti nel mondo per il triennio 2019-2021, approvato dal Consiglio regionale con
provvedimento n. 11 del 22 gennaio 2019;
VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;
VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
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VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 39;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 40;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 41;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 dell'8 gennaio 2021;
VISTA la D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021;
VISTA la D.G.R. n. 750 del 15 giugno 2021;
VISTE le DD.GG.RR. n. 770, 771 e 773 del 15 giugno 2021;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport nr. 293 e 294 del 27 settembre 2021, e nr. 303 del
1 ottobre 2021;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di convocare entro il corrente anno, la Consulta dei veneti nel mondo in videoconferenza, a parziale modifica di
quanto previsto dal Programma annuale approvato con la citata DGR n. 510 del 20 aprile 2021, viste le difficoltà
legate alla pandemia in corso;
3. di utilizzare la disponibilità finanziaria conseguente all'impossibilità di convocare la Consulta dei veneti nel mondo in
presenza e all'approvazione delle risultanze istruttorie relative ai sopracitati Avvisi approvati con DD.GG.RR. n. 770 e
773 del 15 giugno 2021, per lo scorrimento della graduatoria e per il finanziamento delle domande di contributo
presentate a valere sull'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 771 del 15 giugno 2021 che non sono state finanziate
per mancanza di risorse disponibili, come risulta dal decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport di approvazione della graduatoria;
4. di utilizzare le eventuali somme residuali dallo scorrimento, di cui al punto precedente, per l'aumento dello
stanziamento, pari attualmente a euro 80.000,00, previsto dal citato Programma annuale degli interventi a favore dei
veneti nel mondo, per la linea di intervento prevista al punto C dell'Allegato A) della D.G.R. 510 del 20 aprile 2021 "
Sostegno all'associazionismo di settore";
5. che all'assunzione dell'obbligazione della spesa di cui ai precedenti punti 3 e 4, provvederà con propri atti il Direttore
della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi che verranno resi disponibili sul capitolo 100760 del bilancio regionale 2021 "Iniziative di informazione,
istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti" (L.R.
2/2003) con imputazione all'esercizio 2021 per effetto di due variazioni di bilancio, richieste con note prot. n. 453581
dell'8 ottobre 2021 e n. 454472 dell'11 ottobre 2021 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 462108)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1480 del 02 novembre 2021
Approvazione dello schema di accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione del Veneto per la gestione dei servizi ferroviari sulla linea
Bologna-Brennero, in attuazione della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, e di indirizzi operativi alla Società regionale
Infrastrutture Venete S.r.l..
[Viabilità e trasporti]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva lo schema di accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione del Veneto finalizzato a disciplinare i rapporti nel passaggio di
competenze dallo Stato alla Regione del Veneto, disposto dall'art. 1, comma 683 della Legge n. 178/2020 in merito alla
gestione dei servizi ferroviari sulla linea Bologna-Brennero, fornendo, nel contempo, specifici indirizzi operativi ad
Infrastrutture Venete S.r.l. per l'attuazione dello stesso.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L'art. 1, comma 683 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ha disposto il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni e dei
compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi ferroviari interregionali (cosiddetti "indivisi") sulla direttrice
Bologna-Brennero, attualmente svolti dallo Stato, prevedendo che la regolamentazione del passaggio di competenze avvenga
mediante la preventiva sottoscrizione di apposito accordo di programma.
Al fine di consentire il corretto svolgimento dei citati servizi in argomento, l'art. 1, comma 685 della sopra citata norma
prevede l'assegnazione da parte dello Stato, di risorse per Euro 11.212.210,00 annui in favore dell'Amministrazione regionale
del Veneto.
La medesima norma finanziaria, all'art. 1, comma 686, ha altresì disposto l'assegnazione alla Regione del Veneto, da parte
del Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (MIMS), di Euro 11.042.500,00 per l'anno 2021, Euro
15.859.375,00 per l'anno 2022, Euro 21.875.000,00 per l'anno 2023, Euro 22.649.375,00 per l'anno 2024 ed Euro 4.375.000,00
per l'anno 2025, per complessivi Euro 75.801.250,00, a titolo di contributo in conto capitale, per l'acquisto di nuovo materiale
rotabile ferroviario da destinare ai servizi sulla linea Bologna-Brennero, a valere sulle risorse del fondo per gli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1,
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stanziate per interventi di rinnovo del materiale rotabile ferroviario.
Rilevata la sussistenza di un interesse pubblico reciproco a collaborare tra le amministrazioni coinvolte, attraverso specifiche
interlocuzioni della Direzione Infrastrututre e Trasporti della Regione del Veneto con le competenti Direzioni Generali del
MIMS e del MEF, alla presenza della Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l., è stato definito un testo condiviso di
Accordo di programma per l'attuazione del citato trasferimento di funzioni e competenze, redatto ai sensi dell'art 15 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la cui versione definitiva è stata trasmessa dal MIMS in data 11/10/2021, allegato alla
presente deliberazione (Allegato A) quale sua parte integrante e sostanziale, di cui si propone l'approvazione.
L'art. 1, comma 684 della Legge n. 178/2020 prevede, inoltre, che la Regione del Veneto, entro il 31 dicembre 2021, proceda
all'affidamento dei servizi summenzionati e alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio.
Con Legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 è stato disposto il trasferimento alla Società regionale Infrastrutture Venete
S.r.l., tra le altre competenze, delle funzioni di "progettazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale su ferrovia"
(art. 3, comma 2, lett b), delle attività relative all'"affidamento, alla regolazione e al controllo dei servizi di trasporto pubblico
ferroviario locale e regionale, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria" (art. 3, comma 2, lett g), nonchè
il subentro "nei contratti in essere tra la Regione e i gestori del servizio ferroviario al momento del conseguimento della sua
piena operatività" (art. 4, comma 1, lett. d).
Conseguentemente con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1854 del 06 dicembre 2019 è stata disposta l'attivazione della
Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. e sono state delegate, mediante atto di delega interorganica, a far data dal
01/01/2020, nell'interesse generale, in totale autonomia ed in assenza di vincolo sinallagmatico, le funzioni pubbliche in
materia di trasporto pubblico locale ferroviario indicate dalla sopra citata L.R. n. 40/2018. Inoltre è stato disposto il subentro
alla Regione del Veneto nella titolarità e nella gestione dei Contratti di Servizio in essere relativi al servizio ferroviario
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regionale e locale, nonchè nel possesso di tutti i beni mobili ed immobili strumentali allo svolgimento delle attività delegate.
In forza di quanto appena richiamato, nelle fasi di concertazione dei contenuti dell'Accordo di programma previsto dall'art. 1,
comma 683 della Legge n. 178/2020, si è rilevata l'opportunità di indicare nell'Accordo che l'attuazione dello stesso sia
demandata a Infrastrutture Venete S.r.l., attraverso uno specifico provvedimento della Giunta Regionale del Veneto.
Per quanto riguarda gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 686 della Legge n. 178/2020, per l'ammodernamento della
flotta oggi in esercizio sulla linea ferroviaria Bologna-Brennero, col presente atto si propone di individuare la Società regionale
Infrastrutture Venete S.r.l quale soggetto attuatore degli investimenti stessi, attraverso le risorse che saranno trasferite dallo
Stato alla Regione e da questa alla Società.
Al fine di dare attuazione all'Accordo di programma, il cui schema è riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, è
quindi necessario disporre specifici indirizzi programmatici ai quali la Società Infrastrutture Venete S.r.l. dovrà attenersi, con
estensione degli atti di delega interorganica sopra richiamati di cui alla citata D.G.R. n. 1854/2019.
Una volta avvenuta la sottoscrizione del sopra menzionato Accordo di Programma la Società regionale Infrastrutture Venete
S.r.l.:
• procede tempestivamente, nel rispetto della vigente normativa in materia, all'affidamento dei servizi trasferiti con
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, una volta individuatone l'affidatario provvede, entro i termini previsti dalla citata
norma, alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio. Qualora non risulti possibile il rispetto dei termini definiti
dall'art. 1, comma 684 della Legge n. 178/2020, la Società regionale adotta ogni provvedimento utile e necessario al
fine di garantire la continuità del servizio sulla linea Bologna-Brennero, anche successivamente alla data di termine
delle competenze statali, informandone tempestivamente la Regione;
• garantisce, espletate le procedure di affidamento del servizio, la gestione tecnica ed economica del contratto di
servizio con l'affidatario, attraverso le risorse trasferite dallo Stato alla Regione e da questa alla Società, con modalità
da definirsi attraverso successivo atto;
• elabora uno specifico programma di investimenti, in coerenza con le specifiche previsioni della Legge n. 178/2020 e
dell'Accordo di programma, e lo attua, previa approvazione da parte della Regione del Veneto, con successivo
provvedimento recante, altresì, le modalità di erogazione delle relative risorse;
• assume, ai sensi della L.R. 40/2018 e della D.G.R. n. 1854/2019, il possesso del materiale rotabile ferroviario
acquistato e provvede a metterlo a disposizione, nel rispetto della normativa vigente, del futuro affidatario del servizio
sulla linea Bologna-Brennero;
• si attiene, per l'attuazione delle disposizioni normative di cui ai comma 683, 684, 685, 686 e 687 dell'art. 1 della
Legge n. 178/2020, a quanto disposto nell'Accordo di programma, il cui schema è oggetto di approvazione col
presente atto (Allegato A).
Si propone, pertanto, di approvare lo schema di Accordo di Programma, Allegato A al presente provvedimento, e di incaricare
il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti di tutti gli adempimenti spettanti a questa Regione connessi all'attuazione
del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTA la L.R. n. 40/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1854/2019;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo di programma con il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e il
Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione di quanto previsto dai comma 683, 684, 685, 686 e 687 dell'art.
1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, Allegato A al presente provvedimento, quale sua parte
integrante e sostanziale;
3. di demandare l'attuazione dell'Accordo di programma approvato, di cui al precedente punto 2, alla Società
regionale Infrastrutture Venete S.r.l., estendendo gli atti di delega interorganica di cui alla D.G.R. 1854/2019,
approvata in attuazione della Legge regionale 14 novembre 2018, n. 40;
4. di individuare la Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l quale soggetto attuatore degli investimenti previsti
dall'art. 1, comma 686 della Legge n. 178/2020, per l'ammodernamento della flotta oggi in esercizio sulla linea
ferroviaria Bologna-Brennero, attraverso le risorse che saranno trasferite dallo Stato alla Regione del Veneto e da
questa alla Società;
5. di approvare le seguenti linee di indirizzo nei confronti della Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l., che una
volta avvenuta la sottoscrizione dell'Accordo di programma approvato al precedente punto 2:
♦ procede tempestivamente, nel rispetto della vigente normativa in materia, all'affidamento dei servizi
trasferiti con Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, una volta individuatone l'affidatario provvede, entro i
termini previsti dalla citata norma, alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio. Qualora non risulti
possibile il rispetto dei termini definiti dall'art. 1, comma 684 della Legge n. 178/2020, la Società
regionale adotta ogni provvedimento utile e necessario al fine di garantire la continuità del servizio sulla
linea Bologna-Brennero, anche successivamente alla data di termine delle competenze statali, informandone
tempestivamente la Regione;
♦ garantisce, espletate le procedure di affidamento del servizio, la gestione tecnica ed economica del contratto
di servizio con l'affidatario, attraverso le risorse trasferite dallo Stato alla Regione e da questa alla Società,
con modalità da definirsi attraverso successivo atto;
♦ elabora uno specifico programma di investimenti, in coerenza con le specifiche previsioni della Legge n.
178/2020 e dell'Accordo di programma, e lo attua, previa approvazione da parte della Regione del Veneto,
con successivo provvedimento recante, altresì, le modalità di erogazione delle relative risorse;
♦ assume, ai sensi della L.R. 40/2018 e della D.G.R. n. 1854/2019, il possesso del materiale rotabile ferroviario
acquistato e provvede a metterlo a disposizione, nel rispetto della normativa vigente, del futuro affidatario
del servizio sulla linea Bologna-Brennero;
♦ si attiene, per l'attuazione delle disposizioni normative di cui ai comma 683, 684, 685, 686 e 687 dell'art. 1
della Legge n. 178/2020, a quanto disposto nell'Accordo di programma, il cui schema è oggetto di
approvazione col presente atto (Allegato A);
6. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti alla sottoscrizione dell'Accordo di programma con il
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili in attuazione di quanto previsto dai comma 683, 684, 685, 686 e
687 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, allegato al presente provvedimento (Allegato A);
7. di autorizzare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, prima della sottoscrizione dell'Accordo, ad
apportare modifiche non sostanziali allo schema di Accordo nell'interesse dell'amministrazione regionale;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti di tutti gli adempimenti spettanti a questa Regione
connessi all'attuazione del presente provvedimento;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del
D.Lgs n. 33/2013;
11. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
REGIONE DEL VENETO
per
L'ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ARTICOLO 1, COMMA 683, DELLA
LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020
(parte servizi ferroviari attribuiti alla Regione del Veneto)
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Si sono riuniti,


in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
(MIMS)_______________________



in

rappresentanza

del

Ministero

dell’Economia

e

delle

Finanze

(MEF)____________________________________


in

rappresentanza

della

Regione

del

Veneto

_______________________________________________

per
definire, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, le modalità
di trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni e dei compiti di programmazione e di
amministrazione dei servizi ferroviari interregionali indivisi attualmente svolti sulla direttrice
Bologna-Brennero.
PREMESSO


che con l’articolo 1, comma 683, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 è stato previsto il
trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni e dei compiti di programmazione e di
amministrazione dei servizi ferroviari interregionali indivisi attualmente svolti sulla direttri ce
Bologna-Brennero;



che è stato acquisito dalla Direzione generale del servizio ferroviario del MIMS il programma
dei servizi attualmente svolti sulla direttrice oggetto del trasferimento;



che l’articolo 1, comma 685, assegna per i servizi eserciti sulla direttrice oggetto del
trasferimento € 11.212.210,00 annui alla Regione del Veneto;



che l’articolo 1, comma 686, assegna, dalla data di decorrenza dell’affidamento dei servizi di
cui al comma 683, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del paese di cui all’articolo 1, comma 140 della Legge n. 232/2016 e
all’articolo 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, per il rinnovo del materiale rotabile
ferroviario, € 75.801.250,00 per la Regione del Veneto come di seguito riportato:
anno

Regione del Veneto

2021
2022

11.042.500,00
15.859.375,00
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21.875.000,00
22.649.375,00
4.375.000,00
75.801.250,00



che l’articolo 1, comma 684, prevede il termine del 31 dicembre 2021 entro il quale la Regione
del Veneto proceda all’affidamento dei servizi trasferiti con il presente accordo ed alla
sottoscrizione dei relativi contratti di servizio.



che l’articolo 1, comma 687, prevede che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili provveda ad assicurare la continuità dei collegamenti interregionali oggetto del
trasferimento, nel limite delle risorse destinate allo scopo, fino all’affidamento dei servizi
medesimi e non oltre il 31 dicembre 2021.



che con Legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 avente ad oggetto “Società regionale
“Infrastrutture Venete S.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione
interna”, è stato disposto il trasferimento alla Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l., tra
le altre, delle seguenti funzioni:
o Progettazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale su ferrovia (art. 3, comma
2, lett b);
o Affidamento, alla regolazione e al controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario
locale e regionale, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria (art. 3, comma 2,
lett g);



Alla luce delle funzioni delegate dalla Regione del Veneto alla Società regionale Infrastrutture
Venete S.r.l., ai sensi della Legge regionale Veneto n. 40/2018, la Giunta regionale provvederà
a dare indirizzi operativi per consentire la regolare attuazione di quanto previsto nel pres ente
Accordo di programma.
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CONSIDERATO
necessario assicurare la continuità dei servizi oggetto di trasferimento attualmente svolti sulla
direttrice Bologna-Brennero.
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art.1
Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo di programma, di
seguito nominato per brevità “Accordo”.
Art.2
Oggetto
1. L’accordo disciplina le modalità di trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili alla Regione del Veneto delle funzioni e dei compiti di programmazione e
di amministrazione dei servizi ferroviari interregionali indivisi svolti sulla direttrice BolognaBrennero e attualmente svolti da Trenitalia S.p.A. come da programma di esercizio allegato.
2. I servizi trasferiti di cui al comma precedente sono da considerarsi a tutti gli effetti servizi di
competenza regionale della Regione del Veneto secondo la normativa vigente, dovendo in ogni
caso quest’ultima assicurare il coordinamento con le altre Regioni e Province Autonome
interessate dai servizi in argomento.
Art.3
Termini e decorrenze
1. Entro il 31 dicembre 2021 e successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, la
Regione del Veneto, tramite la Società Regionale Infrastrutture Venete s.r.l. , procederà
all’attuazione dei provvedimenti volti all’affidamento dei servizi trasferiti con il presente
accordo e la sottoscrizione del relativo contratto di servizio.
2. La Regione del Veneto esercita, secondo il proprio ordinamento, le funzioni e i compiti di
amministrazione e programmazione dei servizi di cui all’articolo 2 a decorrere dal 1 gennaio
2022.
3. Rimangono in ogni caso a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni
assunte con Trenitalia s.p.a., in relazione ai servizi trasferiti, nel periodo antecedente al
trasferimento.
Art.4
Risorse per l’esercizio
1.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione
dei servizi di cui all’articolo 2, alla Regione del Veneto, a decorrere dalla data di cui al comma
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2 articolo 3, sono trasferite le risorse necessarie nella misura di € 11.212.210,00. Le risorse
finanziarie di cui al periodo precedente sono erogate annualmente dal Ministero dell’economia
e delle finanze alla Regione del Veneto a valere sul Fondo per l’attuazione del federalismo
amministrativo appositamente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’Economia e delle Finanze nel quale vengono trasferite, per pari importo, le risorse
stanziate sul capitolo 1540 - piano gestionale 01 per gli anni 2022 e successivi.
2.

Le risorse di cui al comma precedente possono essere utilizzate esclusivamente per i servizi
eserciti sulla direttrice oggetto del trasferimento.

Art.5
Risorse in conto capitale
1.

A decorrere dalla data di cui all’articolo 3, comma 2, sono assegnati alla Regione del Veneto €
75.801.250,00, per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario utilizzato per i servizi eserciti
sulla direttrice Bologna-Brennero di cui all’articolo 2.

2.

Le risorse di cui al comma 1 per gli anni e per gli importi di seguito indicati, sono erogate
annualmente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

anno

Regione VENETO

2021
2022
2023
2024
2025

11.042.500,00
15.859.375,00
21.875.000,00
22.649.375,00
4.375.000,00
75.801.250,00

3

Ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al comma 1, la Regione del Veneto rendiconta
con cadenza annuale al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ed al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, le modalità di attuazione e lo stato di avanzamento
del rinnovo del materiale rotabile di cui all’art. 1 comma 686 della legge 178 del 30
dicembre 2020, fino al completamento del programma. Le risorse relative all’anno 2021
sono assegnate contestualmente a quelle relative all’anno 2022.
Art.6
Programmazione dei servizi interregionali assegnati
alla Regione del Veneto
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La Regione del Veneto, nella programmazione dei servizi ferroviari trasferiti ai sensi del
presente Accordo di Programma attua le opportune azioni di coordinamento con la Regione
Emilia Romagna, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano, tenuto
conto delle caratteristiche del servizio svolto nei diversi territori e della loro evoluzione,
dell’obiettivo di favorire le coincidenze nelle stazioni principali con treni a lunga percorrenza
di collegamento con il resto del territorio nazionale, nonché di quanto derivante
dall’inserimento dei predetti servizi nella maglia dei servizi regionali.

2.

Eventuali istanze e proposte di miglioramento del servizio, nel perimetro tecnico ed economico
del presente Accordo, verranno valutate dalla Regione del Veneto, nell’ambito delle
competenze attribuite dal presente Accordo.

3.

Ai fini del monitoraggio dei servizi trasferiti, della verifica periodica della permanenza
dell’equilibrio delle condizioni economiche e tecniche alla base del trasferimento nonché per la
manifestazione di particolari esigenze e proposte di miglioramento, la Regione Veneto, per il
tramite di Infrastrutture Venete s.r.l. ed in coordinamento con la Regione Emilia Romagna, la
Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano, provvederà alla redazione
e trasmissione apposito report alle strutture ministeriali firmatarie del presente Accordo.
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(Codice interno: 462066)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1495 del 02 novembre 2021
Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei
criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei
finanziamenti. Articolo 44, comma 3, legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità
regionale 2018" e s.m.i. Deliberazione n. 108/CR del 5 ottobre 2021.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento fissa i criteri e le modalità operative dell'erogazione riguardanti il fondo in ossequio ai precetti indicati dal
testo normativo in oggetto indicato.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" ha istituito
un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti,
senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la
realizzazione di interventi edilizi, come definiti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", sul patrimonio immobiliare, di
proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001,
n. 11, limitatamente ai fini dell'erogazione di servizi sociali o socio-sanitari.
Considerato che il provvedimento normativo su richiamato pone in capo alla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, la determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio−sanitarie oggetto dei
finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei
finanziamenti, nel rispetto degli indirizzi elencati al comma 3 dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, con il presente
provvedimento si provvede allo scopo.
L'esperienza pregressa in tema di finanziamenti edilizi nel settore socio-sanitario ai sensi del provvedimento normativo
sopracitato e in particolare le problematiche emerse a seguito della pandemia da Covid-19 hanno posto in luce alcuni aspetti
meritevoli di riflessione che hanno indotto a ritenere necessaria una revisione di alcuni criteri definiti da prima con la DGR n.
817/2018 e successivamente con la DGR n. 1105/2019, al fine di rispondere al meglio alle effettive esigenze del territorio.
Con l'esplosione della pandemia da Sars-Cov-2 il sistema formato dai soggetti pubblici e privati non a scopo di lucro,
nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, è stato messo in forte difficoltà proprio a causa dell'emergenza sanitaria. La
flessione del numero di ospiti, il blocco di nuovi ingressi e il conseguente calo degli introiti, insieme ai maggiori oneri di
prevenzione, sanificazione e strutturali dettati dalle misure di contenimento del contagio, ipotecano la sostenibilità
economico-finanziaria di molte delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate dalla Regione del Veneto.
E' evidente che le ripercussioni negative sul piano delle presenze di ospiti e sui fatturati in termini di nuovi e maggiori costi
correlati alla gestione dell'emergenza sanitaria non hanno consentito agli Enti di portare a compimento interventi già
programmati di adeguamento normativo anche in materia di sicurezza con particolare riferimento agli aspetti antincendio (DM
18/09/2002 e DPR n. 151/2011) e antisismici (DM 17/01/2018 e DGR n. 3645/2003).
Inoltre per quanto riguarda le Strutture residenziali per anziani non autosufficienti l'esperienza dell'emergenza epidemiologica
ha reso manifesti alcuni aspetti critici di natura strutturale e impiantistica, funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in
condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione del nuovo coronavirus, così come determinate dai vari
provvedimenti nazionali e regionali nel frattempo intervenuti, quali la necessità di:
• adottare idonee misure di isolamento degli ospiti, di gestione dei DPI, di gestione degli operatori, delle visite di
familiari e altri congiunti e delle attività di screening;
• allestire aree di accoglienza temporanea;
• adottare misure idonee a mantenere l'isolamento tra gli ospiti nell'area di accoglienza e tra questi e il resto degli ospiti
della struttura;
• integrare la dotazione impiantistica dei gas medicali.
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Nel settore della disabilità, nonostante la temporanea chiusura delle strutture semi-residenziali a seguito dell'emergenza
epidemiologica, la forte spinta del volontariato e la diversa operatività specifica del privato del terzo settore hanno consentito
l'avvio di quasi tutti gli interventi a suo tempo finanziati con la DGR n. 1968/2018. Tuttavia occorre evidenziare che, rispetto
alle istanze del settore degli anziani, le domande per il settore dei disabili ammesse a finanziamento sono risultate molto più
contenute negli importi e la metà delle stesse ha beneficiato del finanziamento in conto capitale.
Ciò posto si ritiene, alla luce delle precedenti considerazioni, di aggiornare i criteri da ultimo stabiliti con DGR n. 1105/2019 e
di procedere ripartendo le risorse disponibili per il triennio 2021-2023 tra i due settori di intervento di maggior rilievo
nell'ambito socio-sanitario: "anziani non autosufficienti" e "disabili", confermando le percentuali delle risorse disponibili come
da ultimo modificate con DGR n. 1968 del 21/12/2018 e riportate nel seguente prospetto, con la possibilità di riallocare tra un
settore e l'altro gli eventuali residui inutilizzati:
Settori
%

Anziani non autosufficienti
80

Disabili
20

Totale
100

Altresì, si ritiene di non utilizzare la graduatoria già approvata con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 9 del
13 febbraio 2020 per il settore degli anziani, in quanto risulta necessario affrontare in maniera sinergica gli aspetti critici sopra
evidenziati, al fine di rafforzare e garantire i criteri essenziali di sicurezza e qualità del percorso assistenziale della persona non
autosufficiente nelle Strutture residenziali, alla luce della confermata importanza di poter contare su un adeguato sfruttamento
delle strutture territoriali per il rafforzamento della resilienza e della tempestività di risposta del sistema socio-sanitario alle
patologie infettive emergenti.
Si ritiene inoltre di confermare la distribuzione delle risorse disponibili equamente nel territorio regionale, assumendo come
base di riferimento il numero di residenti per ambito territoriale delle singole Aziende Ulss.
Si stabilisce fin da ora la possibilità di trasferimento dei finanziamenti dal territorio di una singola Azienda Ulss ad un'altra nel
caso di mancato utilizzo degli stessi o al fine di privilegiare interventi che si inseriscono in un progetto generale di
ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio funzionale del progetto ovvero uno stralcio funzionale di
completamento, ma che per problemi economici finanziari non sono stati portati a compimento.
Affinché tale ripartizione possa essere efficace si ritiene di considerare le risorse in conto capitale a rimborso graduale, secondo
quote annuali costanti, senza oneri per interessi, previste nel bilancio 2021-2023 dall'articolo 44 della legge regionale n. 45 del
2017, che per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 è pari a € 10.000.000,00.
Con provvedimento dirigenziale si procederà a definire la graduatoria delle domande ammesse e al relativo finanziamento in
relazione alle effettive disponibilità finanziarie previste per ciascun anno del triennio 2021-2023.
A tal fine con decreto n. 29 del 07/04/2021 il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, in attuazione della
deliberazione di Giunta regionale n. 102 del 02/02/2021 che ha determinato in via provvisoria il budget dei finanziamenti della
GSA per i corrente esercizio, ha impegnato nell'esercizio 2021, a favore di Azienda Zero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2,
comma 1, LR 19/2016, l'importo di €10.000.000,00 a favore degli interventi del fondo per la costruzione e ristrutturazione del
patrimonio immobiliare destinato a servizi socio sanitari con copertura finanziaria sul capitolo di spesa U 104041 articolo 002
"Fondo per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi socio sanitari", del bilancio
regionale di previsione 2021-2023 che presenta sufficiente disponibilità.
Pertanto ai fini dell'attuazione dell'iniziativa per il corrente anno si fa ricorso alla disponibilità di €10.000.000,00.
La Giunta regionale con il riparto 2021 potrà assegnare eventuali economie accertate derivanti dai precedenti riparti di cui
all'art. 44 della legge regionale n. 45 del 2017.
Alla luce del fatto che l'articolo 44, comma 3, lettera a) della LR n. 45/2017 stabilisce che "devono essere previamente
acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione alla
realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare
l'immediata cantierabilità", tenuto in considerazione il costo necessario per disporre della documentazione progettuale idonea
all'immediata cantierabilità di un intervento edilizio, si ritiene di confermare che in fase di istanza possa essere sufficiente la
compilazione dei dati richiesti nell'Allegato B "Istanza di finanziamento di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 45 del 29
dicembre 2017", ove siano rilevabili e autocertificati tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire la valutazione delle
domande secondo i criteri individuati nell'Allegato A "Modalità e termini per l'ammissione al finanziamento regionale - Bando
2021-2023", tenuto conto peraltro della necessità di disporre di una stima dei costi di investimento di cui deve essere assicurata
la copertura finanziaria nel piano delle fonti di finanziamento da approvare con apposito atto deliberativo da parte del soggetto
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ai fini della sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato C "schema di Convenzione". Resta inteso che il disposto di cui
all'articolo 44, comma 3, lettera a) della LR n. 45/2017 di cui sopra costituirà necessario riferimento nelle successive fasi di
conferma del contributo, che non potrà avvenire in assenza dei requisiti ivi specificati, i quali dovranno essere soddisfatti nei
termini predefiniti nella Convenzione pena la revoca del contributo.
Come stabilito dall'art. 44, comma 4, la Giunta regionale approva, altresì, uno schema di convenzione che i soggetti beneficiari
del finanziamento devono stipulare con la struttura regionale competente, i cui elementi principali, meglio evidenziati nello
"schema di Convenzione" di cui all'Allegato C al presente provvedimento, sono:
• l'accettazione del finanziamento e l'indicazione precisa delle annualità di restituzione, tenendo conto del limite
massimo di 15 anni stabilito dall'articolo 44, comma 3, lett. e) della LR n. 45/2017, come modificato con l'art. 1 ,
comma 1 della LR n. 28 del 21/09/2021;
• l'impegno a presentare entro i sei mesi successivi alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, il progetto
definitivo o nel caso di soggetti non rientranti nella disciplina del D.lgs. 18/4/2016, n. 50, del progetto a livello di
titolo abilitativo edilizio;
• l'impegno a garantire da parte del beneficiario la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell'intero
intervento;
• il cronoprogramma del progetto con l'indicazione della data di inizio e fine lavori;
• il piano di restituzione del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come
indicata dal cronoprogramma di cui al punto precedente, indipendentemente da eventuali proroghe concesse;
• per consentire il regolare funzionamento del fondo, nonché tutelare l'integrale restituzione delle risorse pubbliche
afferenti al medesimo fondo, costituirà requisito essenziale per la liquidazione del contributo o quota parte del
medesimo, l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, di
prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a
favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla
durata del piano di rimborso;
• sull'immobile oggetto di finanziamento regionale dovrà essere costituito vincolo di destinazione d'uso per i servizi
sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni, a partire dalla data della segnalazione certificata di
agibilità o, nel caso l'intervento non si concluda con tale certificazione, dalla data di fine lavori come riportata nel
Certificato di regolare esecuzione o nel Certificato di collaudo;
• la durata della Convenzione e le ipotesi di revoca del finanziamento che coincidono con l'elusione delle clausole della
medesima Convenzione.
Al fine di apportare una semplificazione al procedimento per la realizzazione degli interventi, realizzare il rispetto dei tempi e
degli obiettivi previsti dal presente programma di investimenti e ne costituisca riferimento obbligatorio è necessario incaricare
la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva all'esecuzione del presente atto e alla gestione dei procedimenti anche per
quanto riguarda gli interventi per i quali sono già stati assegnati finanziamenti e di adottare gli eventuali atti integrativi alle
convenzioni già sottoscritte sulla base dello "schema di Convenzione" Allegato C.
Con il presente provvedimento si stabiliscono pertanto le modalità di accesso alle succitate risorse per l'anno 2021, come
riportate nell'Allegato A "Modalità e termini per l'ammissione al finanziamento regionale - Bando 2021-2023".
La DGR n. 108/CR del 5 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 44 comma 3 della L.R. n. 45/2017, è stata inviata alla Quinta
Commissione regionale per il preventivo parere. La Commissione ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta n. 32
del 21 ottobre 2021, esprimendo parere favorevole all'unanimità (PAGR n. 104 - 108/CR/2021), subordinatamente alla
modifica dell'importo della richiesta di finanziamento per il settore disabili, come di seguito indicato: la richiesta di
finanziamento non può essere superiore a € 500.000,00 per il settore disabili.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 328 dell'8/11/2000;
VISTO il DPR n. 380 del 6/06/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
277
_______________________________________________________________________________________________________

VISTE la LR 13/04/2001, n. 11; 29/11/2001, n. 39; 16/08/2002, n. 22; 23/11/2012, n. 43; 11/05/18, n. 16 e 21/12/2018, n. 45;
VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 21/09/2021;
VISTE le DGR n. 817 del 8/06/2018, n. 1968 del 21/12/2018 e n. 1105 del 30/07/2019;
VISTA la DGR 02/02/2021, n. 102;
VISTA la propria deliberazione n. 108/CR del 05/10/2021;
VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 32 del 21 ottobre 2021, trasmesso con nota prot.
n. 16136 del 21 ottobre 2021;
VISTO l'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, come parte integrante al presente provvedimento, i seguenti Allegati:
- Allegato A "Modalità e termini per l'ammissione al finanziamento regionale - Bando 2021-2023";
- Allegato B "Istanza di finanziamento di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del dicembre 2017";
- Allegato C "schema di Convenzione" da sottoscrivere dal Direttore regionale della Direzione Edilizia
Ospedaliera a finalità collettiva e dal soggetto assegnatario del finanziamento;
3. di dare atto che con decreto n. 29 del 07/04/2021 il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, in attuazione della
deliberazione di Giunta regionale n. 102 del 02/02/2021, ha impegnato per l'esercizio 2021, a favore di Azienda Zero, ai sensi
di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, LR 19/2016, l'importo di € 10.000.000,00 a favore degli interventi del fondo per la
costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi socio sanitari e di delegare Azienda Zero alle
liquidazioni conseguenti al presente atto;
4. di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva all'esecuzione del presente atto, all'individuazione dei
soggetti beneficiari secondo criteri definiti nel presente atto e nell'Allegato A e alla gestione dei procedimenti connessi;
5. di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva ad aggiornare l'eventuale documentazione riferita ai
contratti di finanziamento in essere e per gli interventi per i quali sono stati assegnati finanziamenti, ivi compresi i piani di
restituzione, adottando gli atti integrativi alle convenzioni già sottoscritte sulla base dello "schema di Convenzione" Allegato
C;
6. di acquisire, con riferimento alle obbligazioni che generano le entrate, i piani di restituzione dei finanziamenti, con
decorrenza delle restituzioni a partire dalla data di fine lavori, come indicata dai relativi cronoprogrammi, tenuto conto del
limite massimo di 15 anni stabilito dall'articolo 44, comma 3, lett. e) della LR n. 45/2017;
7. di dare atto che le obbligazioni conseguenti, di natura non commerciale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della LR n. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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BANDO 2021- 2023
Modalità e termini per l’ammissione al finanziamento regionale in conto capitale a rimborso graduale,
secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi per la realizzazione di interventi edilizi sul
patrimonio immobiliare di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro del settore
sociale e socio-sanitario (art. 44 della LR n. 45 del 29/12/2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”
e s.m.i.)
Art. 1 – Destinazione delle risorse
Le risorse oggetto del presente bando sono destinate a dare copertura al fabbisogno rappresentato dalle istanze
presentate dai soggetti aventi titolo, di cui all’art. 2, per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, a valere
sul fondo regionali di cui all’art. 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla legge di
stabilità regionale 2018” e s.m.i.
Art. 2 - Soggetti aventi titolo a presentare istanza di contributo
Ai sensi dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, possono essere destinatari del finanziamento e quindi presentare
domanda i soggetti pubblici o i soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della LR 13 aprile 2001,
n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs. 31 marzo
1998 n. 112", che siano "proprietari degli immobili oggetto di intervento o altri avente titolo, nonché i gestori dei
servizi sociali o socio sanitari", purché appartengano alle categorie di destinatari di cui sopra.
Nel caso in cui la domanda di finanziamento venga presentata dal gestore del servizio sociale o socio−sanitario o
da altro avente titolo, è necessario che venga data dimostrazione del titolo di disponibilità dell'immobile oggetto
dell'intervento e della formale accettazione alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario
dell'immobile. Si fa presente che affinché la domanda risulti ammissibile il soggetto richiedente deve avere in uso
l’immobile a titolo gratuito.
I soggetti privati non a scopo di lucro per essere ammessi al finanziamento devono essere iscritti ai corrispettivi
registri regionali.
I soggetti beneficiari devono soddisfare i requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16
"Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di
competenza regionale".
Art. 3 – Strutture socio-sanitarie, tipologie di intervento e spese ammissibili a contributo
Ai sensi dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, gli interventi ammissibili a contributo sono quelli indicati all'articolo
3 del DPR n. 380/2001 ed, in particolare, nell'ambito delle seguenti lettere del comma 1 del medesimo articolo 3:
b) "interventi di manutenzione straordinaria"; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo"; d)
"interventi di ristrutturazione edilizia"; e) "interventi di nuova costruzione" limitatamente agli interventi di
trasformazione edilizia (unicamente il punto e1).
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative a progetti di investimento per la realizzazione di
interventi edilizi, come sopra definiti, sul patrimonio immobiliare, limitatamente a fini dell’erogazione di servizi
socio-sanitari del settore anziani e del settore disabili, con riferimento alle seguenti categorie di intervento:
a)

interventi edilizi funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al
contenimento della diffusione di possibili epidemie mediante misure idonee a mantenere l’isolamento tra
gli ospiti nell’area di accoglienza e tra questi e il resto degli ospiti della struttura (es. attivazione di camere
singole o doppie, aree di accoglienza temporanea, ecc.);
b) interventi impiantistici funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al
contenimento della diffusione di eventuali epidemie (es. installazione, miglioramento o implementazione
della dotazione impiantistica fissa dei gas medicali, dei sistemi di ricambio d’aria, ecc.);
c) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia antincendio;
d) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia di antisismica;
e) interventi di adeguamento ai requisiti di cui alla LR n. 22/2002, come risultanti da verbale conseguente
alla verifica ispettiva, diversi dagli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d);
f) interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore
stralcio del progetto ovvero uno stralcio di completamento ma che per problemi economici non sono stati
portati a compimento.
Tutti gli interventi dovranno trarre fondamento nella programmazione regionale.
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Importi contributo
Il finanziamento a rimborso è concesso nel limite dell'ottanta per cento delle spese riconosciute ammissibili e
necessarie per la realizzazione degli interventi.
Con riferimento alle sole Ipab non commissariate, l’ammontare del finanziamento potrà coprire il cento per cento
delle spese ammissibili.
In ogni caso, la richiesta di finanziamento non può essere superiore a € 1.000.000,00 per il settore degli anziani e
a € 500.000,00 per il settore disabili.
Inoltre gli interventi devono prevedere, ai fini dell’ammissibilità, una spesa complessiva del costo dell’intervento
(compreso I.V.A.), come risultante dal quadro VIII “Costi di investimento, finanziamento richiesto e fonti di
finanziamento” dell’Allegato B “Istanza di finanziamento di cui all’art. 44 della Legge Regionale n. 45 del 29
dicembre 2017”, non inferiore a € 100.000,00.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese riferite a lavori, servizi e forniture per la realizzazione e
attivazione dell’opera, le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di
sicurezza, la contabilizzazione, l’assistenza dei lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, nonché rilievi e consulenze specialistiche. L'I.V.A. è ammessa nei limiti di legge, comunque
entro il tetto massimo prevista dalla legge, qualora il soggetto beneficiario certifichi che trattarsi di effettivo onere
a carico, non soggetto a recupero.
Vincolo di destinazione
Come stabilito dall'articolo 44, comma 3, lettera d) della LR n. 45/2017, sull'immobile oggetto del finanziamento
regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d'uso per servizi sociali e socio-sanitari per una durata
non inferiore a quindici anni a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità o, nel caso l’intervento
non si concluda con tale certificazione, dalla data di fine lavori come riportata nel Certificato di regolare
esecuzione o nel Certificato di collaudo.
Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti di cui al comma
2 (enti pubblici o privati del Terzo Settore), fatto salvo quanto fissato dall'articolo 8 della legge regionale 23
novembre 2012, n. 43.
Dovrà essere richiesto alla Giunta Regionale il preventivo nulla osta in caso di modifica della destinazione d’uso
nel corso dei 15 anni di vincolo.
Art. 4 - Interventi non ammissibili a contributo
Non saranno ritenute ammissibili a finanziamento spese per la realizzazione dell’intervento sostenute prima della
data di presentazione della domanda.
Non saranno inoltre ritenuti ammissibili gli interventi che presentino una artificiosa suddivisione in stralci, lotti o
fasi esecutive comunque denominate.
Art. 5 - Modalità di presentazione delle istanze di contributo e documentazione a corredo
L'istanza per accedere al finanziamento va redatta unicamente, pena l'esclusione, sulla base del modello Allegato
B "Istanza di finanziamento di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017", compilato
in ogni sua parte.
Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola istanza. E', inoltre, necessario che l'istanza si riferisca ad
un unico progetto o ad un suo lotto funzionale.
Le domande, pena l'esclusione, dovranno essere presentate a mezzo PEC all’indirizzo
ediliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it. entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale della deliberazione di approvazione dei criteri per l'erogazione
e il rimborso dei finanziamenti da parte della Giunta regionale.
Non saranno valutate eventuali integrazioni alle istanze pervenute successivamente al termine sopraindicato.
La domanda e gli allegati (copia del documento identità del legale rappresentate, in corso di validità,
autocertificazione ai sensi della legge regionale n.16/2018 e dichiarazione “de minimis” sulle altre contribuzioni
pubbliche di cui si è beneficiato nel triennio), pena l’esclusione, dovranno essere tutti esclusivamente in formato
PDF.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “ISTANZA DI FINANZIAMENTO EX ARTICOLO 44
LR 45/2017”.
Art. 6 – Criteri di valutazione delle domande
La valutazione delle domande verrà effettuata dalla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, che potrà
avvalersi del supporto della Direzione Servizi Sociali, che procederà ad attribuire i relativi punteggi sulla base dei
seguenti criteri:
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Criteri di valutazione – settore “anziani non autosufficienti” e “disabili”
a Interventi edilizi funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di
sicurezza e al contenimento della diffusione di possibili epidemie mediante misure idonee
a mantenere l’isolamento tra gli ospiti nell’area di accoglienza e tra questi e il resto degli
ospiti della struttura (es. attivazione di camere singole o doppie, aree di accoglienza
temporanea, ecc.)
b Interventi impiantistici funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di
sicurezza e al contenimento della diffusione di eventuali epidemie (es. installazione,
miglioramento o implementazione della dotazione impiantistica fissa dei gas medicali, dei
sistemi di ricambio d’aria, ecc.)
c Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia antincendio
d Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia di antisismica
e Interventi di adeguamento ai requisiti di cui alla LR n. 22/2002, come risultanti da verbale
conseguente alla verifica ispettiva, diversi dagli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d)
della presente tabella
f Interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano
un ulteriore stralcio del progetto ovvero uno stralcio di completamento ma che per
problemi economici non sono stati portati a compimento.
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Punti
fino a 5

fino a 3

fino a 3
fino a 2
fino a 2

4

A parità di punteggio delle domande, sarà utilizzato il criterio della maggior quota di finanziamento a disposizione
del richiedente per la realizzazione dell’intervento, come desunto dal quadro VIII “Costi di investimento,
finanziamento richiesto e fonti di finanziamento” dell’Allegato B “Istanza di finanziamento di cui all’art. 44 della
Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017”. In caso di ulteriori parità di punteggio, sarà utilizzato il criterio
dell'ordine di arrivo secondo la data e l'ora emesse dagli uffici del protocollo regionale.
Art. 7 – Programma di riparto
Le risorse disponibili per il triennio 2021-2023 sono ripartite tra i due settori di intervento “anziani non
autosufficienti” e “disabili”, come riportate nel seguente prospetto, con la possibilità di riallocare tra un settore e
l’altro gli eventuali residui inutilizzati:

Settori

Anziani non autosufficienti

Disabili

Totale

%

80

20

100

Le risorse disponibili saranno quindi distribuite nel territorio regionale, assumendo come base di riferimento il
numero di residenti per ambito territoriale delle singole Aziende Ulss.
Nel caso le richiesta pervenute non esauriscano le risorse rese disponibili nell’ambito territoriale di una singola
Azienda Ulss, le eventuali economie saranno ripartite proporzionalmente tra gli altri ambiti territoriali o al fine di
privilegiare interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore
stralcio funzionale del progetto ovvero uno stralcio funzionale di completamento, ma che per problemi economici
finanziari non sono stati portati a compimento.
Con provvedimento dirigenziale si procederà a definire la graduatoria delle domande ammesse e al relativo
finanziamento in relazione alle effettive disponibilità finanziarie previste per ciascun anno del triennio 2021-2023,
che per l’anno 2021 è di €10.000.000,00.
L’effettiva disponibilità di risorse per il 2022 e 2023 è invece condizionata alla programmazione annuale delle
risorse del FSR.
Sarà compito della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva dare comunicazione formale agli interessati.
La Giunta regionale con il riparto 2021 potrà assegnare eventuali economie accertate derivanti dai precedenti
riparti di cui all’art. 44 della legge regionale n. 45 del 2017.
Art. 8 - Modalità per l’erogazione del contributo e per l’esecuzione dei lavori
Gli interventi oggetto di finanziamento, entro 60 giorni dalla data del provvedimento di ammissione al
finanziamento dell'intervento, dovranno essere oggetto della stipula della Convenzione di cui all'Allegato C
“schema di Convenzione” alla deliberazione di approvazione del bando, sottoscritta dal Direttore regionale della
Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva e dal soggetto beneficiario del finanziamento.
l soggetto beneficiario dovrà presentare entro i sei mesi successivi alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità
collettiva, il progetto definitivo o nel caso di soggetti non rientranti nella disciplina del D.lgs. 18/4/2016, n. 50, il
progetto a livello di titolo abilitativo edilizio. Si precisa che, per tale termine di sei mesi, è ammessa la concessione
di una sola proroga di massimo ulteriori due mesi per motivi non addebitabili all'istante e che in caso essa non
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venga rispettata, comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione con la conseguente decadenza dai benefici
economici.
Il soggetto beneficiario dovrà presentare altresì il cronoprogramma del progetto con l'indicazione della data di
inizio e fine lavori. Si precisa che il piano di restituzione del finanziamento, con la decorrenza della restituzione
a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma di cui al punto precedente, è
indipendentemente da eventuali proroghe concesse.
Costituisce requisito essenziale per la liquidazione del contributo o quota parte del medesimo, l'obbligo per il
beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, di prestare specifica garanzia
fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del
Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di
rimborso.
Art. 9 - Altre informazioni
La trasmissione della domanda per l'ammissione a contributo non impegna la Regione a dare seguito alla
realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.
La Regione si riserva di effettuare controlli a campione sulle domande presentate, sulla relativa documentazione
e sulle dichiarazioni rese dai proponenti, richiedendo la necessaria documentazione progettuale e amministrativa.
I soggetti richiedenti si impegnano a trasmettere detta documentazione entro i termini che verranno indicati, pena
l’esclusione dalla graduatoria.
L’Amministrazione regionale si riserva, altresì, la facoltà di revocare o annullare la presente procedura senza che
i proponenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR):
 L'utilizzo dei dati personali riferiti a persone fisiche forniti in sede di presentazione della domanda di
contributo saranno utilizzati dalla Regione del Veneto esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo di assegnazione ed erogazione del contributo e potranno essere trattati
anche per finalità statistiche, ai sensi della disciplina di settore.
 I dati saranno trattati con modalità informatiche e manuali.
 I dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi.
 Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della ricevibilità della domanda e del successivo
inserimento in graduatoria e il mancato conferimento comporta l'inammissibilità della domanda.
 Il titolare del trattamento è Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi –
Dorsoduro, 3901.
 Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva,
con sede in Venezia, Dorsoduro, 3494/A
Spettano al richiedente tutti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE. Potranno essere pertanto richieste al
Responsabile del trattamento, la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione od il blocco.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva
Tel. Ufficio 041 2792110-2327
Email: ediliziaospedaliera@regione.veneto.it
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Spazio riservato all’Ufficio

Alla Regione del Veneto
Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità
collettiva
Pec: ediliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: "Istanza di finanziamento di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45
del 29 dicembre 2017"
Il sottoscritto/a ………………..……………………….. nato/a a ………..……………………… (…..)
il .....…………………………, residente a ……………………..…………………………(….) in via
……………………………………………n.…….., in qualità di legale rappresentante della persona
giuridica denominata …………………………………………… ……………………………………..
CHIEDE
di poter accedere ai finanziamenti in conto capitale a RIMBORSO in quote annuali costanti senza
oneri per interessi di cui all’articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 2007 per il seguente

I - SETTORE
Anziani non autosufficienti

Disabili

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
i seguenti dati:

II - DATI DEL RICHIEDENTE
DENOMINAZIONE
SEDE LEGALE (indirizzo)
Codice Fiscale*

Partita IVA*

COMUNE
FAX
PEC

PROVINCIA
TELEFONO

NATURA GIURIDICA
(segnare con una x)

Ente Pubblico

Ente ecclesiastico

Fondazioni, associazioni,
istituzioni private con
personalità giuridica ai sensi
del DPR 10/2/2000, n. 361

1

Organizzazione di volontariato
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Altro (specificare) ………………

Cooperativa sociale
* indicare obbligatoriamente il Codice Fiscale o la Partita IVA

III - INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE
DENOMINAZIONE DELLA
STRUTTURA
TIPOLOGIA DI UNITA’ DI
OFFERTA
(vedi DGR 2501/2007 e allegato
A DGR n. 84/2007)
Indirizzo dell’immobile

Comune ………………………………. Provincia ………………………..
Via o Piazza………………………………………………………………...

TITOLO DI DISPONIBILITA’
DELL’IMMOBILE
(segnare con una x)

a) PROPRIETA’

gestione diretta del servizio
gestione del servizio affidata a:
………………………………………………………
per anni ……….. con scadenza il ………………….

b) COMODATO

Proprietario ………….…………………………..
in uso per anni …………………………………..
con scadenza il ………………………………….

c) ALTRO
(specificare)

Natura del titolo …………………..…………….
oneroso
NON oneroso
Proprietario ………….………………………….
in uso per anni ……………………………….....
con scadenza il …………………………………

IV – DEFINIZIONE INTERVENTO
Segnare con UNA SOLA X a quale definizione tra quelle
previste all’articolo 3, comma 1, lettere da b) ad e) del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia” si riferisce l’intervento
edilizio.

lettera b) interventi di manutenzione straordinaria
lettera c) interventi di restauro e di risanamento
conservativo
lettera d) interventi di ristrutturazione edilizia
lettera e) interventi di nuova costruzione (limitatamente
agli interventi di trasformazione edilizia)

V - TIPOLOGIA INTERVENTO E MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA
Segnare con una x la tipologia di
intervento tra quelle indicate.

a) Interventi edilizi funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in
condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione di possibili epidemie
mediante misure idonee a mantenere l’isolamento tra gli ospiti nell’area di

2
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accoglienza e tra questi e il resto degli ospiti della struttura (es. camere singole
o doppie, aree di accoglienza temporanea, ecc.)
b) Interventi impiantistici funzionali al mantenimento dei servizi essenziali
in condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione di possibili
epidemie (es. installazione, miglioramento o implementazione della dotazione
impiantistica fissa dei gas medicali, dei sistemi di ricambio d’aria, ecc.)
c) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia di
antincendio
d) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia di
antisismica
e) Interventi di adeguamento ai requisiti di cui alla LR n. 22/2002, come
risultanti da verbale conseguente alla verifica ispettiva, diversi dagli interventi
di cui alle lettere a), b), c) e d)
f) Interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e
che rappresentano uno stralcio del progetto ovvero uno stralcio di
completamento ma che per problemi economici non sono stati portati a
compimento
VI - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
………………………………………………………………....................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

VII – LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE
Nessun livello di progettazione
Studio di fattibilità tecnica ed economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
3
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VIII – COSTI DI INVESTIMENTO, FINANZIAMENTO RICHIESTO E FONTI DI
FINANZIAMENTO
A. Costi dell’investimento
B. Finanziamento richiesto *
C. Finanziamenti a disposizione del richiedente
C.1 alienazioni patrimoniali
C.2 cofinanziamento da parte di altri enti
C.3 altro (specificare) ……………..

Euro ……………………………
Euro ……………………………
Euro ……………………………
Euro ……………………………
Euro ……………………………
Euro ……………………………

*l’importo di finanziamento non può essere superiore a € 1.000.000,00 per le istanze del settore anziani
e a € 500.000,00 per il settore disabili.
DICHIARA CHE
alla data di presentazione della presente richiesta



l’intervento sopra indicato non era iniziato;
l’intervento da eseguire è conforme alla programmazione regionale.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Si allega:
1) copia del documento identità del legale rappresentante, in corso di validità;
2) autocertificazione ai sensi della legge regionale n. 16 del 11 maggio 2018 “Disposizioni generali
relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza
regionale”;
3) dichiarazione “de minimis” sulle altre contribuzioni pubbliche di cui si è beneficiato nel triennio.

LUOGO E DATA __________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma)
______________________________

4
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NOTE PER LA COMPILAZIONE
La domanda di accesso ai contributi regionali dovrà essere inviata attraverso pec, entro e non oltre le ore 12:00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera al seguente indirizzo pec:
ediliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it
Il recapito tempestivo della domanda rimane a esclusivo rischio del mittente.
Possono presentare domanda i soggetti pubblici o privati no profit di cui all’art. 128, comma 1, della legge regionale 11/01.
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare UNA sola domanda.
La presente scheda (per la richiesta di contributo in conto capitale a RIMBORSO in quote costanti in 15 anni senza oneri per
interessi) è unica per tutte le tipologie di intervento.
Saranno ritenuti ammissibili solo i lavori iniziati dopo la data di presentazione della domanda.
La scheda si articola in 8 sezioni:
Sez. I - Settore: dovrà essere indicato un unico settore;
Sez. II - Dati del richiedente: devono essere riportati i dati, nonché la natura giuridica, del soggetto che inoltra la domanda
(è obbligatorio indicare il Codice Fiscale dell’Ente o la Partita IVA);
Sez. III – Individuazione dell’immobile oggetto della richiesta: devono essere riportati la denominazione della struttura, la
tipologia del servizio svolto presso la struttura (nel caso di struttura polivalente vanno riportate le varie tipologie di
servizio/unità di offerta così come individuate nell’Allegato A alla DGRV 84/07), l’indirizzo e il titolo d’uso dell’immobile
oggetto di intervento (nel caso di comodato d’uso, concessione d’uso, ecc… va riportata con esattezza la scadenza del
contratto); si ricorda che affinché la domanda risulti ammissibile l’ente richiedente deve avere in uso l’immobile a titolo
gratuito e comunque , ai sensi dell’art. 44 comma 1 della legge regionale n. 45/2017, il soggetto proprietario dell’immobile
deve essere un ente pubblico o privato non a scopo di lucro di cui all’art. 128, comma 1, della legge regionale n.11/2001.
Sez. IV – Definizione intervento: dovrà essere individuata una sola definizione dell’intervento tra quelle previste all’art. 3
comma 1, lettere da b) a e) del DPR n. 380/2001.
Sez. V - Tipologia intervento e motivazioni della richiesta: dovrà essere individuata la/le tipologia/e d’intervento.
Sez. VI – Descrizione sintetica dell’intervento: non saranno considerate in fase istruttoria relazioni tecniche allegate alla
domanda; la descrizione dell’intervento va quindi sintetizzata nello spazio a disposizione. (esempio: Ristrutturazione del piano
primo per ricavare camere singole….. , realizzazione scale di sicurezza ….., adeguamento impianti piano
secondo,…ristrutturazione dell’intero edificio per adeguamento funzionale…..); Dovranno essere indicate eventuali fasi
esecutive dell’intervento. (esempio: l’intervento di adeguamento prevede due fasi: 1°:…….; 2°:…….)
Sez. VII – Livello di progettazione: specificare il livello della progettazione dell’intervento. Dovrà essere indicato un solo
livello di progettazione, quello più avanzato.
Sez. VIII – Costi di investimento, finanziamento richiesto e fonti di finanziamento: dovrà essere indicata innanzitutto la
stima dell’importo totale dell’intervento (o della fase esecutiva da avviare) (A) (inteso come quadro economico complessivo
di lavori e oneri relativi quali spese tecniche, collaudi, arredi, IVA,..); quindi dovranno essere individuate le modalità con le
quali si intende finanziare il costo previsto suddividendolo tra il finanziamento richiesto (B), e la quota di finanziamenti a
disposizione del richiedente (C). Quest’ultima voce va ulteriormente specificata suddividendola tra le diverse tipologie (C1
alienazioni patrimoniali, C2 contributi di altri enti, C3 altro).
Si ricorda che deve risultare

A=B+C
C=C.1+C.2+C.3…

Per le istanze del settore anziani, il contributo regionale non può essere superiore a € 1.000.000,00 e non può superare l’80%
dell’importo complessivo dell’intervento. Per le IPAB non commissariate il contributo regionale può coprire l’intero importo
dell’intervento.
Per le istanze del settore disabili, il contributo regionale non può essere superiore a € 500.000,00 e non può superare l’80%
dell’importo complessivo dell’intervento.

5
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Inoltre gli interventi devono prevedere, ai fini dell’ammissibilità, una stima totale dell’intervento (compreso I.V.A.), come
riportato alla lettera A (costi dell’investimento) del quadro VIII, non inferiore a € 100.000,00.
Le schede non firmate saranno ritenute non ammissibili.
L’errata compilazione della presente domanda, comporta l’esclusione della domanda dal finanziamento.
La Regione si riserva di effettuare i controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, specificando che ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato,
qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione.
Per la verifica della sussistenza di tutti i requisiti autocertificati sarà richiesta l’iscrizione alla piattaforma telematica
predisposta utilizzata dalla Regione Veneto.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva ai seguiti numeri di telefono:
- 041 2792110-2327

6
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FINANZIAMENTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE A RIMBORSO GRADUALE, SECONDO
QUOTE ANNUALI COSTANTI, SENZA ONERI PER INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI EDILIZI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ DI SOGGETTI
PUBBLICI O SOGGETTI PRIVATI NON A SCOPO DI LUCRO DEL SETTORE SOCIALE E SOCIOSANITARIO.
(art. 44 della LR n. 45 del 29/12/2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” e s.m.i.)
CONVENZIONE
L’anno ………. , il giorno ……….. del mese di ………………….
TRA
Regione del Veneto, con sede in Venezia Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – codice fiscale 80007580279, nella
persona dell’………… nato a …………………….. il …………………., domiciliato per la carica presso la
Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva in Venezia Dorsoduro n. 3494/A, il quale interviene
nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, nella sua qualità di Direttore della Direzione
regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, a ciò espressamente autorizzato ai sensi della Legge
Regionale 31 Dicembre 2012, n. 54;
E
……………………. con sede legale in …………………….. rappresentata nel presente atto dal/dal …………,
nato/a a ………………… il ……………………. , nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante
dell’Ente, a ciò espressamente autorizzato con atto …………………… , di seguito denominato nel presente atto
“beneficiario”:
PREMESSO CHE
- l’articolo 44 della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale
2018” e s.m.i. ha istituito il Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e
socio-sanitario;
- con deliberazione del ………….…… , n. ….… , la Giunta regionale, assunto il parere del Consiglio
regionale, ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti di cui all’articolo sopracitato e
approvato uno schema di convenzione che i soggetti beneficiari devono stipulare con la struttura regionale
competente;
- con decreto del ……..….……. , n. ….… , il Direttore della Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a
finalità collettiva ha definito la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento nei limiti delle
disponibilità finanziarie fissate;
- fra gli interventi ammessi a finanziamento, rientra quello proposto da ………………………..… nell’ambito
del settore ………………..……………per i lavori di ………………………………. in relazione al quale, a
fronte di un costo dell’intervento previsto in € ……………, è stato assegnato un finanziamento in conto
capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi (a fondo perduto) pari
a € ……………….. ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Costituisce oggetto della presente convenzione la disciplina delle modalità di realizzazione dell’intervento
sopracitato, per l’erogazione e il rimborso del finanziamento riconosciuto dalla Giunta regionale con la
deliberazione sopracitata, in conformità a quanto stabilito nella legge regionale e negli articoli successivi.
ARTICOLO 2 – IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
L’importo del finanziamento assegnato con decreto del Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità
collettiva n. ………… del …………………….. è pari a € ……………………. .
L’importo del finanziamento di cui sopra è da intendersi quale somma massima erogabile a fronte della
documentazione di spesa ammissibile presentata.
ARTICOLO 3 - ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il soggetto beneficiario dichiara di accettare il finanziamento di cui sopra.
ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, a pena di decadenza dal finanziamento, il
soggetto beneficiario si impegna a presentare alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva il progetto
di livello definitivo. Per i soggetti beneficiari non rientranti nella disciplina del D.lgs. 18/4/2016, n. 50, dovrà
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essere presentato il progetto a livello di titolo abilitativo edilizio corredato del computo metrico estimativo
redatto utilizzando il prezziario regionale. Alla documentazione progettuale di cui ai commi precedenti
dovranno essere allegati l’atto amministrativo di approvazione dell’intervento con la relativa copertura
finanziaria e il cronoprogramma dell’intervento con l’indicazione della data presunta di inizio e fine dei lavori.
Inoltre, nel medesimo termine il beneficiario presenterà, ai sensi di legge, tutti i provvedimenti e le
autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l’autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle
disposizioni di cui alla LR 16/8/2002, n. 22, ove richiesta, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità
dell’intervento.
È ammessa la concessione di una sola proroga di massimo due mesi per motivi non addebitabili all’istante, da
presentarsi comunque entro e non oltre il termine di cui sopra.
La mancata osservanza dei termini di cui ai commi precedenti, comporta la risoluzione di diritto della
Convenzione e, di conseguenza, il soggetto assegnatario decade dai benefici economici.
ARTICOLO 5 - RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Al soggetto beneficiario vengono riconosciute dalla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva
le erogazioni relative alle spese ammesse a finanziamento con le seguenti modalità:
a) parere tecnico sul progetto da parte della Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva o, se
previsto dalla Lr n. 27/2003, della Commissione Tecnica Regionale sez. LL.pp.;
b) invio alla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva del cronoprogramma esecutivo con
l’indicazione della durata dei lavori e della data presunta di inizio dei medesimi e, qual ora il beneficiario sia
soggetto a tale disciplina, dell’atto formale di validazione del progetto posto a base di gara ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
c) invio da parte del beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, di copia
conforme all’originale del contratto di fideiussione oppure di garanzia ipotecaria di primo grado sulle proprietà
immobiliari beneficiate dal finanziamento regionale, o i subordine, su altri immobili di proprietà a favore della
Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale avente durata non inferiore alla durata del
piano di rimborso;
d) decreto di approvazione del progetto e conferma del contributo da parte della Direzione regionale Edilizia
Ospedaliera a finalità collettiva con l’indicazione dei termini di rimborso del contributo, di inizio e fine lavori e
di rendicontazione della spesa;
e) l’utilizzo dell’eventuale ribasso d’asta dovrà avere il preventivo nulla osta della Direzione regionale Edilizia
Ospedaliera a finalità collettiva;
f) eventuali varianti in corso d’opera dovranno essere comunicate alla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera
a finalità collettiva;
g) erogazione del finanziamento avverrà successivamente all’inizio dei lavori e per stati di avanzamento:
l’erogazione del contributo avverrà sulla base della semplice attestazione della spesa da parte della legale
rappresentante del soggetto beneficiario, in funzione dell’avanzamento, mediante invio della richiesta di
liquidazione alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, 45 giorni prima della scadenza
dell’obbligazione, utilizzando il modello, predisposto dalla struttura regionale competente, Richiesta
liquidazione contributo. Entro i successivi 45 giorni dall’avvenuta emissione del titolo di spesa regionale di cui
sopra il legale rappresentate dell’ente beneficiario dovrà inviare la relativa documentazione giustificativa di
spesa. Dovrà essere inviata fino alla conclusione dei lavori, anche la documentazione di spesa per la parte non
soggetta a finanziamento;
h) sono ammessi a finanziamento solo ed esclusivamente i lavori realizzati dopo la data di presentazione della
domanda. Si specifica che le spese ammesse saranno esclusivamente quelle desunte ai punti IV (Definizione
intervento), V (Tipologia intervento e motivazione della richiesta) e VI (Descrizione sintetica dell’intervento9
della scheda domanda, e definite nei costi al punto VIII (Costi di investimento, finanziamento richiesto e fonti di
finanziamento) della stessa.
i) non verranno rimborsati i costi indiretti quali, per citarne alcuni, tasse, spese notarili, eventuali oneri di
urbanizzazione, IVA se detraibile;
l) a conclusione dei lavori, il relativo certificato di collaudo dovrà essere inviato alla Direzione Edilizia
Ospedaliera a finalità collettiva; per gli interventi che ai sensi della normativa vigente non sono soggetti a
collaudo tecnico-amministrativo, il certificato di regolare esecuzione, redatto su modello predisposto dalla
struttura regionale competente, da utilizzare da parte dei soggetti beneficiari a chiusura del procedimento, prima
di essere trasmesso alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, dovrà essere inviato all’Ufficio
tecnico dell’Azienda Ulss di riferimento per la verifica dello stesso;
m) comunicazione da parte della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva all’Azienda Zero
dell’avvenuta conclusione dell’intervento e l’indicazione di riportare nell’autorizzazione all’esercizio il vincolo
quindicennale di destinazione d’uso della struttura come disposto all’articolo 44, comma 3, lettera d) della LR n.
45/2017.
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La Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva si riserva di chiedere ogni altra eventuale
documentazione necessaria al fine della chiusura del procedimento amministrativo.
ARTICOLO 6 - RIMBORSO DELLE RATE ANNUALI
Il soggetto beneficiario dichiara di rimborsare il finanziamento a decorrere dalla data di fine lavori come fissato
dal comma 4, lettera b) dell’articolo 44 della LR n. 45/2017, in massimo 15 annualità mediante versamenti delle
rate annuali con scadenza 30 giugno di ogni anno effettuati con bonifico bancario a favore del Tesoriere
Regionale.
Il piano di rimborso del finanziamento finalizzato alla restituzione avrà decorrenza a partire dalla data di fine
lavori, come indicata dal cronoprogramma del progetto approvato con decreto regionale di cui all’art.5 della
presente convenzione, indipendentemente da eventuali proroghe concesse.
Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell’intero
contributo, con la restituzione della somma già erogata, nonché con il divieto di concedere contributo a favore
dello stesso soggetto per un quinquennio.
ARTICOLO 7 - IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Il soggetto beneficiario del finanziamento inoltre si impegna a:
a) acquisire, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni necessarie per attuare l’intervento;
b) realizzare l’intervento nel rispetto dei principi generali espressi dall’articolo 30 del D.lgs. 50/2016 “Codice
dei contratti pubblici”;
c) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto definitivo sul quale è stato espresso il parere
tecnico regionale, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente formulate;
d) garantire la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell’intero progetto;
e) rispettare la vigente normativa antimafia, assumendo, in particolare, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
f) costituire sull’immobile oggetto di finanziamento regionale un vincolo di destinazione d’uso per i servizi
sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni, a partire dalla data della segnalazione
certificata di agibilità o, nel caso l’intervento non preveda tale certificazione, dalla data di fine lavori come
riportata nel Certificato di regolare esecuzione o Certificato di collaudo. Detto immobile può essere alienato in
costanza di vincolo di destinazione d’uso solo ai soggetti indicati al comma 2 dell’art. 44 della LR 45/2017.
Dovrà essere richiesto alla Giunta Regionale il preventivo nulla osta in caso di modifica della destinazione d’uso
nel corso dei 15 anni di vincolo.
ARTICOLO 8 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O IPOTECA
Il soggetto beneficiario del finanziamento di cui alla presente convenzione, con esclusione delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza, prima dell’erogazione del finanziamento, si impegna a consegnare copia
conforme all’originale del contratto di garanzia fideiussoria oppure ipotecaria di primo grado sulle proprietà
immobiliari beneficate dal finanziamento regionale, o i subordine, su altri immobili di proprietà, con oneri ed
eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al
finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso.
ARTICOLO 9 - REVOCA DEL FINANZIAMENTO
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 44 della LR n. 45/2017, il mancato rispetto di quanto prescritto nella presente
convenzione comporta la revoca del finanziamento assegnato con obbligo di restituzione di quanto
eventualmente già percepito secondo le modalità che saranno comunicate dalla Direzione regionale Edilizia
Ospedaliera a finalità collettiva.
Inoltre la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva procede alla revoca del finanziamento assegnato nel
caso di mancato rispetto del cronoprogramma e delle relative tempistiche.
Ulteriori casi di revoca del finanziamento sono:
a) mancato versamento, anche parziale, di almeno una quota entro il termine stabilito;
b) nei casi in cui il beneficiario del finanziamento non si adegui entro il termine assegnato alle eventuali
prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente;
c) dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti, ferme restando le sanzioni previste dall’art. 76 del decreto Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
La mancata osservanza dei termini di cui all’art. 4, comporta la risoluzione di diritto della Convenzione e, di
conseguenza, il soggetto assegnatario decade dai benefici economici.
La revoca del finanziamento è disposta con provvedimento della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità
collettiva.
ARTICOLO 10 - MONITORAGGIO E CONTROLLO
La Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, avvalendosi del supporto tecnico dell’Azienda
ULSS di riferimento territoriale, effettua l’attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli
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interventi, sia in fase di cantiere che di gestione, e sull’osservanza delle clausole contenute nella presente
convenzione.
La Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva procede alla riduzione del contributo nel caso in
cui la spesa rendicontata ammissibile risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a finanziamento.
ARTICOLO 11 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO
Per il Certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere si applicano le norme di legge vigenti.
ARTICOLO 12 - DURATA CONVENZIONE
La durata della presente convenzione è fissata in anni 15, fatto salvo eventuali proroghe concesse. In ogni caso
la convenzione ha validità fino alla data di certificazione positiva di conclusione del procedimento di rimborso
del finanziamento regionale.
ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le controversie tra amministrazione regionale e soggetto beneficiario del finanziamento che non sia
risultato possibile definire in via amministrativa sia durante l’esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento
degli stessi, sono deferite al giudice competente.
Si conviene che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso con
spese a carico del richiedente, ai sensi delle disposizioni tributarie vigenti in materia.
Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse e articolo per articolo e sottoscritto dalle
parti.
La Regione del Veneto

Il Soggetto Beneficiario
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(Codice interno: 462067)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1501 del 02 novembre 2021
Approvazione "Programma annuale di attività 2021- Interventi per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere
alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana
tattile". L.R. n. 11 del 23 febbraio 2018.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Programma attuativo annuale e i criteri e le modalità per il finanziamento delle
azioni progettuali previste dallo stesso Programma.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con la legge regionale n. 11 del 23 febbraio 2018 promuove l'inclusione e l'integrazione sociale delle
persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi
generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e delle loro
famiglie, mediante l'abbattimento delle barriere della comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e
della lingua italiana dei segni tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura dei deficit uditivo e la diffusione di ogni altra
tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.
Per il triennio 2018 - 2020 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 11/2018,
con propria deliberazione n. 147 del 23 ottobre 2018 il "Piano triennale 2018 - 2020 - Disposizioni per l'inclusione sociale, la
rimozione delle barriere della comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua
dei segni italiana tattile" predisposto dalla Direzione Servizi Sociali con il coinvolgimento delle Associazioni maggiormente
rappresentative a livello regionale nella tutela delle persone sopra indicate.
L'art. 4, comma 3 della L.R. n. 11 del 2018 prevede che la Giunta regionale predisponga, in attuazione del Piano triennale, un
Programma annuale di attività. Sono stati predisposti, pertanto, il Programma annuale 2018 approvato con la DGR n.
1734/2018, il Programma annuale 2019 approvato con la DGR n. 1306/2019 e il Programma annuale 2020 approvato con la
DGR n. 1564/2020.
Tenuto conto dell'importanza di continuare nella promozione dell'inclusione e dell'integrazione sociale delle persone di cui
all'art. 2 comma 1 della L.R. n. 11/2018 e preso atto della scadenza del Piano triennale sopra citato, con deliberazione del
Consiglio regionale n. 110 del 19 ottobre 2021 recante "Piano triennale 2021-2023 - Disposizioni per l'inclusione sociale, la
rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e delle lingua
dei segni italiana tattile" è stato approvato il nuovo Piano triennale 2021-2023, previsto dal articolo 4, comma 1 della L.R. n.
11/2018.
Richiamato l'art. 4, della L.R. n. 11/2018 che dispone l'approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di
attività quale quadro di sviluppo delle linee strategiche del Piano triennale, per l'anno 2021, tenuto conto delle indicazioni
condivise con le associazioni maggiormente rappresentative nonché con le realtà del mondo scolastico formativo regionale, è
stato definito di orientare la programmazione, nel contesto dell'istruzione scolastica regionale. La valorizzazione del piano
avviene sviluppando interventi e sostegni volti a migliorare le competenze relazionali e di comunicazione del personale
docente e non, per promuovere la qualità e la quantità degli scambi comunicativi al fine di favorire l'aumento dell'interazione
con gli alunni con disabilità sensoriali e implementare i processi di apprendimento di tutti gli studenti agevolando in tal modo
l'accessibilità e l'inclusione degli alunni con disabilità nella vita scolastica.
A tal fine il MIUR, attraverso la Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha espresso, con nota prot. n.
15987/2021, l'interesse a collaborare nell'implementazione e realizzazione della progettualità sopra descritta.
Il piano formativo generale, sviluppato nel contesto del Piano annuale dall'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, secondo
criteri di uniformità nell'ambito dell'operatività delle Scuole Polo per l'inclusione individuate dal MIUR - Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, verrà specificamente approvato con successivo decreto del Direttore U.O. Non
Autosufficienza della Direzione Servizi Sociali.
Per quanto sopra esposto, si determina in euro 200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non
commerciale, per l'attuazione delle iniziative di cui al Programma annuale 2021 allegato, a favore delle Scuole Polo per
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l'Inclusione individuate dal MIUR Veneto in ogni Provincia, riportate nell'Allegato A, alla cui assunzione di spesa provvederà
con proprio atto il Direttore della U.O. Non Autosufficienza, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo 103749 "Azioni regionali per la diffusione e l'uso della lingua dei segni italiana e della
lingua dei segni italiana tattile (LIS) - Trasferimenti correnti (art. 3, c. 1 lett. d, e, f, g, L.R. 13/02/2018, N. 11)" del Bilancio di
previsione 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità.
La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente capienza.
Il contributo sarà erogato in unica soluzione su presentazione da parte di ciascuna Scuola Polo, individuata dal MIUR Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in ogni Provincia, riportate nell'Allegato A, entro il 20
dicembre 2021, alla Direzione Servizi Sociali - U.O. Non Autosufficienza, della relazione sulle iniziative e sugli interventi
programmati, a favore delle persone di cui all'articolo 2 della L.R. n. 11/2018.
Al Direttore della U.O. Non Autosufficienza è demandata l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente
provvedimento, compresi l'approvazione del piano formativo generale, l'impegno di spesa e l'assegnazione delle risorse alle
Scuole Polo di cui al punto 3 del dispositivo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
Visto la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, in particolare l'art. 2, co. 2;
Visto la L.R. n. 11 del 23 febbraio 2018;
Vista la L.R. 29 dicembre 2020, n. 41;
Viste le deliberazioni del Consiglio regionale n. 147 del 23 ottobre 2018 e n. 110 del 19 ottobre 2021;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1734 del 19 novembre 2018; n. 1306 del 10 settembre 2019 e n. 1564 del 17
novembre 2020;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento "Programma annuale di attività 2021- Interventi per l'inclusione sociale, la rimozione delle
barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni
italiana tattile", come da Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
3. di determinare in euro 200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, per
l'attuazione delle iniziative di cui al Programma annuale 2021 allegato, a favore delle Scuole Polo per l'inclusione
individuate dal MIUR Veneto in ogni Provincia, riportate nell'Allegato A, alla cui assunzione provvederà con proprio
atto il Direttore della U.O. Non Autosufficienza, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo 103749 "Azioni regionali per la diffusione e l'uso della lingua dei segni italiana
e della lingua dei segni italiana tattile (LIS) - Trasferimenti correnti (art. 3, c. 1 lett. d, e, f, g, L.R. 13/02/2018, N.
11)" del Bilancio di previsione 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di disporre che il contributo di cui al punto 3 sarà erogato in unica soluzione su presentazione da parte di ciascuna
Scuola Polo, individuata dal MIUR - Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in ogni
Provincia, riportata nell'Allegato A, entro il 20 dicembre 2021, alla Direzione Servizi Sociali - U.O. Non
Autosufficienza, di una relazione sulle iniziative e sugli interventi programmati, a favore delle persone di cui
all'articolo 2 della L.R. n. 11/2018;
5. di incaricare il Direttore della U.O. Non Autosufficienza dell'esecuzione del presente atto;
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6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, co. 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Area Sanità e Sociale
Direzione Servizi Sociali
U.O. Non Autosufficienza

Programma annuale di attività - 2021
Interventi per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere
della comunicazione e il riconoscimento della lingua italiana dei
segni e della lingua italiana dei segni tattile
Legge regionale 23 febbraio 2018 n. 11
Deliberazione Consiglio regionale n. 110 del 19 ottobre 2021 “Piano triennale 2021-2023”
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PREMESSA
Nella prospettiva del cambiamento avviato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità approvata il 13.09.2006 e ratificata dall’Italia con legge n. 18/2009 che identifica fra i suoi
principi fondamentali “il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come
parte della diversità umana e dell’umanità stessa” e valorizza la specificità della condizione delle
persone con deficit sensoriale a tutela dell’identità linguistico culturale (art. 21 co.1 lett. e), art. 24 co.3
lett. b), art. 30 co.4) riconoscendo la lingua dei segni quale strumento volto all’apprendimento ed al
superamento e rimozione delle barriere alla comunicazione.
In tale quadro evolutivo generale la Regione del Veneto, attraverso la L.R. n. 11 del 23 febbraio 2018
precorre il percorso di inclusione e integrazione sociale a favore delle persone sorde, sordo cieche o
con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati
dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e
delle loro famiglie (art. 2 L.R. n. 11/2018), con lo scopo di abbattere le barriere della comunicazione
attraverso il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua italiana dei segni tattile
(LIS tattile).
In seguito lo Stato Italiano, recentemente, attraverso il decreto legge del 22.03.2021 n. 41 (cosiddetto
“Decreto Sostegni”), ha stabilito di promuovere, riconoscere e tutelare la lingua dei segni italiana
(LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST), identificando le figure dell'interprete in LIS e
dell'interprete in LIST, quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione
rispettivamente della LIS e della LIST.
La Regione del Veneto, avvia con il Piano triennale 2021-2023, approvato con Deliberazione di
Consiglio regionale n. 110 del 19 ottobre 2021, il secondo triennio attuativo della L.R. n. 11 del 23
febbraio 2018, proseguendo nel consolidamento dell’esperienza sviluppata nel triennio 2018 - 2020.
Nella pianificazione 2021-2023, sono state coinvolte, a garanzia della rappresentatività dei bisogni e
delle istanze della popolazione di riferimento, le associazioni maggiormente rappresentative a livello
regionale nella tutela dei soggetti di cui all’art. 2 della L.R. n. 11/2018. Il Piano triennale rappresenta
quindi, il quadro di riferimento e di coordinamento per le attività e le progettualità favorite sia a livello
regionale che da altri enti attuatori nel territorio regionale.
Preminente per delineare il quadro funzionale di contesto risulta il ruolo della Regione del Veneto
nell’assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali che
viene garantita attraverso attività educativo-didattiche di supporto all'allievo per facilitare la
comunicazione e superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità sensoriale, da
svolgere in collaborazione con la scuola, la famiglia, i servizi socio-sanitari, secondo un progetto
individualizzato (interventi integrati di supporto alla comunicazione e all'apprendimento).
Il perimetro normativo vigente di riferimento per la funzione è quello della L.R. n. 11/2001
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 119”, all’art. 129 “Funzioni della Regione” e delle relative disposizioni
attuative che disciplina gli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i
servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione
professionale accreditati, in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e
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formazione esercitate in precedenza dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, sono state
riallocate in capo alla Regione.
La Giunta regionale inoltre con il progetto "E-Inclusion: Vedo - Sento - Ascolto - Capisco" ha avviato
un percorso di sviluppo e armonizzazione nelle aziende ULSS dei percorsi di accesso ai servizi socio
sanitari, sanitari e sociali atti a rimuovere le barriere alla comunicazione che garantisce per l’annualità
di riferimento da un lato di dare continuità agli interventi di diffusione di servizi di interpretariato in
lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché l’uso di ogni altra tecnologia
finalizzata all’abbattimento delle barriere alla comunicazione già avviati, orientando gli stessi verso
una armonizzazione di sistema finalizzata al perseguimento di obiettivi di interazione coordinati
sull’intero territorio regionale.
Sulla base di quanto previsto all’art. 4 comma 3 della L.R. n. 11/2018, in base alle linee strategiche e
gli ambiti di azione definiti con la Deliberazione di Consiglio n. 110 del 19 ottobre 2021, la Giunta
regionale provvede alla predisposizione del Programma annuale delle attività con l’obiettivo di
delineare operativamente, secondo un’ottica di ottimizzazione e integrazione delle risorse le attività da
promuovere nell’annualità 2021.
Il programma annuale 2021, nel quadro sistemico rappresentato, nel proposito di implementare
ulteriormente lo sviluppo della LIS/LIST nell’ambito scolastico-formativo regionale, più precisamente
nei contesti delle scuole primarie e secondarie, propone azioni mirate alla diffusione dell’utilizzo della
LIS/LIST, allo sviluppo di competenze e capacità comunicative, orientando gli interventi verso il
personale scolastico (docente e non) con lo scopo di qualificare le attività educativo-didattiche e
relazionali per una reale inclusione dell’alunno con disabilità sensoriale.
Le difficoltà comunicative tra gli alunni/studenti con disabilità sensoriali (ex art. 2 della L.R. n.
11/2018), spesso causano equivoci linguistici, fraintendimenti e difficoltà nella comprensione con
riflessi anche nelle dinamiche relazionali nel rapporto alunno/docente e alunno/gruppo dei pari. Tali
difficoltà spesso sono attribuibili appunto alle barriere che impediscono la comunicazione.
Da ciò si può dedurre che l’utilizzo della LIS/LIST consente e favorisce l'integrazione col mondo degli
udenti e facilita i processi di inclusione e partecipazione degli alunni con disabilità e delle loro
famiglie nell’ambito dei percorsi formativi nel contesto di vita scolastico per creare un ambiente
inclusivo e orientato verso una crescita adeguata delle potenzialità.
Il programma annuale delle attività 2021 ha inoltre l’obiettivo di superare e abbattere, grazie ad azione
di sensibilizzazione all’interno dell’ambiente scolastico i numerosi stereotipi e pregiudizi che rendono
il deficit sensoriale una disabilità anzitutto sociale.

A. Obiettivi
Interventi in ambito scolastico
L’integrazione scolastica e la rimozione delle barriere, nell'ambito della facilitazione alla realizzazione
del percorso formativo dello studente con disabilità sensoriali, facendo fronte ai limiti comunicativi e
di partecipazione anche nel quadro del contesto non strettamente legato all’attività in classe, favorisce
il superamento delle difficoltà nel processo di apprendimento ed è funzionale al raggiungimento degli
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esiti formativi, scolastici e personali. A questo proposito risulta funzionale al compimento dello
sviluppo delle linee strategiche degli ambiti di azione, la valorizzazione di sinergie interistituzionali tra
Regione del Veneto e Ministero dell’Istruzione attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
per l’implementazione di interventi di sensibilizzazione e formativi a favore del personale scolastico
(docente e non) per l’acquisizione delle competenze di base, sia teoriche che pratiche per stabilire una
relazione efficace con gli alunni con disabilità sensoriale, anche attraverso laboratori didattici in cui
venga incoraggiata l’interazione con l’alunno con disabilità sensoriali e il gruppo classe/dei pari
attraverso l’utilizzo della LIS/LIST.

SCUOLA
Garantire agli studenti con disabilità sensoriali, nell’ambito delle istituzioni
scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale,
l’apprendimento e la comunicazione, anche con l'uso della LIS e LIS tattile,
affinché sia garantito il principio di libertà di scelta di comunicazione della
persona sorde e delle loro famiglie.

Finalità

Azioni

-

-

-

-

Interventi per favorire una migliore inclusione degli alunni con disabilità
sensoriale e dei loro genitori in un contesto scolastico inclusivo, attraverso
la formazione e lo sviluppo di consapevolezza e capacità comunicative ed
espressivo linguistiche in LIS e LIS tattile del personale docente e non e
degli alunni normo udenti, in grado di favorire un ponte comunicativo
efficace tra insegnanti e con il gruppo classe per incoraggiare la
socializzazione e la partecipazione attiva.
Interventi per l’elaborazione di materiale scolastico anche sottotitolato per il
superamento dei contenuti didattici (multimediali e digitali) veicolati
attraverso canale uditivo (file audio-filmati).
Interventi di assistenza integrativa scolastica attraverso attività educativodidattiche di supporto all'allievo per agevolare la comunicazione e superare
le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità, da svolgere in
collaborazione con la scuola, la famiglia e i servizi socio-sanitari secondo
un progetto individualizzato (interventi integrati di supporto alla
comunicazione e all'apprendimento), svolto da personale specifico di
assistenza anche con eventuale conoscenza nella LIS e LIS tattile.
Interventi di promozione all’interno delle scuole, della LIS e LIS tattile
anche tra il personale delle scuole in modo integrato e coordinato con i
servizi che prendono in carico gli assistiti e le loro famiglie.

Attuatori

Uffici scolastici territoriali, Scuole, enti del terzo settore nonché enti
riconducibili ai soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 11/2018

Target destinatari

Persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di
comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo o
con altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla
sordità e le loro famiglie.

B. Risorse finanziarie
Per quanto concerne l’ambito finanziario tali azioni trovano copertura nel Bilancio di previsione
relativo al periodo 2021-2023, nell’ambito delle risorse allocate al capitolo di spesa capitolo di spesa
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103749 denominato “Azioni regionali per la diffusione e l'uso della lingua dei segni italiana e della
lingua dei segni italiana tattile - trasferimenti correnti (art. 3, c. 1, lett. d, e, f, g, l.r. 23/02/2018, n.11)”,
laddove è previsto lo stanziamento di € 200.000,00 per l’annualità 2021.
La somma complessiva di € 200.000,00, viene ripartita tra le Scuole Polo per l’inclusione individuate
dal MIUR - Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in ogni provincia del
territorio.

Scuola Polo

Importo in euro

IC “E.B. Pierazzo” di Noale (VE)

31.306,00

IIS “E.U. Ruzza” di Padova

31.306,00

IIS “F. Besta” di Treviso

31.306,00

IC Badia – Trecenta di Rovigo

21.735,00

IC 17 Montorio di Verona

31.306,00

IC Ponte nelle Alpi (BL)

21.735,00

IC “C. Ridolfi” di Lonigo (VI)

31.306,00
200.000,00

Le Scuole Polo, quali riferimenti operativi nell’ambito dei rapporti sinergici per la realizzazione del
programma annuale, assegnatarie del finanziamento, sono tenute a presentare alla Direzione Servizi
Sociali - U.O. Non Autosufficienza, entro il 20 dicembre 2021, una relazione delle iniziative e degli
interventi programmati. Le stesse scuole, a chiusura delle progettualità, sono tenute ad inviare alla
Direzione Servizi Sociali una relazione finale che contenga la descrizione delle azioni progettuali, gli
obiettivi fissati e i risultati raggiunti, secondo gli indicatori di monitoraggio individuati nel piano
triennale approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n.110 del 19 ottobre 2021.
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(Codice interno: 462068)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1502 del 02 novembre 2021
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto e la Federazione Italiana Sport Equestri per una collaborazione finalizzata alla promozione, alla diffusione e
alla pratica della cultura e dello sport equestri presso le scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto. Legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lett. f).
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende rinnovare la collaborazione, già sperimentata con un precedente Protocollo d'Intesa
il cui schema è stato approvato con la DGR n. 446 del 4 aprile 2014, finalizzata alla promozione, alla diffusione e alla pratica
della cultura e dello sport equestri presso le scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto, tramite l'approvazione di
un nuovo schema di Protocollo d'Intesa da stipularsi tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e
la Federazione Italiana Sport Equestri.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 e s.m.i., sul sistema educativo della Regione del Veneto, all'art. 2, comma 4,
individua la promozione della diffusione delle discipline sportive tra le finalità e i principi del sistema educativo di istruzione e
formazione, in quanto fattore di sviluppo del capitale umano.
L'art. 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" delinea le funzioni amministrative attribuite alla
Regione nell'ambito dell'istruzione scolastica e prevede all'art. 138, comma 1, lettera f), la possibilità di avviare iniziative e
attività di promozione, integrazione, sostegno e arricchimento dell'offerta formativa relative all'ambito delle funzioni conferite,
in linea con la previsione dell'art. 4, comma 1, lettera l bis della citata legge regionale n. 8/2017 e s.m.i..
È ormai noto che la pratica sportiva per i giovani riveste un'importante funzione sociale ed educativa in quanto momento di
aggregazione e di confronto, di rispetto dell'altro e delle regole nonché occasione per sperimentare valori etici quali
l'autodisciplina, la responsabilità, la tolleranza e la lealtà.
Per queste ragioni la Regione del Veneto, nella certezza che lo sport costituisca il naturale completamento dell'attività
formativa svolta all'interno delle scuole, ha contribuito in questi anni alla realizzazione di diverse iniziative che hanno
permesso ai giovani di praticare un'attività fisica, sia in ambito scolastico che presso le associazioni attive sul territorio:
dall'iniziativa le "Giornate dello sport", presente nel calendario scolastico regionale fin dall'Anno Scolastico 2016-2017, al
progetto "Dote in movimento" che con un contributo in compartecipazione di parte pubblica e privata, mira a sostenere le
occasioni di formazione culturale e sportiva degli studenti delle scuole venete al di fuori della frequenza scolastica, al progetto
pilota "Generazione 2026 - Sport powered by youth and education", promosso in collaborazione con la Camera di Commercio
di Treviso - Belluno e la Federation Internationale Cinema Television Sportifs nell'ambito del Programma "ITALYMPICS
©2026 - Destinazione Milano-Cortina".
Nell'attuale, difficile contesto di emergenza sanitaria, che ha favorito l'isolamento e la sedentarietà in particolare per le
generazioni più giovani, costrette ad interrompere la pratica sportiva e in alcuni momenti anche la frequenza scolastica, è più
che mai importante promuovere la cultura sportiva e l'etica che l'accompagna: la cultura dell'incontro, la lealtà, la correttezza, il
rispetto dell'avversario, la disciplina e la costanza, l'impegno e il sacrificio, la motivazione e l'autostima sono valori
indispensabili anche per affrontare la ricostruzione nel dopo pandemia.
In particolare la pratica delle discipline equestri presenta molteplici benefici per i ragazzi, sia per lo sviluppo fisico che per la
maturazione psichica ed emozionale: oltre agli esiti positivi già ampiamente dimostrati dell'ippoterapia nei casi di disabilità o
disagio psichico, gli sport equestri permettono in generale a chi li pratica di migliorare l'equilibrio, la coordinazione
neuromotoria, la mobilità articolare e lo sviluppo della muscolatura impattando in modo positivo sullo stato di salute fisica nel
suo complesso.
Inoltre per quanto riguarda lo sviluppo psichico ed emotivo, il rapporto con il cavallo insegna a gestire lo stress e a
sperimentare modalità di comunicazione diverse dall'interazione linguistica, favorendo la maturazione di una sensibilità
particolare verso gli animali e l'ambiente.
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Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende rinnovare la collaborazione tra la Regione del Veneto, l'Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) e la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), finalizzata alla promozione, alla
diffusione e alla pratica della cultura e dello sport equestri tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del
Veneto, in linea con quanto già sperimentato con un precedente Protocollo di Intesa tra le medesime parti, il cui schema è stato
approvato con DGR n. 446 del 4 aprile 2014.
Lo schema di Protocollo che si propone all'esame della Giunta regionale, riportato nell'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, prevede l'attivazione di progetti educativi e formativi dedicati agli studenti del primo
ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), di tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del Veneto, che saranno
realizzati nel rispetto dell'autonomia scolastica tramite lezioni frontali ed esperienze pratiche da svolgersi nelle scuole e presso
le associazioni sportive affiliate alla FISE.
A tal fine, la FISE assicurerà alle istituzioni scolastiche aderenti ai diversi progetti l'assistenza di personale federale qualificato
per lo svolgimento di attività didattiche e sportive con i ragazzi, garantendo il monitoraggio degli organismi federali circa la
conformità delle azioni presentate alle migliori pratiche attualmente riconosciute.
Per la realizzazione dei progetti previsti sarà costituito un Gruppo di Coordinamento formato da un rappresentante della
Regione del Veneto, da un rappresentante dell'USRV e da un rappresentante della FISE.
Il Protocollo sarà firmato, per conto della Regione del Veneto, dal Presidente o da un suo delegato.
Le finalità e gli strumenti operativi sono stati condivisi tra le strutture regionali, Direzione Formazione e Istruzione e Direzione
Beni attività culturali e sport.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11 e, in particolare, l'art. 138, comma 1 lettera f);
VISTA la L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., art. 2 comma 4 e art. 4, comma 1, lettera l bis;
RICHIAMATA la DGR n. 446 del 04/04/2014 "Interventi regionali per la promozione, la diffusione e la pratica di attività
sportive nelle scuole. Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto e la Federazione Italiana Sport Equestri. (L.R. n. 1 del 30/01/2004 e L.R. n. 11 del 13/04/2001);
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e
la Federazione Italiana Sport Equestri, riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per una collaborazione finalizzata alla promozione, alla diffusione e alla pratica della cultura e dello
sport equestri presso le scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto;
3. di stabilire che il Protocollo sarà firmato, per conto della Regione del Veneto, dal Presidente o da un suo delegato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto nonché
dell'adozione dei provvedimenti conseguenti o connessi allo stesso e necessari all'attuazione degli interventi previsti
nell'allegato schema di Protocollo d'Intesa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione Veneto.
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
LA REGIONE DEL VENETO
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

per una collaborazione finalizzata alla promozione, alla diffusione e alla pratica della cultura e dello
sport equestri presso le scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto

La Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, rappresentata da _________________________________________, nella persona del
Presidente o suo delegato;

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, di seguito denominato USRV, con sede legale a VeneziaMestre,

Via

Forte

Marghera

191,

codice

fiscale

80015150271,

rappresentato

da

_________________________________________, nella persona del Direttore Generale o suo delegato;

E
la Federazione Italiana Sport Equestri, di seguito denominato F.I.S.E., con sede in ROMA, Viale Tiziano
74, rappresentata da _____________________________ nella persona del Presidente del Comitato
Regionale Veneto o suo delegato;

di seguito denominate “le Parti”.

Premesso che:

•

la Regione in materia di istruzione scolastica esercita le funzioni amministrative attribuite dalla L.R.
13 aprile del 2001, n. 11 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, tra cui è prevista, ai sensi
dell’art. 138, comma 1, lettera f, la possibilità di avviare iniziative e attività di promozione,
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integrazione, sostegno e arricchimento dell’offerta formativa relative all’ambito delle funzioni
conferite;

• l’USRV svolge compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento
con le Direzioni generali competenti del Ministero dell’Istruzione, così come disposto dal DM n.
925 del 18 dicembre 2014;

• la F.I.S.E. è un’associazione senza fini di lucro e con personalità giuridica di diritto privato,
riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito in breve CONI) ai fini sportivi,
costituita per promuovere, disciplinare e divulgare lo sport e la cultura equestri in Italia, come
previsto dallo Statuto, approvato con deliberazione del Presidente CONI n. 360/2019 del
02/08/2019;

•

l’art. 135, comma 4, della citata L.R. n. 11/2001, prevede che le azioni regionali siano informate ai
principi di collaborazione e di concertazione con le autonomie locali e scolastiche, con le Università
e le parti sociali, nell’ambito dei protocolli allo scopo adottati;

•

gli artt. 2 e 4 della L.R. n. 8/2017, in base a cui la Regione esercita attività di promozione,
integrazione, sostegno e arricchimento dell’offerta formativa e promuove la diffusione delle
discipline sportive nell’ambito del Sistema educativo veneto.

Considerato che:

-

le Parti, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, riconoscono che le discipline equestri, in
particolare per i più giovani, esercitano un’azione benefica sullo sviluppo motorio ed emotivo, in
quanto rafforzano equilibrio e coordinazione, migliorano la percezione del proprio corpo e
conseguentemente la maturazione del sistema nervoso, contribuendo a migliorare, grazie
all’interazione con l’animale, la percezione della propria personale autoefficacia e autocontrollo;

-

la F.I.S.E evidenzia che l’attività equestre ha anche una funzione riabilitativa e terapeutica,
comprovata da risultanze mediche ampiamente documentate dalla letteratura scientifica;

e intendono conseguentemente favorire la diffusione della conoscenza degli sport equestri tra gli studenti del
primo ciclo di istruzione;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1
Finalità
Il presente Protocollo ha la finalità di favorire la diffusione della conoscenza degli sport equestri tra gli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto, in tutte le discipline ludiche ed
addestrative nelle quali sono attualmente praticati, al fine di:
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avvicinare gli studenti del primo ciclo di istruzione agli sport dell’equitazione in quanto
particolarmente utili a sviluppare abilità non solo motorie, ma anche psicologiche, cognitive e
comportamentali;

-

sensibilizzare gli studenti al rispetto dell’ambiente e della natura attraverso la conoscenza diretta
degli animali e del territorio;

-

rafforzare negli studenti la consapevolezza e la fiducia in sé stessi, costruendo un percorso educativo
mirato allo sviluppo di relazioni interpersonali incentrate sulla responsabilità e il rispetto dell’altro.

ARTICOLO 2
Contenuti del Protocollo
La Regione, l’USRV e la F.I.S.E., nei limiti delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche favoriscono nelle scuole primarie e secondarie di primo grado la realizzazione di
iniziative formative finalizzate a diffondere una corretta informazione sulle discipline sportive equestri e a
favorire la pratica sportiva.

ARTICOLO 3
Destinatari
Gli interventi programmati sono rivolti agli studenti del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo
grado) di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con sede nella regione del Veneto.

ARTICOLO 4
Impegni della F.I.S.E.
La sottoscrizione del presente Protocollo autorizza la F.I.S.E. a presentare alle istituzioni scolastiche,
singolarmente o tra loro associate in reti di partenariato, progetti educativi riferiti ai contenuti del Protocollo
stesso, da realizzare presso le istituzioni scolastiche e/o le sedi delle associazioni affiliate F.I.S.E. e che
potranno consistere in:
-

attività teoriche strutturate in lezioni frontali e percorsi educativi modulati sulle diverse fasce d’età;

-

attività pratiche articolate in corsi, lezioni e visite guidate;

-

attività teoriche e pratiche di formazione e sensibilizzazione dei docenti.

La F.I.S.E. assume l’impegno di coordinare le attività programmate nelle scuole, assicurandone la sicurezza
e la conformità agli standard di qualità previsti dalle circolari interne F.I.S.E. e garantendo un’offerta
formativa uniformemente distribuita sul territorio regionale.
A tal fine, la F.I.S.E. assicurerà la partecipazione alle lezioni di istruttori federali e di personale idoneo a
supportare gruppi di studenti di diverse età, garantendo, ove necessario, la partecipazione di educatori ed
assistenti di sostegno per gli allievi diversamente abili.
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ARTICOLO 5
Impegni della Regione e dell’USRV
La Regione e l’USRV s’impegnano a diffondere presso le scuole primarie e secondarie di primo grado la
conoscenza del presente Protocollo e degli specifici interventi con cui lo stesso verrà attuato, al fine di
agevolare l’adesione degli istituti scolastici alle iniziative nell’ambito della flessibilità didattica organizzativa
e gestionale derivante dall’autonomia scolastica.
La Regione e l’USRV cureranno, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, la diffusione delle
proposte, utilizzando i canali istituzionali a disposizione.
La Regione e l’USRV coordineranno il monitoraggio dei risultati conseguiti, assicurando il rispetto degli
impegni assunti con la sottoscrizione del presente Protocollo.

ARTICOLO 6
Organismi di gestione del Protocollo
Per la realizzazione dei progetti attivati nell’ambito del presente Protocollo è costituito un Gruppo di
Coordinamento formato da un rappresentante della Regione, da un rappresentante dell’USRV e da un
rappresentante della F.I.S.E.
Il Gruppo di Coordinamento avrà il compito di valutare anno per anno l’incidenza educativa delle iniziative
proposte, l’adeguata informazione presso le istituzioni scolastiche e le famiglie, nonché le eventuali questioni
emerse in fase d’esecuzione del Protocollo.
Il Gruppo di Coordinamento curerà inoltre il monitoraggio dei risultati conseguiti per le iniziative realizzate
in esecuzione del presente Protocollo.

ARTICOLO 7
Risorse finanziarie
Il presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione né a carico dell’USRV.

ARTICOLO 8
Durata
Il presente Protocollo ha efficacia dal momento della sottoscrizione ed ha una durata di tre anni, con
riferimento agli Anni Scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024.

ARTICOLO 9
Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali di cui le Parti vengano in possesso in occasione dell’espletamento delle attività previste
dal presente Protocollo saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informativi, nel rispetto
del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR).
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ARTICOLO 10
Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra le Parti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione
del Protocollo, il Foro competente sarà quello di Venezia, anche in ipotesi di connessione e continenza di
cause.

ARTICOLO 11
Rinvio
Per tutto quanto non disciplinato nel presente Protocollo si rinvia ai principi del Codice Civile in materia di
obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 e dell’articolo 15, comma 2,
della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 nonché alle norme che disciplinano il Procedimento Amministrativo e
alla legislazione in tema di tutela della privacy.

Letto approvato e sottoscritto.
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(Codice interno: 462149)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1510 del 02 novembre 2021
Piano Sviluppo e Coesione della Regione del Veneto (PSC Veneto) - Sezione Speciale, Area Tematica "Competitività
imprese". Misure ex FESR (Asse 3, Azioni 3.1.1 e 3.3.1). Bando per l'erogazione di contributi finalizzati al
riposizionamento competitivo delle PMI, al sostegno agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei
modelli di economia circolare. (Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020, CIPESS n. 2 del 29/04/2021 e n. 30
del 29/04/2021).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il bando per l'erogazione di contributi finalizzati al riposizionamento competitivo
delle PMI, al sostegno agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare. L'atto
viene emanato in attuazione delle deliberazioni della Gunta regionale n. 1332/2020, n. 421/2021 e n. 469/2021 che hanno
individuato le Azioni da attuare nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (Sezione Speciale ex FESR e ex FSE) da finanziare
con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), di cui alla Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39/2020, a seguito
dell'Accordo tra la Regione del Veneto e il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale di luglio 2020. Le risorse confluite
nella Sezione Speciale del PSC sono destinate alla prosecuzione e/o realizzazione degli interventi che, a seguito della
riprogrammazione dei Programmi Operativi Regionali (POR) in risposta all'emergenza Covid-19, non hanno più trovato
finanziamento nei Programmi originari.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.
L'improvvisa emergenza legata all'epidemia da Covid-19, oltre a rappresentare una grave minaccia per la salute pubblica a
livello mondiale, ha anche assestato un durissimo colpo all'economia mondiale ed europea. In risposta a quanto sopra, la
Commissione Europea (CE) ha modificato il quadro normativo esistente ampliando le possibilità di utilizzo dei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SIE), mediante il pacchetto "Coronavirus Response Investment Initiative Plus" (CRII+)
(Regolamento (UE) n. 460/2020 e Regolamento (UE) n. 558/2020), e consentendo agli Stati membri di adottare misure di aiuti
temporanei, in deroga alle regole vigenti in materia di aiuti di Stato, mediante l'approvazione del "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e
ss.mm.ii.) nell'ambito del quale è stato approvato il regime quadro dell'Italia SA 57021.
In particolare, con riferimento alla normativa nazionale, occorre evidenziare che le finalità di migliorare il coordinamento
unitario delle politiche di coesione e la qualità dei relativi processi programmatori avevano determinato l'intervento del
legislatore già a partire dal 2019. A tal riguardo si è, infatti, assistito ad un processo di rivisitazione degli assetti programmatori
e di "governance" del FSC che è, congiuntamente ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), lo strumento finanziario
principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la
rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo
174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Tale processo ha la finalità di accelerare la capacità di spesa delle Amministrazioni centrali e regionali e rafforzare i livelli di
attuazione delle risorse per le politiche di coesione al fine di ovviare al limitato grado di utilizzo e avanzamento registrato negli
ultimi anni. Il FSC è, pertanto, rivolto a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale per il raggiungimento delle finalità sopra illustrate.
In particolare, l'articolo 44 del D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita", convertito nella Legge n. 58/2019), come
successivamente modificato dall'art. 1, comma 309, della Legge di Bilancio 2020, prevede una riclassificazione degli attuali
documenti di programmazione delle risorse del FSC relativi ai vari cicli programmatori (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020),
effettuata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) sentite le Amministrazioni interessate, finalizzata alla
predisposizione di un unico Piano operativo denominato "Piano Sviluppo e Coesione" (PSC) per ciascuna Amministrazione
centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo.
Tale Piano deve essere articolato per Aree Tematiche, in analogia agli obiettivi tematici della programmazione dei Fondi SIE,
fermo restando il vincolo di destinazione territoriale delle risorse secondo la chiave di riparto 80% alle aree del Mezzogiorno e
20% alle aree del Centro-Nord. Coerentemente con il quadro normativo europeo e nazionale sopra tracciato, la Regione del
Veneto ha messo in atto una serie di misure urgenti per attutire gli effetti dell'emergenza, in particolare provvedendo a
trasferire le risorse finanziarie programmate della politica di coesione regionale 2014-2020 e del bilancio regionale verso
interventi a sostegno del sistema socio-sanitario, delle attività economiche, dei lavoratori e delle famiglie.
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Con DGR n. 404/2020 la Regione del Veneto ha approvato le prime linee di indirizzo per il contrasto agli effetti determinati
dalla pandemia da Covid-19 per trasferire le risorse ancora disponibili sui Programmi Operativi Regionali (POR) Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014 - 2020, agli interventi emergenziali e con
successiva DGR n. 745/2020 ha allargato significativamente il raggio di intervento prevedendo misure di sostegno al sistema
sanitario, al sistema socio-economico e alle persone. Con quest'ultima DGR è stata, altresì, disposta la riprogrammazione del
POR FESR e del POR FSE 2014-2020, definendo l'ammontare complessivo delle risorse disponibili anche alla luce delle
opportunità derivanti dall'Accordo tra la Regione del Veneto e il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale.
Tale "Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art.
242 del D.L. 34/2020", conformemente agli artt. 241 e 242 del D.L. n. 34/2020 (cd "Decreto Rilancio", convertito con
modificazioni dalla L. n. 77/2020) e all'art. 44 del "Decreto Crescita" è stato approvato con DGR n. 786/2020 e sottoscritto, in
data 10 luglio 2020, dal Presidente della Regione del Veneto e dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Il valore
complessivo dell'Accordo ammonta a 253,7 milioni di euro, di cui 134 milioni di euro relativi ad interventi originariamente
programmati nel POR FESR 2014 - 2020 e 119,7 milioni di euro inerenti ad interventi originariamente programmati nel POR
FSE 2014 -2020.
L'Accordo, oltre a fissare le regole comuni a livello nazionale allo scopo di massimizzare la risposta al Covid-19 e a
consolidare le risorse disponibili intorno ad alcune priorità, che per la Regione del Veneto si confermano essere l'emergenza
sanitaria, le attività economiche, il lavoro e il sociale, garantisce, nel contempo, la prosecuzione e/o la realizzazione degli
interventi non più finanziati dai Fondi Europei grazie all'assegnazione da parte dello Stato all'Amministrazione regionale di una
corrispondente quota parte di risorse FSC, ai sensi del combinato disposto degli artt. 241 e 242 del D.L. n. 34/2020, che
ammonta a complessivi 253,7 milioni di euro, di cui 5,9 milioni di euro a valere su risorse FSC già a titolarità regionale che
non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del D.L. n. 34/2019 (economie) e 247,8 milioni di euro quale nuova
assegnazione a valere su FSC 2014-2020 (Delibera CIPE n. 39/2020).
Gli interventi da realizzare nella Sezione Speciale del PSC risultano già in parte programmati nell'ambito dei POR FSE e FESR
2014-2020 e la loro continuità è assicurata proprio dalla nuova assegnazione di risorse FSC. In particolare, per il POR FESR
2014-2020, sono inclusi nel PSC gli interventi originariamente programmati nel POR FESR 2014 - 2020, per 134 milioni di
euro.
Le decisioni assunte dalla Giunta regionale sono state, altresì, oggetto dell'Informativa n. 9/INF "Informativa al Consiglio
regionale sull'utilizzazione delle risorse POR FSE e FESR 2014-2020 in risposta all'emergenza Covid-19 e relativo Accordo tra
il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto, che la Giunta regionale ha adottato in
data 14 luglio 2020. Il Consiglio regionale ne ha preso atto con propria deliberazione n. 87/2020.
Successivamente, sono state approvate le modifiche del POR FESR 2014-2020 con Decisione di esecuzione della
Commissione C(2020) 7754 del 5 novembre 2020 rubricata: "Modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 5903 che
approva determinati elementi del Programma Operativo "POR Veneto FESR 2014- 2020" per il sostegno a titolo del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la
Regione Veneto in Italia".
Quindi la Giunta regionale, con DGR n. 1332/2020, ha autorizzato le Strutture regionali competenti ad avviare l'attuazione
degli interventi già a suo tempo programmati nell'ambito del Programma FESR 2014-2020 e, con DGR n. 241/2021, ha
assicurato la prosecuzione delle programmazioni del POR FESR e del POR FSE 2014-2020 perseguendo le priorità di
investimento già precisate con la stessa DGR n. 1332/2020. Nell'Allegato A della DGR precitata, sono state, infatti, individuate
le iniziative da attuare con le risorse FSC assegnate alla Regione del Veneto con Delibera del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE), ora Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo
Sostenibile (CIPESS), n. 39/2020, riclassificate sulla base delle Aree Tematiche del PSC.
Tra le iniziative individuate nell'Allegato A alla DGR n. 241/2021 rientra, in particolare, il sostegno al riposizionamento
competitivo e agli investimenti delle imprese (ex Azione 3.3.1 POR FESR 2014-2020), per la promozione della
digitalizzazione e di modelli di economia circolare delle PMI (ex Azione 3.1.1 POR FESR 2014-2020).
In data 29 aprile 2021 il CIPESS ha adottato la Delibera quadro PSC n. 2 del 29 aprile 2021 e la Delibera n. 30 del 29 aprile
2021 di approvazione del PSC della Regione del Veneto che si articola in due Sezioni:
• una Sezione Ordinaria nella quale confluiscono le risorse provenienti dalle precedenti Programmazioni FSC
2000-2006 e 2007-2017 a titolarità regionale, già oggetto di programmazione e in corso di realizzazione, per l'importo
complessivo di 666,49 Milioni di euro. La Sezione Ordinaria è destinata ad essere implementata con la prossima
Programmazione FSC 2021-2027;
• una Sezione Speciale nella quale confluiscono le risorse FSC di nuova assegnazione, destinate alla prosecuzione e/o
alla realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi Europei, per un totale di 253,7 Milioni di euro, per la
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quale ad oggi è prevista la conclusione nel 2025.
Ciò premesso, al fine di valorizzare i settori della produzione del sistema manifatturiero e dei servizi alle imprese
promuovendo interventi di sviluppo d'impresa e perseguendo, con specifico riferimento al settore manifatturiero, gli obiettivi
previsti dalla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle
Aggregazioni di Imprese", nonché nell'ottica di favorire il riposizionamento competitivo delle Piccole e Medie Imprese (PMI)
mediante la promozione della digitalizzazione e di modelli di economia circolare, si propone l'approvazione di un bando di
selezione dei beneficiari, per un importo complessivo di euro 33.500.000,00, le cui specifiche sono indicate in dettaglio
nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
In particolare, tale allegato riporta in modo specifico ed approfondito i requisiti da possedere per poter presentare domanda, la
localizzazione degli interventi, le tempistiche per la presentazione delle domande, le modalità di presentazione delle stesse, la
documentazione da allegare alla domanda, i criteri per la valutazione delle domande, nonché ogni altro elemento informativo
utile e necessario per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati alla misura, per la loro valutazione e per la
realizzazione ed il finanziamento degli interventi previsti.
Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche i seguenti allegati: Allegato B "Estratto delle
principali normative richiamate nel bando", Allegato C "Codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili", Allegato D "Relazione
tecnico descrittiva del progetto", Allegato E "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani", Allegato F "Elenco dei
comuni e dei codici ATECO ammessi per ciascun distretto industriale", Allegato G "Procura speciale", Allegato H
"Dichiarazione rispondenza a processi di Trasformazione 4.0".
All'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), in qualità di organismo incaricato, sono affidate le attività attinenti le fasi di
gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa e di controllo dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento.
Le risorse destinate all'iniziativa sono quantificate in euro 33.500.000,00, a valere sui fondi assegnati alla Regione del Veneto
per il PSC ai sensi della sopracitata Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020 e complessivamente stanziati sul bilancio di previsione
2021-2023.
L'obbligazione della spesa verrà assunta con successivi provvedimenti dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria
a favore di Avepa, sul capitolo di spesa n. 104239 "FSC - ACCORDO REGIONE - MINISTRO PER IL SUD E LA
COESIONE - P.I 3A-3B-3C-3D "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(ARTT. 241, 242, D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020, N.39) (ARTT. 241, 242, D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL.
CIPE 28/07/2020, N.39)". Avepa a propria volta provvederà ad assumere gli impegni di spesa e a predisporre le successive
liquidazioni nei confronti dei beneficiari a seguito delle ammissioni a finanziamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento e del Consiglio del 30 marzo 2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento e del Consiglio del 23 aprile 2020;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5903 del 17/08/2015 modificata con Decisione di
esecuzione della Commissione C(2020) 7754 del 05/11/2020;
VISTA la Comunicazione della commissione Europea C(2020) del 19 marzo 2020 recante "Quadro temporaneo per le misure
di aiuto a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. n. 34/2019 (cd "Decreto Crescita" convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019;
VISTO il D.L. n. 34/2020 (cd "Decreto rilancio") convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020;
VISTA la delibera CIPE n. 39/2020;
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VISTA la delibera CIPESS n. 2/2021;
VISTA la delibera CIPESS n. 30/2021;
VISTA la legge regionale n. 31/2001;
VISTA la legge regionale n. 28/2020;
VISTO l'Accordo "per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6
dell'art. 242 del D.L. n. 34/2020" sottoscritto in data 10 luglio 2020 dal Presidente della Regione del Veneto e dal Ministro per
il Sud e la Coesione territoriale;
VISTA l'Informativa di Giunta regionale n. 9/INF del 14/07/2020;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 87/2020, n. 404/2020, n. 745/2020, n. 1332/2020, n. 241/2021 e n. 469/2021;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41, con cui è stato approvato il Bilancio regionale di Previsione 2021-2023;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, i criteri e le modalità per l'ammissione ai finanziamenti di
cui all'Allegato A "Bando per l'erogazione di contributi finalizzati al riposizionamento competitivo delle PMI, al
sostegno agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare" al presente
provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. di approvare, altresì, i seguenti allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale:
♦ Allegato B "Estratto delle principali normative richiamate nel bando";
♦ Allegato C "Codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili";
♦ Allegato D "Relazione tecnico descrittiva del progetto";
♦ Allegato E "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani";
♦ Allegato F "Elenco dei comuni e dei codici ATECO ammessi per ciascun distretto industriale";
♦ Allegato G "Procura speciale";
♦ Allegato H "Dichiarazione rispondenza a processi di Trasformazione 4.0";
4. di stabilire che spetta all'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA) quale organismo incaricato la gestione delle
attività attinenti le fasi di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa e di controllo dei procedimenti derivanti dal
presente provvedimento;
5. di dare atto che l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa, relative all'iniziativa oggetto della
presente deliberazione, è determinato in euro 33.500.000,00 e che tale spesa verrà impegnata ed erogata con
successivi provvedimenti dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria a favore di Avepa sul seguente
capitolo di spesa: 104239 "FSC - ACCORDO REGIONE - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE - P.I
3A-3B-3C-3D "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ARTT.
241, 242, D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020, N.39) (ARTT. 241, 242, D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL.
CIPE 28/07/2020, N.39)";
6. di dare atto che la Direzione Programmazione Unitaria ha attestato la copertura finanziaria delle risorse indicate al
precedente punto 5, a valere sui fondi assegnati alla Regione del Veneto per il PSC ai sensi della sopracitata Delibera
CIPE n. 39 del 28/07/2020 e complessivamente stanziati sul bilancio di previsione 2021-2023;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, sentita la Direzione Industria Artigianato
Commercio Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, di ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze
o condizioni ulteriori rispetto a quelli disposti dal presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.lgs. 97/2016;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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competitivo delle PMI, al sostegno agli investimenti e alla promozione
della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare
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Finalità del Bando
Art. 1 Finalità e oggetto del Bando
1.1

Con il presente Bando la Regione intende valorizzare i settori della produzione del sistema
manifatturiero e dei servizi alle imprese, anche aumentando la “cultura d’impresa”, per un duraturo
rilancio di essi, promuovendo interventi di sviluppo d’impresa. L’intervento sostiene, quindi, la
creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi anche perseguendo,
con specifico riferimento al settore manifatturiero, gli obiettivi previsti dalla legge regionale 30 maggio
2014, n. 13 “Disciplina dei Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni
di Imprese”. Il sostegno fornito dal bando è inoltre finalizzato ad agevolare il riposizionamento
competitivo delle imprese mediante la promozione della digitalizzazione e di modelli di economia
circolare delle PMI.

1.2

Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

1.3

In coerenza con quanto stabilito con Deliberazione della Giunta regionale n. 469 del 13 aprile 2021,
la Regione si avvale di AVEPA quale soggetto individuato, ai sensi della L.R. n. 31/2001 come
modificata dalla L.R. n. 28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla Deliberazione della Giunta
regionale n. 241 del 9 marzo 2021, tra i quali rientra il presente Bando.

Art. 2 Dotazione Finanziaria
2.1

Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale, per l’anno in corso, pari ad euro 33.500.000,00
(trentatremilionicinquecentomilaeuro/00.). È possibile l'assegnazione di risorse aggiuntive in caso di
ulteriore futura disponibilità finanziaria.

Art. 3 Localizzazione
3.1

Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati nel territorio della Regione del
Veneto.

3.2

La localizzazione dell’intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda.
Quando alla presentazione della domanda la sede non è ancora definita, si può indicare una sede
presunta, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, paragrafo 4.1, lettera c).

Soggetti potenziali beneficiari
Art. 4 Soggetti ammissibili
4.1

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), così come definite
dall’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, (si veda Allegato B al presente
Bando) e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, dei settori manifatturiero
e dei servizi alle imprese. L’impresa al momento della presentazione della domanda, a pena di
inammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritta come “Attiva” al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Ai fini
dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
b) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o
secondario nei settori indicati nell’Allegato C al presente Bando. Al fine di verificare
l’appartenenza dell’impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà
riferimento esclusivamente al codice dell’unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si
realizza l’intervento, rilevato dalla visura camerale. Qualora l'impresa si avvalga della deroga
prevista dall'articolo 3, paragrafo 3.2, il codice ATECO dovrà risultare già associato ad almeno una
3
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delle unità operative dell'impresa indicate in visura camerale, pena la non ammissibilità della
domanda di contributo.
c) avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto imprenditoriale in Veneto. La
predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Qualora, all’atto della presentazione della
domanda, l’impresa non abbia l’unità operativa interessata dall’intervento sul territorio della
Regione del Veneto, l’apertura della stessa deve avvenire entro la prima domanda di pagamento
(anticipo o saldo), pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello
stesso. Inoltre, in caso di sede presunta, i punteggi associati a criteri di priorità connessi alla
localizzazione dell’intervento (criteri R, S, T, U e V elencati nella tabella di cui al paragrafo 21.1)
non potranno essere attribuiti;
d) non essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) 1 al 31
dicembre 2019. In deroga a quanto precede, ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di
esenzione per categoria, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese
(non alle medie imprese) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano
soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio 2 o
aiuti per la ristrutturazione 3. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi del Regolamento “de
minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (si veda art. 8, paragrafo 8.5), il
presente requisito di ammissibilità non trova applicazione;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la
data di presentazione della domanda.
4.2

I requisiti di cui al paragrafo 4.1, escluso il requisito di cui alla lettera d), devono sussistere anche alla
data di presentazione della domanda di pagamento ed essere mantenuti fino al pagamento del sostegno
a pena di revoca totale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 15.2, lett. c), fermo restando gli ulteriori
obblighi di mantenimento di cui al paragrafo 15.3.

4.3

Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera c), per "unità operativa” si intende una
struttura dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata
su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, avente
destinazione d’uso compatibile con l'attività esercitata dal soggetto beneficiario e in cui questi svolge
abitualmente la propria attività e sono stabilmente collocati i beni di cui all’articolo 6, paragrafo 6.1,
che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.

4.4

Un'impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di partecipazione. In caso di
presentazione di più domande verrà presa in considerazione soltanto l’istanza presentata per prima.

Tipologie di interventi ammissibili
Art. 5 Interventi ammissibili
5.1

Sono ammissibili i progetti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad
ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale anche in un’ottica di promozione della digitalizzazione e di riconversione
dell’attività produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo sostenibile.

5.2

Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso e operativo entro il termine perentorio del
14 febbraio 2024. L’intervento si considera concluso e operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;

1
In base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
2
Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione
degli aiuti con il presente bando.
3
Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli
aiuti con il presente bando.

4

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
315
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1510 del 02 novembre 2021

pag. 5 di 31

- le spese sono state sostenute4;
- ha realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.

Art. 6 Spese ammissibili
6.1

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto, o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing
finanziario, di beni tangibili e intangibili e per il sostegno all’accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, all’introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto
e di processo, all’ammodernamento di macchinari e impianti, nonché alla riconversione dell’attività
produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo sostenibile e di promozione della
digitalizzazione, rientranti nelle seguenti voci:
a)

macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e strumenti tecnologici
innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo
produttivo. I beni devono essere nuovi di fabbrica5 e funzionali alla realizzazione del progetto
proposto.
Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso l'unità operativa in cui
si realizza il progetto. Le spese di installazione comprendono anche gli interventi di impiantistica
strettamente necessari al corretto funzionamento dei macchinari e degli impianti produttivi
ammissibili a contributo. Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento
di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa relativa alla macchina
governata dal software medesimo.
Sono inoltre compresi in questa voce di spesa tutti gli interventi funzionali a processi di
“Transizione 4.0” di cui al criterio di priorità A elencato nella tabella di cui al paragrafo 21.1; in
tal caso i beni devono presentare caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui
all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (consultabili nell’Appendice 1 al presente
Bando) e devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete
di fornitura. Le eventuali spese relative a beni immateriali (software, sistemi e system integration,
piattaforme e applicazioni), di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n.232, connessi agli
investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (di cui al predetto allegato A alla legge n. 232/2016),
concorrono alla spesa relativa ai beni medesimi, i quali devono essere, quindi, anch’essi compresi
nell’intervento oggetto di contributo; in caso contrario le spese per i sopracitati beni immateriali
(il cui elenco è consultabile nell’Appendice 1 al Bando) rientrano nella successiva lettera b) del
presente paragrafo.
Rientrano nella presente categoria di spesa anche gli interventi di efficientamento energetico
corrispondenti al criterio di priorità B, riportato nella tabella di cui al paragrafo 21.1; tali interventi
sono ammissibili a contributo ma si ricorda che essi concorrono all’assegnazione del punteggio
di priorità solamente se indicati in una diagnosi energetica ante-intervento presentata a corredo
della domanda, realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014 ed
eseguita a partire dal 1° gennaio 2019.
Infine, rientrano nella voce “macchinari”, purché di categoria ambientale Euro 6 e immatricolati
per uso proprio, anche gli autoveicoli per uso speciale e i mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma
1, lett. g) e n) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Codice della Strada”; per quanto riguarda
gli autoveicoli ad uso speciale, sono ammessi esclusivamente i veicoli indicati nella nota a piè di
pagina6;

4
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 all’articolo 14,
paragrafo 14.6.
5
Macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature nuovi di fabbrica: si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal
costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono
essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo
rivenditore.
6
Sono ammissibili a contributo, ai fini del presente bando, esclusivamente i seguenti tipi di autoveicoli ad uso speciale:
a) autospazzatrici;
b) autospazzaneve;

5
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b)

programmi informatici e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e
prodotti, quali brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi
e servizi forniti, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e funzionali alla
realizzazione del progetto proposto. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del
50% delle spese di cui alla lettera a);

c)

spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti
esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI
CEI EN ISO 50001:2018, “ReMade in Italy”, “Plastica Seconda Vita”, “FSC Catena di
Custodia”, “Greenguard” e della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009); la
spesa massima ammissibile per ciascuna tipologia di certificazione è pari a euro 5.000,00
(cinquemila/00), con esclusione di eventuali tasse, imposte e spese anticipate. Sono ammissibili
al contributo le spese per:
1. consulenza qualificata finalizzata all’ottenimento della certificazione;
2. l’ente di verifica e di certificazione;
3. la realizzazione delle indagini finalizzate all’analisi ambientale iniziale (a titolo di
esempio: analisi delle emissioni, analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche).
Ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui ai punti 1) e 3) l’impresa richiedente deve ottenere la
relativa certificazione entro la presentazione della domanda di saldo. Non sono ammissibili le
spese per consulenze che rientrino nella normale gestione dell’impresa e/o effettuate da personale
impiegato dall’impresa richiedente o da coloro che collaborino continuativamente o ricoprano
cariche sociali nell’impresa stessa.

d)

6.2

premi versati per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti
finanziari, purché relative alla fideiussione di cui all’articolo 14, paragrafo 14.3 del presente
Bando. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 10% delle spese di cui alle
precedenti voci a), b) e c).

Ai fini della loro ammissibilità:
a)

le spese devono essere:
sostenute e pagate interamente dal beneficiario7 tra il 1° novembre 2021 e il 14 febbraio
2024. Non sono consentite proroghe a detti termini; a tal fine, fa fede la data di emissione della
fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e del relativo pagamento;
- pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto
medesimo. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili
direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
- strettamente funzionali e necessarie all’attività d’impresa proposta;
- riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.

-

b)

i beni devono:
- essere ammortizzabili qualora non riferiti a immobilizzazioni acquisite tramite leasing
finanziario;

c) autoinnaffiatrici;
d) autoveicoli scala e autoveicoli per riparazione linee elettriche;
e) autoveicoli gru;
f) autoveicoli per il soccorso stradale;
g) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
h) autoveicoli per disinfezioni;
i) autosaldatrici;
j) autoscavatrici;
k) autoperforatrici;
l) autosega;
m) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
n) autopompe per calcestruzzo.
7
Sono pertanto esclusi i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitano sul conto corrente del beneficiario (ad esempio finanziamenti per
l’acquisto del mezzo di trasporto).

6
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- essere utilizzati esclusivamente nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta
eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di
erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi
disponibili all’impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla
normativa vigente;
- appartenere a categorie merceologiche coerenti con il codice attività Istat ATECO 2007 del
fornitore;
- non essere destinati al noleggio.
6.3

Saranno ammesse le spese sostenute da imprese che condividono gli stessi locali e gli stessi beni con
altre imprese e/o che operano in situazioni di coworking limitatamente alla percentuale di competenza
del beneficiario. Sarà quindi necessario produrre la documentazione che disciplina il rapporto di
coworking e/o il contratto di concessione in uso degli spazi con l'individuazione di quelli dedicati al
beneficiario, i beni di utilizzo esclusivo dello stesso e le percentuali di utilizzo dei beni in comune con
le altre imprese concessionarie. Le spese saranno riconosciute solamente nel caso in cui, nel rispetto
delle prescrizioni del presente Bando, risultino fatturate e pagate interamente dal beneficiario del
contributo.

Art. 7 Spese non ammissibili
7.1

7.2

I beni e i servizi devono essere acquistati, o acquisiti nel caso di operazioni di leasing finanziario, da
terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In particolare:
a)

l’impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario;

b)

non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa
proponente o loro prossimi congiunti, 8 nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo
amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro
prossimi congiunti;

c)

non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono
nelle condizioni di essere considerate tra loro “controllate” o “collegate” (articolo 2359 del
codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno
il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.

A puro titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, non sono ammesse le spese:
per arredi, accessori e complementi d’arredo (quali ad esempio tende, tappeti, quadri, lampadari,
coperte, asciugamani, lenzuola, cuscini, tovagliati, etc.);
b) inserite in fatture di importo imponibile inferiore a euro 200,00 (duecento/00);
c) in fatture emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
d) per interessi debitori e altri oneri finanziari;
e) notarili e relative a imposte, tasse, oneri previdenziali e assistenziali;
f) relative a scorte;
g) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
h) per le perdite su cambio di valuta;
i) relative ad ammende, penali e controversie legali;
j) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando;
k) forfettarie;
l) per royalty derivanti da contratti di licenza o cessione di marchi;
m) relative all'I.V.A., tasse e imposte;
a)

8
Prossimi congiunti: si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli
affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile e art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016 n. 76).

7
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per materiale di consumo 9 (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per gli interventi di
impiantistica di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, lettera a), sono ammissibili solo se accompagnate
da idonea fattura relativa alla posa in opera);
o) di funzionamento per la gestione dell’attività (canoni, abbonamenti, locazioni e fitti, energia,
spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso,
RaEE, etc.);
p) di avviamento;
q) relative a beni usati;
r) relative a commesse interne;
s) correlate all’istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione
o per la predisposizione del progetto;
t) di pubblicità (ad esempio brochure, volantini, inserzioni, insegne, vetrofanie, stampe con loghi,
etc.);
u) riferite a investimenti di mera riparazione di macchinari, impianti, hardware e attrezzature già
esistenti e utilizzati nel ciclo produttivo;
v) per l’acquisto di autoveicoli destinati al trasporto di merci su strada conto terzi;
w) per l’acquisto di mezzi di trasporto, ad eccezione di quanto previsto all’art. 6, paragrafo 6.1, lett.
a);
x) tutte le altre spese che non rientrano nella voce “spese ammissibili”.
n)

Art. 8 Forma, soglie e intensità del sostegno
8.1

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata
ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa:



nel limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) corrispondenti a una spesa
rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000,00;
nel limite minimo di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata
e ammessa a contributo pari a euro 80.000,00.

8.2

Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili
per un importo inferiore a euro 80.000,00.

8.3

In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% dell’importo
originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione, salvo quanto previsto all’articolo
15, paragrafo 15.3, lett. b) e non inferiore a euro 80.000,00. In ogni caso il progetto ammesso deve
risultare concluso e operativo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5.2.

8.4

In fase di rendicontazione, sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate
all'articolo 6, paragrafo 6.1, fino a un massimo del 20% del costo totale dell’investimento ammesso a
contributo. Dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della
documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.

8.5

Tutte le variazioni progettuali dovranno essere comunicate ad AVEPA - Area gestione FESR. Non
sono ammesse variazioni sostanziali al progetto, ossia tali da alterare le finalità e gli obiettivi
dell'investimento individuato nella domanda di sostegno. In particolare, per variazioni sostanziali si
intendono le modifiche che comportino la perdita di uno dei punteggi elencati nella tabella di cui
all’articolo 21, paragrafo 21.1, sono ammesse le sostituzioni che permettono il mantenimento del
medesimo punteggio di priorità assegnato in sede di ammissione a contributo. Nel caso in cui la
variazione implichi la perdita di uno dei punteggi elencati nella tabella di cui all’articolo 21, paragrafo
21.1 verrà effettuato il ricalcolo del punteggio per il progetto interessato. Se, a seguito del ricalcolo, il
punteggio non risulta inferiore al valore minimo che sarebbe stato necessario ai fini della finanziabilità
dell’istanza in sede di ammissione a contributo, saranno ammessi esclusivamente gli interventi

9
Materiale di consumo: materiali e oggetti che, per l’uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente. Es: interruttori, commutatori,
prese di corrente, porta-lampade, oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta bianca e da lettere, prodotti cartotecnici, ecc..

8
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contenuti nel progetto originario, nei limiti della spesa complessiva originariamente ammessa per tale
progetto10.
8.6

Qualora le disposizioni di cui al “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della
Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
del 20 marzo 2020) e s.m.i, siano prorogate oltre l’attuale scadenza prevista del 31 dicembre 2021, le
agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del predetto
“Quadro temporaneo” e rientrano nel Regime Quadro SA.57021, dichiarato compatibile con Decisione
della Commissione del 21 maggio 2020 C (2020) 3482 final, da ultimo modificata e prorogata dalla
decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (Regime SA.62495). In tal caso l’agevolazione è
subordinata, in particolare, al rispetto del massimale di aiuto pari a euro 1.800.000,00 di valore
nominale per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
In assenza della sopracitata proroga, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del
Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L’agevolazione è
subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai
sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00
(duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere
valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto “de minimis”, si deve tener conto
dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e
nei due esercizi finanziari precedenti.

8.7

Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il
superamento dei massimali, di cui al paragrafo 8.5, di euro 1.800.000,00, nel caso di aiuto concesso ai
sensi del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19”, ovvero di euro 200.000,00, nel caso di aiuto concesso ai sensi del
Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, il contributo verrà
proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali, fino al raggiungimento del limite
minimo del contributo di cui al paragrafo 8.1 (euro 24.000,00).

Art. 9 Divieto di cumulo
9.1

Qualora le agevolazioni previste dal presente Bando siano concesse ai sensi della Sezione 3.1 del
“Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e s.m.i., esse sono
cumulabili con le altre misure di cui al medesimo “Quadro Temporaneo” nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle specifiche Sezioni dello stesso. Inoltre, le citate agevolazioni possono essere cumulate
con aiuti che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento “de minimis” (Reg. (UE) n.
1407/2013), ovvero nell’ambito del Regolamento generale d’esenzione per categoria (Reg. (UE) n.
651/2014), a patto che siano rispettate le prescrizioni e le regole sulla cumulabilità degli aiuti di cui ai
suddetti Regolamenti.

9.2

Qualora le agevolazioni previste dal presente Bando siano concesse ai sensi del Regolamento “de
minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, esse sono cumulabili con aiuti di
Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di
finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di
aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per
categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).

9.3

Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa
degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in

10
A titolo esemplificativo, se in fase di attuazione di un progetto ammesso con criterio di priorità A (1 bene “Transizione 4.0”) e C (1 certificazione
UNI EN ISO 14001:2015) non venga richiesta o ottenuta la certificazione UNI EN ISO 14001:2015, tale variazione determina il ricalcolo del punteggio
ai sensi dell’art. 11, paragrafo 11.4 (con verifica della soglia di finanziabilità), il finanziamento del bene “Transizione 4.0” originariamente contenuto
nel progetto e lo stralcio della spesa relativa alla certificazione ma consentendo, eventualmente, una maggiore spesa sul macchinario “Transizione 4.0”
realizzato, nei limiti della spesa complessiva originariamente ammessa per tale progetto.

9

320
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1510 del 02 novembre 2021

pag. 10 di 31

quanto applicabili alla generalità delle imprese (ad esempio il “Credito d’imposta per investimenti in
beni strumentali” di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Presentazione delle domande e istruttoria
Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda
10.1

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa con
procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo,
31 marzo 1998, n. 123.

10.2

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica,
attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui
pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu. Dalla medesima pagina è inoltre possibile accedere al modulo di accreditamento per
la richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema.

10.3

Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno e una volta proceduto
alla conferma definitiva della domanda stessa, corredata in allegato di tutta la documentazione di cui
ai paragrafi 10.9 e 10.10, è possibile procedere alla presentazione della domanda. Per ulteriori
specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

10.4

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno 25 novembre 2021, fino alle
ore 12.00 del 9 febbraio 2022.

10.5

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt.
75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

10.6

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero identificativo (seriale) e la data
della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line. Il numero
identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportati nell'apposito
riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24.
In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante
il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

10.7

La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, prima del caricamento definitivo nel
Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un
procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.

10.8

Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale del Bando e delle modalità di presentazione di cui ai
paragrafi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 la domanda non è ricevibile qualora:





non risulta firmata digitalmente ovvero firmata con firma digitale basata su un certificato
elettronico revocato, scaduto o sospeso;
non è presentata nei termini di cui al paragrafo 10.4;
è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando;
non è corredata dalla documentazione obbligatoria richiesta al paragrafo 10.9.

Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita
esclusivamente la regolarizzazione di cui all'articolo 71, comma 3, del DPR 445/2000.
10.9

A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai
paragrafi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 la seguente documentazione:
a) Relazione tecnico-descrittiva del progetto (Allegato D al presente Bando) sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la
presentazione della domanda. La descrizione dei beni/servizi oggetto dell’intervento deve essere
10
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dettagliata e puntuale, con particolare riferimento alle “caratteristiche tecniche” e alla “funzionalità
al progetto” cui al quadro A (si vedano le istruzioni di cui al medesimo Allegato D);
b) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c.
firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario
nonché corredata da un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (Allegato G al
presente Bando).
10.10

Inoltre, ai fini dell'attività istruttoria della domanda di partecipazione, è necessario allegare alla
medesima la seguente documentazione economica:
- per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d’ufficio
da AVEPA – Area Gestione FESR;
- per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei
redditi e relative dichiarazioni IVA presentate;
- per le imprese che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo
bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo;
- per le imprese collegate o associate all’impresa beneficiaria, non obbligate alla redazione e
deposito di bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA
presentate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero;

10.11

A corredo della domanda di partecipazione e con riferimento alla valutazione del progetto, di cui al
successivo articolo 11, l’impresa dovrà allegare la documentazione a supporto della richiesta di
assegnazione di specifici punteggi di priorità. Il dettaglio della documentazione da produrre è riportato
nella tabella di cui al paragrafo 21.1. L’assenza o l’incorrettezza di tale documentazione implica la
non assegnazione del suddetto punteggio di priorità.

10.12

L’impresa in sede di compilazione della domanda in SIU dovrà inoltre inserire le informazioni sulla
dichiarazione sulla dimensione di PMI (Quadro Dimensione dell’impresa).

Art. 11 Valutazione delle domande
11.1

La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area
Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni di cui agli
articoli 4 e 8. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

11.2

Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande è definita una graduatoria provvisoria
finalizzata alla definizione dell’ordine di avvio ad istruttoria delle domande presentate. La graduatoria
provvisoria è formata mediante l’attribuzione automatica di un punteggio basato sulla rispondenza del
progetto ai criteri di priorità elencati nella tabella di cui al paragrafo 21.1; tale rispondenza è
dichiarata dall’impresa in sede di presentazione della domanda in SIU, attraverso la compilazione del
Quadro “Priorità”.
Saranno avviate ad istruttoria, in ordine decrescente di punteggio, tutte le domande rientranti nei limiti
di finanziabilità in base alla dotazione finanziaria del bando di cui all’articolo 2.
Con riferimento alle istanze che, tenuto conto della dotazione finanziaria del bando di cui all'articolo
2, si trovano in posizione utile ai fini dell’accesso al contributo, AVEPA – Area Gestione FESR
procede ad appurare quanto dichiarato dall’impresa, attraverso l’utilizzo delle banche dati disponibili
e la verifica della documentazione presentata a corredo della domanda.
I requisiti per il riconoscimento dei punteggi connessi ai criteri di priorità di cui al paragrafo 21.1
devono essere posseduti e dichiarati dal richiedente al momento di presentazione della domanda. Le
variazioni che riguardino dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o
siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di ammissione a
contributo, non saranno prese in considerazione ai fini della conferma del punteggio richiesto, né
tantomeno potranno comportarne un aumento (mentre potranno determinarne una diminuzione).

11.3

A parità di punteggio in corrispondenza dell’ultima posizione finanziabile, è data priorità sulla base
della variazione, in ordine decrescente, del numero degli addetti, fatta registrare dall’impresa nel
11
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periodo compreso tra il 31 dicembre 2019 e il 30 giugno 2021. Il valore è ricavato automaticamente
facendo esclusivo riferimento alla differenza tra i valori medi del totale degli addetti (dipendenti e
indipendenti, esclusi i collaboratori) presenti nel Registro delle Imprese alle date del 31 dicembre 2019
e del 30 giugno 2021. Gli eventuali dati mancanti (ad esempio nel caso in cui l’impresa si sia iscritta
al Registro delle Imprese successivamente al 31 dicembre 2019), vengono fissati d'ufficio in misura
pari a 0.
In caso di ulteriore parità, è data priorità sulla base dell’età anagrafica del titolare/rappresentante legale
dell’impresa indicato nel quadro “Rappresentante legale” della domanda in SIU, secondo l’ordine
crescente.
11.4

Il mancato riscontro, in sede di rendicontazione, dell’effettiva realizzazione degli interventi
corrispondenti ai criteri di priorità A, B, C, D, E, F, G, R, S, T, U e V comporta il ricalcolo del
punteggio per il progetto interessato e, nel caso in cui tale punteggio risulti inferiore al valore minimo
che sarebbe stato necessario ai fini della finanziabilità dell’istanza in sede di ammissione a contributo,
il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

11.5

Per progetti per i quali è stato richiesto il punteggio di cui al criterio di priorità A (elencato nella tabella
di cui al paragrafo 21.1), eventuali sostituzioni dei beni indicati in fase di ammissione a contributo
dovranno essere comunicate, ai fini della preventiva autorizzazione, ad AVEPA, allegando la scheda
tecnica del bene corredata da una dichiarazione del fornitore che ne attesti la rispondenza ai processi
di “Transizione 4.0”.

Art. 12 Formazione della graduatoria e concessione del sostegno
12.1

I progetti ammissibili, ai sensi dei criteri stabiliti dal presente Bando, sono inseriti nella graduatoria
definitiva in base alla posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria di cui all’articolo 11, paragrafo
11.2 e all'attribuzione delle priorità di cui al medesimo articolo, paragrafo 11.3. Gli stessi sono
ammessi a contributo sino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a euro 33.500.000,00. La
procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA
che approva:
a) l'elenco delle domande ammissibili al sostegno;
b) l’elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni di inammissibilità;
c) l’elenco delle domande non istruite per esaurimento dei fondi disponibili.
Il Decreto è pubblicato sul BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione. L’esito
dell’istruttoria viene comunicato tramite PEC da AVEPA ai soggetti la cui domanda è stata istruita,
negli altri casi la pubblicazione sul BUR vale come notifica agli interessati.

12.2

AVEPA, nel rispetto della graduatoria provvisoria di cui al paragrafo 11.2, può procedere alla
formazione degli elenchi di cui al paragrafo 12.1 in modo frazionato, mediante l’adozione di più
decreti da pubblicarsi con le modalità di cui al medesimo paragrafo.

12.3

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno
diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, pari
a euro 33.500.000,00.

12.4

La procedura istruttoria di valutazione e selezione dei progetti è completata entro 120 giorni dalla
chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario
13.1

Il beneficiario si obbliga a:
a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del
presente Bando per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del
contributo;
b) concludere il progetto ammesso all’agevolazione entro il termine perentorio del 14 febbraio 2024;
12
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c) presentare la rendicontazione e il modulo per l’erogazione del saldo del contributo entro il termine
perentorio delle ore 17.00 del 29 febbraio 2024;
d) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o ad AVEPA o a soggetti da essa delegati
o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e
il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati;
e) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte di AVEPA – Area
Gestione FESR, qualunque variazione della sede, dell’attività e della compagine sociale;
f) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA – Area Gestione FESR dell'eventuale richiesta di
ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni
giudiziarie da parte di terzi;
g) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa la marca da bollo il cui numero
identificativo è stato riportato nella domanda. Per l'annullamento della marca da bollo si fa
riferimento al disposto dell’articolo 12 del DPR n. 642/1972, secondo il quale: “L'annullamento
delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data
o di un timbro";
h) fornire le informazioni e la documentazione afferente il progetto e i requisiti soggettivi e oggettivi
di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione, da AVEPA – Area Gestione FESR o da
soggetti da loro delegati o incaricati, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non
diversamente stabilito;
i) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla data
di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e
al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all’originale;
j) comunicare a mezzo PEC ad AVEPA – Area Gestione FESR l’eventuale rinuncia al contributo;
k) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di
ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione
deve essere trasmessa tramite PEC ad AVEPA – Area Gestione FESR entro quindici giorni dal
verificarsi dell'evento;
l) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
spese relative al progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di
tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per
eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
m) compilare la dichiarazione nel Quadro Dichiarazioni della domanda di sostegno e di pagamento
presente in SIU con cui dichiara che le voci di spesa indicate nella richiesta di pagamento non
riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un
altro programma.
n) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri
contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto.
La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte
del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Sostegno
Art. 14 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione
14.1

L’erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo e saldo, ovvero
direttamente a saldo.

14.2

Le domande di erogazione dell’anticipazione o del saldo del sostegno, prima del caricamento
definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.

14.3

Il soggetto beneficiario potrà, esclusivamente tramite il sistema SIU, chiedere l’erogazione a titolo di
anticipo di una quota pari al 40% del contributo concesso. La richiesta di anticipo è subordinata alla
stipula di idonea polizza fideiussoria, redatta secondo il modello “All. A - Modello garanzia FSC - DGR 241 del 2021” disponibile nel sito internet di AVEPA: www.avepa.it
13
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(http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020) nella sezione POR FESR 2014-2020
> Modulistica generale. L’originale della polizza fideiussoria, se non in formato digitale, dovrà essere
dal beneficiario consegnato a mano o spedito tramite posta raccomandata A.R. ad AVEPA – Area
gestione FESR via N. Tommaseo, n. 67/C 35100 Padova, entro quattro mesi dalla data di
pubblicazione nel BURV del Decreto di approvazione delle risultanze istruttorie di cui all'art. articolo
12, paragrafo 12.1. Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà contestualmente alla liquidazione
della domanda di saldo.
14.4

Il modulo di erogazione del saldo del contributo deve essere presentato dai soggetti beneficiari, con le
medesime modalità previste per la domanda di sostegno, entro il termine perentorio delle ore 17.00
del 29 febbraio 2024, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello
stesso (fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 15.3, lettera c) del presente Bando).

14.5

In allegato alla domanda di erogazione del contributo il beneficiario è tenuto a trasmettere:
a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)

Relazione tecnica finale sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti,
contenente la descrizione: delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi
tempi di realizzazione; dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per
garantire lo sviluppo della proposta progettuale realizzata.
copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a
giustificare la spesa del progetto. Per le spese di cui all’articolo 6, paragrafo 6.1, lett. d) è
necessario presentare copia della garanzia/fidejussione stipulata.
copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera b) predisposti
secondo le modalità indicate al paragrafo 14.6;
documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto;
in caso di locazione finanziaria (leasing): copia del contratto di locazione finanziaria da cui si
evincono il tipo, le caratteristiche e il costo del bene, la sua durata e l’importo dei canoni; copia
della fattura di acquisto del bene emessa dal produttore/venditore nei confronti della società di
leasing ed eventuale documentazione dimostrante l’economicità dell’operazione di cui
all’articolo 14, paragrafo 14.9, lettera d);
nel caso in cui, in sede di ammissione a contributo, sia stato richiesto il punteggio di priorità
corrispondente al criterio A, per i beni rientranti nella voce di spesa a) “macchinari, impianti
produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche” funzionali a processi di “Transizione 4.0”,
dichiarazione sostitutiva (Allegato H al presente bando) resa dal legale rappresentante, ai sensi
degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche
tali da includerlo nell’elenco di cui all’Appendice 1 al presente Bando;
nel caso di acquisto di mezzi d’opera e autoveicoli ad uso speciale, indicati all’art. 6, paragrafo
6.1, lett. a), copia della carta di circolazione;
in caso di spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti
soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di cui all’art. 6, paragrafo
6.1, lett. c), copia della certificazione ottenuta.
eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e della
rendicontazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta con firma autografa del beneficiario e
corredata da un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (Allegato G al presente
Bando).

Gli Allegati G e H, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmati
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore munito di procura speciale per
la presentazione della domanda.
14.6

Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di
avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti
modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento

Documentazione probatoria da
allegare
14
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timbrata e siglata dalla banca in cui sia
visibile:
Bonifico bancario/postale

 l’intestatario del conto corrente;

(anche tramite home banking)

 la causale dell’operazione con il
riferimento alla fattura pagata;

Ricevuta bancaria
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Qualora l’estratto conto/lista
movimenti non riporti uno o più
elementi richiesti, è necessario
allegare anche la copia conforme
all’originale della contabile
bancaria/postale,
ovvero

 il numero identificativo
dell’operazione (C.R.O. o T.R.N.).

dichiarazione del fornitore, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, che attesti
l’avvenuta transazione nonché i
suoi estremi.

1) estratto conto o lista movimenti
timbrata e siglata dalla banca in cui sia
visibile:

Qualora l’estratto conto/lista
movimenti non riporti uno o più
elementi richiesti, è necessario
allegare anche la copia conforme
all’originale della distinta
bancaria,

 l’intestatario del conto corrente;
 la causale dell’operazione con il
riferimento alla fattura pagata;
 il codice identificativo
dell’operazione.

ovvero
dichiarazione del fornitore, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, che attesta
l’avvenuta transazione nonché i
suoi estremi.

1) estratto conto o lista movimenti
timbrata e siglata dalla banca in cui sia
visibile:
 l’intestatario del conto corrente;
 la causale dell’operazione con il
riferimento alla fattura pagata;
Ricevuta bancaria cumulativa

 il codice identificativo
dell’operazione.
2) copia conforme all’originale delle
singole distinte riferite ai vari
pagamenti compresi nella ri.ba.
cumulativa, al fine di riscontrare
l’addebito corretto nell’estratto conto
corrente/lista movimenti.

Qualora nella ri.ba. non sia
riscontrabile il numero della
fattura è necessario allegare
dichiarazione del fornitore, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, che attesti
l’avvenuta transazione nonché i
suoi estremi.

1) estratto conto o lista movimenti
timbrata e siglata dalla banca in cui sia
visibile:
 l’intestatario del conto corrente;
 Il numero assegno.
Assegno non trasferibile

2) copia leggibile dell’assegno;
3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal
fornitore che attesti:
 il numero dell'assegno;
 il numero e la data della fattura;
 l’esito positivo dell’operazione.

15

 Non è sufficiente la sola
matrice;
 Non sono accettati assegni
sottoscritti da soggetti diversi
dal beneficiario.
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1) estratto del conto corrente o lista
movimenti timbrata e siglata dalla
banca in cui sia visibile:
Carta di credito
(intestata all’impresa beneficiaria)

 l’intestatario del conto corrente;
 l’addebito delle operazioni.
2) estratto conto della carta di credito;
3) scontrino.

Carta di debito
(intestata all’impresa beneficiaria)

1) estratto del conto corrente/ o lista
movimenti timbrata e siglata dalla
banca in cui sia visibile:
 l’intestatario del conto corrente;
 l’addebito delle operazioni.
2) scontrino.
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In caso di smarrimento della
ricevuta di pagamento, produrre
dichiarazione del fornitore, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, che attesta
l’avvenuta transazione, il numero
della fattura e la modalità di
pagamento della stessa.
In caso di smarrimento della
ricevuta di pagamento, produrre
dichiarazione del fornitore, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, che attesta
l’avvenuta transazione, il numero
della fattura e la modalità di
pagamento della stessa.

1) estratto conto o lista movimenti
timbrata e siglata dalla banca in cui sia
visibile:
Acquisti on-line

 l’intestatario del conto;
 l’addebito delle operazioni.
2) copia dell’ordine;
3) eventuale ricevuta.

14.7

Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di
alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva
del documento di addebito corrispondente. Per le prestazioni che comportano l’applicazione della
ritenuta d’acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il
versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del
14 febbraio 2024.

14.8

L’acquisto di beni effettuato mediante pagamenti rateali è ammissibile unicamente nel caso in cui la
spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese. Di conseguenza, tutti i
documenti giustificativi di spesa (anticipi, acconti, saldo) e relativi pagamenti devono essere emessi e
pagati entro tale periodo.

14.9

La spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti
condizioni:
a)

b)
c)

d)

il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria deve essere stato consegnato, collaudato e
inserito nel ciclo produttivo dell'impresa in data non antecedente al 1° novembre 2021 e deve
rimanere nella disponibilità del soggetto beneficiario utilizzatore almeno per i tre anni successivi
alla data di erogazione del contributo;
è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore entro il periodo
di ammissibilità delle spese;
nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono
una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo
ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese
connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali,
oneri assicurativi;
nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui
durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto è onere dell'utilizzatore
dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del
16
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bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la
locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.
14.10

La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al
beneficiario ed effettuati su un conto dedicato11. Nel caso di impresa individuale, le spese antecedenti
l’ammissione a contributo possono essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché nello
stesso figuri il titolare dell’impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o
assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto
dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa esibizione della
delega a operare sul conto dell’impresa.

14.11

La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve
evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica
deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, con il dettaglio della spesa.

14.12

Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA – Area
Gestione FESR assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di
calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso
tale termine, l’istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.

14.13

L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di
liquidazione del contributo, sarà completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Verifiche e controlli
Art. 15 Rinuncia e decadenza del sostegno
15.1

In caso di rinuncia al contributo concesso, AVEPA – Area Gestione FESR procede ad adottare il
provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire l’eventuale beneficio già erogato secondo le
modalità di cui al paragrafo 15.4.

15.2

Salvo quanto previsto al paragrafo 15.1, il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso nei
seguenti casi:
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)
11

mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del 14
febbraio 2024 previsto all’articolo 5, paragrafo 5.2;
mancata presentazione del modulo di erogazione del saldo del contributo entro il termine
perentorio delle ore 17.00 del 29 febbraio 2024 previsto all’articolo 14, paragrafo 14.4 (fatto
salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 15.3, lettera c))
mancato mantenimento a saldo dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 1,
lettere a), b), c) ed e) del presente Bando;
qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50%
dell’importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione o, comunque,
a euro 80.000,00;
qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e/o in qualunque altra fase del
procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
qualora la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti,
alle finalità del presente Bando;
qualora nella eventuale fase di ricalcolo del punteggio prevista dall’art. 11, paragrafo 11.4, tale
punteggio risulti inferiore al valore minimo che sarebbe stato necessario ai fini della finanziabilità
dell’istanza in sede di ammissione a contributo;
in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando.

Per “conto dedicato” si intende un conto intestato al soggetto beneficiario.

17
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Si procede a revoca parziale del contributo, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono
stati soddisfatti, nei seguenti casi:
a)

b)

qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all’importo inizialmente
concesso in fase di ammissione a contributo, fermo restando il limite di cui all'articolo 8, paragrafi
8.2 e 8.3;
qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell’importo inizialmente
concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
- spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una
riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari
al 2%;
- spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una
riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari
al 5%.

c)
d)

e)
f)

g)

h)

L’applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione
dell’obiettivo per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento;
presentazione tardiva del modulo di erogazione del saldo del contributo fino ad un massimo di 20
giorni con l’applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all’1% al giorno;
qualora, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, a seguito di una
variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007 relativo al progetto approvato sia sostituito con
altro codice non ammissibile dal presente Bando;
mancato mantenimento della/e unità operativa/e in cui si è realizzato il progetto nel territorio della
Regione Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
cessazione dell’attività, affitto d’azienda o del ramo d’azienda connesso al progetto, prima che
siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo quanto previsto al paragrafo
15.5;
in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento
volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura
fraudolenta, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
qualora il beneficiario trasferisca al di fuori del territorio della Regione Veneto o alieni i beni
cofinanziati per la realizzazione del progetto prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di
erogazione del contributo;

15.4

La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari
al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti
percentuali ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i. In
caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede
di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da
un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito ai sensi
dell’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii.;

15.5

In caso di cessione, conferimento o affitto d’azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di
impresa, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’articolo 4, continui a esercitare l’impresa e
assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve
essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve
comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data
dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla
revoca totale o parziale del contributo, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al
precedente beneficiario.

15.6

Le disposizioni di cui al paragrafo 15.5 si applicano anche nei casi di conferimento di impresa
individuale in società, con conseguente cessazione della prima, e di trasformazione involutiva da
società in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società.
18
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Art. 16 Verifiche e controlli del sostegno
16.1

La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere tutti i controlli e i
sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto che nei tre anni successivi
all’erogazione del contributo, al fine di verificare e accertare quanto segue:
-

-

-

il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del
contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a
contributo;
che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito dal Bando;
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 l’impresa 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.

16.2

La Regione potrà effettuare, anche per il tramite di AVEPA, durante la realizzazione del progetto che
nei tre anni successivi all’erogazione del contributo, 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 Bando per l’ammissibilità
della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

16.3

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti
richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di
sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

Pubblicità, informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati
Art. 17 Obblighi di informazione e pubblicità
17.1

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di informazione e
comunicazione informando il pubblico in merito al finanziamento del PSC Veneto - Sezione Speciale
ottenuto in base al presente bando. Durante l’attuazione di un’operazione e comunque entro
l’erogazione del saldo, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal PSC Veneto –
Sezione Speciale riportando:
-

nell’home page del proprio sito web il logo del PSC Veneto - Sezione Speciale associato ai loghi
della Repubblica italiana, della Regione del Veneto e del FSC 2014-2020, con la seguente frase
“Progetto finanziato con il PSC Veneto – Sezione Speciale”;

-

una pagina dedicata contenente le seguenti indicazioni:
i. Titolo del progetto;
ii. Breve descrizione del progetto inserendo l’importo in Euro del sostegno pubblico
concesso.

Il Beneficiario durante l’attuazione dell’operazione e comunque entro la presentazione della domanda
di saldo, deve collocare, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un poster con informazioni sul
progetto insieme al logo del PSC Veneto - Sezione Speciale associato ai loghi della Repubblica italiana
e della Regione del Veneto. Materiali e caratteristiche di stampa devono essere adatti al luogo di
esposizione e realizzati in materiale plastificato, con supporto rigido (policarbonato/plexiglass) e
collocato possibilmente a riparo da agenti atmosferici. Formato minimo: A3 (420x297 mm). I format
e le linee guida di utilizzo sono disponibili al link: https://www.regione.veneto.it/web/psc/psc-sezionespeciale-loghi
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Il beneficiario durante l’attuazione del progetto e alla sua conclusione dovrà realizzare alcune foto
significative dell’intervento e del poster. Le foto realizzate dovranno essere inseriti nel Sistema
Informativo Unificato (SIU) in fase di rendicontazione del progetto.
17.2

Il Beneficiario del contributo avrà inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla
realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e
finanziati nell’ambito del PSC Veneto – Sezione Speciale.

17.3

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti
al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
http://bandi.regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020
http://www.avepa.it/elenco-beneficiari
http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione

Art. 18 Informazioni generali
18.1

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto (BURVET) e sul sito istituzionale http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1

18.2

Informazioni e chiarimenti, esclusa qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si
chiede il sostegno, potranno essere chiesti ad AVEPA – Area gestione FESR telefonando al seguente
numero: 049 7708711. In particolare:
a) nella fase propedeutica alla presentazione della domanda di partecipazione al bando è possibile:
1. chiedere informazioni con riferimento a problemi tecnico/informatici che potrebbero sorgere
nelle fasi di partecipazione al bando, contattando il call center regionale all’indirizzo e-mail:
call.center@regione.veneto.it specificando il Bando di riferimento, l’ID domanda di
riferimento e il problema riscontrato quanto più nel dettaglio;
2. chiedere informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando, contattando telefonicamente
l’Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura al seguente numero 049 7708711 o a mezzo
e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it ;
b) nella fase successiva all’ammissione, chiedere chiarimenti all’Agenzia Veneta per i pagamenti in
agricoltura sulla documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a
mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it .

18.3

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Gestione FESR con sede in via Niccolò
Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili
presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova.
L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.

18.4

La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei
soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione
comunitaria 2014-2020.

Art. 19 Disposizioni finali e normativa di riferimento
19.1

Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, in particolare:
-

-

Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis»;
“Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C
(2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e s.m.i.;
20
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Manuale procedurale Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020.

19.2

L'Allegato B al presente Bando riporta l'“Estratto delle principali normative richiamate nel
Bando”.

19.3

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Art. 20 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
20.1

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali
sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.

20.2

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. I dati personali potranno essere
trattati dall'Amministrazione regionale anche per informare di iniziative analoghe
dell'Amministrazione medesima. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione
documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in dieci
anni.

20.3

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

20.4

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, con sede in
Rio dei Tre Ponti Dorsoduro, 3494, 30123 Venezia, contattabile all’indirizzo: programmazioneunitaria@regione.veneto.it

20.5

Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.

20.6

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere
contattato all’indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all’indirizzo email
tommasini@tommasinimartinelli.it

20.7

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà
chiedere ad AVEPA 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.

20.8

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte;
l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente
bando. La partecipazione al bando implica inoltre l’accettazione, da parte dell’impresa, del trattamento
dei dati ad essa relativi derivanti dalla banca dati del Registro delle Imprese, nonché dei dati risultanti
dalle dichiarazioni presentate (Dichiarazione IVA o Modello Redditi); tali ultimi dati sono trasmessi
dall’Agenzia delle Entrate alla Regione del Veneto nel quadro della convenzione di Cooperazione
Informatica per l'accesso telematico all'Anagrafe Tributaria attraverso Siatel2/PuntoFisco (DGR
1185/2016 e DGR 276/2020).
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Criteri di priorità

Codice
criterio
Criterio di priorità

45

Punteggio

Diagnosi
energetica

Nota

I beni devono essere descritti
accuratamente nel quadro A.2
dell’Allegato D al presente bando.

25

Almeno un bene richiesto ed
ammesso al sostegno deve essere
indicato all’interno della diagnosi
energetica. L’intervento deve essere
descritto accuratamente nei quadri
B.1, B.2 e B.3 dell’Allegato D al
presente bando.

A

L'istanza è accompagnata da una diagnosi energetica
(sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi
dell’articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014,
realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato
2 al medesimo D.lgs ed eseguita a partire dal 1°
gennaio 2019) e il progetto prevede la realizzazione di
almeno uno degli interventi indicati nell’Appendice 2
al presente Bando.

17

È prevista l’introduzione nel processo produttivo di
almeno 1 bene, avente caratteristiche tecniche tali da
includerlo negli elenchi di cui all’allegato A alla legge
11 dicembre 2016, n. 232 (consultabile
nell’Appendice 1 al presente bando), interconnesso al
sistema aziendale di gestione della produzione o alla
rete di fornitura.

B

Il progetto per il quale si richiede l'agevolazione
prevede, tra le spese preventivate, l'ottenimento della
certificazione UNI EN ISO 14001:2015.

Allegati da
presentare
Per ciascun
bene: Scheda
tecnica del bene
corredata da
dichiarazione
del fornitore che
ne attesti la
rispondenza ai
processi di
“Transizione
4.0.”
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La valutazione dei progetti, di cui all’art. 11, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità, la cui verifica è compiuta con riferimento alla data di
presentazione della domanda di ammissione a contributo:

Art. 21 Criteri di priorità
21.1
Macrocategoria
Funzionalità
del progetto a
processi di
transizione 4.0

Coerenza e
affinità con i
principi
dell'economia
circolare e
dello sviluppo
sostenibile

C

L’ottenimento della certificazione
deve avvenire successivamente alla
presentazione della domanda di
ammissione a contributo ed entro la
presentazione della richiesta di
erogazione del saldo.
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E

D

Il progetto per il quale si richiede l'agevolazione
prevede, tra le spese preventivate, l'ottenimento di
almeno una delle seguenti certificazioni:
- ReMade in Italy;
- Plastica Seconda Vita;

Il progetto per il quale si richiede l'agevolazione
prevede, tra le spese preventivate, l'ottenimento della
certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018.

Il progetto per il quale si richiede l'agevolazione
prevede, tra le spese preventivate, l'ottenimento della
certificazione EMAS (Regolamento CE n.
1221/2009).

13

14

15

16

DGR n. 1510 del 02 novembre 2021

G

Il progetto per il quale si richiede l'agevolazione
prevede, tra le spese preventivate, l'ottenimento di
almeno una delle seguenti certificazioni:
- FSC Catena di custodia;
- Greenguard.

10

11

12

H

Impresa in possesso della certificazione UNI EN ISO
14001:2015.
Impresa in possesso della registrazione EMAS
(Regolamento CE n. 1221/2009).

L'impresa ha redatto il proprio bilancio o rapporto
socio-ambientale, ambientale o di sostenibilità per
l'esercizio 2020 (anche in forma consolidata nel caso
di imprese appartenenti ad un gruppo).

I
L

23

Copia del
bilancio o
rapporto socioambientale,
ambientale o di
sostenibilità per
l'esercizio 2020
Copia della
certificazione
Copia della
certificazione

L’ottenimento della certificazione
deve avvenire successivamente alla
presentazione della domanda di
ammissione a contributo ed entro la
presentazione della richiesta di
erogazione del saldo.
L’ottenimento della certificazione
deve avvenire successivamente alla
presentazione della domanda di
ammissione a contributo ed entro la
presentazione della richiesta di
erogazione del saldo.
L’ottenimento della certificazione
deve avvenire successivamente alla
presentazione della domanda di
ammissione a contributo ed entro la
presentazione della richiesta di
erogazione del saldo.
L’ottenimento della Certificazione
deve avvenire successivamente alla
presentazione della domanda di
sostegno ed entro la presentazione
della domanda di saldo.
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Caratteristiche
dell’impresa e
localizzazione
dell’intervento

Possesso del “rating di legalità” ai sensi del Decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57 del
20 febbraio 2014.

Impresa con almeno una domanda di brevetto o
registrazione di Titoli di Proprietà Industriale
depositata, a partire dalla data di presentazione della
domanda e nei tre anni precedenti, presso l’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi o presso lo European Patent
Office.

Impresa in possesso della certificazione UNI CEI EN
ISO 50001:2018.
Impresa con almeno un prodotto con certificazione
ReMade in Italy o Plastica Seconda Vita.
Impresa in possesso di almeno una delle seguenti
certificazioni:
- FSC Catena di custodia;
- Greenguard.

DGR n. 1510 del 02 novembre 2021

M
N

O

P

Q

24

9
8

7

6

5

Copia della
certificazione
Copia della
certificazione
Copia della
certificazione

Il numero di domanda e la banca dati
di riferimento dovranno essere
indicati negli appositi campi del
quadro “Dati specifici” del SIU.
Ai fini dell'attribuzione del
punteggio le domande di brevetto o
registrazione devono risultare dalle
banche disponibili ai seguenti
indirizzi:
- http://www.uibm.gov.it/bancadati/
- https://it.espacenet.com/
L’articolo 1 lettera d) del Decreto
20 febbraio 2014, n. 57 prevede che
le imprese, per conseguire il rating
di legalità, devono avere le seguenti
caratteristiche:
- sede operativa nel territorio
nazionale;
- raggiunto un fatturato minimo di
due milioni di euro nell'ultimo
esercizio chiuso nell'anno
precedente alla richiesta di rating;
- alla data della richiesta di rating,
risultino iscritte nel registro delle
imprese da almeno due anni.
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4

Localizzazione dell'intervento nel
Comune di Venezia.

L’elenco dei Comuni e dei codici
ISTAT Ateco 2007 relativi ai
Distretti industriali è riportato
nell’Allegato F al presente bando. Ai
fini dell’attribuzione del punteggio
l’unità
operativa
oggetto
dell’intervento deve risultare da
visura camerale ed essere dichiarata
quale localizzazione nel quadro
“Interventi” del SIU (lo stesso vale
per tutti i successivi criteri connessi
alla localizzazione dell’intervento).

DGR n. 1510 del 02 novembre 2021

PMI dei settori manifatturiero e dei servizi alle
imprese localizzate nell'area di crisi industriale
complessa riconosciuta con decreto del Ministero per
lo Sviluppo Economico 8 marzo 2017.

Impresa appartenente ad un Distretto industriale di cui
alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina
dei Distretti Industriali, delle Reti Innovative
Regionali e delle Aggregazioni di Imprese”

S

3

Localizzazione dell'intervento in
uno dei seguenti Comuni: Bagnolo
di Po, Bergantino, Calto, Canaro,
Castelmassa, Castelnovo Bariano,
Ceneselli, Ficarolo, Fiesso
Umbertiano, Gaiba, Melara,
Occhiobello, Polesella, Salara,
Stienta, Trecenta.

R

T

Intervento localizzato in uno dei Comuni della
provincia di Rovigo ammissibili agli aiuti a finalità
regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea.

25
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U

Intervento localizzato in Comune totalmente montano
ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51
“Norme sulla classificazione dei territori montani”.

DGR n. 1510 del 02 novembre 2021

V

Intervento localizzato in Comune parzialmente
montano ai sensi della legge regionale 18 dicembre
1993, n. 51 “Norme sulla classificazione dei territori
montani”.

26

2

1

Classificazione basata sulla legge
regionale 18 dicembre 1993, n. 51,
“Norme sulla classificazione dei
territori montani”, e sull’ultima
estensione,
avvenuta
con
deliberazione
del
Consiglio
regionale del Veneto n. 72 del 15
giugno 2006.

L’elenco dei Comuni è riportato
nell’Allegato E al presente bando.
Classificazione basata sulla legge
regionale 18 dicembre 1993, n. 51,
“Norme sulla classificazione dei
territori montani”, e sull’ultima
estensione,
avvenuta
con
deliberazione
del
Consiglio
regionale del Veneto n. 72 del 15
giugno 2006.

L’elenco dei Comuni è riportato
nell’Allegato E al presente bando.
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APPENDICE 1
BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE
IMPRESE SECONDO IL MODELLO «INDUSTRIA 4.0» (di cui all’Allegato A alla legge 11
dicembre 2016, n. 232)

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite
opportuni sensori e azionamenti:
 macchine utensili per asportazione,
 macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma,

waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
 macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e

delle materie prime,
 macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
 macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
 macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
 macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da

scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la
separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
 robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
 macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei

prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
 macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
 macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la

movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e
manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o
dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),
 magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
 controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic

Controller),
 interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o

part program,
 integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con

altre macchine del ciclo produttivo,
 interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
 rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
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Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche
per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
 sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
 monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni

set di sensori e adattività alle derive di processo,
 caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la

simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),
Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo
il modello “Industria 4.0” i seguenti:
 dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione

e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento
o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.
Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:
 sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su

tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti
micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga
scala alla scala micro- metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del
prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e
connessa al sistema informativo di fabbrica,
 altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del

processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera
documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
 sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova

materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non
distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita
al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio
caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni
report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,
 dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo

che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,
 sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli

prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification),
 sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze,

coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di
componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi
informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
 strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti,

con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai
manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul
processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di
prodotti difettosi o dannosi,
 componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio

dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,
28
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 filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi

di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo
o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/ o di fermare
le attività di macchine e impianti.
Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della
sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:
 banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera

automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche,
età, presenza di disabilità),
 sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in

grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,
 dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema

produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,
 interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed

efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME
E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI «INDUSTRIA 4.0»
(di cui all’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)
I seguenti beni immateriali rientrano nella voce di cui alla lettera a) dell’art. 6, paragrafo 6.1 del Bando
se le relative spese sono sostenute in connessione con investimenti (anch’essi compresi nell’intervento
oggetto di contributo) in beni materiali «industria 4.0» (di cui all’Allegato A alla legge 11 dicembre
2016, n. 232). In caso contrario rientrano nella voce di cui alla lettera b) del medesimo paragrafo.









Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle
prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di
permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione
e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e
di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle
informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi
produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati
analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità
del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con
elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la
manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus,
sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili
ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro
delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con
soluzioni cloud;
29
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software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e
operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione
virtuale di contesti reali;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni
sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete
di sensori intelligenti interconnessi;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei
prodotti nei sistemi produttivi;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema
produttivo e dei relativi processi;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e
configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della
supply chain (cloud computing);
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed
all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data
Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che
consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia
della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o
dell’impianto;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente,
caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento
e riconfigurabilità (cybersystem);
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot
collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti
finali e la manutenzione predittiva;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable
device;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina
che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale,
visuale e tattile;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano
meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di
energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e
impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente
il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche,
consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.
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APPENDICE 2
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
N.B. ai fini dell’attribuzione del punteggio di priorità di cui al criterio B della tabella riportata
all’art. 21, paragrafo 21. 1, gli interventi devono essere indicati nella diagnosi energetica allegata
all’istanza, la quale deve essere è realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs.
n.102 del 2014 ed eseguita a partire dal 1° gennaio 2019.

a) sostituzione di macchinari o componenti con macchinari o componenti che comportino una riduzione
dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l’intervento, anche calcolata
per unità di prodotto;
b) sostituzione di cicli produttivi con cicli che comportino una riduzione dimostrata dei consumi
elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l’intervento, anche calcolata per unità di prodotto;
c) installazione di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di
inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i
consumi energetici nei processi produttivi;
d) installazione di dispositivi per il riutilizzo dell’energia/calore recuperata/o dai cicli produttivi.
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ESTRATTO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE RICHIAMATE NEL BANDO
Ai fini della migliore comprensione dei riferimenti normativi e della terminologia utilizzata nel bando si
riportano, a seguire, le seguenti note agli articoli del Bando:
Note all’articolo 4
a) Il testo dell’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 è il seguente:
"DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA
DALLA COMMISSIONE
Articolo 1
Impresa
Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività
economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre
attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività
economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie impr ese (PMI) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure
il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e
realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e
realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi
del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi
del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola
o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti
di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese a ssociate, anche se viene
raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di
seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del
paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone
fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono
fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in
una stessa impresa non superi 1250000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
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d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000
abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle rela zioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al
paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa
in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre
imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di
persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collega te, a patto che
esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati
contigui.
Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle
del mercato in questione.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI
se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da
uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, a ssociate o collegata nonché i dati
relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del
capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in
buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese
collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha
alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.
Articolo 4
Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo
esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire
dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su
base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la
qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi
consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in
questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
Articolo 5
Gli effettivi
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Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che,
durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.
Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale,
a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi
sono composti:
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono
considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa
forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è
contabilizzata.
Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa
1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti
dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla
base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati
dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolida mento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in
questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si
sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale
più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese
direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti
tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione
risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei
dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati
ripresi tramite il consolidamento.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano
dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo
proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a
monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno
equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua
aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e
aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. Omissis…."
b) il testo dell’articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 è il seguente:
“«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)

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

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

c)

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

d)

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

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

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

2)

il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Note all’articolo 6

a) L’allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014 “Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli
realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell’energia”, stabilisce:
I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:
a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per
l'energia elettrica) sui profili di carico;
b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di
attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di
ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli
investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della
prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più
significative;
Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire
informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati
per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.
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Note all'articolo 7
a) il testo dell'articolo 2359 del codice civile è il seguente:
"2359. Società controllate e società collegate.
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali
con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza
si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la società ha azioni quotate in borsa."
Note all’articolo 8
a) la sezione 3.1- Aiuti di importo limitato- del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” è la seguente:

21. Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti
temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura
indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali
circostanze.
22. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo
107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni
specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al
punto 23):
a. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa). L'aiuto può essere concesso
sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valor e nominale totale di tali misure
rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al
lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento
generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019.
c.bis In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese
(ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultava no già in difficoltà
al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto
nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializza zione di prodotti agricoli) sono
subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono
fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o
acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul
mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il
compostaggio, da parte delle imprese interessate;
23. In deroga al punto 22, lettera a), agli aiuti concessi alle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca
e dell'acquacoltura si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 22, lettere da b) ad e), le seguenti
condizioni specifiche:
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a. l'aiuto complessivo non supera 270 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e
dell'acquacoltura o 225 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di
pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che
il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270 000 EUR o 225 000 EUR per impresa;
tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; tutti i valori utilizzati sono al
lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere
stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano alcuna delle
categorie di aiuti di cui all’articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione.
23 bis. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e
al punto 23, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con
mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale
pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 1,8 milioni di EUR per impresa. Se
un'impresa è attiva nei settori di cui al punto 23, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo
complessivo di 270 000 EUR per impresa.
23ter. Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili,
garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le
sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui
alla presente sezione.
Note all’articolo 10
a) il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è il seguente:
“Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gar a i contenuti, le risorse
disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative
ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di
idonei parametri oggettivi predeterminati.
b) il testo dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il
seguente:
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
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o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
c) il testo dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il
seguente:
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può r iguardare anche stati, qualità personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
d) il testo dell'articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è il seguente:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
e) il testo dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è il seguente:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
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4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
f) il testo dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è il seguente:
"3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni
rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia
all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito."
g) il testo dell'articolo 1392 del c.c. è il seguente:
"Forma della procura”
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante
deve concludere.
Note all’articolo 12
a) il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 è il seguente:
"3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie
previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce
agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si
rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è
possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale."
Note all’articolo 15
a) il testo dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è il seguente:
"5. Qualora, in conseguenza della revoca, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi
sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di
revoca, aumentato di due punti percentuali."
Note all’articolo 21
a) il testo del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione
delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della
concessione di finanziamenti è il seguente:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) "Autorità": l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10
ottobre 1990, n. 287;
b) "concessione di finanziamento ad un'impresa": la concessione da parte di una pubblica
amministrazione ad un'impresa di un beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
c) "banca": l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) "impresa": l'impresa (in forma individuale o collettiva):
(i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
(ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso
nell'anno precedente alla richiesta di rating;
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(iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due
anni;
"pubbliche amministrazioni": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
"rating di legalità delle imprese": il rating di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
"regolamento dell'Autorità": il regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075;
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità delle imprese
con delibera dell'Autorità.
2. Le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalità
delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 3.
3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto del rating di legalità delle imprese
secondo quanto previsto all'articolo 4 e seguenti.
Capo I
Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni
Art. 4
Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese
1. Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di
istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.
2. Le banche definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i
suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie.
3. Le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al
credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove
ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.
4. Ai fini del presente articolo, l'impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell'elenco di
cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o
sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.
Art. 5
Modalità di considerazione delle modifiche al rating di legalità
1. Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalità nella determinazione delle condizioni
economiche di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, verificano, in sede di monitoraggio
del credito, la persistenza del rating di legalità e del punteggio di rating attribuito all'impresa ai fini
dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.
2. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza da parte delle banche delle disposizioni del presente articolo e
dell'articolo 4.
Art. 6
Omessa considerazione del rating attribuito
1. Le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata relazione sui
casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni
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economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della
suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il propr io sito internet.
2. In base alle informazioni ricevute dalle banche ai sensi del precedente comma, la Banca d'Italia pubblica
annualmente, a fini statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalità.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 7
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione.
Inoltre, la Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n.24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di
legalità (ultima modifica delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014)
Come modificato dalla delibera n. 24953 del 5 giugno 2014 (G.U. del 19 giugno 2014, n.140), dalla delibera
n. 25017 del 17 luglio 2014 (Bollettino n.29 del 21 luglio 2014; G.U. del 28 luglio 2014) e dalla delibera n.
25207 del 4 dicembre 2014 (Bollettino n. 48 del 15 dicembre 2014; G.U. del 15 dicembre 2014)] di cui si
riporta l’intero testo:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) Autorità, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287;
b) Impresa, l’impresa (in forma individuale o collettiva):
i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno
precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da
un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.
Articolo 2
Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità
1. L’impresa, di cui all’articolo 1, lettera b), che intende ottenere il rating di legalità deve presentare
all’Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del
formulario pubblicato sul sito dell’Autorità. L’inoltro della domanda deve avvenire per via telematica
secondo le indicazioni fornite sul sito dell’Autorità.
2. L’impresa deve dichiarare:
a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non sono state
adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelar i personali e/o patrimoniali e
non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356
del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi
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dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministrator i, del direttore generale, del direttore
tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza,
anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari
personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di
condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis,
353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ; che non è stata iniziata
l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure
cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231;
d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per
illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio
precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa
pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o
europeo;
d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali
scorrette, ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per
inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27, comma 12 del codice del consumo,
divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di
rating;
e) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto
all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi,
contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e
collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente
la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia
stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;
f) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto
delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti
inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro
esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella
determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata
beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o
confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e
che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n.
207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla
partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ed in
particolare annotazioni di “episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero
gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e
degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro”, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in
giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.
3. Il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni
antimafia interdittive in corso di validità o nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
353
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 1510 del 02 novembre 2021

pag. 12 di 15

all’art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall’articolo 1, comma 1,
della legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating
potrà essere rilasciato se:
a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) non è stata iniziata l’azione penale ai sensi
dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di
prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del
presente articolo;
b) nei confronti dell’impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari di cui
al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L’impresa deve inoltre
dimostrare la totale dissociazione dell’attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) e c), il rating potrà essere rilasciato se:
a) l’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell’attività
produttiva;
b) l’impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità
di continuazione o ripresa dell’attività produttiva;
c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all’affitto o alla vendita in favore di
società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva con
provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating potrà essere rilasciato altresì ove gli atti di
accertamento abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle
prestazioni quali risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell’anno al quale si riferisce
l’accertamento stesso. Tale importo in ogni caso non può essere superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi
di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating.
Articolo 3
Valutazione dei requisiti
1. Per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’articolo 2,
commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l’impresa ha diritto all’attribuzione di un
punteggio base pari a

.

2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da
Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello
stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal
Ministero dell’Interno e dalla Alleanza delle Cooperative Italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori
Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell’Interno con altre associazioni imprenditoriali,
nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli
fissati dalla legge;
c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di
conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applica bili all’impresa o di un modello
organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
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d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso
l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di
sostenibilità;
e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);
f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver
previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e
consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di
consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;
g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
3. Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una
punteggio totale massimo di

aggiuntiva, fino al conseguimento di un

.

4. Ai fini dell’incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo di cui al
precedente comma 3, l’impresa potrà conseguire un segno + ove abbia denunciato all’autorità giudiziaria o
alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell’imprenditore
o dei propri familiari e collaboratori; l’attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata
all’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.
Articolo 4
Possesso dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante
autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche
penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
2. Il possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 3, è verificato dall’Autorità mediante consultazione
della banca nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni. Fino all'attuazione di tale banca dati, il
possesso di tale requisito è verificato attraverso il Ministero dell’interno.
Articolo 5
Procedimento per l’attribuzione del rating di legalità
1. L’Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l’attribuzione del rating entro sessanta
giorni dalla ricevimento della richiesta.
2. In caso di incompletezza dell’istanza presentata, l’Autorità ne informa l’impresa entro quindici giorni; in
tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa.
In ogni caso, l’Autorità o altra istituzione, tra quelle che partecipano alla Commissione consultiva in
materia di rating, possono in qualsiasi momento chiedere all’impresa di fornire informazioni e documenti
rilevanti ai fini del rilascio del rating.
3. L’Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell’Interno, al
Ministero della Giustizia e all’Autorità nazionale anticorruzione - Anac, i quali possono formulare eventuali
osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia
o l’Anac hanno svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni.
3-bis. Le richieste di attribuzione del rating vengono trasmesse, altr esì, alla Commissione Consultiva rating,
composta da un rappresentante dell’Autorità, un rappresentante del Ministero dell’Interno, un
rappresentante del Ministero della Giustizia, un rappresentante dell’Anac e un rappresentante del mondo
imprenditoriale. La Commissione, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, segnala
l’eventuale sussistenza di elementi e comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle
suddette richieste, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei
principi di legalità informatori dell’ordinamento.
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3- ter. Ove vengano segnalati dalla Commissione, ovvero da istituzioni preposte al controllo della legalità,
gli elementi o i comportamenti di cui al comma precedente, l’Autorità sospende il procedimento per un
periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in casi di particolare gravità, al
fine di svolgere i necessari accertamenti.
4. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa, l’Autorità può compiere le
verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla
sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l’attribuzione del rating di legalità. Le informazioni
richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla
richiesta, decorso il quale l’esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La
richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a
quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1.
5. L’esistenza di condanne definitive per i reati di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata
dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all’attuazione
dell’interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il
Ministero della Giustizia, mediante richiesta all’ufficio del casellario giudiziale di Roma.
6. L’esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata
dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario dei carichi pendenti, di
cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all’attuazione di
tale sistema, la verifica verrà effettuata, a campione, attra verso il Ministero della Giustizia, mediante
richiesta agli uffici giudiziari competenti.
7. L’Autorità comunica al richiedente l’esito della richiesta. Se tale esito è positivo, l’Autorità inserisce
l’impresa nell’elenco di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento.
8. L’Autorità, ove intenda negare l’attribuzione del rating, applica la procedura di cui all’articolo 6,
comma.
Articolo 6
Durata, modifica, rinnovo, sospensione e revoca
1. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
2. In sede di rinnovo, l’impresa invia all’Autorità, nei sessanta giorni precedenti la scadenza del periodo di
validità del proprio rating, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la
permanenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, comma 2.
3. L’Autorità delibera sulla richiesta di rinnovo del rating di legalità applicando il procedimento di cui al
precedente articolo 5.
4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità con proprio provvedimento dispone
la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il rating sia
stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci, l’Autorità dispone la revoca a far data dal
momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.
5. Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, l’Autorità dispone la riduzione del
punteggio attribuito.
6. In caso di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale
per uno dei reati di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, l'Autorità dispone la sospensione del rating
sino al perdurare dell’efficacia delle misure cautelari.
7. L’Autorità può disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e all'acquisizione di
maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere d), d) bis, e), f), h) e i) del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di
contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell’autorità giudiziaria.
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8. L'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca , di riduzione del punteggio o di
sospensione, comunica all’impresa i motivi che ostano al mantenimento del rating, alla conferma del
punteggio già attribuito o che ne comportano la sospensione.
Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa ha il diritto di presentare
per iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo, il termine di cui all’articolo 5, comma 1, è
sospeso.
In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all’articolo 5 è
interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste.
Articolo 7
Obblighi informativi
1. L’impresa cui è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all'Autorità ogni variazione dei dati
riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli
articoli 2, comma 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui al precedente articolo 6, commi 6 e 7, entro dieci
giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all’articolo 6, comma 4, del presente Regolamento.
2. Il Ministero dell’Interno e le altre pubbliche amministrazioni, per quanto di loro competenza, non appena
ne siano venuti a conoscenza, comunicano all’Autorità ogni variazione intervenuta nei requisiti di cui
all’articolo 2 nonché gli eventi di cui all’articolo 6, comma 7, del presente Regolamento.
3. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a),
b) e c) del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalità indicate nell’articolo 5, commi 5 e 6.
Articolo 8
Elenco delle imprese con rating di legalità
1. L’Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito l’elenco
delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
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Codice
Ateco
2007
C
10
10.1

Descrizione
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
INDUSTRIE ALIMENTARI
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI
CARNE

10.11
10.11.0

Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)

10.11.00

Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

10.12
10.12.0

Lavorazione e conservazione di carne di volatili

10.12.00
10.13
10.13.0
10.13.00

Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)

10.2
10.20
10.20.0

LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI

10.20.00

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento,
salatura eccetera

10.3
10.31
10.31.0
10.31.00
10.32
10.32.0
10.32.00
10.39
10.39.0

LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI

Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei
mattatoi)

Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei
mattatoi)
Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante
surgelamento, salatura eccetera

Lavorazione e conservazione delle patate

Lavorazione e conservazione delle patate
Lavorazione e conservazione delle patate
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di
ortaggi)

10.39.00

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)

10.4
10.41
10.41.1

PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI

10.41.10
10.41.2

Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria

10.41.20

Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di
produzione propria

10.41.3
10.41.30
10.42

Produzione di oli e grassi

Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi
prevalentemente non di produzione propria

Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

10.42.0

Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

10.42.00

Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
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Codice
Ateco
2007
10.5
10.51
10.51.1
10.51.10
10.51.2
10.51.20
10.52
10.52.0
10.52.00
10.6
10.61
10.61.1
10.61.10
10.61.2
10.61.20
10.61.3
10.61.30
10.61.4
10.61.40
10.62
10.62.0
10.62.00
10.7
10.71
10.71.1
10.71.10
10.71.2
10.71.20
10.72
10.72.0
10.72.00
10.73
10.73.0
10.73.00
10.8
10.81
10.81.0
10.81.00
10.82
10.82.0
10.82.00
10.83
10.83.0
10.83.01
10.83.02
10.84
10.84.0

Descrizione
INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA

Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte

Trattamento igienico del latte
Trattamento igienico del latte

Produzione dei derivati del latte
Produzione dei derivati del latte
Produzione di gelati

Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI

Lavorazione delle granaglie

Molitura del frumento
Molitura del frumento

Molitura di altri cereali
Molitura di altri cereali

Lavorazione del riso
Lavorazione del riso

Altre lavorazioni di semi e granaglie
Altre lavorazioni di semi e granaglie
Produzione di amidi e di prodotti amidacei

Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI

Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi

Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di prodotti di panetteria freschi

Produzione di pasticceria fresca
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria
conservati

Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

Produzione di zucchero

Produzione di zucchero
Produzione di zucchero
Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Lavorazione del tè e del caffè

Lavorazione del tè e del caffè
Lavorazione del caffè
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
Produzione di condimenti e spezie

Produzione di condimenti e spezie
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Codice
Ateco
2007
10.84.00
10.85
10.85.0
10.85.01
10.85.02
10.85.03
10.85.04
10.85.05
10.85.09
10.86
10.86.0
10.86.00
10.89
10.89.0
10.89.01
10.89.09
10.9
10.91
10.91.0
10.91.00
10.92
10.92.0
10.92.00
11
11.0
11.01
11.01.0
11.01.00
11.02
11.02.1
11.02.10
11.02.2
11.02.20
11.03
11.03.0
11.03.00
11.04
11.04.0
11.04.00
11.05
11.05.0
11.05.00
11.06
11.06.0
11.06.00
11.07
11.07.0

Descrizione
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di pasti e piatti preparati

Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pizza confezionata
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di prodotti alimentari nca

Produzione di prodotti alimentari nca
Produzione di estratti e succhi di carne
Produzione di altri prodotti alimentari nca
PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

INDUSTRIA DELLE BEVANDE
INDUSTRIA DELLE BEVANDE

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
Produzione di vini da uve

Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

Produzione di vino spumante e altri vini speciali
Produzione di vino spumante e altri vini speciali
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
Produzione di altre bevande fermentate non distillate

Produzione di altre bevande fermentate non distillate
Produzione di altre bevande fermentate non distillate
Produzione di birra

Produzione di birra
Produzione di birra
Produzione di malto

Produzione di malto
Produzione di malto
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
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Ateco
2007
11.07.00
12
12.0
12.00
12.00.0
12.00.00
13
13.1
13.10
13.10.0
13.10.00
13.2
13.20
13.20.0
13.20.00
13.3
13.30
13.30.0
13.30.00
13.9
13.91
13.91.0
13.91.00
13.92
13.92.1
13.92.10
13.92.2
13.92.20
13.93
13.93.0
13.93.00
13.94
13.94.0
13.94.00
13.95

Descrizione
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

INDUSTRIA DEL TABACCO
INDUSTRIA DEL TABACCO

Industria del tabacco

Industria del tabacco
Industria del tabacco

INDUSTRIE TESSILI
PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI

Preparazione e filatura di fibre tessili

Preparazione e filatura di fibre tessili
Preparazione e filatura di fibre tessili
TESSITURA

Tessitura

Tessitura
Tessitura
FINISSAGGIO DEI TESSILI

Finissaggio dei tessili

Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
ALTRE INDUSTRIE TESSILI

Fabbricazione di tessuti a maglia

Fabbricazione di tessuti a maglia
Fabbricazione di tessuti a maglia
Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette

Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli
di abbigliamento)

13.95.0

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli
di abbigliamento)

13.95.00

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali

13.96
13.96.1
13.96.10
13.96.2
13.96.20
13.99
13.99.1
13.99.10
13.99.2

Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di altri prodotti tessili nca

Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di ricami

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
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Ateco
2007

Descrizione

13.99.20
13.99.9
13.99.90
14

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

14.1

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN
PELLICCIA)

14.11
14.11.0
14.11.00
14.12
14.12.0
14.12.00
14.13
14.13.1
14.13.10
14.13.2
14.13.20
14.14
14.14.0
14.14.00
14.19
14.19.1
14.19.10
14.19.2
14.19.21
14.19.29
14.2
14.20
14.20.0
14.20.00
14.3
14.31
14.31.0
14.31.00
14.39
14.39.0
14.39.00
15
15.1

Confezione di abbigliamento in pelle

15.11
15.11.0
15.11.00
15.12
15.12.0
15.12.01
15.12.09
15.2

Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI
ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA

Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di indumenti da lavoro

Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
Confezione di altro abbigliamento esterno

Confezione in serie di abbigliamento esterno
Confezione in serie di abbigliamento esterno

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Confezione di biancheria intima

Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA

Confezione di articoli in pelliccia

Confezione di articoli in pelliccia
Confezione di articoli in pelliccia
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di altri articoli di maglieria

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO,
BORSE, PELLETTERIA E SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE

Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce

Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
FABBRICAZIONE DI CALZATURE
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15.20
15.20.1
15.20.10
15.20.2
15.20.20
16

Fabbricazione di calzature

16.1
16.10
16.10.0
16.10.00
16.2

TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO

16.21
16.21.0

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

16.21.00

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

16.22
16.22.0
16.22.00
16.23
16.23.1
16.23.10
16.23.2
16.23.20

Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

16.24
16.24.0
16.24.00
16.29

Fabbricazione di imballaggi in legno

16.29.1
16.29.11
16.29.12
16.29.19
16.29.2
16.29.20
16.29.3
16.29.30
16.29.4
16.29.40
17
17.1
17.11
17.11.0
17.11.00
17.12
17.12.0
17.12.00

Fabbricazione di calzature
Fabbricazione di calzature

Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO
(ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E
MATERIALI DA INTRECCIO
Taglio e piallatura del legno

Taglio e piallatura del legno
Taglio e piallatura del legno
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA
INTRECCIO

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione di parti in legno per calzature
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

Laboratori di corniciai
Laboratori di corniciai

FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE

Fabbricazione di pasta-carta

Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di carta e cartone

Fabbricazione di carta e cartone
Fabbricazione di carta e cartone
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17.2
17.21

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE

17.21.0

Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone
(esclusi quelli in carta pressata)

17.21.00

Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli
in carta pressata)
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di
cellulosa

17.22

Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone

17.22.0

Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta
di cellulosa

17.22.00

Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di
cellulosa
Fabbricazione di prodotti cartotecnici

17.23
17.23.0
17.23.01
17.23.09
17.24
17.24.0
17.24.00
17.29
17.29.0
17.29.00
18
18.1
18.11
18.11.0
18.11.00
18.12
18.12.0
18.12.00
18.13
18.13.0
18.13.00
18.14
18.14.0
18.14.00
18.2
18.20
18.20.0
18.20.00
19
19.2
19.20
19.20.1
19.20.10
19.20.2

Fabbricazione di prodotti cartotecnici
Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa
non è la principale caratteristica
Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati

Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA

Stampa di giornali

Stampa di giornali
Stampa di giornali
Altra stampa

Altra stampa
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Legatoria e servizi connessi

Legatoria e servizi connessi
Legatoria e servizi connessi
RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

Riproduzione di supporti registrati

Riproduzione di supporti registrati
Riproduzione di supporti registrati

FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA
RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Raffinerie di petrolio
Raffinerie di petrolio

Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
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2007
19.20.20
19.20.3
19.20.30
19.20.4
19.20.40
19.20.9
19.20.90
20
20.1

Descrizione
Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)

Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento

Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale

Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI
AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE

20.11
20.11.0
20.11.00
20.12
20.12.0
20.12.00
20.13
20.13.0
20.13.09
20.14
20.14.0
20.14.01
20.14.09
20.15
20.15.0

Fabbricazione di gas industriali

20.15.00
20.16
20.16.0
20.16.00
20.17
20.17.0
20.17.00
20.2

Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

20.20
20.20.0

Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti

Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati

Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di
compost)

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA

Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i
concimi)

20.20.00

Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)

20.3

FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI
SINTETICI (MASTICI)

20.30

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
(mastici)

20.30.0

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
(mastici)

20.30.00

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)

20.4

FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA
LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI

20.41

Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura
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Descrizione

20.41.1

Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i
prodotti per toletta)

20.41.10

Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per
toletta)

20.41.2
20.41.20
20.42
20.42.0
20.42.00
20.5
20.51
20.51.0
20.51.01
20.51.02
20.52
20.52.0
20.52.00
20.53
20.53.0
20.53.00
20.59
20.59.1
20.59.10
20.59.2
20.59.20
20.59.3
20.59.30
20.59.4

Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
Fabbricazione di profumi e cosmetici

Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI

Fabbricazione di esplosivi

Fabbricazione di esplosivi
Fabbricazione di fiammiferi
Fabbricazione di articoli esplosivi
Fabbricazione di colle

Fabbricazione di colle
Fabbricazione di colle
Fabbricazione di oli essenziali

Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di prodotti chimici nca

Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico

Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da
processi di fermentazione o da materie prime vegetali
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi
di fermentazione o da materie prime vegetali

Trattamento chimico degli acidi grassi
Trattamento chimico degli acidi grassi

Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati
antidetonanti e antigelo)

20.59.40

Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti
e antigelo)

20.59.5

Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non
industriale

20.59.50

Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale

20.59.6
20.59.60
20.59.7

Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

20.59.70
20.59.9
20.59.90
20.6
20.60
20.60.0
20.60.00

Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e
potassa) ed elettrotermici
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed
elettrotermici

Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
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21

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI
FARMACEUTICI

21.1
21.10
21.10.0
21.10.00
21.2
21.20
21.20.0
21.20.01
21.20.09
22
22.1
22.11

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE

22.11.1
22.11.10
22.11.2
22.11.20
22.19
22.19.0
22.19.01
22.19.09
22.2
22.21
22.21.0
22.21.00
22.22
22.22.0
22.22.00
22.23
22.23.0
22.23.01
22.23.02
22.23.09
22.29
22.29.0
22.29.01
22.29.02
22.29.09
23
23.1
23.11
23.11.0
23.11.00
23.12
23.12.0

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI

Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA

Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di
pneumatici

Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria

Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Fabbricazione di altri prodotti in gomma

Fabbricazione di altri prodotti in gomma
Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE

Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia

Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI
NON METALLIFERI
FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO

Fabbricazione di vetro piano

Fabbricazione di vetro piano
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano

Lavorazione e trasformazione del vetro piano
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Codice
Ateco
2007
23.12.00
23.13
23.13.0
23.13.00
23.14
23.14.0
23.14.00
23.19
23.19.1
23.19.10
23.19.2
23.19.20
23.19.9
23.19.90
23.2
23.20
23.20.0
23.20.00
23.3
23.31
23.31.0
23.31.00
23.32
23.32.0
23.32.00
23.4
23.41
23.41.0
23.41.00
23.42
23.42.0
23.42.00
23.43
23.43.0
23.43.00
23.44
23.44.0
23.44.00
23.49
23.49.0
23.49.00
23.5
23.51
23.51.0
23.51.00
23.52
23.52.1

Descrizione
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo

Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro

Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici),
lavorazione di vetro cavo

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI

Fabbricazione di prodotti refrattari

Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di prodotti refrattari
FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO

Produzione di cemento

Produzione di cemento
Produzione di cemento
Produzione di calce e gesso

Produzione di calce
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Codice
Ateco
2007
23.52.10
23.52.2
23.52.20
23.6
23.61
23.61.0
23.61.00
23.62
23.62.0
23.62.00
23.63
23.63.0
23.63.00
23.64
23.64.0
23.64.00
23.65
23.65.0
23.65.00
23.69
23.69.0
23.69.00
23.7
23.70
23.70.1
23.70.10
23.70.2
23.70.20
23.70.3
23.70.30
23.9
23.91
23.91.0
23.91.00
23.99
23.99.0
23.99.00
24
24.1
24.10
24.10.0
24.10.00
24.2

Descrizione
Produzione di calce

Produzione di gesso
Produzione di gesso
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta

Produzione di malta
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE

Taglio, modellatura e finitura di pietre

Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo

Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI
NCA

Produzione di prodotti abrasivi

Produzione di prodotti abrasivi
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

METALLURGIA
SIDERURGIA

Siderurgia

Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN
ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)

24.20

Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi
quelli in acciaio colato)

24.20.1

Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
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Codice
Ateco
2007
24.20.10
24.20.2
24.20.20
24.3
24.31
24.31.0
24.31.00
24.32
24.32.0
24.32.00
24.33

Descrizione
Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura

Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO

Stiratura a freddo di barre

Stiratura a freddo di barre
Stiratura a freddo di barre
Laminazione a freddo di nastri

Laminazione a freddo di nastri
Laminazione a freddo di nastri
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli
stratificati in acciaio

24.33.0

Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli
stratificati in acciaio

24.33.01
24.33.02
24.34
24.34.0
24.34.00
24.4

Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
Trafilatura a freddo

24.41
24.41.0
24.41.00
24.42
24.42.0
24.42.00
24.43
24.43.0
24.43.00
24.44
24.44.0
24.44.00
24.45
24.45.0
24.45.00
24.5
24.51
24.51.0
24.51.00
24.52
24.52.0
24.52.00
24.53
24.53.0
24.53.00
24.54
24.54.0
24.54.00

Trafilatura a freddo
Trafilatura a freddo
PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI,
TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

Produzione di metalli preziosi

Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di alluminio

Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
Produzione di rame

Produzione di rame e semilavorati
Produzione di rame e semilavorati
Produzione di altri metalli non ferrosi

Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
FONDERIE

Fusione di ghisa

Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fusione di acciaio

Fusione di acciaio
Fusione di acciaio
Fusione di metalli leggeri

Fusione di metalli leggeri
Fusione di metalli leggeri
Fusione di altri metalli non ferrosi

Fusione di altri metalli non ferrosi
Fusione di altri metalli non ferrosi
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Codice
Ateco
2007

Descrizione

25

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E
ATTREZZATURE)

25.1
25.11
25.11.0
25.11.00
25.12
25.12.1
25.12.10
25.12.2

FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO

25.12.20

Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili

25.2
25.21

FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO

25.21.0

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il
riscaldamento centrale

25.21.00

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.29
25.29.0

Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

25.29.00

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di
produzione

25.3

FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO PER
CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA)

25.30

Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie
per il riscaldamento centrale ad acqua calda)

25.30.0

Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie
per il riscaldamento centrale ad acqua calda)

25.30.00

Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il
riscaldamento centrale ad acqua calda)

25.4
25.40
25.40.0
25.40.00
25.5

FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI

25.50

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle
polveri

25.50.0

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle
polveri

25.50.00
25.6
25.61
25.61.0
25.61.00
25.62
25.62.0

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di porte e finestre in metallo

Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e
simili

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di
stoccaggio o di produzione

Fabbricazione di armi e munizioni

Fabbricazione di armi e munizioni
Fabbricazione di armi e munizioni
FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA
DELLE POLVERI

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE

Trattamento e rivestimento dei metalli

Trattamento e rivestimento dei metalli
Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale

Lavori di meccanica generale
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Codice
Ateco
2007
25.62.00
25.7
25.71
25.71.0
25.71.00
25.72
25.72.0
25.72.00
25.73
25.73.1
25.73.11
25.73.12
25.73.2
25.73.20
25.9
25.91
25.91.0

Descrizione
Lavori di meccanica generale
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA

Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di serrature e cerniere

Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di utensileria

Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per
macchine utensili
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili

Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO

Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e
l'imballaggio

25.91.00

Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio

25.92
25.92.0
25.92.00
25.93
25.93.1
25.93.10
25.93.2
25.93.20
25.93.3
25.93.30
25.94
25.94.0
25.94.00
25.99
25.99.1

Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

25.99.11
25.99.19

Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno

25.99.2
25.99.20
25.99.3
25.99.30
25.99.9
25.99.91
25.99.99

Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle

Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici

Fabbricazione di molle
Fabbricazione di molle

Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di articoli di bulloneria

Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno

Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate

Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
Fabbricazione di magneti metallici permanenti
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
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Codice
Ateco
2007

Descrizione

26

FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E
OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI
MISURAZIONE E DI OROLOGI

26.1
26.11
26.11.0
26.11.01
26.11.09
26.12
26.12.0
26.12.00
26.2
26.20
26.20.0
26.20.00
26.3
26.30
26.30.1

FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE

26.30.10
26.30.2
26.30.21
26.30.29
26.4
26.40
26.40.0

Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)

26.40.01
26.40.02
26.5

Fabbricazione di componenti elettronici

Fabbricazione di componenti elettronici
Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
Fabbricazione di altri componenti elettronici
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE

Fabbricazione di computer e unità periferiche

Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di computer e unità periferiche
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI

Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)

Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO

Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e
delle immagini
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle
immagini
Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E
NAVIGAZIONE; OROLOGI

26.51

Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione
(esclusi quelli ottici)

26.51.1

Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia

26.51.10
26.51.2

Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia

26.51.21

Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori
d'impulso e metal detector
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di
contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione
(incluse parti staccate ed accessori)
Fabbricazione di orologi

26.51.29
26.52
26.52.0
26.52.00
26.6

Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance
analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti
staccate e accessori)

Fabbricazione di orologi
Fabbricazione di orologi
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE
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26.60

Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
elettroterapeutiche

26.60.0

Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
elettroterapeutiche

26.60.01
26.60.02
26.60.09

Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature
elettroterapeutiche

26.7
26.70
26.70.1

FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE

26.70.11
26.70.12
26.70.2
26.70.20
26.8
26.80
26.80.0
26.80.00
27

Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo

FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI

27.1

FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI
APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ

27.11
27.11.0
27.11.00
27.12

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

27.12.0

Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo
dell'elettricità

27.12.00

Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità

27.2

FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI

27.20
27.20.0
27.20.00
27.3
27.31
27.31.0
27.31.01
27.31.02
27.32
27.32.0
27.32.00
27.33
27.33.0
27.33.01
27.33.09

Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici

Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche

Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e
precisione

Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici

Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici

FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo
dell'elettricità

Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO

Fabbricazione di cavi a fibra ottica

Fabbricazione di cavi a fibra ottica
Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
Fabbricazione di fibre ottiche
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici

Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
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27.4
27.40
27.40.0
27.40.01
27.40.09
27.5
27.51
27.51.0
27.51.00
27.52
27.52.0
27.52.00
27.9
27.90
27.90.0
27.90.01
27.90.02
27.90.03
27.90.09
28
28.1
28.11

Descrizione
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE

Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO

Fabbricazione di elettrodomestici

Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e
motocicli)

28.11.1

Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed
esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

28.11.11

Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di
trasporto su strada e ad aeromobili)
Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a
combustione interna

28.11.12
28.11.2
28.11.20
28.12
28.12.0
28.12.00
28.13
28.13.0
28.13.00
28.14
28.14.0
28.14.00
28.15

Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di altre pompe e compressori

Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli
idraulici)

28.15.1

Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per
autoveicoli, aeromobili e motocicli)

28.15.10

Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
aeromobili e motocicli)

28.15.2
28.15.20

Fabbricazione di cuscinetti a sfere
Fabbricazione di cuscinetti a sfere
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Descrizione

28.2
28.21
28.21.1
28.21.10
28.21.2
28.21.21
28.21.29
28.22

FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.22.0

Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.22.01
28.22.02

Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli
elevatori e piattaforme girevoli
Fabbricazione di carriole
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità
periferiche)

28.22.03
28.22.09
28.23

Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

Fabbricazione di sistemi di riscaldamento
Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.23.0

Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità
periferiche)

28.23.01
28.23.09

Fabbricazione di cartucce toner
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e
periferiche)
Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.24
28.24.0
28.24.00
28.25

Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione

28.25.0

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.25.00

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi
Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca

28.29
28.29.1

Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la
distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

28.29.10

Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
(incluse parti staccate e accessori)

28.29.2

Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche,
petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

28.29.20

Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere (incluse parti e accessori)

28.29.3

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
l'imballaggio (incluse parti e accessori)

28.29.30

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
(incluse parti e accessori)

28.29.9

Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico
nca

28.29.91

Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

28.29.92

Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
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28.29.93
28.29.99

Descrizione
Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per
meccanica (esclusi quelli ottici)
Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

28.3
28.30
28.30.1
28.30.10
28.30.9

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

28.30.90

Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.4

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE
MACCHINE UTENSILI

28.41
28.41.0

Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli

28.41.00

Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori
ed escluse le parti intercambiabili)
Fabbricazione di altre macchine utensili

28.49
28.49.0
28.49.01
28.49.09
28.9
28.91
28.91.0
28.91.00
28.92
28.92.0

Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

Fabbricazione di trattori agricoli
Fabbricazione di trattori agricoli

Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e
accessori ed escluse le parti intercambiabili)

Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

Fabbricazione di macchine per la metallurgia

Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e
accessori)

28.92.09

Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in
miniere, cave e cantieri
Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

28.93

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

28.93.0

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del
tabacco (incluse parti e accessori)

28.93.00

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio
(incluse parti e accessori)

28.92.01

28.94
28.94.1

Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e
accessori)

28.94.10

Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario
dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

28.94.2

Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e
delle calzature (incluse parti e accessori)
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28.94.20

Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle
calzature (incluse parti e accessori)

28.94.3

Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie
(incluse parti e accessori)

28.94.30

Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)

28.95
28.95.0

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti
e accessori)

28.95.00

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)

28.96
28.96.0

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)

28.96.00

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

28.99
28.99.1

Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e
accessori)

28.99.10
28.99.2

Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.20

Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

28.99.3
28.99.30
28.99.9

Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.91
28.99.92
28.99.93
28.99.99
29
29.1
29.10
29.10.0
29.10.00
29.2
29.20
29.20.0
29.20.00
29.3
29.31

Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e
apparecchiature simili
Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre
apparecchiature per il bilanciamento
Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e
accessori)

FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI

Fabbricazione di autoveicoli

Fabbricazione di autoveicoli
Fabbricazione di autoveicoli
FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro
motori
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29.31.0

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro
motori

29.31.00

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

29.32
29.32.0
29.32.01
29.32.09
30
30.1
30.11
30.11.0
30.11.01
30.11.02
30.12
30.12.0
30.12.00
30.2
30.20
30.20.0

Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli

Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli
Fabbricazione di sedili per autoveicoli
Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI

Costruzione di navi e di strutture galleggianti

Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche
Fabbricazione di sedili per navi
Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO

Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per
metropolitane e per miniere

30.20.01
30.20.02

Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e
per miniere

30.3
30.30
30.30.0
30.30.01
30.30.09
30.9
30.91
30.91.1
30.91.11
30.91.12
30.91.2
30.91.20
30.92
30.92.1
30.92.10
30.92.2
30.92.20
30.92.3
30.92.30
30.92.4
30.92.40
30.99
30.99.0
30.99.00
31

FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI

Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
Fabbricazione di sedili per aeromobili
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA

Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)

Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)
Fabbricazione di motori per motocicli
Fabbricazione di motocicli

Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

Fabbricazione e montaggio di biciclette
Fabbricazione e montaggio di biciclette

Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette

Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca

Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale

FABBRICAZIONE DI MOBILI
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31.0
31.01
31.01.1
31.01.10
31.01.2
31.01.21
31.01.22
31.02
31.02.0
31.02.00
31.03
31.03.0
31.03.00
31.09
31.09.1
31.09.10
31.09.2

FABBRICAZIONE DI MOBILI

31.09.20

Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni,
ufficio e negozi)

31.09.3
31.09.30
31.09.4
31.09.40
31.09.5
31.09.50
31.09.9
31.09.90
32
32.1

Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi

Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi

Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di mobili per cucina

Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di materassi

Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di altri mobili

Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di mobili per arredo domestico

Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi,
treni, ufficio e negozi)

Fabbricazione di poltrone e divani
Fabbricazione di poltrone e divani

Fabbricazione di parti e accessori di mobili
Fabbricazione di parti e accessori di mobili

Finitura di mobili
Finitura di mobili

Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE
DELLE PIETRE PREZIOSE

32.11
32.11.0
32.11.00
32.12
32.12.1

Coniazione di monete

32.12.10

Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli
preziosi

32.12.2

Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso
industriale

32.12.20
32.13
32.13.0
32.13.01
32.13.09
32.2
32.20
32.20.0

Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

Coniazione di monete
Coniazione di monete
Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi

Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di
metalli preziosi

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

Fabbricazione di strumenti musicali

Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
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32.20.00
32.3
32.30
32.30.0
32.30.00
32.4
32.40
32.40.1
32.40.10
32.40.2
32.40.20
32.5
32.50
32.50.1

32.50.11
32.50.12
32.50.13
32.50.14
32.50.2
32.50.20
32.50.3

Descrizione
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI

Fabbricazione di articoli sportivi

Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di articoli sportivi
FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI

Fabbricazione di giochi e giocattoli

Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)

Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale
medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
(incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali
(incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
Fabbricazione di centrifughe per laboratori

Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)

Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)

32.50.30
32.50.4
32.50.40
32.50.5

Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)

32.50.50

Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali
comuni

32.9
32.91
32.91.0
32.91.00
32.99
32.99.1
32.99.11
32.99.12
32.99.13
32.99.14
32.99.19
32.99.2
32.99.20
32.99.3
32.99.30
32.99.4

INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA

Fabbricazione di lenti oftalmiche
Fabbricazione di lenti oftalmiche

Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di
occhiali comuni

Fabbricazione di scope e spazzole

Fabbricazione di scope e spazzole
Fabbricazione di scope e spazzole
Altre industrie manifatturiere nca

Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
Fabbricazione di maschere antigas
Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza

Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Fabbricazione di oggetti di cancelleria

Fabbricazione di casse funebri
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Ateco
2007

Descrizione

32.99.40
32.99.9
32.99.90
33

Fabbricazione di casse funebri

33.1

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED
APPARECCHIATURE

33.11
33.11.0
33.11.01
33.11.02
33.11.03
33.11.04
33.11.05
33.11.06
33.11.07
33.11.09
33.12
33.12.1
33.12.10
33.12.2
33.12.20
33.12.3

Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo

33.12.30

Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e
movimentazione (esclusi ascensori)

33.12.4

Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la
refrigerazione e la ventilazione

33.12.40

Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e
la ventilazione

33.12.5
33.12.51

Fabbricazione di altri articoli nca
Fabbricazione di altri articoli nca

RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED
APPARECCHIATURE

Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Riparazione e manutenzione di armi bianche
Riparazione e manutenzione di container
Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di macchinari

Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale

Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori

Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e
movimentazione (esclusi ascensori)

Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale

33.12.54

Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer,
periferiche, fax)
Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la
distribuzione
Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere
Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio

33.12.55

Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)

33.12.59
33.12.6
33.12.60
33.12.7

Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca

33.12.70

Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la
zootecnia

33.12.9

Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le
macchine utensili)

33.12.91

Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili

33.12.52
33.12.53

Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
Riparazione e manutenzione di trattori agricoli

Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e
la zootecnia
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Ateco
2007
33.12.92
33.12.99
33.13
33.13.0
33.13.01
33.13.03
33.13.04
33.13.09
33.14
33.14.0

DGR n. 1510 del 02 novembre 2021

Descrizione
Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre
attrezzature per parchi di divertimento
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le
macchine utensili)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche

Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche (escluse
quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche
(escluse videocamere)
Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medicochirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per
laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le
telecomunicazioni ed i computer)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche

Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli
elettrodomestici)

33.14.00

Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)

33.15

Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)

33.15.0

Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto
(esclusi i loro motori)

33.15.00

Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro
motori)
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

33.16
33.16.0
33.16.00
33.17

Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
(esclusi i loro motori)

33.17.0

Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario
e per metropolitane (esclusi i loro motori)

33.17.00

Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per
metropolitane (esclusi i loro motori)
Riparazione di altre apparecchiature

33.19
33.19.0
33.19.01
33.19.02
33.19.03
33.19.04
33.19.09
33.2
33.20
33.20.0
33.20.01
33.20.02

Riparazione di altre apparecchiature
Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
Riparazione di prodotti in gomma
Riparazione di articoli in vetro
Riparazioni di altri prodotti in legno nca
Riparazione di altre apparecchiature nca
INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI

Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
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Codice
Ateco
2007
33.20.03
33.20.04
33.20.05
33.20.06
33.20.07
33.20.08
33.20.09
E

Descrizione
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e
simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad
acqua calda)
Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
Installazione di apparecchi elettromedicali
Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE
DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

38

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
RECUPERO DEI MATERIALI

38.1
38.11
38.11.0
38.11.00
38.12
38.12.0
38.12.00
38.2
38.21
38.21.0
38.21.01
38.21.09
38.22
38.22.0
38.22.00
38.3
38.31
38.31.1
38.31.10
38.31.2
38.31.20
38.32
38.32.1
38.32.10
38.32.2

RACCOLTA DEI RIFIUTI

38.32.20

Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie
prime plastiche, resine sintetiche

38.32.3

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e
biomasse

38.32.30

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

39

ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

39.0
39.00

ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Raccolta di rifiuti non pericolosi

Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Raccolta di rifiuti pericolosi

Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
Produzione di compost
Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
RECUPERO DEI MATERIALI

Demolizione di carcasse e cantieri di demolizione navali

Demolizione di carcasse
Demolizione di carcasse

Cantieri di demolizione navali
Cantieri di demolizione navali
Recupero e cernita di materiali

Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici

Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione
di materie prime plastiche, resine sintetiche

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
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Ateco
2007
39.00.0
39.00.01
39.00.09
F
41
41.1
41.10
41.10.0
41.10.00
41.2
41.20
41.20.0
41.20.00
42
42.1
42.11
42.11.0
42.11.00
42.12
42.12.0
42.12.00
42.13
42.13.0
42.13.00
42.2
42.21
42.21.0
42.21.00
42.22
42.22.0
42.22.00
42.9
42.91
42.91.0
42.91.00
42.99
42.99.0
42.99.01
42.99.09
43
43.1
43.11
43.11.0
43.11.00
43.12
43.12.0

Descrizione
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

COSTRUZIONI
COSTRUZIONE DI EDIFICI
SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI

Sviluppo di progetti immobiliari

Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

INGEGNERIA CIVILE
COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE

Costruzione di strade e autostrade

Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
Costruzione di ponti e gallerie

Costruzione di ponti e gallerie
Costruzione di ponti e gallerie
COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le
telecomunicazioni

Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le
telecomunicazioni
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE

Costruzione di opere idrauliche

Costruzione di opere idrauliche
Costruzione di opere idrauliche
Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE

Demolizione

Demolizione
Demolizione
Preparazione del cantiere edile

Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
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Codice
Ateco
2007
43.12.00
43.13
43.13.0
43.13.00
43.2

Descrizione
Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
Trivellazioni e perforazioni

Trivellazioni e perforazioni
Trivellazioni e perforazioni
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE
E INSTALLAZIONE

43.21
43.21.0

Installazione di impianti elettrici

43.21.01

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

43.21.02
43.21.03
43.22

Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e
riparazione)

43.22.0

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.02

43.22.04

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.05

Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

43.29.01
H
49
49.4
49.41
49.41.0
49.41.00
49.42
49.42.0
49.42.00
50
50.2
50.20
50.20.0
50.20.00
50.4
50.40
50.40.0
50.40.00
52
52.1
52.10

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.22.03

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO

Trasporto di merci su strada

Trasporto di merci su strada
Trasporto di merci su strada
Servizi di trasloco

Servizi di trasloco
Servizi di trasloco

TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI

Trasporto marittimo e costiero di merci

Trasporto marittimo e costiero di merci
Trasporto marittimo e costiero di merci
TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE

Trasporto di merci per vie d'acqua interne

Trasporto di merci per vie d'acqua interne
Trasporto di merci per vie d'acqua interne

MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA

Magazzinaggio e custodia

pag. 29 di 37

386
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR n. 1510 del 02 novembre 2021

Codice
Ateco
2007
52.10.1
52.10.10
52.10.2
52.10.20
52.2
52.21
52.21.1
52.21.10
52.21.2
52.21.20
52.21.3
52.21.30

Descrizione
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

Magazzini frigoriferi per conto terzi
Magazzini frigoriferi per conto terzi
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri

Gestione di infrastrutture ferroviarie
Gestione di infrastrutture ferroviarie

Gestione di strade, ponti, gallerie
Gestione di strade, ponti, gallerie

Gestione di stazioni per autobus
Gestione di stazioni per autobus

52.21.4

Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

52.21.40
52.21.5
52.21.50
52.21.6
52.21.60
52.21.9
52.21.90
52.22
52.22.0
52.22.01

Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

52.22.09
52.23
52.23.0
52.23.00
52.24
52.24.1
52.24.10
52.24.2
52.24.20
52.24.3
52.24.30
52.24.4
52.24.40
52.29
52.29.1
52.29.10
52.29.2
52.29.21
52.29.22
53
53.1
53.10
53.10.0
53.10.00

Gestione di parcheggi e autorimesse
Gestione di parcheggi e autorimesse

Attività di traino e soccorso stradale
Attività di traino e soccorso stradale

Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua
effettuata al di fuori del sito di estrazione
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
Movimentazione merci

Movimento merci relativo a trasporti aerei
Movimento merci relativo a trasporti aerei

Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali

Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
Movimento merci relativo a trasporti ferroviari

Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
Altre attività di supporto connesse ai trasporti

Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

Intermediari dei trasporti, servizi logistici
Intermediari dei trasporti
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE

Attività postali con obbligo di servizio universale

Attività postali con obbligo di servizio universale
Attività postali con obbligo di servizio universale
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2007

Descrizione

53.2
53.20
53.20.0
53.20.00
J
58.12
58.12.0
58.12.01
58.12.02
58.19
58.19.0
58.19.00
58.2
58.29
58.29.0
58.29.00
61
61.1
61.10
61.10.0
61.10.00
61.2
61.20
61.20.0
61.20.00
61.3
61.30
61.30.0
61.30.00
61.9
61.90
61.90.1
61.90.10
61.90.9
61.90.91
61.90.99
62

ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE

62.0
62.01
62.01.0
62.01.00
62.02
62.02.0
62.02.00
62.03

PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

62.03.0

Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Pubblicazione di elenchi e mailing list

Pubblicazione di elenchi e mailing list
Pubblicazione di elenchi
Pubblicazione di mailing list
Altre attività editoriali

Altre attività editoriali
Altre attività editoriali
EDIZIONE DI SOFTWARE

Edizione di altri software

Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

TELECOMUNICAZIONI
TELECOMUNICAZIONI FISSE

Telecomunicazioni fisse

Telecomunicazioni fisse
Telecomunicazioni fisse
TELECOMUNICAZIONI MOBILI

Telecomunicazioni mobili

Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni mobili
TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI

Telecomunicazioni satellitari

Telecomunicazioni satellitari
Telecomunicazioni satellitari
ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE

Altre attività di telecomunicazione

Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)

Altre attività connesse alle telecomunicazioni
Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca

PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ
CONNESSE
Produzione di software non connesso all'edizione

Produzione di software non connesso all'edizione
Produzione di software non connesso all'edizione
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Gestione di strutture informatizzate

Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing
(esclusa la riparazione)
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2007
62.03.00
62.09
62.09.0
62.09.01
62.09.09
63

Descrizione
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
Configurazione di personal computer
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

63.1
63.11
63.11.1
63.11.11

ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB

63.11.19
63.11.2
63.11.20
63.11.3
63.11.30
63.12
63.12.0
63.12.00
63.9
63.91
63.91.0
63.91.00
63.99
63.99.0
63.99.00
M
69
69.1
69.10
69.10.1
69.10.10
69.10.2
69.10.20

Altre elaborazioni elettroniche di dati

Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse

Elaborazione dati
Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)

Gestione database (attività delle banche dati)
Gestione database (attività delle banche dati)

Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Portali web

Portali web
Portali web
ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE

Attività delle agenzie di stampa

Attività delle agenzie di stampa
Attività delle agenzie di stampa
Altre attività dei servizi di informazione nca

Altre attività dei servizi di informazione nca
Altre attività dei servizi di informazione nca

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI

Attività degli studi legali e notarili

Attività degli studi legali
Attività degli studi legali

Attività degli studi notarili
Attività degli studi notarili

69.2

CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA
FISCALE E DEL LAVORO

69.20

Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del
lavoro

69.20.1
69.20.11
69.20.12
69.20.13
69.20.14
69.20.15
69.20.2
69.20.20

Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
Servizi forniti da dottori commercialisti
Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività
in materia di amministrazione, contabilità e tributi
Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi

Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
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Descrizione

69.20.3
69.20.30

Attività dei consulenti del lavoro

70

ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

70.2
70.21
70.21.0
70.21.00
70.22

ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE

70.22.0
70.22.01
70.22.09
71
71.1
71.11
71.11.0
71.11.00
71.12
71.12.1
71.12.10
71.12.2
71.12.20
71.12.3
71.12.30
71.12.4
71.12.40
71.12.5
71.12.50
71.2
71.20
71.20.1
71.20.10
71.20.2
71.20.21
71.20.22
73
73.1
73.11
73.11.0
73.11.01
73.11.02
73.12
73.12.0
73.12.00
73.2

Attività dei consulenti del lavoro

Pubbliche relazioni e comunicazione

Pubbliche relazioni e comunicazione
Pubbliche relazioni e comunicazione
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale

Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale
Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale

ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI
ED ANALISI TECNICHE
ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI

Attività degli studi di architettura

Attività degli studi di architettura
Attività degli studi di architettura
Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici

Attività degli studi di ingegneria
Attività degli studi di ingegneria

Servizi di progettazione di ingegneria integrata
Servizi di progettazione di ingegneria integrata

Attività tecniche svolte da geometri
Attività tecniche svolte da geometri

Attività di cartografia e aerofotogrammetria
Attività di cartografia e aerofotogrammetria

Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

Collaudi ed analisi tecniche

Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
Collaudi e analisi tecniche di prodotti

Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
Attività per la tutela di beni di produzione controllata

PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
PUBBLICITÀ

Agenzie pubblicitarie

Agenzie pubblicitarie
Ideazione di campagne pubblicitarie
Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE
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2007
73.20
73.20.0
73.20.00
74
74.1
74.10
74.10.1
74.10.10
74.10.2
74.10.21
74.10.29
74.10.3
74.10.30
74.10.9
74.10.90
74.2
74.20
74.20.1
74.20.11
74.20.12
74.20.19
74.20.2
74.20.20
74.9
74.90
74.90.1
74.90.11
74.90.12
74.90.2
74.90.21
74.90.29

Descrizione
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE

Attività di design specializzate

Attività di design di moda e design industriale
Attività di design di moda e design industriale

Attività dei disegnatori grafici
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Altre attività dei disegnatori grafici

Attività dei disegnatori tecnici
Attività dei disegnatori tecnici

Altre attività di design
Altre attività di design
ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE

Attività fotografiche

Attività di riprese fotografiche
Attività di fotoreporter
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche

Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca

Consulenza agraria
Consulenza agraria fornita da agronomi
Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari

Consulenza in materia di sicurezza
Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
Altra attività di consulenza in materia di sicurezza

74.90.9

Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca

74.90.91
74.90.92
74.90.93
74.90.94
74.90.99
N

Attività tecniche svolte da periti industriali
Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
Altre attività di consulenza tecnica nca
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
Altre attività professionali nca

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE
IMPRESE

78
78.1
78.10

ATTIVITÀ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO

ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE

78.10.0

Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di
personale

78.10.00

Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale

78.2

ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)

Attività di agenzie di collocamento

pag. 34 di 37

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
391
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR n. 1510 del 02 novembre 2021

Codice
Ateco
2007
78.20
78.20.0
78.20.00
78.3
78.30
78.30.0
78.30.00
80
80.1
80.10
80.10.0
80.10.00
80.2
80.20
80.20.0
80.20.00
81
81.1
81.10
81.10.0
81.10.00
81.2
81.21
81.21.0
81.21.00
81.22

Descrizione
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)

Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
ALTRE ATTIVITÀ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE

Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane

Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)
Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)

SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA

Servizi di vigilanza privata

Servizi di vigilanza privata
Servizi di vigilanza privata
SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI

Servizi integrati di gestione agli edifici

Servizi integrati di gestione agli edifici
Servizi integrati di gestione agli edifici
ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

Pulizia generale (non specializzata) di edifici

Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

81.22.0

Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

81.22.01
81.22.02
81.29
81.29.1
81.29.10
81.29.9
81.29.91
81.29.99
81.3
81.30
81.30.0
81.30.00
82

Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
Altre attività di pulizia

82.1
82.11
82.11.0
82.11.01
82.11.02

Servizi di disinfestazione
Servizi di disinfestazione

Attività di pulizia nca
Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Altre attività di pulizia nca
CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO

Cura e manutenzione del paesaggio

Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI
SUPPORTO ALLE IMPRESE
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO

Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio

Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio; uffici-residence
Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
Gestione di uffici temporanei, uffici residence
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Descrizione

82.19

Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio

82.19.0

Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio

82.19.01
82.19.09

Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio

82.2
82.20
82.20.0
82.20.00
82.3
82.30
82.30.0
82.30.00
82.9
82.91
82.91.1
82.91.10
82.91.2
82.91.20
82.92
82.92.1
82.92.10
82.92.2
82.92.20
82.99
82.99.1
82.99.10
82.99.2
82.99.20
82.99.3
82.99.30
82.99.4
82.99.40
82.99.9
82.99.91
82.99.99
S
95

ATTIVITÀ DEI CALL CENTER

95.1
95.11
95.11.0
95.11.00
95.12
95.12.0
95.12.01
95.12.09

RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI

Attività dei call center

Attività dei call center
Attività dei call center
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE

Organizzazione di convegni e fiere

Organizzazione di convegni e fiere
Organizzazione di convegni e fiere
SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA

Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali

Attività di agenzie di recupero crediti
Attività di agenzie di recupero crediti

Agenzie di informazioni commerciali
Agenzie di informazioni commerciali
Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
Altri servizi di supporto alle imprese nca

Imprese di gestione esattoriale
Imprese di gestione esattoriale

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

Richiesta certificati e disbrigo pratiche
Richiesta certificati e disbrigo pratiche

Altri servizi di sostegno alle imprese
Servizi di stenotipia
Altri servizi di sostegno alle imprese nca

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA
CASA
Riparazione di computer e periferiche

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni

Riparazione e manutenzione di apparecchiature per le comunicazioni
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
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95.2
95.21
95.21.0
95.21.00
96
96.0
96.01
96.01.1
96.01.10

Descrizione
RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali
Attività delle lavanderie industriali
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RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DEL
PROGETTO
N.B. Si ricorda che l’allegato dovrà essere firmato digitalmente.
A - DESCRIZIONE DELLE SPESE E CONTENUTO TECNOLOGICO DELL’INVESTIMENTO

A.1 - Per ciascun bene/servizio oggetto di agevolazione indicare il costo unitario e descriverne le
caratteristiche e la funzionalità in relazione al progetto. Si ricorda che è necessario compilare in modo
dettagliato anche il Quadro Interventi presente in SIU, assicurandosi della corrispondenza con i
beni/servizi descritti nella tabella sottostante.

BENE/SERVIZIO

(specificare se il bene è acquisito
tramite operazione di leasing
finanziario)

1
2

CARATTERISTICHE
TECNICHE1

Descrivere le specifiche tecniche del bene in modo da consentirne un’adeguata identificazione.
Descrivere come il bene contribuirà allo svolgimento dell’attività dell’impresa.

FUNZIONALITA’ AL
PROGETTO2

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
395
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D

DGR n. 1510 del 02 novembre 2021

pag. 2 di 3

SOLO PER PROGETTI PER I QUALI È STATO RICHIESTO IL PUNTEGGIO DI CUI AL
CRITERIO DI PRIORITÀ “A” ELENCATO NELLA TABELLA DI CUI AL PARAGRAFO 21.1 DEL
BANDO.
A.2 - Specificare quali beni risultano essere funzionali a processi di “Transizione 4.0” di cui al criterio
di priorità A elencato nella tabella di cui all’art. 21, paragrafo 21.1 del Bando. I beni devono presentare
caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato A della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 e devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura (si veda Appendice 1 al Bando).
Si ricorda che ciascun bene deve essere accompagnato da una scheda tecnica, che ne riporti le
caratteristiche, corredata da una dichiarazione del fornitore che attesti la sopracitata rispondenza del
bene ai processi di “Transizione 4.0”.
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni
sensori e azionamenti:

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza
del posto di lavoro in logica «4.0»:

B – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

SOLO PER PROGETTI PER I QUALI È STATO RICHIESTO IL PUNTEGGIO DI CUI AL
CRITERIO DI PRIORITÀ “B” INDICATO NELLA TABELLA DI CUI AL PARAGRAFO 21.1
DEL BANDO
B.1 – L’istanza è corredata da una diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi
all'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014 ed eseguita a partire dal 1° gennaio 2019?
-

SI

-

NO
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B.2 – È prevista la realizzazione di almeno uno degli interventi indicati nella diagnosi energetica di cui al
criterio precedente e rientranti nelle seguenti categorie (riportate anche nell’Appendice 2 al bando)?
(barrare almeno un’opzione)
Numero di pagina
Tipologie interventi di efficientamento energetico
della diagnosi
energetica
a) sostituzione di macchinari o componenti con macchinari o componenti che
comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla
situazione antecedente l’intervento, anche calcolata per unità di prodotto
b) sostituzione di cicli produttivi con cicli che comportino una riduzione dimostrata
dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l’intervento, anche
calcolata per unità di prodotto
c) installazione di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori
elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità,
sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi
d) installazione di dispositivi per il riutilizzo dell’energia/calore recuperata/o dai
cicli produttivi
e) interventi definiti di tipo “soft” (quali, ad esempio, l’installazione di impianti di
sensoristica, di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e
simili);
g) sostituzione degli apparecchi illuminanti (per interni ed esterni) ricorrendo a
tecnologie LED e/o installazione di dispositivi autonomi per il controllo
dell'accensione, della regolazione e dello spegnimento dei corpi illuminanti (sensori di
presenza e/o prossimità, fotocellule, timer, ecc.)

B.3 – Descrivere gli interventi selezionati nel precedente criterio B.2, specificando nel dettaglio il tipo di
beni che si intende acquistare/acquisire.
Tipologia di intervento
di efficientamento
energetico
Es. a) sostituzione di
macchinari o componenti
con…

Descrizione dell’intervento e dei beni che si intendono acquistare/acquisire
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ELENCO DEI COMUNI TOTALMENTE O PARZIALMENTE MONTANI
1. Elenco dei comuni totalmente montani ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 “Norme
sulla classificazione dei territori montani”.

a. Provincia di Belluno
Agordo
Alano di Piave
Alleghe
Arsiè
Auronzo di Cadore
Belluno
Borca di Cadore
Calalzo di Cadore
Canale d'Agordo
Castellavazzo
Cencenighe Agordino
Cesiomaggiore
Chies d'Alpago
Cibiana di Cadore
Colle Santa Lucia
Comelico Superiore
Cortina d'Ampezzo
Danta di Cadore
Domegge di Cadore
Falcade
Farra d'Alpago
Feltre
Fonzaso
Forno di Zoldo
Gosaldo
La Valle Agordina
Lamon
Lentiai
Limana
Livinallongo del Col di Lana
Longarone
Lorenzago di Cadore
Lozzo di Cadore
Mel
Ospitale di Cadore
Pedavena
Perarolo di Cadore
Pieve d'Alpago
Pieve di Cadore
Ponte nelle Alpi
Puos d'Alpago
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Quero
Rivamonte Agordino
Rocca Pietore
San Gregorio nelle Alpi
San Nicolo' di Comelico
San Pietro di Cadore
San Tomaso Agordino
San Vito di Cadore
Santa Giustina
Santo Stefano di Cadore
Sappada
Sedico
Selva di Cadore
Seren del Grappa
Sospirolo
Soverzene
Sovramonte
Taibon Agordino
Tambre
Trichiana
Vallada Agordina
Valle di Cadore
Vas
Vigo di Cadore
Vodo di Cadore
Voltago Agordino
Zoldo Alto
Zoppe' di Cadore

b. Provincia di Treviso
Borso del Grappa
Castelcucco
Cison di Valmarino
Follina
Fregona
Miane
Monfumo
Possagno
Revine Lago
Segusino
Tarzo

c. Provincia di Verona
Badia Calavena
Bosco Chiesanuova
Brentino Belluno
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Brenzone
Cerro Veronese
Dolce'
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
Grezzana
Malcesine
Rovere' Veronese
San Giovanni Ilarione
San Mauro di Saline
San Zeno di Montagna
Sant'Anna d'Alfaedo
Selva di Progno
Velo Veronese
Vestenanova

d. Provincia di Vicenza
Altissimo
Arsiero
Asiago
Brogliano
Caltrano
Calvene
Campolongo sul Brenta
Chiampo
Cismon del Grappa
Cogollo del Cengio
Conco
Crespadoro
Enego
Foza
Gallio
Laghi
Lastebasse
Lusiana
Monte di Malo
Nogarole Vicentino
Pedemonte
Piovene Rocchette
Posina
Recoaro Terme
Roana
Rotzo
Salcedo
San Nazario
San Pietro Mussolino
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Solagna
Tonezza del Cimone
Torrebelvicino
Valdagno
Valdastico
Valli del Pasubio
Valstagna
Velo d'Astico

2. Elenco dei comuni parzialmente montani ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51
“Norme sulla classificazione dei territori montani”.
a. Provincia di Treviso
Cappella Maggiore
Cavaso del Tomba
Cordignano
Crespano del Grappa
Farra di Soligo
Paderno del Grappa
Pederobba
Pieve di Soligo
Refrontolo
Sarmede
Valdobbiadene
Vidor
Vittorio Veneto

b. Provincia di Verona
Caprino Veronese
Costermano
Fumane
Marano di Valpolicella
Negrar
Rivoli Veronese
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Torri del Benaco
Tregnago
Verona

c. Provincia di Vicenza
Bassano del Grappa
Breganze
Cornedo Vicentino
Fara Vicentino
Gambugliano
Lugo di Vicenza
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Marostica
Mason Vicentino
Molvena
Pianezze
Pove del Grappa
Romano d'Ezzelino
Santorso
Schio
Trissino
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ELENCO DEI COMUNI E DEI CODICI ATECO AMMESSI PER CIASCUN DISTRETTO
INDUSTRIALE
1. Calzatura della Riviera del Brenta
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale:
Campagna Lupia

VE

Campolongo Maggiore

VE

Camponogara

VE

Dolo

VE

Fiesso d'Artico

VE

Fosso'

VE

Pianiga

VE

Stra

VE

Vigonovo

VE

Arzergrande

PD

Brugine

PD

Casalserugo

PD

Codevigo

PD

Correzzola

PD

Legnaro

PD

Noventa Padovana

PD

Piove di Sacco

PD

Polverara

PD

Pontelongo

PD

Sant'Angelo di Piove di Sacco

PD

Saonara

PD

Vigonza

PD

Villanova di Camposampiero

PD

Ambiti settoriali ammessi:
Codice ATECO (2007)
14.2
15.1

15.2

DESCRIZIONE
CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA
PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO;
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA
VIAGGIO, BORSE, PELLETTERIA E
SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI
PELLICCE
FABBRICAZIONE DI CALZATURE
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2. Pelle della Valle del Chiampo
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale:
Albaredo d'Adige

VR

Cologna Veneta

VR

Montecchia di Crosara

VR

Ronca'

VR

Rovere' Veronese

VR

San Giovanni Ilarione

VR

Selva di Progno

VR

Velo Veronese

VR

Veronella

VR

Vestenanova

VR

Zimella

VR

Alonte

VI

Altavilla Vicentina

VI

Altissimo

VI

Arzignano

VI

Chiampo

VI

Crespadoro

VI

Gambellara

VI

Lonigo

VI

Montebello Vicentino

VI

Montecchio Maggiore

VI

Montorso Vicentino

VI

Nogarole Vicentino

VI

Recoaro Terme

VI

San Pietro Mussolino

VI

Trissino

VI

Zermeghedo

VI

Ambiti settoriali ammessi:
Codice ATECO (2007)
14.2

DESCRIZIONE
CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA
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Codice ATECO (2007)
15.1

15.2
32.3

DESCRIZIONE
PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO;
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA
VIAGGIO, BORSE, PELLETTERIA E
SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI
PELLICCE
FABBRICAZIONE DI CALZATURE
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI

3. Meccanica dell’Alto Vicentino
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale:
Altavilla Vicentina

VI

Arcugnano

VI

Brendola

VI

Bressanvido

VI

Carre'

VI

Castelgomberto

VI

Chiuppano

VI

Cogollo del Cengio (*)

VI

Dueville

VI

Fara Vicentino

VI

Isola Vicentina

VI

Malo

VI

Marano Vicentino

VI

Montecchio Maggiore

VI

Montecchio Precalcino

VI

Monte di Malo

VI

Monteviale

VI

Pedemonte

VI

Piovene Rocchette

VI

Salcedo

VI

Sandrigo

VI

Santorso

VI

San Vito di Leguzzano

VI

Sarcedo

VI

Schio

VI

Sovizzo

VI
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Thiene

VI

Torrebelvicino

VI

Valdastico

VI

Valli del Pasubio

VI

Velo d'Astico

VI

Villaverla

VI

Zane'

VI

Zugliano

VI

Ambiti settoriali ammessi:
Codice ATECO (2007)
28.1
28.2
28.4
28.9

DESCRIZIONE
FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI
IMPIEGO GENERALE
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE
DI IMPIEGO GENERALE
FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA
FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE
MACCHINE UTENSILI
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE
PER IMPIEGHI SPECIALI

4. Mobile del Livenza
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale:
Chies d'Alpago

BL

Farra d'Alpago

BL

Puos d'Alpago

BL

Tambre

BL

Breda di Piave

TV

Cappella Maggiore

TV

Cessalto

TV

Chiarano

TV

Cimadolmo

TV

Cison di Valmarino

TV

Codogne'

TV

Colle Umberto

TV

Conegliano

TV

Cordignano

TV
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Farra di Soligo

TV

Follina

TV

Fontanelle

TV

Fregona

TV

Gaiarine

TV

Godega di Sant'Urbano

TV

Gorgo al Monticano

TV

Mansue'

TV

Mareno di Piave

TV

Meduna di Livenza

TV

Miane

TV

Monastier di Treviso

TV

Moriago della Battaglia

TV

Motta di Livenza

TV

Nervesa della Battaglia

TV

Oderzo

TV

Ormelle

TV

Orsago

TV

Pieve di Soligo

TV

Ponte di Piave

TV

Portobuffolè

TV

Refrontolo

TV

Revine Lago

TV

Roncade

TV

Salgareda

TV

San Biagio di Callalta

TV

San Fior

TV

San Pietro di Feletto

TV

San Polo di Piave

TV

Santa Lucia di Piave

TV

San Vendemiano

TV

Sarmede

TV

Sernaglia della Battaglia

TV

Spresiano

TV

Susegana

TV
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Tarzo

TV

Vazzola

TV

Vidor

TV

Vittorio Veneto

TV

Zenson di Piave

TV

Annone Veneto

VE

Fossalta di Piave

VE

Meolo

VE

Noventa di Piave

VE

Pramaggiore

VE

San Stino di Livenza

VE

Ambiti settoriali ammessi:
Codice ATECO (2007)
16.1
16.2
31.0

DESCRIZIONE
TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO,
SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA
INTRECCIO
FABBRICAZIONE DI MOBILI

5. Occhialeria Bellunese
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale
Agordo

BL

Alano di Piave

BL

Arsie'

BL

Auronzo di Cadore

BL

Belluno

BL

Borca di Cadore

BL

Calalzo di Cadore

BL

Cencenighe Agordino

BL

Cesiomaggiore

BL

Cibiana di Cadore

BL

Comelico Superiore

BL

Danta di Cadore

BL

Domegge di Cadore

BL
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Feltre

BL

Fonzaso

BL

Forno di Zoldo

BL

Gosaldo

BL

Lamon

BL

La Valle Agordina

BL

Lentiai

BL

Limana

BL

Longarone

BL

Lorenzago di Cadore

BL

Lozzo di Cadore

BL

Mel

BL

Ospitale di Cadore

BL

Pedavena

BL

Perarolo di Cadore

BL

Pieve d'Alpago

BL

Pieve di Cadore

BL

Ponte nelle Alpi

BL

Puos d'Alpago

BL

Quero Vas

BL

Rivamonte Agordino

BL

San Gregorio nelle Alpi

BL

San Nicolo' di Comelico

BL

San Pietro di Cadore

BL

Santa Giustina

BL

Santo Stefano di Cadore

BL

San Vito di Cadore

BL

Sedico

BL

Selva di Cadore

BL

Seren del Grappa

BL

Sospirolo

BL

Soverzene

BL

Sovramonte

BL

Taibon Agordino

BL

Trichiana

BL
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Valle di Cadore

BL

Vigo di Cadore

BL

Vodo Cadore

BL

Voltago Agordino

BL

Zoldo Alto

BL

Zoppe' di Cadore

BL

Cavaso del Tomba

TV

Pederobba

TV

Segusino

TV

Valdobbiadene

TV
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Ambiti settoriali ammessi:
Codice ATECO (2007)
23.91

DESCRIZIONE
PRODUZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI
TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI
METALLI; LAVORI DI MECCANICA IN
GENERALE
TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI
METALLI
FABBRICAZIONE DI STAMPI, PORTASTAMPI,
SAGOME, FORME PER MACCHINE
FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI
METALLICI E MINUTERIA METALLICA NCA
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E
ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA
FORMATURA DEI METALLI DI ALTRE
MACCHINE UTENSILI
FABBRICAZIONE DI ROBOT INDUSTRIALI
PER USI MOLTEPLICI (INCLUSE PARTI E
ACCESSORI)
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E
FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI NCA
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ARTICOLI
PER FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E
OTTICA
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI
MATERIALE PER OTTICA E FOTOGRAFIA

25.6
25.61
25.73.2
25.99.99
26.7
28.4
28.99.2
32.5
32.99.90
46.43.3
47.78.2

6. Orafo Vicentino
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale:
Altavilla Vicentina

VI

Arcugnano

VI
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Arzignano

VI

Bassano del Grappa

VI

Bolzano Vicentino

VI

Brendola

VI

Bressanvido

VI

Brogliano

VI

Caldogno

VI

Camisano Vicentino

VI

Cartigliano

VI

Cassola

VI

Castegnero

VI

Castelgomberto

VI

Costabissara

VI

Creazzo

VI

Dueville

VI

Gambugliano

VI

Grisignano di Zocco

VI

Grumolo delle Abbadesse

VI

Isola Vicentina

VI

Longare

VI

Montecchio Maggiore

VI

Montecchio Precalcino

VI

Montegalda

VI

Montegaldella

VI

Monteviale

VI

Monticello Conte Otto

VI

Mussolente

VI

Nanto

VI

Nove

VI

Pove del Grappa

VI

Pozzoleone

VI

Quinto Vicentino

VI

Romano d'Ezzelino

VI

Rosa'

VI

Sandrigo

VI
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San Nazario

VI

Schiavon

VI

Solagna

VI

Sovizzo

VI

Tezze sul Brenta

VI

Torri di Quartesolo

VI

Trissino

VI

Valdagno

VI

Vicenza

VI

Villaverla

VI

Zovencedo

VI

Borso del Grappa

TV

San Zenone degli Ezzelini

TV

Campodoro

PD

Ambiti settoriali ammessi:
Codice ATECO (2007)
32.1

DESCRIZIONE
FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA,
BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI;
LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE

7. Sportsystem di Asolo e Montebelluna
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale
Alano di Piave

BL

Altivole

TV

Arcade

TV

Asolo

TV

Caerano di San Marco

TV

Castelcucco

TV

Cornuda

TV

Crocetta del Montello

TV

Fonte

TV

Giavera del Montello

TV

Maser

TV

Monfumo

TV
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Montebelluna

TV

Possagno

TV

Trevignano

TV

Volpago del Montello

TV

Ambiti settoriali ammessi:
Codice ATECO (2007)
14.2
15.1

15.2
32.3

DESCRIZIONE
CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA
PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO;
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA
VIAGGIO, BORSE, PELLETTERIA E
SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI
PELLICCE
FABBRICAZIONE DI CALZATURE
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI

8. Ceramica artistica di Nove e Bassano del Grappa
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale:
Bassano del Grappa

VI

Breganze

VI

Caldogno

VI

Caltrano

VI

Calvene

VI

Cartigliano

VI

Cassola

VI

Cogollo del Cengio

VI

Conco

VI

Dueville

VI

Fara Vicentino

VI

Isola Vicentina

VI

Lugo di Vicenza

VI

Lusiana

VI

Malo

VI

Marostica

VI

Mason Vicentino

VI

Molvena

VI

Montecchio Precalcino

VI
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Monticello Conte Otto

VI

Nove

VI

Pianezze

VI

Pove del Grappa

VI

Pozzoleone

VI

Romano d'Ezzelino

VI

Rosa'

VI

Salcedo

VI

Sandrigo

VI

Sarcedo

VI

Schiavon

VI

Solagna

VI

Tezze sul Brenta

VI

Thiene

VI

Villaverla

VI

Asolo

TV

Borso del Grappa

TV

Castelcucco

TV

Cornuda

TV

Crespano del Grappa

TV

Monfumo

TV

Paderno del Grappa

TV

Possagno

TV

Ambiti settoriali ammessi:
Codice ATECO (2007)
23.3

DESCRIZIONE
FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA
COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN
PORCELLANA E IN CERAMICA

23.4

9. Elettrodomestici ed inox di Conegliano e del Trevigiano
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale:
Breda di Piave

TV

Carbonera

TV

pag. 12 di 23

414
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR n. 1510 del 02 novembre 2021

Casale sul Sile

TV

Gorgo al Monticano

TV

Monastier di Treviso

TV

Oderzo

TV

Ponte di Piave

TV

Ponzano Veneto

TV

Povegliano

TV

San Biagio di Callalta

TV

Silea

TV

Treviso

TV

Cappella Maggiore

TV

Cimadolmo

TV

Colle Umberto

TV

Conegliano

TV

Cordignano

TV

Mareno di Piave

TV

Refrontolo

TV

San Fior

TV

San Pietro di Feletto

TV

Santa Lucia di Piave

TV

San Vendemiano

TV

Sernaglia della Battaglia

TV

Susegana

TV

Vazzola

TV

Vittorio Veneto

TV

Fossalta di Piave

VE

Meolo

VE

Musile di Piave

VE

Noventa di Piave

VE

San Dona' di Piave

VE

Torre di Mosto

VE

10. Condizionamento e refrigerazione del Padovano
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale:
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Borgoricco

PD

Cadoneghe

PD

Campodarsego

PD

Camposampiero

PD

Campo San Martino

PD

Carmignano di Brenta

PD

Cervarese Santa Croce

PD

Cittadella

PD

Curtarolo

PD

Fontaniva

PD

Galliera Veneta

PD

Limena

PD

Massanzago

PD

Mestrino

PD

Saccolongo

PD

San Giorgio delle Pertiche

PD

San Giorgio in Bosco

PD

San Martino di Lupari

PD

Santa Giustina in Colle

PD

Selvazzano Dentro

PD

Teolo

PD

Tombolo

PD

Torreglia

PD

Veggiano

PD

Vigodarzere

PD

Villa del Conte

PD

Villafranca Padovana

PD

Bassano del Grappa

VI

Cartigliano

VI

Castegnero

VI

Longare

VI

Montegalda

VI

Montegaldella

VI

Pove del Grappa

VI

pag. 14 di 23

416
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR n. 1510 del 02 novembre 2021

Solagna

VI

Tezze sul Brenta

VI

Altivole

TV

Castelfranco Veneto

TV

Castello di Godego

TV

Riese Pio X

TV

Santa Maria di Sala

VE

11. Giostra del Polesine
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale:
Bergantino

RO

Calto

RO

Castelmassa

RO

Castelnovo Bariano

RO

Ceneselli

RO

Melara

RO

Ambiti settoriali ammessi:
Codice ATECO (2007)
28.9

DESCRIZIONE
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE
PER IMPIEGHI SPECIALI

12. Ittico di Rovigo e Chioggia
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale:
Chioggia

VE

Ariano nel Polesine

RO

Loreo

RO

Porto Tolle

RO

Rosolina

RO

Taglio di Po

RO

Porto Viro

RO

Ambiti settoriali ammessi:
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Codice ATECO (2007)
10.2
03.11
03.21
46.38.10
46.38.20

DESCRIZIONE
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI
PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
PESCA IN ACQUE MARINE E LAGUNARI E
SERVIZI CONNESSI
ACQUACOLTURA IN ACQUA DI MARE,
SALMASTRA O LAGUNARE E SERVIZI
CONNESSI
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI
PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI
PRODOTTI DELLA PESCA CONGELATI,
SURGELATI, CONSERVATI, SECCHI

13. Marmo e pietra del Veronese
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale:
Affi

VR

Badia Calavena

VR

Bussolengo

VR

Caldiero

VR

Caprino Veronese

VR

Castel d'Azzano

VR

Cavaion Veronese

VR

Cazzano di Tramigna

VR

Cerro Veronese

VR

Colognola ai Colli

VR

Dolce'

VR

Erbezzo

VR

Fumane

VR

Grezzana

VR

Illasi

VR

Isola Rizza

VR

Lavagno

VR

Marano di Valpolicella

VR

Mezzane di Sotto

VR

Montecchia di Crosara

VR

Monteforte d'Alpone

VR

Mozzecane

VR

Negrar

VR

Pastrengo

VR

Pescantina

VR

Peschiera del Garda

VR
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Rivoli Veronese

VR

Ronca'

VR

Ronco all'Adige

VR

Roverchiara

VR

Rovere' Veronese

VR

San Giovanni Ilarione

VR

San Martino Buon Albergo

VR

San Mauro di Saline

VR

San Pietro in Cariano

VR

Sant'Ambrogio di Valpolicella

VR

Sant'Anna d'Alfaedo

VR

Selva di Progno

VR

Soave

VR

Sommacampagna

VR

Sona

VR

Tregnago

VR

Valeggio sul Mincio

VR

Velo Veronese

VR

Verona

VR

Vestenanova

VR

Villafranca di Verona

VR

Zevio

VR

Altissimo

VI

Arzignano

VI

Brendola

VI

Brogliano

VI

Chiampo

VI

Cornedo Vicentino

VI

Crespadoro

VI

Gambellara

VI

Grancona

VI

Lonigo

VI

Montebello Vicentino

VI

Montecchio Maggiore

VI

Monte di Malo

VI

Montorso Vicentino

VI

Nogarole Vicentino

VI

San Pietro Mussolino

VI

Sarego

VI

Trissino

VI
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Zermeghedo

VI

Ambiti settoriali ammessi:
Codice ATECO (2007)
23.7
23.9

DESCRIZIONE
TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI
PIETRE
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI
E DI PRODOTTI IN MINERALI NON
METALLIFERI NCA

14. Mobile di Verona
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale:
Angiari

VR

Bevilacqua

VR

Bonavigo

VR

Boschi Sant'Anna

VR

Bovolone

VR

Casaleone

VR

Castagnaro

VR

Cerea

VR

Concamarise

VR

Gazzo Veronese

VR

Isola della Scala

VR

Isola Rizza

VR

Legnago

VR

Minerbe

VR

Nogara

VR

Oppeano

VR

Pressana

VR

Roverchiara

VR

Salizzole

VR

Sanguinetto

VR

San Pietro di Morubio

VR

Terrazzo

VR

Villa Bartolomea

VR

Carceri

PD

Casale di Scodosia

PD

Castelbaldo

PD

Masi

PD

Megliadino San Fidenzio

PD
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Megliadino San Vitale

PD

Merlara

PD

Montagnana

PD

Ospedaletto Euganeo

PD

Piacenza d'Adige

PD

Ponso

PD

Saletto

PD

Santa Margherita d'Adige

PD

Urbana

PD

Badia Polesine

RO

Bagnolo di Po

RO

Canda

RO

Castelguglielmo

RO

Giacciano con Baruchella

RO

Trecenta

RO
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Ambiti settoriali ammessi:
Codice ATECO (2007)
16.1

DESCRIZIONE
TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO,
SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA
INTRECCIO
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN
VETRO (INCLUSA LA VETRERIA TECNICA)
FABBRICAZIONE DI MOBILI
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MOBILI PER
UFFICIO E NEGOZI
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOBILI PER
LA CASA
RIPARAZIONE DI MOBILI E OGGETTI DI
ARREDAMENTO

16.2
23.19.90
31.0
46.65.00
47.59.10
95.24.01

15. Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale:
Cappella Maggiore

TV

Cimadolmo

TV

Cison di Valmarino

TV

Codognè

TV

Colle Umberto

TV

Conegliano

TV

Cordignano

TV
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Cornuda

TV

Crocetta del Montello

TV

Farra di Soligo

TV

Follina

TV

Fontanelle

TV

Fregona

TV

Gaiarine

TV

Giavera del Montello

TV

Godega di Sant'Urbano

TV

Mansuè

TV

Mareno di Piave

TV

Maserada sul Piave

TV

Miane

TV

Moriago della Battaglia

TV

Nervesa della Battaglia

TV

Oderzo

TV

Ormelle

TV

Orsago

TV

Pederobba

TV

Pieve di Soligo

TV

Ponzano Veneto

TV

Portobuffolè

TV

Refrontolo

TV

Revine Lago

TV

San Fior

TV

San Pietro di Feletto

TV

San Polo di Piave

TV

San Vendemiano

TV

Sarmede

TV

Sernaglia della Battaglia

TV

Susegana

TV

Tarzo

TV

Treviso

TV

Valdobbiadene

TV

Vazzola

TV
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Vidor

TV

Vittorio Veneto

TV

Volpago del Montello

TV

Ambiti settoriali ammessi:
Codice ATECO (2007)
11.02

DESCRIZIONE
PRODUZIONE DI VINI DA UVE

16. Vetro artistico di Murano e vetro del Veneziano
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale
Casale sul Sile

TV

Casier

TV

Istrana

TV

Mogliano Veneto

TV

Monastier di Treviso

TV

Morgano

TV

Paese

TV

Preganziol

TV

Quinto di Treviso

TV

Resana

TV

Roncade

TV

San Biagio di Callalta

TV

Silea

TV

Treviso

TV

Zenson di Piave

TV

Zero Branco

TV

Fossalta di Piave

VE

Jesolo

VE

Marcon

VE

Martellago

VE

Meolo

VE

Mira

VE

Mirano

VE

Musile di Piave

VE

Noale

VE
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Noventa di Piave

VE

Quarto d'Altino

VE

Salzano

VE

San Dona' di Piave

VE

Santa Maria di Sala

VE

Scorze'

VE

Spinea

VE

Venezia

VE

Cavallino-Treporti

VE

Loreggia

PD

Piombino Dese

PD

Ambiti settoriali ammessi:
Codice ATECO (2007)
23.1

DESCRIZIONE
FABBRICAZIONE DI VETRO E DI
PRODOTTI IN VETRO

17. Vini Veronesi
Elenco dei comuni appartenenti al distretto industriale:
Affi

VR

Bardolino

VR

Brentino Belluno

VR

Bussolengo

VR

Caprino Veronese

VR

Castelnuovo del Garda

VR

Cavaion Veronese

VR

Costermano

VR

Dolcè

VR

Fumane

VR

Garda

VR

Grezzana

VR

Lazise

VR

Marano di Valpolicella

VR

Negrar

VR
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Pastrengo

VR

Pescantina

VR

Peschiera del Garda

VR

Rivoli Veronese

VR

San Martino Buon Albergo

VR

San Pietro in Cariano

VR

Sant'Ambrogio di Valpolicella

VR

Sona

VR

Verona

VR

Cazzano di Tramigna

VR

Colognola ai Colli

VR

Illasi

VR

Montecchia di Crosara

VR

Monteforte d'Alpone

VR

Roncà

VR

San Bonifacio

VR

Soave

VR

Altavilla Vicentina

VI

Gambellara

VI

Montebello Vicentino

VI

Montecchio Maggiore

VI

Montorso Vicentino

VI

Zermeghedo

VI

Ambiti settoriali ammessi:
Codice ATECO (2007)
11.02


DESCRIZIONE
PRODUZIONE DI VINI DA UVE
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“PER L’EROGAZIONE DI


”

ai sensi dell’articolo 38 comma 3 bis D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il________________________
in qualità di:

titolare

legale rappresentante

dell'impresa/società _______________________________________________________________________
DICHIARA DI CONFERIRE
Al/Alla Sig./Sig.ra (cognome e nome dell’intermediario)_________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
Tel. ____________________________ fax________________________ cell.________________________
Posta elettronica certificata – PEC (obbligatoria) _______________________________________________
PROCURA SPECIALE
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica riferita al “Bando per l’erogazione di
contributi finalizzati al riposizionamento competitivo delle PMI, al sostegno agli investimenti e alla
promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare”.
Il/I sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di
cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
–

che le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così rese al procuratore speciale;

–

di aver preso visione dei documenti informatici allegati alla pratica e che gli stessi sono conformi agli
originali cartacei, muniti di propria firma autografa, previamente consegnati al procuratore speciale
sopra identificato;

–

di aver provveduto a sottoscrivere con propria firma autografa copia cartacea dell e domande (di
partecipazione e/o di erogazione) di cui ha ricevuto copia;

–

di eleggere quale domicilio speciale per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il
procedimento amministrativo in oggetto il seguente indirizzo PEC:
________________________________________________________________________________

Al procuratore speciale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la
modulistica elettronica.
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Nome e cognome*

Codice fiscale*
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Firma autografa*

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

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

firma digitale del procuratore

Per le informazioni relative al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si
rinvia a quanto descritto all’art. 20 del Bando, pubblicato all’indirizzo:

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
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Dichiarazione rispondenza a processi di Transizione 4.0
Dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto:
Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
Anagrafica
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

Prov

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),

DICHIARA
che, il seguente bene strumentale:
…………………………………………………………………………………………………………………...
inserito nella/e fattura/e:
Numero fattura

Data fattura

Denominazione fornitore

possiede caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso negli elenchi di cui all’Allegato A della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e in particolare rientra nella seguente categoria (barrare una
delle opzioni):
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni
sensori e azionamenti; (compilare quadro A)
Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità; (compilare quadro B)
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Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza
del posto di lavoro in logica “4.0”. (compilare quadro C)
QUADRO A
 Nel caso in cui il bene rientri nella categoria “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da
sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”, esso si riferisce, nello
specifico, alla seguente tipologia di macchina (indicare una delle tipologie di cui all’Allegato A della legge
11 dicembre 2016, n. 232, ad esempio: macchine utensili per asportazione; macchine utensili e impianti
per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; etc.):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Inoltre, il bene è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable

Logic Controller);
b) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni

e/o part program;
c) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura
e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
d) interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
e) rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Infine, il bene presenta le seguenti caratteristiche (barrare ALMENO DUE opzioni):

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni
set di sensori e adattività alle derive di processo;
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la
simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione
e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o
nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri
con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al
processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di
fermare le attività di macchine e impianti.

QUADRO B
 Nel caso in cui il bene rientri nella categoria “Sistemi per l'assicurazione della qualità e della
sostenibilità”, esso si riferisce, nello specifico, alla seguente tipologia di sistema (indicare una delle
tipologie di cui all’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ad esempio: dispositivi intelligenti
per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i
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processi di produzione mediante tecnologie additive; sistemi intelligenti e connessi di marcatura e
tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency
Identification); etc.):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

QUADRO C
 Nel caso in cui il bene rientri nella categoria “Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il
miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”, esso si riferisce,
nello specifico, alla seguente tipologia di dispositivo (indicare una delle tipologie di cui all’Allegato A
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ad esempio: sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti
o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il
compito dell’operatore; dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e
sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality; etc.):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Inoltre DICHIARA che, il bene sopraindicato (quadro A, B o C), risulta connesso ai seguenti beni
immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) di cui all’Allegato B alla legge
11 dicembre 2016, n.232 (compilare solo se pertinente) *:
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
*l’elenco completo dei beni immateriali di cui all’Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n.232 è consultabile
anche nell’Appendice 1 del bando.
Località e data ………………
In fede

___________________________________
(apporre la firma digitale)

Per le informazioni relative al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si
rinvia a quanto descritto all’art. 20 del Bando, pubblicato all’indirizzo:

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 461634)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato di Collaboratori professionali sanitari - Tecnici
Sanitari di Laboratorio Biomedico - cat. D.
E' indetto avviso pubblico, per titoli, per l'assunzione a tempo determinato di Collaboratori Professionali Sanitari - Tecnici
Sanitari di Laboratorio Biomedico - cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante procedura telematica, scade il 15° giorno successivo alla
pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando si trova nel sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona
www.aovr.veneto.it. nella sezione "concorsi - avvisi personale comparto".
Dott.ssa Laura Bonato, Direttore UOC Gestione Risorse Umane, personale universitario in convenzione e rapporti con
l'Università
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(Codice interno: 461596)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avvisi pubblici per la formulazione di graduatorie da utilizzare per l'eventuale assunzione a tempo determinato di
dirigenti medici nelle discipline di: anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, ginecologia e ostetricia; psichiatria e
pediatria.
Sono indetti avvisi pubblici per la formulazione di graduatorie da utilizzare per l'eventuale assunzione a tempo determinato di:
• dirigenti medici nella disciplina di anestesia e rianimazione;
• dirigenti medici nella disciplina di radiodiagnostica;
• dirigenti medici nella disciplina di ginecologia e ostetricia;
• dirigenti medici nella disciplina di psichiatria;
• dirigenti medici nella disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, è di
mesi 6 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. del Veneto, con possibilità di formulare, in base alle
necessità aziendali, periodiche e distinte graduatorie con cadenza quindicinale o mensile.
Per informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane/Ufficio Concorsi (Sede di Feltre) tel. 0439/883586 - 883693 883667.
Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito Internet: www.aulss1.veneto.it.
Il Direttore Generale dott.ssa Maria Grazia Carraro
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(Codice interno: 460292)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa U.O.C. di Farmacia
Territoriale (Ruolo: sanitario, profilo professionale: farmacista, disciplina: farmacia territoriale).
In esecuzione della deliberazione n. 1206 del 18.10.2021, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. DI FARMACIA TERRITORIALE (Ruolo: Sanitario, Profilo
professionale: Farmacista, Disciplina: Farmacia territoriale).
L'incarico - che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo - sarà conferito con le modalità e alle condizioni previste
dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 e dalla deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, avente ad oggetto: "Approvazione del documento contenente la disciplina
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1,
del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189".
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
1) PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Il profilo del dirigente da incaricare è descritto nell'allegato A.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l'ammissione all'avviso sono i seguenti:
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare alla procedura
selettiva:
- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Non aver superato i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni vigenti. L'eventuale
conferimento dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età; in tal caso la durata dell'incarico sarà correlata al raggiungimento del predetto limite.
c) Idoneità fisica alle mansioni. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva.
d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.
I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
e) Non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici
a) Laurea in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche;
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b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Farmacisti. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio.
c) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di farmacia territoriale o in disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina stessa o equipollente; in alternativa, anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di
farmacia territoriale. L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R.
484/1997 e nel D.M. 184/2000. Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30.1.1998 e successive modifiche ed
integrazioni.
d) Curriculum, previsto dal punto 6 dell'allegato A) alla DGRV 343/2013, in cui siano documentate la specifica attività
professionale e l'esperienza maturata da completare direttamente nella procedura on-line all'atto della compilazione dell'istanza
di partecipazione. La domanda generata dal sistema di iscrizione on line è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae
del candidato, contenente tutte le informazioni e dichiarazioni richieste per la partecipazione al presente avviso e, come tale,
sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV 19 marzo 2013, n.
343.
e) Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997, gli incarichi di direzione di struttura complessa
sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del
primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
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, produrne copia cartacea.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso
3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o
aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate entro tale
termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia l'uso di personal computer, piuttosto che di dispositivo mobile. Si consiglia,
inoltre, di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
4) PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1) Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
2) Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale), in
quanto, a seguito di questa operazione, il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
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password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
3) Collegarsi, una volta ricevuta la email, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1) Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
2) Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
3) Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
4) Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed
al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
5) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro
dello schermo, e che, via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
6) Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e
confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta fac simile) tramite la funzione "STAMPA
DOMANDA".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
7) Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va ciccato per inviare definitivamente
la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
8) Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata on line.
Si precisa che, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5, l'invio, anche se per raccomandata o PEC, di ulteriore
documentazione non richiesta dal presente bando non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'Ufficio Concorsi, e comunque non potranno essere soddisfatte il giorno di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "Annulla" a
fianco del nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le
stesse operazioni indicate dal numero 6 al numero 7 della "Fase 2: iscrizione on line" .
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La procedura telematica di presentazione della domanda potrebbe richiedere di effettuare obbligatoriamente la
scannerizzazione e l'upload (termine con cui si indica l'azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) di
alcuni documenti. In tal caso l'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la
dimensione massima prevista nel format.
I file PDF possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda
per le specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Le richieste di assistenza tecnica devono essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposita funzione "Richiedi assistenza". Le
richieste di assistenza tecnica verranno evase durante l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni
lavorativi dalla richiesta.
Si suggerisce di leggere attentamente il "MANUALE ISTRUZIONI" della procedura di cui sopra presente sul sito di
iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale
responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi obbligatori del "Modulo di iscrizione on line".
Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992,n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da
idonea certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato
dal candidato, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o di tempi
aggiuntivi. La certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate direttamente nella procedura
on-line.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti di residenza e/o domicilio nonché di posta elettronica da parte degli aspiranti, o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni dei recapiti di residenza e/o domicilio nonché di posta elettronica che
si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it.
5) EVENTUALI PUBBLICAZIONI DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format
on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), strettamente pertinenti alla disciplina, pubblicate su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, unitamente a dichiarazione di loro conformità
all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'allegato B.
Modalità di presentazione della documentazione inerente le pubblicazioni
La presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, dovrà avvenire entro il termine perentorio di scadenza del bando,
secondo una delle seguenti modalità:
1. mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano), negli orari di apertura al
pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.45);
2. mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
3. invio al sotto riportato indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC, unitamente alla scansione di un valido
documento di identità:
protocollo.aulss1@pecveneto.it
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal
gestore del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC come sopra
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descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione, resta
comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata ll'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria che se indirizzata alla PEC aziendale
ovvero da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n.
68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale
si chiede di partecipare.
Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali, dovrà
essere in formato PDF.
6) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIRETTAMENTE NELLA PROCEDURA ON-LINE
Alla procedura on-line di iscrizione all'avviso i candidati devono allegare mediante upload:
1. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; nello specifico, dovrà essere prodotta
specifica attestazione rilasciata dall'ente o azienda presso i quali l'attività è stata svolta;
2. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Nello specifico,
dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La casistica deve essere riferita al
decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
Tutti i titoli che il candidato intende dichiarare ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice
dovranno essere caricati esclusivamente nella procedura on-line, ai fini della pubblicazione, sul sito internet aziendale ai
sensi dell'allegato A alla DGRV. n. 343/2013, art. 7., del curriculum generato dalla procedura stessa.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
7) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dalla D.G.R. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno quindici giorni prima del giorno fissato.
8) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
I punteggi a disposizione della commissione sono 80, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum avviene con riferimento:
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (massimo punti 20);
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- all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione, considerate anche le
ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
convegni, seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti
2);
- alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e sede del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
PEC almeno 15 giorni prima del giorno fissato.
La relazione della commissione, redatta in forma sintetica, sarà pubblicata nel sito internet aziendale, unitamente al profilo
professionale del dirigente da incaricare ed ai curricula dei candidati presentatisi al colloquio.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, di ripetere la procedura di selezione.
9) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individuerà il candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla commissione
esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet
aziendale.
Con il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro, conforme allo schema
tipo approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.3.2013, con eventuali modifiche o integrazioni ritenute
necessarie dall'Azienda.
L'incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base
della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il dirigente dovesse dimettersi o decadere, l'Azienda
potrà procedere alla sua sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.
Ai fini del conferimento dell'incarico, non devono sussistere le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs.
8.4.2013, n. 39.
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Dolomiti (U.O.C. Gestione Risorse Umane),
per le finalità di gestione della procedura, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale, e saranno trattati
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo. Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonchè a cura della commissione esaminatrice.
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11) RESTITUZIONE DOCUMENTI
I candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento di
conferimento dell'incarico, la restituzione, con spesa a proprio carico, dei documenti presentati con la domanda di
partecipazione alla procedura selettiva.
Decorsi i dodici mesi, l'Azienda procederà al macero del materiale. Non verranno restituiti i documenti acquisiti al fascicolo
personale del professionista incaricato.
12) DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi, decorrenti dalla data dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni e integrazioni, al D.P.R. n. 484/1997, al CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria vigente
e alla D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, presso l'Ufficio Concorsi della
sede di Feltre (tel. 0439/883586 - 883693 - 883667).
Copia integrale del presente avviso è consultabile nel sito internet www.aulss1.veneto.it.
Il Direttore Generale dott.ssa Maria Grazia Carraro

(seguono allegati)
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(Codice interno: 461675)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di dirigente ingegnere.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di dirigente ingegnere.
La data di scadenza per la presentazione delle domande, che dovranno essere PRODOTTE ESCLUSIVAMENTE
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. Mauro Filippi
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(Codice interno: 461676)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di dirigente
amministrativo da assegnare all'u.o.c. direzione amministrativa ospedaliera.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di dirigente
amministrativo da assegnare all'u.o.c. Direzione Amministrativa Ospedaliera.
La data di scadenza per la presentazione delle domande, che dovranno essere PRODOTTE ESCLUSIVAMENTE
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. Mauro Filippi
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(Codice interno: 456349)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Collaboratore Professionale
Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico , cat. D.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 626 del 02.09.2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO
BIOMEDICO, CAT. D
Al predetto Profilo Professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per il Comparto Sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Al presente avviso si applicano le norme di cui al D.P.R. 27.03.2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R n. 220/2001, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare
all'avviso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità fisica all'impiego: l'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuato a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana. L'accertamento dell'idoneità
fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a
selezione.
3. Laurea di 1° livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico LSNT/3, appartenente alla classe delle lauree nelle
professioni sanitarie tecniche, ovvero Diploma Universitario di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito
ai sensi del D.M. n. 745 del 26.09.1994, ovvero titoli equipollenti ai sensi del D.M. Sanità 27 luglio 2000 e s.m.i.;
4. Iscrizione all'Albo Professionale.L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
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di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nel B.U.R.
del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 14° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento".
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul
lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al
lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è
possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si
conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
1. documento d'identità valido;
2. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
4. copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
1. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
2. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
3. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica") ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format ed al tipo di file ammesso.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione in dimensioni.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione
"STAMPA DOMANDA".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
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Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 220 del
27.03.2001.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 1
d) curriculum formativo e professionale punti 6
Titoli di carriera:
I titoli di carriera sono valutati se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui
agli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001, e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale messo ad avviso o
qualifiche corrispondenti presenti negli ordinamenti degli altri enti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria
inferiore o in qualifiche corrispondenti, è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo
all'avviso.
I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto
collettivo di lavoro. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi
contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
Titoli Accademici e di Studio:
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata relazione, tenuto conto
dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.
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Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del D.P.R. 220/2001.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA D'ESAME
La Commissione Esaminatrice della presente selezione sarà costituita in conformità alla regolamentazione aziendale vigente.
Il colloquio verterà su tematiche relative al profilo professionale messo a selezione.
Per il colloquio la Commissione ha a disposizione 30 punti.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, con telegramma, almeno dieci giorni prima della
data fissata per l'espletamento della prova stessa.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine della prova orale, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata fra titoli e
colloquio da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n.
487, e successive modifiche ed integrazioni
In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, con propria
deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/I vincitore/i dell'avviso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione
Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda ULSS 5 Polesana provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 24 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera di approvazione della stessa da parte del
Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.
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Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si precisa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Azienda ULSS n. 5 Polesana in qualità di titolare del trattamento, per le finalità inerenti la gestione delle procedure
selettive e degli adempimenti conseguenti previsti dalla legislazione vigente. L'informativa completa sul trattamento dei
dati personali è riportata nell'Allegato A) al presente Avviso Pubblico.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il Direttore Generale - Dr.ssa Patrizia Simionato -

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI CANDIDATI AGLI AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA
La presente Informativa viene resa dall’Azienda Ulss 5 Polesana –
(nel prosieguo “Azienda”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
1.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di
partecipazione all’avviso per lo svolgimento delle procedure di
selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del
relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR
445/2000

sulla

veridicità

delle

dichiarazioni

sostitutive

di

certificazione o di atto di notorietà. La base giuridica del trattamento è
costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte
finalità.
2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e
successivamente, per il periodo prescritto dalla legge, per adempiere ai
relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo
necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie
eventualmente insorte.
3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di

rifiuto
Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché
relativi a condanne penali e reati, ha natura obbligatoria per adempiere
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a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte comporterà l'esclusione dalla selezione.
4.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5.

Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti
categorie di soggetti esterni:


altre amministrazioni pubbliche;



membri esterni della commissione esaminatrice.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Azienda,
saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito
contratto o altro atto giuridico.
Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli
obblighi previsti in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza
attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti
istituzionali.
6.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione

Internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi
Terzi non europei.
7.

Videosorveglianza

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà
accedere alle sedi aziendali. Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento
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del

Garante

sulla

Videosorveglianza

del

29.4.2004

e

del

Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza
del 8.4.2010, La informiamo che l’Azienda ha attivato un sistema di
videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno delle strutture, al fine
di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti pericoli.
Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che
accede alle aree videosorvegliate non può esimersi dalle riprese, che
hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale
e degli utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale,
contribuire a identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso
di commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei diritti violati.
Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero
essere trattati anche dati personali che La riguardano, rappresentati da
Sue immagini. A tal scopo, La informiamo che il trattamento dei dati
rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è
effettuato nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti
Generali sulla videosorveglianza. I dati raccolti non sono oggetto di
comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo
strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque
per non più di 48 ore, successivamente alle quali sono cancellati
automaticamente.
8.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di
accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli
o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di
opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti
dall’Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti,
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solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo
consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso
prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando
la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei
potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del
trattamento – Azienda Ulss 5 Polesana, tramite Posta Elettronica
Certificata alla casella PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite
semplice e-mail alla casella istituzionale protocollo@aulss5.veneto.it.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il
Garante per la protezione dei dati personali).
9.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ulss 5
Polesana, con sede in Rovigo in Viale Tre Martiri 89.
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai
sensi dell’art. 37 del GDPR, nell’Operatore Economico Compliance
Officer e Data Protection d Polito dr.ssa Filomena, indirizzo e-mail:
rpd@aulss5.veneto.it
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(Codice interno: 461180)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
(deliberazione n. 845 del 22.10.2021).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 461189)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Ginecologia e Ostetricia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 832
del 22.10.2021).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 461190)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa Complessa
Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale nodo di rete Asiago, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Ortopedia e
Traumatologia - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche_Bando n. 102/2021.
In esecuzione della deliberazione n. 1737 di reg. del 18.10.2021 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7
Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti n. 40, è indetto il seguente Avviso Pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa Complessa Ortopedia e Traumatologia
dell'Ospedale nodo di rete Asiago, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia - Area Chirurgica e
delle Specialità Chirurgiche.
L'incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o periodo più breve. Sarà conferito secondo
le modalità e condizioni previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal Decreto del Presidente della
Repubblica 10.12.1997 n. 484, dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, ad oggetto:
"Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre
2012, n. 189", nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza Sanitaria.
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'Azienda Sanitaria ULSS n.7 Pedemontana ha un'estensione territoriale di 1.482,98 kmq, comprende 55 Comuni, con una
popolazione complessiva di circa 368.000 abitanti.
Il territorio presenta un'area montana di 938 kmq, con oltre 60.000 residenti, tra cui è compreso l'Altopiano di Asiago, con
circa 21.000 abitanti su 8 Comuni.
L'azienda è articolata in 2 distretti; il distretto 1 corrisponde alla ex azienda ULSS n. 3, con 23 Comuni ed una popolazione di
oltre 180 mila abitanti e il distretto 2 comprende tutto il territorio dell'ex ULSS n. 4, con 32 Comuni ed un totale di circa 185
mila abitanti.
Nell'Azienda ULSS n.7 Pedemontana sono presenti 3 presidi ospedalieri, con un totale complessivo di 837 posti letto e
precisamente: il Presidio ospedaliero di rete di Bassano del Grappa (378 posti letto), il Presidio ospedaliero di rete di Santorso
(posti letto n. 371), l'Ospedale nodo di rete con specificità montana di Asiago (posti letto n. 88).
Sono attive in Azienda n. 3 unità operative di Ortopedia e Traumatologia: nr. 1 unità operativa complessa (UOC) Bassano, nr.
1 unità operativa complessa (UOC) Asiago, nr. 1 unità operativa complessa (UOC) Santorso.
La UOC Ortopedia e Traumatologia Asiago è una struttura complessa dotata di piena autonomia tecnico-professionale.
Nell'ambito dell'assistenza ospedaliera concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

L'organico della unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia di Asiago, all'01.01.2021 e al 01.07.2021, espresso in
t.p.e. (tempo pieno equivalente) e assegnato in via esclusiva è composto da:

personale UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ASIAGO
Qualifica
TPE al 01/01/2021 TPE al 01/07/2021
DIRIGENZA MEDICA
2
2
INFERMIERI
1
1
Totale complessivo
3
3
L'unità operativa condivide, in ambito dipartimentale, altre risorse umane.
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ATTIVITÀ EROGATE DALLA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'OSPEDALE DI ASIAGO
ANNO 2019
Ricoveri
di cui:
in Degenza Ordinaria (escluso WS)
in Week Surgery (WS)
in Degenza Diurna (DS/DH)
Primi 5 DRG (ordinamento rispetto ai casi totali)
538 - 538 - ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI
FISSAZIONE INTERNA ECCETTO ANCA E FEMORE SENZA CC
219 - 219 - INTERVENTI SU ARTO INFERIORE E OMERO ECCETTO
ANCA, PIEDE E FEMORE, ETA`>17 SENZA CC
544 - 544 - SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONI MAGGIORI O
REIMPIANTO DEGLI ARTI INFERIORI
229 - 229 - INTERVENTI SU MANO O POLSO ECCETTO INTERVENTI
MAGGIORI SULLE ARTICOLAZIONI, SENZA CC
224 - 224 - INTERVENTI SU SPALLA, GOMITO O AVAMBRACCIO
ECCETTO INTERVENTI MAGGIORI SU ARTICOLAZIONI SENZA
Attività ambulatoriale
numero totale prestazioni per esterni
di cui:
Prime Visite (escluso per P.S.)
Visite di controllo
Altre prestazioni
Prestazioni di tipo H
Prestazioni su richiesta Pronto Soccorso (P.S.)

515
234
145
136
Degenza ordinaria Week
(no WS)
surgery

DS/DH Totali

2

16

64

82

28

53

1

82

74

0

0

74

9

18

32

59

16

30

7

53

4473
1123
1839
1390
121
2149

ATTIVITÀ EROGATE DALLA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'OSPEDALE DI ASIAGO
ANNO 2020
Ricoveri
di cui:
in Degenza Ordinaria (escluso WS)
in Week Surgery (WS)
in Degenza Diurna (DS/DH)
Primi 5 DRG (ordinamento rispetto ai casi totali)
538 - 538 - ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI
FISSAZIONE INTERNA ECCETTO ANCA E FEMORE SENZA CC
229 - 229 - INTERVENTI SU MANO O POLSO ECCETTO INTERVENTI
MAGGIORI SULLE ARTICOLAZIONI, SENZA CC
544 - 544 - SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONI MAGGIORI O
REIMPIANTO DEGLI ARTI INFERIORI
243 - 243 - AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO
224 - 224 - INTERVENTI SU SPALLA, GOMITO O AVAMBRACCIO
ECCETTO INTERVENTI MAGGIORI SU ARTICOLAZIONI SENZA
Attività ambulatoriale
numero totale prestazioni per esterni
di cui:
Prime Visite (escluso per P.S.)
Visite di controllo
Altre prestazioni
Prestazioni di tipo H
Prestazioni su richiesta Pronto Soccorso (P.S.)

316
99
86
131
Degenza ordinaria Week
(no WS)
surgery

DS/DH Totali

1

20

34

55

4

15

31

50

42

0

0

42

2

0

26

28

8

9

5

22

3282
410
1248
1447
177
1623
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Nell'ambito del dipartimento chirurgico di cui fa parte la UOC oggetto del presente bando, è attiva altresì un'altra UOC di
Ortopedia e Traumatologia presso il presidio ospedaliero di rete di Bassano del Grappa, che dispone della dotazione di
personale e che ha svolto le attività come riportate nei prospetti che seguono.
personale UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA BASSANO
Qualifica
TPE al 01/01/2021 TPE al 01/07/2021
DIRIGENZA MEDICA
9
7
INFERMIERI
24
20
OSS - OPERATORI SOCIO SANITARI
11
14
PERS. AMMINISTRATIVO
1
1
Totale complessivo
44
41

ATTIVITÀ EROGATE DALLA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'OSPEDALE DI BASSANO
ANNO 2019
Ricoveri
di cui:
in Degenza Ordinaria (escluso WS)
in Week Surgery (WS)
in Degenza Diurna (DS/DH)
Primi 5 DRG (ordinamento rispetto ai casi totali)
544 - 544 - SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONI MAGGIORI O
REIMPIANTO DEGLI ARTI INFERIORI
223 - 223 - INTERVENTI MAGGIORI SU SPALLA E GOMITO O ALTRI
INTERVENTI SU ARTO SUPERIORE CON CC
248 - 248 - TENDINITE, MIOSITE E BORSITE
225 - 225 - INTERVENTI SUL PIEDE
219 - 219 - INTERVENTI SU ARTO INFERIORE E OMERO ECCETTO
ANCA, PIEDE E FEMORE, ETA`>17 SENZA CC
Attività ambulatoriale
numero totale prestazioni per esterni
di cui:
Prime Visite (escluso per P.S.)
Visite di controllo
Altre prestazioni
Prestazioni di tipo H
Prestazioni su richiesta Pronto Soccorso (P.S.)

2250
1443
480
327
Degenza ordinaria
Week
(no WS)
surgery

DS/DH Totali

637

0

0

637

105

184

0

289

30
46

0
145

189
17

219
208

75

20

1

96

11815
2452
6345
2837
181
4460

ATTIVITÀ EROGATE DALLA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'OSPEDALE DI BASSANO
ANNO 2020
Ricoveri
di cui:
in Degenza Ordinaria (escluso WS)
in Week Surgery (WS)
in Degenza Diurna (DS/DH)
Primi 5 DRG (ordinamento rispetto ai casi totali)
544 - 544 - SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONI MAGGIORI O
REIMPIANTO DEGLI ARTI INFERIORI
223 - 223 - INTERVENTI MAGGIORI SU SPALLA E GOMITO O ALTRI
INTERVENTI SU ARTO SUPERIORE CON CC
225 - 225 - INTERVENTI SUL PIEDE

1963
1258
386
319
Degenza ordinaria
Week
(no WS)
surgery

DS/DH Totali

528

0

0

528

96

147

18

261

26

65

50

141
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248 - 248 - TENDINITE, MIOSITE E BORSITE
219 - 219 - INTERVENTI SU ARTO INFERIORE E OMERO ECCETTO
ANCA, PIEDE E FEMORE, ETA`>17 SENZA CC
Attività ambulatoriale
numero totale prestazioni per esterni
di cui:
Prime Visite (escluso per P.S.)
Visite di controllo
Altre prestazioni
Prestazioni di tipo H
Prestazioni su richiesta Pronto Soccorso (P.S.)

12

0

124

136

81

52

0

133

10161
1557
5795
2664
145
3467

PROFILO SOGGETTIVO DEL CANDIDATO:
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI, CONOSCENZE SCIENTIFICHE E ATTITUDINI
RITENUTE NECESSARIE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO
• conoscenza dei concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli
obiettivi dell'Azienda;
• documentata esperienza nell'attività chirurgica traumatologica, con particolare riferimento alla traumatologia sportiva
e traumatologia geriatrica in urgenza;
• comprovata esperienza nella gestione e trattamento delle patologie dell'accrescimento del ginocchio;
• comprovata esperienza nella chirurgia protesica delle grandi articolazioni con specificità nella chirurgia del ginocchio
mininvasiva compartimentale e complessa, conoscenza ed esperienza di nuove tecnologie nel campo protesico dalla
chirurgia computer assistita alla chirurgia robotica;
• comprovata esperienza nella chirurgia protesica di revisione del ginocchio ed anca compresa la gestione ed il
trattamento della traumatologia periprotesica;
• comprovata esperienza nella tecnica artroscopica diagnostica, operativa e ricostruttiva;
• documentata esperienza nell'organizzazione delle attività di sala operatoria, di reparto e ambulatoriale, con razionale
utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili;
• adeguata capacità di motivazione e promozione della crescita professionale e dello sviluppo delle abilità ed eccellenze
dei propri collaboratori;
• predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la collaborazione dei diversi operatori e la rete di
rapporti interdisciplinari con le strutture ospedaliere e territoriali e con i Medici di Medicina Generale/Pediatri di
Libera Scelta;
• conoscenza dell'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzionamento;
• buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione strategica, con
disponibilità al cambiamento organizzativo nell'ambito degli obiettivi assegnati;
• capacità di gestire i conflitti all'interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta della propria leadership
nella conduzione di riunioni, organizzazione delle attività istituzionali, assegnazione di compiti e soluzioni di
problemi;
• capacità di pianificazione ed organizzazione per la corretta gestione delle attività di reparto, della gestione delle liste
chirurgiche, delle sale operatorie, della specialistica ambulatoriale e della telemedicina;
• capacità di collaborare in ambito intra-interdipartimentale, in team multidisciplinari e multi professionali, nella
realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali.
REQUISITI per l'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'Avviso, i Candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti o cittadinanza in uno dei Paese
dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del
19.01.2007, così come modificati dall'art. 7 della Legge n. 97 del 6.08.2013, possono altresì partecipare al
concorso:
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♦ i famigliari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria
n. 2004/38/CE;
♦ i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione della prova d'esame (D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174);
b) idoneità fisica all'impiego: l'art. 42 del D.Lgs 21.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge
9.8.2013 n. 98 ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per
l'assunzione nel pubblico impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 9.4.2008
n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;
c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
d) nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata
dell'incarico non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa
vigente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
requisiti specifici:
a) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la
partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina
equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio
di dieci anni nella disciplina (l'anzianità di servizio utile per l'accesso al presente avviso deve essere
maturata secondo le disposizioni dell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 presso amministrazioni pubbliche o presso
altri istituti o enti ivi previsti e secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2000 n. 184);
c) curriculum professionale ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza a' sensi dell'articolo 6 del medesimo
D.P.R.;
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1 lett.d) del D.P.R. 484/97). Tale attestato
deve essere conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico determina la decadenza dall'incarico
stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato Decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184. Per quanto riguarda il
servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484.
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7.
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PRESENTAZIONE delle DOMANDE
Le domande di partecipazione all'Avviso, redatte in carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S.
n. 7 "Pedemontana", dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", sede di
Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti n. 40 e sede di Thiene (VI) - Via Boldrini n. 1, il cui orario di servizio è il seguente:
• dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
• venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda dovrà essere datata e firmata.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione dall'avviso.
I candidati hanno altresì facoltà di inviare all'azienda la domanda in via telematica all'indirizzo:
protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) trasmissione tramite PEC-ID: la domanda di partecipazione e i documenti a corredo, richiesti dal bando
o dall'avviso di selezione, possono essere trasmessi mediante la propria casella di posta elettronica certificata,
purchè le credenziali siano state rilasciate previa identificazione e ciò sia attestato dal gestore (secondo
quanto previsto dall'art. 65, comma 1 del D. Lgs. 82/2005 - C.A.D.). L'uso della PEC-ID non richiede
l'obbligo di sottoscrizione della domanda, delle dichiarazioni e del curriculum vitae da parte del Candidato,
né di allegare copia di un documento di identità;
2) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi
dell'art 38 c. 3 del D.P.R 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e altri
documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti
debitamente sottoscritti dal richiedente in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di
ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell'istanza, la copia informatica della
documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica
unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore;
3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o
firma elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da
allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive. Per la validità dell'istanza di partecipazione, si
ricorda che il file deve essere privo di codice eseguibile e di macroistruzioni e che per la validità della
domanda il certificato qualificato della firma elettronica digitale o della firma qualificata deve essere valido,
non sospeso e né revocato.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione all'avviso, la trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo di
posta elettronica di questa Azienda diverso da quello indicato nel presente bando o avviso, che è il solo indirizzo dedicato per
la presentazione delle domande della presente procedura di selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura. Si consiglia di trasmettere le domande in formato PDF o PDF/A.
L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.
L'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti
spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di
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comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici e telematici
non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.
Eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito anche di posta elettronica devono essere comunicate con nota datata e
sottoscritta.
Nella domanda di ammissione all'avviso, che deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A), i
candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità consapevoli delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; sono fatte
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013 e
s.m.i.;
4. Il godimento o meno dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua
italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174).
5. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
6. la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
8. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
9. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
10. di non essere imputato in processi penali attinenti a delitti contro la Pubblica Amministrazione (Codice Penale, Libro
II, Titolo II) o da cui possa derivare una situazione di incompatibilità ambientale o un grave pregiudizio per l'Azienda;
11. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
12. di essere in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (qualora il titolo si stato conseguito all'estero,
indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dalla autorità
italiana competente);
13. di essere in possesso del diploma di Specializzazione in (qualora il titolo si stato conseguito all'estero, indicare di
seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dalla autorità italiana
competente);
14. di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
15. di essere in possesso dell'anzianità di servizio di anni....... nella disciplina di........... richiesta ai fini dell'ammissione
maturata come specificatamente indicato nel curriculum formativo e professionale;
16. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
17. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze con indicazione della norma di legge o
regolamentare che conferisce detto diritto unitamente ai relativi documenti probatori;
18. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. 05.02.1992, n. 104 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
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19. la conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, della documentazione in fotocopia semplice, unita a corredo
della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la domanda a mezzo servizio
postale o tramite PEC normale e/o posta elettronica, deve, oltre alla dichiarazione di conformità all'originale, anche
allegare la fotocopia di un documento di identità valido (nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata digitalmente);
20. di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie, e dare
espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli
adempimenti conseguenti;
21. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
22. l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC.
Il Candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di
casella di posta anche se certificata.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all'Avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
DOCUMENTAZIONE da ALLEGARE alla DOMANDA
Ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) le Pubbliche Amministrazioni non possono più
accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni;
pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Pertanto alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
a) curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato dal Candidato, redatto in
forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato
(Allegato D), ove dovranno essere documentate le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative,
nonché la specifica attività professionale nella disciplina oggetto del presente avviso, i cui contenuti, ai sensi
del punto 6 della DGRV 343/2013, dovranno far riferimento agli ambiti indicati alla successiva sezione del
presente avviso "Modalità di svolgimento della selezione";
b) la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato. La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni
del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza. La casistica, che non può essere
oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - deve essere presentata in originale,
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000;
c) le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative,
pubblicate su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il
relativo impatto sulla comunità scientifica, presentate in originale e/o in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000. Il Candidato dovrà altresì
inserire l'elenco completo delle pubblicazioni suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione,
comunicazione, abstract, monografia ecc.) e per ogni singola pubblicazione dovrà essere specificato: Titolo,
Rivista, data di pubblicazione, tipo di apporto del Candidato (1° autore o altro);
d) un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati;
e) la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
Eventuali titoli conseguiti presso Enti Privati devono essere prodotti in originale o in fotocopia semplice con dichiarazione di
conformità all'originale.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che
sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in
regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni
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rese.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si ricorda che l'Azienda U.L.S.S. procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale dichiarazione mendace, è
punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici Uffici.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D. Lgs. n.
502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché secondo quanto previsto dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno pubblicati sul sito internet aziendale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana (www.aulss7.veneto.it) almeno quindici
giorni prima del giorno fissato. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata
l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei Candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.
Il Direttore Generale dispone con proprio provvedimento l'ammissione o l'esclusione dei Candidati con successiva
pubblicazione del provvedimento stesso sul sito aziendale.
La data e sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera inviata all'indirizzo PEC indicato nella
domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la prova stessa.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi
formulando, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
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:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui solo 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) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
c) alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e
devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo punti 20);
d) all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione
con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
e) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché
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alla partecipazione a corsi, congressi, convegni, seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri
di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
f) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna
di Candidati idonei, accompagnata da una relazione della Commissione, redatta in forma sintetica; la terna dei Candidati
idonei, la relazione sintetica e i curricula dei Candidati presenti al colloquio sono pubblicati sul sito internet aziendale prima
della nomina.
CONFERIMENTO dell'INCARICO
Il Direttore Generale individua il Candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione
Esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate sul sito internet
aziendale.
L'incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Con il Candidato al quale sarà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 11 del
C.C.N.L. dell'area sanità 19.12.2019 e ss.mm. e ii., secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei Direttori di Unità
Operativa Complessa della Dirigenza Medica e Veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV 19.03.2013 n. 342.
L'incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base
della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15-quater del D.Lgs. n. 229/1999, il candidato vincitore è assoggettato al rapporto di lavoro
esclusivo.
L'Azienda si riserva la facoltà per il caso di dimissioni o decadenza del Dirigente cui è stato affidato l'incarico che ricadano nei
due anni successivi il conferimento dell'incarico, di sostituire quest'ultimo con uno dei due Professionisti inclusi nella terna
iniziale.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per la Dirigenza
Sanitaria e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio.
TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - U.O.C. Gestione Risorse
Umane - per le finalità di gestione della procedura concorsuale, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale, e
saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo (GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003).
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento dell'Avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
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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'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
RESTITUZIONE dei DOCUMENTI e dei TITOLI
I documenti ed 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.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
NORME FINALI
La presente 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.
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni contenute nel presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico
ed economico del personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Qualora i Candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e informato il Collegio di Direzione è
possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia, alle Deliberazioni della
Giunta Regionale del Veneto 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Sanitaria.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, o riaprire i termini di scadenza, sospendere, revocare il presente avviso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Reperimento Personale e Incarichi dell'Azienda
U.L.SS. n. 7 Pedemontana - 0445/389116; copia del bando è reperibile nel sito www.aulss7.veneto.it.

IL DIRETTORE GENERALE dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7
(Dott. Carlo BRAMEZZA)

(seguono allegati)
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Allegato “A”
Domanda di ammissione

Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.SS. n. 7
Via dei Lotti n. 40
36061 BASSANO DEL GRAPPA

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................
chiede di essere ammesso/a all’avviso pubblico, n. 102/2021, per il conferimento di un incarico di:
DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
dell’Ospedale nodo di rete Asiago
profilo professionale: MEDICI - disciplina: Ortopedia e Traumatologia
(Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche)

Dichiara, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni false, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere nato a .................................................................................... il ............................... e di risiedere
attualmente
a
....................................................................................................
in
via
.............................................................................................................nr. ..............;
2) di avere il seguente codice fiscale: ……………………………………………..;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure, di possedere, la cittadinanza ______________
4) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ (in caso negativo
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);
6) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: .....................................;
7) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso
________________________________(in caso affermativo specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
8) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
9) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
10) non essere imputato in processi penali attinenti a delitti contro la Pubblica Amministrazione (Codice
Penale, Libro II, Titolo II) o da cui possa derivare una situazione di incompatibilità ambientale o un grave
pregiudizio per l’Azienda;
11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
12) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ...............................
presso l’Università degli Studi di ………….................................; (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
13)

di essere in possesso del diploma di specializzazione in ………….................................conseguito il
…………................................., presso l’Università degli Studi di …………...............................................
(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);

14) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi della Provincia di …………………….…………..
dal ………………….;
15) di essere in possesso dell’anzianità di servizio, di anni ………, nella disciplina di
…………………….………….., richiesta ai fini dell’ammissione, maturata come specificatamente indicato
nel curriculum formativo e professionale;
16) di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare nel curriculum formativo e professionale
tutti i dati relativi alla natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi);
17) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità;
1
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18) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
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……………….

Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al trattamento
dei dati personali e sensibili ai sensi della normativa vigente, finalizzato alla gestione della procedura
concorsuale e degli adempimenti conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione
del curriculum, della certificazione della casistica e delle pubblicazioni, nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Regione del
veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig./Sig.ra ________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. _______
cap __________ Comune ____________________________________________ (_____)
tel.: ______________________________ tel. portatile: ____________________________
e-mail ___________________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata __________________________________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l’amministrazione non
assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per la dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Data ................................

............................................
(firma)

Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, o comunque, la firma non venga
apposta davanti all’incaricato a ricevere le domande, deve essere allegata la fotocopia di un
documento di identità personale in corso di validità.

***************************************************************************
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il periodo giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto, la posizione funzionale,
l’ente – completo di indirizzo – presso cui il servizio è stato prestato e se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio).
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi della normativa vigente, saranno trattati per le finalità di
gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di avviso.

2
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Allegato “B”
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
Direttore di Unità Operativa Complessa ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA dell’Ospedale nodo di rete
Asiago, profilo professionale: MEDICI - disciplina: Ortopedia e Traumatologia (Area Chirurgica e delle
Specialità Chirurgiche) di cui al Bando n. 102/2021.
il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci


che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in mio possesso:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
__________________________
(data)

______________________________
(firma)

I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi della normativa vigente, saranno trattati per le finalità di
gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di avviso

3
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Allegato “C”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
per i servizi prestati presso Pubblica Amministrazione

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
Direttore di Unità Operativa Complessa ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA dell’Ospedale nodo di rete
Asiago, profilo professionale: MEDICI - disciplina: Ortopedia e Traumatologia (Area Chirurgica e delle
Specialità Chirurgiche) di cui al Bando n. 102/2021.

il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA di
-

Aver prestato servizio alle dipendenze

………………………….……………………………………..…….…….
-

Indirizzo completo

…………………..………………………………………………………………………………
-

Con il profilo professionale di

……………………………………………………………………………………………….….
-

nella disciplina di ………………………….. con incarico…………………………

……………………………………………………………………………………………….….
-

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

 Tempo pieno;

 Regime ridotto (n.

fine ….…../………./………

ore settimanali);

 Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 Tempo determinato;
 A tempo unico;
 A tempo definito:
 Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
 Collaborazione Coordinata e Continuativa;
 Borsa di Studio;
 Altro ……………;
 eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..; dal……………..al ……………………;
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/1979,
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio).

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
Firma
Data …………………………………
…………………………………
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione al concorso, ai sensi della normativa vigente, saranno trattati per le finalità
di gestione del concorso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso. Per ogni altro riferimento al
trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di concorso.

4
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Allegato “D”

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il/La sottoscritto/a

Cognome
……………………………………………..

nato/a il ………………

Nome
………………………………………………..

a ………………………………………..........................

Prov………………….

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara

di essere in possesso della laurea in

……………

conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………

(solo in caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia)
Riconoscimento a cura di ……………………………………………………………………………………………
in data…………………………………………………………………………………………………………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei

……………

della provincia di
dal
numero d’iscrizione

……………
……………
……………

di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:
Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

(In caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia)
Riconoscimento a cura di ………………………………………………………………………………………….
in data………………………………………………………………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza in qualità di:
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per……………………………………………………………………….
Dal …………….. al ……………

5

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo
□indeterminato
e orario
□tempo pieno
(ore …)
con rapporto a tempo
□indeterminato

□determinato
□tempo ridotto
□determinato
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□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per……………………………………………………………………….

e orario
(ore ….)

Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo
□indeterminato
e orario
□tempo pieno
(ore….)
con rapporto a tempo
□indeterminato
e orario
□tempo pieno
(ore …)

□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per……………………………………………………………………….
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per……………………………………………………………………….
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per……………………………………………………………………….
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per……………………………………………………………………….

□tempo pieno

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo
□indeterminato
e orario
□tempo pieno
(ore …)
con rapporto a tempo
□indeterminato
e orario
□tempo pieno
(ore …)

□tempo ridotto

□determinato
□tempo ridotto
□determinato
□tempo ridotto

□determinato
□tempo ridotto
□determinato
□tempo ridotto

(duplicare riquadro in caso di necessità)

di aver prestato attività di specialista ambulatoriale interno:
Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (co.co.co., incarico libero- professionale,
prestazione occasionale):
Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal……………………… al………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

6
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Ambiti di autonomia professionale (indicare incarichi dirigenziali assegnati, ad es. incarico di
Direttore di Unità Operativa Complessa, di Responsabile di Unità Operativa Semplice, professionale di
alta specializzazione, ecc...)
Tipologia di incarico
Denominazione Struttura di appartenenza
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
Tipologia di incarico
Denominazione Struttura di appartenenza
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
Tipologia di incarico
Denominazione Struttura di appartenenza
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver svolto attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione
Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver effettuato soggiorni di studio/addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini
obbligatori
Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

7
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Di aver conseguito i seguenti titoli: master, corsi di perfezionamento universitari ecc…
Titolo del corso
Presso (Università, Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………
Data conseguimento titolo
Titolo del corso
Presso (Università, Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………
Data conseguimento titolo

Titolo del corso
Presso (Università, Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………
Data conseguimento titolo
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di essere autore (primo autore o coautore) delle seguenti pubblicazioni edite a stampa (come
specificato nel Bando, i lavori devono essere allegati). (Il Candidato dovrà altresì inserire l’elenco completo
delle pubblicazioni suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione, comunicazione, abstract, monografia ecc.) e per
ogni singola pubblicazione dovrà essere specificato: Titolo, Rivista, data di pubblicazione, tipo di apporto del Candidato
(1° autore o altro));

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver partecipato quale RELATORE, DOCENTE, MODERATORE, RESPONSABILE SCIENTIFICO ecc..
ai seguenti eventi formativi (corsi, congressi, convegni, seminari)
Ente organizzatore

Titolo del corso

Periodo

(duplicare righe in caso di necessità)

8

Ore

Luogo
svolgimento

di

Crediti ECM
(se previsti)
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Di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti eventi formativi (corsi, congressi, convegni, seminari)
Ente organizzatore

Titolo del corso

Periodo

Ore

Luogo
svolgimento

di

Crediti ECM
(se previsti)

(duplicare righe in caso di necessità)

__________________________
(data)

______________________________
(firma)

9
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(Codice interno: 461187)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa Complessa
Farmacia del Presidio Ospedaliero di Bassano, Profilo Professionale: Farmacisti - Disciplina: Farmacia Ospedaliera Area di Farmacia_Bando n. 103/2021.
In esecuzione della deliberazione n. 1737 di reg. del 18.10.2021 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7
Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti n. 40, è indetto il seguente Avviso Pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa Complessa Farmacia del Presidio Ospedaliero di
Bassano, Profilo Professionale: Farmacisti - Disciplina: Farmacia Ospedaliera - Area di Farmacia.
L'incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o periodo più breve. Sarà conferito secondo
le modalità e condizioni previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal Decreto del Presidente della
Repubblica 10.12.1997 n. 484, dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, ad oggetto:
"Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre
2012, n. 189", nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza Sanitaria.
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Presentazione dell'Azienda
L'Azienda Sanitaria ULSS n.7 Pedemontana ha un'estensione territoriale di 1.482,98 kmq, comprende 55 Comuni, con una
popolazione complessiva di circa 368.000 abitanti.
Il territorio presenta un'area montana di 938 kmq, con oltre 60.000 residenti, tra cui è compreso l'Altopiano di Asiago, con
circa 21.000 abitanti su 8 Comuni.
L'azienda è articolata in 2 distretti; il distretto 1 corrisponde alla ex azienda ULSS n. 3, con 23 Comuni ed una popolazione di
oltre 180 mila abitanti e il distretto 2 comprende tutto il territorio dell'ex ULSS n. 4, con 32 Comuni ed un totale di circa 185
mila abitanti.
Nell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana sono presenti 3 presidi ospedalieri, con una disponibilità complessiva di 882 posti letto e
precisamente il Presidio Ospedaliero spoke di Bassano, con 378 posti letto, il Presidio Ospedaliero spoke di Santorso, per un
totale di 400 posti letto e l'Ospedale nodo di Rete con specificità montana di Asiago, per 104 posti letto.
I presidi ospedalieri sono articolati in unità operative complesse (UOC), unità operative semplici dipartimentali (UOSD) e
unità operative semplici (UOS).
Presentazione della unità operativa complessa (UOC)
La UOC farmacia ospedaliera, deve rispondere alle esigenze dei 3 presidi ospedalieri dell'AULSS 7 e a quelle della
popolazione assistita.
La UOC farmacia è una struttura complessa che, sulla base degli obiettivi strategici aziendali, nel rispetto della normativa
vigente, e in collaborazione con tutti i settori sanitari ed economali, opera al fine di assicurare un uso appropriato, efficace,
sicuro e sostenibile delle risorse gestite (medicinali, emoderivati, vaccini, prodotti dietetici, disinfettanti, dispositivi medici ed
altro materiale sanitario).
L'attività del farmacista ospedaliero si concretizza in una serie di azioni diversificate che investono la clinica e l'appropriatezza
di utilizzo del farmaco e del dispositivo medico, la gestione del rischio correlato al loro utilizzo, la sperimentazione clinica, la
galenica clinica tradizionale e avanzata.
I farmacisti ospedalieri sono sempre più chiamati a sviluppare le proprie competenze rispetto a diverse direttrici fondamentali,
volte ad assicurare al paziente un livello di cura basato su efficacia e sicurezza:
- fornitura di informazioni adeguate alla gestione di protocolli terapeutici sempre più complessi;
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- collaborazione nella valutazione dei profili di efficacia, della qualità e dei costi dell'assistenza farmaceutica
in contesti in cui i trattamenti farmacologici sono sempre più basati sull'evidenza scientifica;
- personalizzazioni dei propri servizi in contesti che sempre di più individuano percorsi centrati sul singolo
paziente;
- supporto alla ricerca clinica.
L'attività della farmacia ospedaliera deve essere esercitata in una logica di interazione e di condivisione di strategie con il
territorio di riferimento e di massima integrazione con le varie articolazioni aziendali, all'interno di un sistema di relazione tra i
diversi professionisti sanitari per migliorare la qualità delle prestazioni assistenziali.
La UOC di farmacia oggetto del presente bando è dotata di piena autonomia tecnico-professionale e, nell'ambito dell'assistenza
ospedaliera, concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Si occupa principalmente di:
- gestire l'approvvigionamento, lo stoccaggio, il controllo e la distribuzione dei prodotti di competenza
(farmaci, stupefacenti, emoderivati, dispositivi medici, ecc.) in un'ottica di drug management;
- distribuire direttamente all'utenza farmaci, alla dimissione da ricovero o dopo visita ambulatoriale, secondo
gli indirizzi normativi nazionali e regionali;
- distribuzione diretta di farmaci e dispositivi medici all'utenza con problemi di salute legati a malattie rare
e/o fibrosi cistica, secondo gli indirizzi normativi nazionali e regionali;
- partecipazione alla stesura di capitolati tecnici propedeutici agli acquisti e alle commissioni di gara;
- monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera e dei dispositivi medici e predisposizione di specifico
sistema di reporting.
Essa ha altresì competenze ed esercita attività in ambito di:
- appropriatezza prescrittiva, con particolare riferimento ai farmaci ad alto costo, socializzando le linee di
indirizzo regionali, dando consulenza tecnica ai clinici e monitorando gli obiettivi regionali ed aziendali
specifici;
- laboratorio di galenica tradizionale e clinica avanzata;
- unità farmaci antiblastici;
- applicazione locale dei prontuari aziendali;
- verifiche periodiche nelle strutture operative, anche in collaborazione con la direzione medica di presidio;
- farmaco e dispositivo vigilanza;
- consulenza e informazione indipendente su farmaci e dispositivi medici;
- gestione dei gas medicali per quanto di competenza:
1. verifica qualità dei gas erogati mediante controlli periodici secondo F.U.I. vigente, partecipazione stesura di procedure
operative, alla formazione degli operatori e alla validazione dei dispositivi in distribuzione nelle strutture di degenza;
- utilizzo coordinato dei dispositivi medici, monitorando l'applicazione locale delle indicazioni regionali e/o
della commissione tecnica aziendale per i dispositivi medici, con periodiche analisi comparative dei
dispositivi utilizzati in Azienda, secondo logiche di benchmarking e di budget impact;
- monitoraggio registri AIFA, con particolare riguardo ai meccanismi di rimborso, in collaborazione con le
strutture interessate;
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- monitoraggio uso dei farmaci fuori indicazione al fine di orientare la prescrizione secondo criteri di
efficacia ed economicità;
- collaborazione fattiva nelle commissioni aziendali: Comitato Infezioni Ospedaliere, Comitato per il Buon
uso del sangue, Commissione Terapeutica Aziendale e Commissione Tecnica Aziendale Dispositivi Medici;
- programmi di formazione per il personale sanitario relativamente alla gestione e all'utilizzo di farmaci e
dispositivi medici;
- supporto alla gestione dei file che alimentano i flussi regionali di area farmaceutica, in particolare per la
correzione degli errori;
- coordinamento del Nucleo aziendale Ricerca Clinica ed eventuale gestione dei campioni per le
sperimentazioni cliniche.
La UOC farmacia ha gestito e movimentato un quantitativo di beni sanitari per un fatturato complessivo, nell'anno 2020, di
€ 56.717.378,56 €, così ripartito:
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
Medicinali senza AIC
Ossigeno e altri gas medicali
Dispositivi medici altro
Prodotti chimici

€ 36.908.123,74
€ 669.805,92
€ 715.427,06
€ 18.377.267,75
€ 46.754,19

L'organico della unità operativa complessa di Farmacia, a cui afferisce anche l'Unità Operativa Semplice di Farmacia con unità
farmaci antiblastici, all'01.01.2021 e al 01.07.2021, espresso in t.p.e. (tempo pieno equivalente) e assegnato in via esclusiva è
composto da:

DIRIGENZA FARMACISTI
PERSONALE COMPARTO
RUOLO SANITARIO (INFERMIERI)
PERSONALE COMPARTO
RUOLO TECNICO
PERSONALE TECNICO
RUOLO SANITARIO
OPERATORE SOCIO SANITARIO
PERSONALE COMPARTO
RUOLO AMMINISTRATIVO
TOTALE

U.O.S.
FARMACIA
U.O.C.
U.O.C.
CON UNITA'
FARMACIA
FARMACIA
FARMACI
BASSANO
ASIAGO
ANTIBLASTICI
SANTORSO
TPE al TPE al TPE al TPE al TPE al TPE al
01/01/21 01/07/21 01/01/21 01/07/21 01/01/21 01/07/21
4
4
2
2
1
2

2

1

1

3

3

10

11

1
3

3

1

3

4

1
1

3

3

2

2

3

3

11

12

PROFILO PROFESSIONALE DEL CANDIDATO ALLA DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA:
Si chiede che i candidati dimostrino capacità organizzative e innovative, in adeguata relazione alla tipologia di Azienda e di
struttura complessa come sopra presentate, idonee a:
• rispondere alle richieste sanitarie della popolazione;
• sviluppare le professionalità dei collaboratori;
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• garantire rapporti di collaborazione e interazione con le altre strutture ospedaliere e di tutta la rete ospedaliera
dell'Azienda.
• esercitare il ruolo in un'ottica di integrazione con la struttura aziendale di farmaceutica territoriale nell'ambito di
garantire la continuità dell'assistenza farmaceutica e l'armonizzazione dell'attività prescrittiva dei clinici secondo
criteri di efficacia, sicurezza e sostenibilità.
Sono indispensabili comprovate esperienza e capacità tecniche nell'ambito della disciplina di riferimento. E' indispensabile,
altresì, la dimostrazione di un costante percorso formativo e di aggiornamento nell'ambito della specifica disciplina.
Il candidato deve inoltre esibire adeguata capacità di gestione delle risorse strutturali, economiche e del patrimonio umano, per
ottenere il giusto equilibrio tra la complessità delle attività da espletare ed efficienza della struttura e la compatibilità delle
stesse con il funzionamento complessivo dell'Azienda.
PROFILO PROFESSIONALE SPECIFICO PER LA STRUTTURA COMPLESSA OGGETTO DI AVVISO:
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Farmacista Area di Farmacia
Disciplina: Farmacia Ospedaliera
Il candidato dovrà dimostrare adeguate capacità organizzative/innovative e conoscenze farmacologiche, atte a rispondere alle
richieste di assistenza farmaceutica della popolazione, anche in riferimento all'utilizzo dei dispositivi medici, che arrivano alla
struttura sia attraverso le strutture e i servizi sanitari ospedalieri e territoriali, sia per via diretta, comprovando altresì un
costante percorso formativo e di aggiornamento nell'ambito della specifica disciplina.
In particolare, il profilo professionale specifico per il direttore della UOC Farmacia Ospedaliera prevede che il candidato
dimostri:
• comprovata competenza ed esperienza nella gestione dei processi attinenti al controllo della spesa attraverso la
conoscenza di metodologie di analisi, che contribuiscano a elaborare piani di attività in accordo con la Direzione
Generale;
• comprovata competenza ed esperienza nella gestione dei percorsi organizzativi, atti a garantire l'accesso alle cure dei
pazienti nel rispetto del concetto di appropriatezza (sicurezza, efficacia, sostenibilità), secondo un modello legato al
miglioramento continuo delle terapie e per la sostenibilità economica in processi diagnostici/terapeutici di particolare
impatto;
• comprovata competenza ed esperienza nell'applicazione pratica del concetto di farmacia clinica per individuare a
livello di unità organizzativa gli ambiti su cui lavorare, con particolare riferimento ai contesti di assistenza
farmaceutica in senso lato ad elevato impatto economico sul budget;
• comprovata conoscenza delle raccomandazioni ministeriali in ambito farmaceutico;
• comprovata conoscenza di farmacologia clinica e dei protocolli oncologici;
• comprovata competenza ed esperienza sulla metodologia e sulla capacità di leggere ed interpretare i trial clinici su
farmaci e dispositivi, coniugando le evidenze scientifiche alla loro applicabilità nella realtà assistenziale;
• comprovata competenza ed esperienza nella lettura e nella capacità di socializzazione ed applicazione a livello locale
degli aspetti di interesse farmaceutico contenuti nelle linee guida, nelle linee di indirizzo e nei PDTA rilasciati dalla
Regione e/o presenti nella letteratura scientifica più accreditata ed indipendente;
• comprovata competenza ed esperienza nella gestione di magazzino/approvvigionamenti logistica del farmaco e del
dispositivo medico e altri materiali gestiti dalla farmacia, con particolare attenzione alle problematiche evidenziate
dalle raccomandazioni ministeriali;
• comprovata competenza ed esperienza nella organizzazione e gestione delle anagrafiche aziendali/regionali di farmaci
e dispositivi medici, nonché nell'impostazione e valutazione del contenuto dei flussi con particolare attenzione alla
qualità e tempestività dell'invio degli stessi.
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• comprovata competenza ed esperienza nella valutazione, impostazione di procedure di gara e recepimento delle
indicazioni regionali in materia, nonché nella conoscenza del Piano dei Conti regionale, con particolare riferimento al
budget della UOC farmacia ospedaliera;
• comprovata capacità di innovazione e di stimolo professionale, in grado di operare in ambiente multidisciplinare in
collaborazione con altre articolazioni organizzative aziendali e di creare rapporti con strutture esterne, ospedaliere e
territoriali;
• comprovata competenza ed esperienza nella ricerca di metodi di misurazione delle attività della farmacia ospedaliera,
con metodi di valutazione della performance e ricerca di metodologie di miglioramento; nell'eventuale
informatizzazione dei processi complessi, che prevedono prescrizione preparazione e somministrazione, con
particolare attenzione alla riduzione del rischio clinico e all'aumento dell'appropriatezza.
PROFILO SOGGETTIVO DEL CANDIDATO:
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI, CONOSCENZE SCIENTIFICHE E ATTITUDINI
RITENUTE NECESSARIE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO
Ambito organizzativo gestionale:
• si inserisce armonicamente nella gestione operativa complessiva del P.O.;
• rende operative le indicazioni organizzative definite dall'azienda;
• collabora con la direzione aziendale alla definizione dei criteri di assegnazione e gestione delle risorse e facilita la loro
corretta applicazione;
• concorre alla definizione degli obiettivi dei dipartimenti e delle unità operative in ambito farmaceutico;
• partecipa alla negoziazione del budget, in ambito farmaceutico, con i direttori dei dipartimenti e delle unità operative;
• elabora proposte e fornisce pareri in merito alla politica aziendale dell'assistenza farmaceutica e dei dispositivi medici;
• propone modelli organizzativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi aziendali, e ne promuove l'adozione;
• cura la raccolta di dati statistici relativi all'assistenza farmaceutica erogata;
• provvede all'organizzazione per la valutazione dell'appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche erogate;
• conosce gli strumenti di gestione informatica utili all'operatività della struttura;
• possiede formazione ed esperienza documentata nell'ambito delle commissioni aziendali di area farmaceutica;
• esprime parere e formula proposte su programmi di informazione, formazione in ambito farmaceutico;
• contratta con la Direzione / CDG, in sede di budget di struttura, gli obiettivi, la casistica e le risorse attribuite alla
struttura stessa.

Ambito scientifico, di formazione e di aggiornamento:
• promuove lo sviluppo delle risorse umane assegnate, programmando un'attività di formazione permanente,
aggiornamento e riqualificazione del personale (ECM).
Ambito della promozione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie:
• promuove iniziative per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni farmaceutiche.
REQUISITI per l'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'Avviso, i Candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
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requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti o cittadinanza in uno dei Paese
dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del
19.01.2007, così come modificati dall'art. 7 della Legge n. 97 del 6.08.2013, possono altresì partecipare al
concorso:
♦ i famigliari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria
n. 2004/38/CE;
♦ i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione della prova d'esame (D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174);
b) idoneità fisica all'impiego: l'art. 42 del D.Lgs 21.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge
9.8.2013 n. 98 ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per
l'assunzione nel pubblico impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 9.4.2008
n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;
c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
d) nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata
dell'incarico non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa
vigente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,
ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale
di lavoro.
requisiti specifici:
a) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Farmacisti.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la
partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina
equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio
di dieci anni nella disciplina (l'anzianità di servizio utile per l'accesso al presente avviso deve essere
maturata secondo le disposizioni dell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 presso amministrazioni pubbliche o presso
altri istituti o enti ivi previsti e secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2000 n. 184);
c) curriculum professionale ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza a' sensi dell'articolo 6 del medesimo
D.P.R.;
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1 lett.d) del D.P.R. 484/97). Tale attestato
deve essere conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico determina la decadenza dall'incarico
stesso.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione
all'avviso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato Decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184. Per quanto riguarda il
servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484.
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7.
PRESENTAZIONE delle DOMANDE
Le domande di partecipazione all'Avviso, redatte in carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S.
n. 7 "Pedemontana", dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", sede di
Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti n. 40 e sede di Thiene (VI) - Via Boldrini n. 1, il cui orario di servizio è il seguente:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
- venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda dovrà essere datata e firmata.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione dall'avviso.
I candidati hanno altresì facoltà di inviare all'azienda la domanda in via telematica all'indirizzo:
protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) trasmissione tramite PEC-ID: la domanda di partecipazione e i documenti a corredo, richiesti dal bando
o dall'avviso di selezione, possono essere trasmessi mediante la propria casella di posta elettronica certificata,
purchè le credenziali siano state rilasciate previa identificazione e ciò sia attestato dal gestore (secondo
quanto previsto dall'art. 65, comma 1 del D. Lgs. 82/2005 - C.A.D.). L'uso della PEC-ID non richiede
l'obbligo di sottoscrizione della domanda, delle dichiarazioni e del curriculum vitae da parte del Candidato,
né di allegare copia di un documento di identità;
2) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi
dell'art 38 c. 3 del D.P.R 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e altri
documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti
debitamente sottoscritti dal richiedente in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di
ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell'istanza, la copia informatica della
documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica
unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore;
3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o
firma elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da
allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive. Per la validità dell'istanza di partecipazione, si
ricorda che il file deve essere privo di codice eseguibile e di macroistruzioni e che per la validità della
domanda il certificato qualificato della firma elettronica digitale o della firma qualificata deve essere valido,
non sospeso e né revocato.
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Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione all'avviso, la trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo di
posta elettronica di questa Azienda diverso da quello indicato nel presente bando o avviso, che è il solo indirizzo dedicato per
la presentazione delle domande della presente procedura di selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura. Si consiglia di trasmettere le domande in formato PDF o PDF/A.
L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.
L'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti
spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici e telematici
non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.
Eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito anche di posta elettronica devono essere comunicate con nota datata e
sottoscritta.
Nella domanda di ammissione all'avviso, che deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A), i
candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità consapevoli delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della
Legge n. 97/2013 e s.m.i.;
4. Il godimento o meno dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata
conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174).
5. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
6. la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
8. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
9. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
10. di non essere imputato in processi penali attinenti a delitti contro la Pubblica Amministrazione (Codice
Penale, Libro II, Titolo II) o da cui possa derivare una situazione di incompatibilità ambientale o un grave
pregiudizio per l'Azienda;
11. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
12. di essere in possesso del diploma di Laurea in Farmacia (qualora il titolo si stato conseguito all'estero,
indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato
dalla autorità italiana competente);
13. di essere in possesso del diploma di Specializzazione in (qualora il titolo si stato conseguito all'estero,
indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato
dalla autorità italiana competente);
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14. di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Farmacisti;
15. di essere in possesso dell'anzianità di servizio di anni....... nella disciplina di........... richiesta ai fini
dell'ammissione maturata come specificatamente indicato nel curriculum formativo e professionale;
16. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
17. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze con indicazione della norma di
legge o regolamentare che conferisce detto diritto unitamente ai relativi documenti probatori;
18. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. 05.02.1992, n. 104 specificando l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
19. la conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, della documentazione in fotocopia semplice,
unita a corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la
domanda a mezzo servizio postale o tramite PEC normale e/o posta elettronica, deve, oltre alla dichiarazione
di conformità all'originale, anche allegare la fotocopia di un documento di identità valido (nel caso in cui la
dichiarazione non sia firmata digitalmente);
20. di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Unità Locali
Socio-Sanitarie, e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della
procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
21. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
22. l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC.
Il Candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di
casella di posta anche se certificata.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all'Avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
DOCUMENTAZIONE da ALLEGARE alla DOMANDA
Ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) le Pubbliche Amministrazioni non possono più
accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni;
pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Pertanto alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
a) curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato dal Candidato, redatto in forma
di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato (Allegato
D), ove dovranno essere documentate le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, nonché la
specifica attività professionale nella disciplina oggetto del presente avviso, i cui contenuti, ai sensi del punto
6 della DGRV 343/2013, dovranno far riferimento agli ambiti indicati alla successiva sezione del presente
avviso "Modalità di svolgimento della selezione";
b) la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato. La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni
del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza. La casistica, che non può essere
oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - deve essere presentata in originale,
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000;
c) le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative,
pubblicate su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il
relativo impatto sulla comunità scientifica, presentate in originale e/o in copia autenticata ovvero in copia
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dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000. Il Candidato dovrà altresì
inserire l'elenco completo delle pubblicazioni suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione,
comunicazione, abstract, monografia ecc.) e per ogni singola pubblicazione dovrà essere specificato: Titolo,
Rivista, data di pubblicazione, tipo di apporto del Candidato (1° autore o altro);
d) un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati;
e) la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
Eventuali titoli conseguiti presso Enti Privati devono essere prodotti in originale o in fotocopia semplice con dichiarazione di
conformità all'originale.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che
sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in
regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni
rese.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si ricorda che l'Azienda U.L.S.S. procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale dichiarazione mendace, è
punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici Uffici.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D. Lgs. n.
502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché secondo quanto previsto dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno pubblicati sul sito internet aziendale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana (www.aulss7.veneto.it) almeno quindici
giorni prima del giorno fissato. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata
l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei Candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.
Il Direttore Generale dispone con proprio provvedimento l'ammissione o l'esclusione dei Candidati con successiva
pubblicazione del provvedimento stesso sul sito aziendale.
La data e sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera inviata all'indirizzo PEC indicato nella
domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la prova stessa.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi
formulando, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
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a) alla tipologia delle istituzioni in cui solo 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) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
c) alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e
devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo punti 20);
d) all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione
con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
e) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni, seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri
di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
f) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna
di Candidati idonei, accompagnata da una relazione della Commissione, redatta in forma sintetica; la terna dei Candidati
idonei, la relazione sintetica e i curricula dei Candidati presenti al colloquio sono pubblicati sul sito internet aziendale prima
della nomina.
CONFERIMENTO dell'INCARICO
Il Direttore Generale individua il Candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione
Esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate sul sito internet
aziendale.
L'incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Con il Candidato al quale sarà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 11 del
C.C.N.L. dell'area sanità 19.12.2019 e ss.mm. e ii., secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei Direttori di Unità
Operativa Complessa della Dirigenza Medica e Veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV 19.03.2013 n. 342.
L'incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base
della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15-quater del D.Lgs. n. 229/1999, il candidato vincitore è assoggettato al rapporto di lavoro
esclusivo.
L'Azienda si riserva la facoltà per il caso di dimissioni o decadenza del Dirigente cui è stato affidato l'incarico che ricadano nei
due anni successivi il conferimento dell'incarico, di sostituire quest'ultimo con uno dei due Professionisti inclusi nella terna
iniziale.
TRATTAMENTO ECONOMICO
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Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per la Dirigenza
Sanitaria e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio.
TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - U.O.C. Gestione Risorse
Umane - per le finalità di gestione della procedura concorsuale, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale, e
saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo (GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003).
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento dell'Avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
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'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
RESTITUZIONE dei DOCUMENTI e dei TITOLI
I documenti ed 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.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
NORME FINALI
La presente 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.
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni contenute nel presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico
ed economico del personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Qualora i Candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e informato il Collegio di Direzione è
possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia, alle Deliberazioni della
Giunta Regionale del Veneto 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Sanitaria.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, o riaprire i termini di scadenza, sospendere, revocare il presente avviso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Reperimento Personale e Incarichi dell'Azienda
U.L.SS. n. 7 Pedemontana - 0445/389116; copia del bando è reperibile nel sito www.aulss7.veneto.it.

IL DIRETTORE GENERALE dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7
(Dott. Carlo BRAMEZZA)

(seguono allegati)
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Allegato “A”
Domanda di ammissione

Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.SS. n. 7
Via dei Lotti n. 40
36061 BASSANO DEL GRAPPA

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................
chiede di essere ammesso/a all’avviso pubblico, n. 103/2021, per il conferimento di un incarico di:
DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA FARMACIA
del Presidio Ospedaliero di Bassano
profilo professionale: FARMACISTI - disciplina: FARMACIA OSPEDALIERA
(Area di Farmacia)

Dichiara, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni false, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere nato a .................................................................................... il ............................... e di risiedere
attualmente
a
....................................................................................................
in
via
.............................................................................................................nr. ..............;
2) di avere il seguente codice fiscale: ……………………………………………..;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure, di possedere, la cittadinanza ______________
4) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ (in caso negativo
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);
6) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: .....................................;
7) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso
________________________________(in caso affermativo specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
8) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
9) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
10) non essere imputato in processi penali attinenti a delitti contro la Pubblica Amministrazione (Codice
Penale, Libro II, Titolo II) o da cui possa derivare una situazione di incompatibilità ambientale o un grave
pregiudizio per l’Azienda;
11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
12) di essere in possesso del diploma di laurea in Farmacia conseguito il ............................... presso
l’Università degli Studi di ………….................................; (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
13)

di essere in possesso del diploma di specializzazione in ………….................................conseguito il
…………................................., presso l’Università degli Studi di …………...............................................
(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);

14) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei Farmacisti della Provincia di …………………….………….. dal
………………….;
15) di essere in possesso dell’anzianità di servizio, di anni ………, nella disciplina di
…………………….………….., richiesta ai fini dell’ammissione, maturata come specificatamente indicato
nel curriculum formativo e professionale;
16) di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare nel curriculum formativo e professionale
tutti i dati relativi alla natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi);
17) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità;

1
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18) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
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……………….

Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al trattamento
dei dati personali e sensibili ai sensi della normativa vigente, finalizzato alla gestione della procedura
concorsuale e degli adempimenti conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione
del curriculum, della certificazione della casistica e delle pubblicazioni, nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Regione del
veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig./Sig.ra ________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. _______
cap __________ Comune ____________________________________________ (_____)
tel.: ______________________________ tel. portatile: ____________________________
e-mail ___________________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata __________________________________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l’amministrazione non
assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per la dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Data ................................

............................................
(firma)

Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, o comunque, la firma non venga
apposta davanti all’incaricato a ricevere le domande, deve essere allegata la fotocopia di un
documento di identità personale in corso di validità.

***************************************************************************
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il periodo giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto, la posizione funzionale,
l’ente – completo di indirizzo – presso cui il servizio è stato prestato e se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio).
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi della normativa vigente, saranno trattati per le finalità di
gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di avviso.

2
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Allegato “B”
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
Direttore di Unità Operativa Complessa FARMACIA del Presidio Ospedaliero di Bassano, profilo
professionale: FARMACISTI - disciplina: Farmacia Ospedaliera (Area di Farmacia) di cui al Bando n.
103/2021.
il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci


che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in mio possesso:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
__________________________
(data)

______________________________
(firma)

I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi della normativa vigente, saranno trattati per le finalità di
gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di avviso

3
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Allegato “C”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
per i servizi prestati presso Pubblica Amministrazione

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
Direttore di Unità Operativa Complessa FARMACIA del Presidio Ospedaliero di Bassano, profilo
professionale: FARMACISTI - disciplina: Farmacia Ospedaliera (Area di Farmacia) di cui al Bando n.
103/2021.

il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA di
-

Aver prestato servizio alle dipendenze

………………………….……………………………………..…….…….
-

Indirizzo completo

…………………..………………………………………………………………………………
-

Con il profilo professionale di

……………………………………………………………………………………………….….
-

nella disciplina di ………………………….. con incarico…………………………

……………………………………………………………………………………………….….
-

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

 Tempo pieno;

 Regime ridotto (n.

fine ….…../………./………

ore settimanali);

 Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 Tempo determinato;
 A tempo unico;
 A tempo definito:
 Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
 Collaborazione Coordinata e Continuativa;
 Borsa di Studio;
 Altro ……………;
 eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..; dal……………..al ……………………;
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/1979,
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio).

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
Firma
Data …………………………………
…………………………………
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione al concorso, ai sensi della normativa vigente, saranno trattati per le finalità
di gestione del concorso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso. Per ogni altro riferimento al
trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di concorso.

4
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Allegato “D”

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il/La sottoscritto/a

Cognome
……………………………………………..

nato/a il ………………

Nome
………………………………………………..

a ………………………………………..........................

Prov………………….

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara

di essere in possesso della laurea in

……………

conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………

(solo in caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia)
Riconoscimento a cura di ……………………………………………………………………………………………
in data…………………………………………………………………………………………………………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei

……………

della provincia di
dal
numero d’iscrizione

……………
……………
……………

di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:
Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

(In caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia)
Riconoscimento a cura di ………………………………………………………………………………………….
in data………………………………………………………………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza in qualità di:
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per……………………………………………………………………….
Dal …………….. al ……………

5

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo
□indeterminato
e orario
□tempo pieno
(ore …)
con rapporto a tempo
□indeterminato

□determinato
□tempo ridotto
□determinato
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□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per……………………………………………………………………….

e orario
(ore ….)

Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo
□indeterminato
e orario
□tempo pieno
(ore….)
con rapporto a tempo
□indeterminato
e orario
□tempo pieno
(ore …)

□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per……………………………………………………………………….
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per……………………………………………………………………….
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per……………………………………………………………………….
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per……………………………………………………………………….

□tempo pieno

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo
□indeterminato
e orario
□tempo pieno
(ore …)
con rapporto a tempo
□indeterminato
e orario
□tempo pieno
(ore …)

□tempo ridotto

□determinato
□tempo ridotto
□determinato
□tempo ridotto

□determinato
□tempo ridotto
□determinato
□tempo ridotto

(duplicare riquadro in caso di necessità)

di aver prestato attività di specialista ambulatoriale interno:
Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (co.co.co., incarico libero- professionale,
prestazione occasionale):
Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal……………………… al………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

6
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Ambiti di autonomia professionale (indicare incarichi dirigenziali assegnati, ad es. incarico di
Direttore di Unità Operativa Complessa, di Responsabile di Unità Operativa Semplice, professionale di
alta specializzazione, ecc...)
Tipologia di incarico
Denominazione Struttura di appartenenza
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
Tipologia di incarico
Denominazione Struttura di appartenenza
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
Tipologia di incarico
Denominazione Struttura di appartenenza
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver svolto attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione
Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver effettuato soggiorni di studio/addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini
obbligatori
Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

7
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Di aver conseguito i seguenti titoli: master, corsi di perfezionamento universitari ecc…
Titolo del corso
Presso (Università, Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………
Data conseguimento titolo
Titolo del corso
Presso (Università, Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………
Data conseguimento titolo

Titolo del corso
Presso (Università, Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………
Data conseguimento titolo
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di essere autore (primo autore o coautore) delle seguenti pubblicazioni edite a stampa (come
specificato nel Bando, i lavori devono essere allegati). (Il Candidato dovrà altresì inserire l’elenco completo
delle pubblicazioni suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione, comunicazione, abstract, monografia ecc.) e per
ogni singola pubblicazione dovrà essere specificato: Titolo, Rivista, data di pubblicazione, tipo di apporto del Candidato
(1° autore o altro));

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver partecipato quale RELATORE, DOCENTE, MODERATORE, RESPONSABILE SCIENTIFICO ecc..
ai seguenti eventi formativi (corsi, congressi, convegni, seminari)
Ente organizzatore

Titolo del corso

Periodo

(duplicare righe in caso di necessità)

8

Ore

Luogo
svolgimento

di

Crediti ECM
(se previsti)
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Di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti eventi formativi (corsi, congressi, convegni, seminari)
Ente organizzatore

Titolo del corso

Periodo

Ore

Luogo
svolgimento

di

Crediti ECM
(se previsti)

(duplicare righe in caso di necessità)

__________________________
(data)

______________________________
(firma)

9
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(Codice interno: 461358)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per 19 posti di Dirigente Medico - disciplina Patologia Clinica
(Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia).
Con deliberazione n. 732 del 22.10.2021 sono state approvate le graduatorie di merito di cui agli allegati.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo

(seguono allegati)
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GRADUATORIA FINALE
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 19 posti di Dirigente Medico – disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e
Microbiologia)

MEDICI SPECIALISTI
POSIZIONE

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

1

PETRUCCI

MATTEO

74,20

MEDICI SPECIALIZZANDI
POSIZIONE

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

1

ONORATO

DILETTA

69,07

2

BRUNETTI

GIOVANNI

65,82

Pag. 1
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GRADUATORIA FINALE
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 19 posti di Dirigente Medico – disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e
Microbiologia)

MEDICI SPECIALISTI
POSIZIONE

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

1

PALELLA

ELEONORA

83,00

Pag. 1
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GRADUATORIA FINALE
Azienda Ulss n. 3 Serenissima
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 19 posti di Dirigente Medico – Disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e
Microbiologia)

MEDICI SPECIALIZZANDI
POSIZIONE

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

1

TONEGATO

MICHELA

76,63

Pag. 1
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GRADUATORIA FINALE
Azienda Ulss n. 5 Polesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 19 posti di Dirigente Medico – disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e
Microbiologia)

MEDICI SPECIALIZZANDI
POSIZIONE

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

1

STOPPA

ALICE

78,76

2

POLETTO

CHIARA

66,33

Pag. 1

504
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

GRADUATORIA FINALE
Azienda Ulss n. 9 Scaligera
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 19 posti di Dirigente Medico – disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e
Microbiologia)

MEDICI SPECIALISTI
POSIZIONE

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

1

LAVORGNA

BARBARA

73,48

Pag. 1
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GRADUATORIA FINALE
Azienda Ulss n. 6 Euganea
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 19 posti di Dirigente Medico – disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e
Microbiologia)

MEDICI SPECIALISTI
POSIZIONE

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

1

ABDEL HAFITH

BALQIS

74,08

2

KARYDI

AIKATERINI

73,10

Pag. 1
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(Codice interno: 461088)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 49 posti di dirigente medico - disciplina
Ortopedia e Traumatologia.
Con delibera del Direttore Generale n. 666 del 29.09.2021 sono state approvate le seguenti graduatorie:

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 6 posti
Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2
3

CANDIDATO
SCIUTO PAOLO
ZANCANARO FABIO
CAVALLO DARIO GIOVANNI

PUNTI
65,030
65,020
64,100

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 9 posti
Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2
3

CANDIDATO
CRESPAN BEATRICE
CASTELLINI GIULIO
CELESTRA LUCA ALESSANDRO

PUNTI
66,070
63,140
62,140

Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 6 posti
Medici Specialisti
POSIZIONE
1

CANDIDATO
DA CAMPO GIANLUIGI

PUNTI
72,700

CANDIDATO
FURINI MARTINA
FORMENTIN CRISTINA
BONANNO CHIARA

PUNTI
65,135
64,850
63,050

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2
3

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 1 posto
Medici Specialisti
POSIZIONE
1

CANDIDATO
RANALLI ANTONIO

PUNTI
83,600

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1

CANDIDATO
MANCA ELISA

PUNTI
65,371
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Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 6 posti
Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2
3

CANDIDATO
ZARANTONELLO PAOLA
SARAGNESE MICHELE
CITTERIO STEFANO

PUNTI
67,720
67,085
62,480

Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 2 posti
Medici Specialisti
POSIZIONE
1
2
3

CANDIDATO
PERRONE GIORGIO
TAMBURIN STEFANO
CACI GIUSEPPE ANTONIO

PUNTI
76,860
76,320
71,730

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7

CANDIDATO
DE IUDICIBUS GIANFRANCO
BORGHI VITTORIA
ALTISSIMO ELISA
BARISON ELIA
ULGELMO MAURIZIO
MASTROIANNI FERDINANDO
RIZZATO DAMIANO

PUNTI
67,930
67,060
67,050
63,500
63,050
63,000
61,280

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 10 posti
Medici Specialisti
POSIZIONE
1
2

CANDIDATO
CORRADIN MARCO
PIERANTONI SILVIA

PUNTI
79,490
77,300

CANDIDATO
MALGARINI ENRICO
SCUCCHIARI DAVIDE
MAURIZIO ALBERTO
PENDIN MATTIA

PUNTI
65,260
65,030
65,000
64,010

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2
3
4

Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 3 posti
Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2

CANDIDATO
BAGNIS FRANCESCO
ANDRIOLO MARTINA

PUNTI
60,770
60,340
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Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 4 posti
Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2
3
4

CANDIDATO
LUPPI VALENTINA
VANZETTI ALESSANDRO
BARBIERI ALESSANDRO
FEDERICO ANTONIO

PUNTI
73,230
66,450
65,400
64,000

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - n. 2 posti
Medici Specialisti
POSIZIONE
1
2
3
4
5

CANDIDATO
LEONE NICOLA
GIRARDELLI CARMEN
VACCHIANO ANDREA
MINEN ALESSANDRO
CARLETTI DANIELE

PUNTI
81,110
79,930
77,679
71,885
71,550

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CANDIDATO
LUGANI GIOVANNI
GELMINI MARGHERITA
RAMAZZINI LEANDRO
GULMINI MARCO
SIGNORI RICCARDO
BISSOLI ANDREA
TIVELLI GIOVANNI
MULONE ALESSIO
PROCURA ALBERTO
AMAROSSI ANDREA
DORIGOTTI ANDREA
CASABLANCA EDOARDO
CHIAPPI JACOPO
CESARETTI LORENZO JACOPO
CANOBBIO LUCA

PUNTI
69,632
68,320
68,070
67,430
66,588
66,510
66,030
65,500
65,080
64,987
63,588
61,300
60,550
60,060
60,040

.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 461360)
COMUNE DI ARZIGNANO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 assistente di
biblioteca (cat. C) - da assegnare alla biblioteca civica, prioritariamente riservato ai volontari delle ff.aa..
E' indetto un concorso per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 ASSISTENTE DI
BIBLIOTECA (CAT. C1) da assegnare alla Biblioteca Civica.
Requisiti specifici:
1. Possesso del diploma di scuola secondaria superiore che consenta l'accesso a corso universitario di laurea;
2. possesso della patente di guida di tipo B.
Il bando integrale si può scaricare nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente → Bandi di
concorso.
La presentazione della domanda di ammissione dovrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della
procedura on line appositamente predisposta, il cui link si trova nella medesima sezione del bando di concorso.
La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, pratica ed orale, unitamente all'elenco dei candidati ammessi, sono
resi noti tramite apposito avviso pubblicato almeno 20 giorni prima del rispettivo svolgimento nella apposita sezione Bandi di
concorso all'interno di Amministrazione Trasparente.
Scadenza ore 12.00 del 23 dicembre 2021.
Il Dirigente del Servizio Personale dott.ssa Alessandra Maule
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(Codice interno: 461364)
COMUNE DI ARZIGNANO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 istruttori
direttivi tecnici da assegnare all'area lavori pubblici (cat. D).
E' indetto un concorso per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI
TECNICI (CAT. D POSIZIONE ECONOMICA 1) da assegnare all'Area Lavori Pubblici.
Requisiti:
1. Possesso di titolo di studio previsto dal bando.
2. Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ai fini dell'iscrizione alla sezione A
e/o sezione B dell'albo degli ingegneri o dell'albo degli architetti;
3. possesso della patente di guida di tipo B.
Il bando integrale si può scaricare nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente → Bandi di
concorso.
La presentazione della domanda di ammissione dovrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della
procedura on line appositamente predisposta, il cui link si trova nella medesima sezione del bando di concorso.
La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, pratica ed orale, unitamente all'elenco dei candidati ammessi, sono
resi noti tramite apposito avviso pubblicato almeno 20 giorni prima del rispettivo svolgimento nella apposita sezione Bandi di
concorso all'interno di Amministrazione Trasparente.
Scadenza: ore 12.00 del 23 dicembre 2021.
Il Dirigente del Servizio Personale dott.ssa Alessandra Maule
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(Codice interno: 461362)
COMUNE DI ARZIGNANO (VICENZA)
Bando di concorso riservato ai soggetti disabili ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999, per esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato e parziale a 35 ore settimanali su 36 di n. 1 istruttore amministrativo di cat. C1 - da assegnare
all'area gestione del territorio.
E' indetto un concorso pubblico per esami RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA
LEGGE N. 68/1999, per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale a 35 ore settimanali su 36 di n. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO (CAT. C) da assegnare all'Area Gestione del territorio.
Requisiti specifici:
1. Appartenenza alle categorie previste dall'art. 1 della Legge n. 68/1999 (soggetto disabile);
2. Essere disoccupato/a;
3. Essere iscritto/a nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato di cui all'art. 8 della legge n.
68/1999;
4. Possesso del diploma di scuola secondaria superiore che consenta l'accesso a corso universitario di laurea.
Il bando integrale si può scaricare nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente → Bandi di
concorso.
La presentazione della domanda di ammissione dovrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della
procedura on line appositamente predisposta, il cui link si trova nella medesima sezione del bando di concorso.
La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, pratica ed orale, unitamente all'elenco dei candidati ammessi, sono
resi noti tramite apposito avviso pubblicato almeno 20 giorni prima del rispettivo svolgimento nella apposita sezione Bandi di
concorso all'interno di Amministrazione Trasparente.
Scadenza: ore 12.00 del 23/12/2021.
Il Dirigente del Servizio Personale dott.ssa Alessandra Maule
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(Codice interno: 461361)
COMUNE DI ARZIGNANO (VICENZA)
Bando di concorso riservato ai soggetti disabili ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999, per esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato e pieno di n. 1 collaboratore professionale falegname cat. B3 - da assegnare all'area lavori
pubblici.
E' indetto un concorso pubblico per esami RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA
LEGGE N. 68/1999, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE
FALEGNAME (CAT. B3) da assegnare all'Area Lavori Pubblici.
Requisiti:
1. Appartenenza alle categorie previste dall'art. 1 della Legge n. 68/1999 (soggetto disabile);
2. Essere disoccupato/a;
3. Essere iscritto/a nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato di cui all'art. 8 della legge n.
68/1999;
4. Scuola dell'obbligo;
5. Patente B.
Il bando integrale si può scaricare nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente → Bandi di
concorso.
La presentazione della domanda di ammissione dovrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della
procedura on line appositamente predisposta, il cui link si trova nella medesima sezione del bando di concorso.
La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, pratica ed orale, unitamente all'elenco dei candidati ammessi, sono
resi noti tramite apposito avviso pubblicato almeno 20 giorni prima del rispettivo svolgimento nella apposita sezione Bandi di
concorso all'interno di Amministrazione Trasparente.
Scadenza: ore 12.00 del 23 dicembre 2021
Il Dirigente del Servizio Personale dott.ssa Alessandra Maule
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(Codice interno: 461555)
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo contabile" cat. C, a tempo
pieno e indeterminato per l'area 4^ "lavori pubblici, viabilità e protezione civile".
È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs 165/2001, per la copertura di
n. 1 posto di "Istruttore Amministrativo Contabile", categoria giuridica C a tempo pieno e indeterminato, per l'Area 4^ "Lavori
Pubblici, Viabilità e Protezione Civile".
Alla procedura di mobilità possono presentare domanda i dipendenti a tempo indeterminato, nella categoria corrispondente a
quella indicata nel presente avviso, presso una Pubblica Amministrazione appartenente al comparto Funzioni Locali, con
esperienza lavorativa di almeno 36 mesi di servizio effettivo nella categoria giuridica C, in mansioni attinenti alle
caratteristiche della posizione da ricoprire.
L'avviso è pubblicato alla sezione "Concorsi" del sito internet del comune di Bassano del Grappa al seguente indirizzo:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi/AVVISO-DI-MOBILITA-ESTERNA-PER-LA-COPERTURA
-DI-N.-1-POSTO-DI-ISTRUTTORE-AMMINISTRATIVO-CONTABILE-CAT.-C-PER-L-AREA-4
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo del Comune di Bassano del Grappa - via Matteotti 39 -entro e non oltre le ore 12:15 del 19/11/2021.
La Dirigente dell'Area 1^, dott.ssa Lucia Cani
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(Codice interno: 461557)
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore tecnico (geometra)" cat. C, a tempo pieno e
indeterminato per l'area 4^ "lavori pubblici, viabilità e protezione civile".
È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs 165/2001, per la copertura di
n. 1 posto di "Istruttore Tecnico (Geometra)", categoria giuridica C a tempo pieno e indeterminato, per l'Area 4^ "Lavori
Pubblici, Viabilità e Protezione Civile".
Alla procedura di mobilità possono presentare domanda i dipendenti a tempo indeterminato, nella categoria corrispondente a
quella indicata nel presente avviso, presso una Pubblica Amministrazione appartenente al comparto Funzioni Locali., con
esperienza lavorativa di almeno 36 mesi di servizio effettivo nella categoria giuridica C, in mansioni attinenti alle
caratteristiche della posizione da ricoprire.
L'avviso è pubblicato alla sezione "Concorsi" del sito internet del comune di Bassano del Grappa al seguente indirizzo:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi/AVVISO-DI-MOBILITA-ESTERNA-PER-LA-COPERTURA
-DI-N.-1-POSTO-DI-ISTRUTTORE-TECNICO-GEOMETRA-CAT.-C-PER-L-AREA-4
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo del Comune di Bassano del Grappa - via Matteotti 39 -entro e non oltre le ore 12:15 del 19/11/2021.
La Dirigente dell'Area 1^ dott.ssa Lucia Cani
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(Codice interno: 461066)
COMUNE DI CAMPONOGARA (VENEZIA)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore
settimanali) di n. 1 posto di istruttore amministrativo - settore servizi socio culturali e sportivi - cat C, posizione
economica C1
Il Comune di Camponogara rende noto che è pubblicato all'albo e sul sito istituzionale del Comune un avviso di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C, a tempo indeterminato con
orario a tempo pieno.
Scadenza presentazione delle domande: 22/11/2021.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel sito
istituzionale del Comune di Camponogara, www.comune.camponogara.ve.it, sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
Per informazioni: ufficio del personale tel. 041/5139936-933
Il Responsabile del Settore Dr.ssa Mozzato Sandra
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(Codice interno: 461085)
COMUNE DI CAMPONOGARA (VENEZIA)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore
settimanali) di n. 1 posto di istruttore direttivo informatico - settore segreteria affari generali - cat D posizione
economica D1.
Il Comune di Camponogara rende noto che è pubblicato all'albo e sul sito istituzionale del Comune un avviso di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico categoria D, a tempo indeterminato
con orario a tempo pieno.
Scadenza presentazione delle domande: 22/11/2021.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel sito
istituzionale del Comune di Camponogara, www.comune.camponogara.ve.it, sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
Per informazioni: ufficio del personale tel. 041/5139936-933
Il Responsabile del Settore Dr.ssa Mozzato Sandra
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(Codice interno: 461091)
COMUNE DI MINERBE (VERONA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore
amministrativo contabile, cat. C.
Il Comune di Minerbe ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore
Amministrativo Contabile, cat. C1, a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquiennale.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale -4°
Serie Speciale Concorsi
Lucchini Michela
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(Codice interno: 461574)
COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA)
Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di "Agente di Polizia
Locale", Categoria C - Posizione Economica C1, di cui n. 1 posto con riserva a favore dei militari di truppa delle Forze
armate, congedati senza demerito dalle ferme ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010.
Il bando di selezione con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nel sito internet
www.sandonadipiave.net - Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: 20.12.2021.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune (Tel.
0421-590741/590744).
Il Dirigente Dott.ssa Franca Ferrarese

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
519
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 461203)
COMUNE DI VALLADA AGORDINA (BELLUNO)
Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato (per 2 anni) di n. 1
Operaio di Categoria B3 per il Comune di Vallada Agordina.
E' indetto concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato (per 2 anni) di n. 1
Operaio di Categoria B3 per il Comune di Vallada Agordina - CCNL Regioni-Autonomie Locali, ora Funzioni Locali.
Requisiti di ammissione: diploma di terza media (licenza media inferiore, ora scuola secondaria di primo grado); possesso della
patente di guida di categoria B; attestato di abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e terne.
Termine di presentazione delle domande: giovedì 11 novembre 2021, ore 10.30.
Calendario e sede delle prove: i candidati devono presentarsi, per lo svolgimento delle prove, presso il Comune di Vallada
Agordina, in Frazione Sachet 33, Vallada Agordina (BL), secondo il secondo il seguente calendario: Prova pratica: venerdì 12
novembre 2021, ore 10,00; Prova orale: venerdì 12 novembre 2021, ore 15.00.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel sito internet del Comune di Vallada Agordina:
https://www.comune.valladaagordina.bl.it/myportal/C_L584/home, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi
di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0437591183; fax: 0437581684; cell Segretario Comunale
3471521259; posta elettronica: segretario.vallada@agordino.bl.it.
Il Segretario Comunale - Giacomo D'Ancona
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(Codice interno: 461545)
IPAB CASA DI ASSISTENZA PER ANZIANI "A. TOBLINI", MALCESINE (VERONA)
Avviso pubblico per la copertura di n. 2 posti di infermiere professionale, categoria C, del ccnl comparto regioni autonomie locali, mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs 165/2001.
Requisiti di ammissione: diploma di infermiere professionale o diploma universitario in scienze infermieristiche.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12.00 di martedì 30 novembre 2021.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti alla segreteria dell'ente tel: 045/6570033 dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00.
L'avviso di mobilità è scaricabile dal sito:www.caatoblini.it
Il Direttore dott. Dino Verdolin
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(Codice interno: 461553)
IPAB CASA DI RIPOSO DI BADIA POLESINE, BADIA POLESINE (ROVIGO)
Concorso Pubblico per soli esami per n. 09 posti di Infermiere Professionale Cat. C1 C.C.N.L. Comparto Funzioni
Locali.
Requisiti di ammissione: Laurea in Scienze Infermieristiche o Diploma di Infermiere ed Iscrizione all'Albo
Termini di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12.00 del 06 dicembre 2021
Calendario delle prove: giovedì 16 dicembre 2021: ore 9.30 prova scitta; ore 15.00 prova orale
Per scaricare il bando e il fac-simile domanda: consultare il sito dell'Ente www.caripdelsorriso.it
Per informazioni: Responsabile Area Servizi alla Persona Marco Emanuele tel. 0425/597805 dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00
Il Direttore Dr.ssa Nadia Caramore
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(Codice interno: 461641)
IPAB ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE (IRAS), ROVIGO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato, di cui uno
riservato al personale interno, di Collaboratore Amministrativo - Categoria B3 - Posizione economica iniziale B3 CCNL Funzioni Locali
Requisiti di ammissione:
Oltre i requisiti generali, previsti dalla normativa vigente e riportati nel bando, sono richiesti:
1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (titolo di studio o professionale conseguito dopo la scuola
dell'obbligo).
2. Esperienza lavorativa di almeno 2 anni, maturata in ambito pubblico o privato in funzioni esecutive di natura
amministrativa
3. Conoscenza dei software applicativi per ufficio di uso comune e della posta elettronica. Si precisa che IRAS utilizza i
programmi della famiglia Microsoft Office. L'accertamento avverrà in sede di svolgimento delle prove d'esame.
4. Ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 15,00.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12 del 25° giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso
sul B.U.R. Veneto
Calendario: le date di svolgimento delle prove d'esame saranno pubblicate il 15.12.2021 sul sito ufficiale dell'IRAS (Notizie
ed avvisi) e sarà garantito un preavviso di almeno 15 giorni.
Informazioni:
Sito web: www.irasrovigo.it
Telefoni: 0425/427109 - Sig.ra Nicoletta Canazza
e-mail: info@irasrovigo.it - canazza@irasrovigo.it
PEC: irasrovigo@pec.it
Il Direttore Generale Dott. Giovanni Luca Avanzi
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(Codice interno: 461642)
IPAB ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE (IRAS), ROVIGO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Esperto
Amministrativo - Categoria C - CCNL Funzioni Locali.
Requisiti di ammissione:
Oltre i requisiti generali, previsti dalla normativa vigente e riportati nel bando, sono richiesti:
1. Diploma di istruzione secondaria superiore (durata 5 anni) o diploma di maturità tecnica, attinenti alle competenze
richieste per il profilo professionale da reclutare.
2. Esperienza lavorativa di almeno 3 anni, maturata in ambito pubblico o privato in funzioni di concetto di natura
amministrativa.
3. Conoscenza dei software applicativi per ufficio di uso comune e della posta elettronica. Si precisa che IRAS utilizza i
programmi della famiglia Microsoft Office. L'accertamento avverrà in sede di svolgimento delle prove d'esame.
4. Ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 15,00.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12 del 25° giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso
sul B.U.R. Veneto
Calendario: le date di svolgimento delle prove d'esame saranno pubblicate il 15.12.2021 sul sito ufficiale dell'IRAS (Notizie
ed avvisi) e sarà garantito un preavviso di almeno 15 giorni.
Informazioni
Sito web: www.irasrovigo.it
Telefoni: 0425/427109 - Sig.ra Nicoletta Canazza
e-mail: info@irasrovigo.it - canazza@irasrovigo.it
PEC: irasrovigo@pec.it
Il Direttore Generale Dott. Giovanni Luca Avanzi
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(Codice interno: 461643)
IPAB ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE (IRAS), ROVIGO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, di Specialista
Amministrativo Responsabile Servizio Tecnico e Provveditorato - Categoria D - CCNL Funzioni Locali.
Requisiti di ammissione:
Oltre i requisiti generali, previsti dalla normativa vigente e riportati nel bando, sono richiesti:
1. Almeno laurea triennale - indirizzi: tecnico, giuridico, amministrativo od economico.
2. Esperienza lavorativa di almeno 3 anni, maturata in ambito pubblico o privato nei Servizi Tecnico e di Provveditorato
3. Conoscenza dei software applicativi per ufficio di uso comune e della posta elettronica. Si precisa che IRAS utilizza i
programmi della famiglia Microsoft Office. L'accertamento avverrà in sede di svolgimento delle prove d'esame.
4. Ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 15,00.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12 del 25° giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso
sul B.U.R. Veneto
Calendario: le date di svolgimento delle prove d'esame saranno pubblicate il 14.01.2022 sul sito ufficiale dell'IRAS (Notizie
ed avvisi) e sarà garantito un preavviso di almeno 15 giorni.
Informazioni:
Sito web: www.irasrovigo.it
Telefoni: 0425/427109 - Sig.ra Nicoletta Canazza
mail: info@irasrovigo.it - canazza@irasrovigo.it
PEC: irasrovigo@pec.it
Il Direttore Generale Dott. Giovanni Luca Avanzi
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(Codice interno: 461597)
IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC), BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno ed
indeterminato (categoria C CCNL Comparto Funzioni Locali).
Requisiti di ammissione:
1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale
oppure titolo di studio dichiarato per legge equipollente al titolo sopraindicato (occorre indicare gli estremi
del provvedimento di equipollenza prevista dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);
2. Esperienza: aver maturato almeno cinque anni di servizio presso un'IPAB come dipendente, a tempo determinato o
indeterminato, anche nella categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso;
Termine di presentazione delle domande: 06/12/2021
Il bando completo è consultabile nel sito www.isacc.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Affari Generali dell'Ente ISACC (tel. 0424/210138)
tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30 con esclusione del sabato.
Il Direttore Generale Dott.ssa Assunta Chiara Tracanzan
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(Codice interno: 461198)
IPAB RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA - CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI, DOLO (VENEZIA)
Revoca in autotutela del Concorso Pubblico per la copertura di n.1 posto Operaio/Manutentore/Autista a tempo
pieno (36ore sett.) - Categ.B1 - CCNL Funzioni Locali -decreto dirigenziale n. 210 del 21/10/2021.
Revoca del Concorso Pubblico per la copertura di n.1 posto Operaio/Manutentore/Autista a tempo pieno (36ore sett.) Categ.B1 - CCNL Funzioni Locali.
Revoca del concorso: si comunica che con decreto dirigenziale n.210 del 21/10/2021 è stato revocato in autotutela il decreto
dirigenziale n.175 del 03/09/2021.
Copia del decreto dirigenziale n.210 del 21/10/2021 è pubblicato sul sito web: www.residenzarb.it - sez. Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso in pubblicazione.
Informazioni: dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.00, tel 041/410192.
Il Segretario Direttore Altissimo Paola
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 461030)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. Concessione, ai sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005, per anni 6, per lo
sfalcio di prodotti erbosi in aree del demanio idrico.
Si rende noto
che questa Amministrazione intende affidare in concessione, ai sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005, per anni 6, le aree del
demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi, meglio identificati nell'allegata planimetria (Allegato C) per un totale di 22.511
mq, costituite dai mappali di seguito indicati, facenti parte di un unico lotto di affidamento.
COMUNE di COLOGNA VENETA
FOGLI 18 e 19
FOGLIO
18
19
19
19
TOTALE

MAPPALE
63
81
26/parte
27

SUPERFICIE M2
6.756
8.235
5.000
2.520
22.511

1) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
Possono presentare istanza di partecipazione alla gara, se in possesso dei prescritti requisiti alla data fissata quale termine di
scadenza per la presentazione dell'istanza:
• Giovani agricoltori (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 26/2014). Per
giovane agricoltore si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che si insedia nei terreni oggetto
del bando per la prima volta come imprenditore agricolo e che possiede le conoscenze e competenze professionali
derivanti alternativamente da:
a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);
b) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;
c) esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di assegnazione, in qualità
di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo attestabile dalla regolare iscrizione INPS ai
rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile da visure camerali.
• Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
26/2014). Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che
possiede competenze professionali derivanti alternativamente da quanto indicato alle lettere a) e b) di cui al punto
precedente, e che è già insediato da almeno sei mesi in un'azienda in qualità di capo azienda. L'insediamento
coincide con il momento dell'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione
dei terreni agricoli.
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di preferenza (proprietari o
conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82).
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• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di prelazione (concessionario
uscente - art. 4 bis, L. 203/82).
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) non rientranti nella qualifica di Giovane
Agricoltore o di Giovane Imprenditore Agricolo.
2) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I soggetti di cui al punto n. 1) possono presentare istanza di partecipazione alla gara per l'assegnazione dell'intero lotto
demaniale sopra specificato. Sono esclusi i soggetti che, negli ultimi 6 anni, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla
concessione di sfalcio di prodotti erbosi dei quali non erano titolari, siano stati destinatari di un provvedimento di decadenza
della concessione stessa, da parte dell'Amministrazione concedente, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.
Nel caso in cui l'asta vada deserta, con successivo avviso pubblico questa Amministrazione Regionale provvederà a mettere
all'asta le aree demaniali individuate suddivise in lotti di superficie inferiore.
La richiesta, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B al presente avviso), e la relativa documentazione dovranno
pervenire perentoriamente all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, Contrà Mure San Rocco, 51 - 36100 VICENZA,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 dicembre 2021. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre
tale termine.
3) DIRITTI DI PREFERENZA (art. 51 L. 203/1982).
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della
concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non
concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari ad almeno 6 anni), di
fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al
presente avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della
L. 11/1971). Il diritto di prelazione non potrà essere esercitato in quanto le aree demaniali oggetto della presente asta non sono
mai state concesse in uso prima d'ora.
L'esercizio del diritto di preferenza, dà luogo al rilascio della concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone
vigente previsto al successivo punto n. 4) "CANONE A BASE D'ASTA", sempreché non venga manifestato, ai sensi del
comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., da giovani agricoltori o giovani imprenditori agricoli in possesso dei
requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto
(diritto di precedenza).
Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui al successivo punto n. 4).
Nel caso in cui i giovani agricoltori e i giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 1) del presente avviso, abbiano
interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi, dovranno dichiarare l'intenzione di
esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, (aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147) entro il termine di scadenza sopra indicato. Nel caso di presentazione, ai sensi e per gli
effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., di una sola domanda da parte di un giovane
agricoltore o di un giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori formalità
applicando il canone a base d'asta come indicato al successivo punto n. 4) "CANONE A BASE D'ASTA". Qualora siano state
presentate più domande, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà luogo al rilascio della concessione
mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di invito, applicando
il canone di cui al successivo punto n. 4).
L'esercizio del diritto di precedenza, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, prevale su ogni altro
diritto di preferenza, esercitati rispettivamente ex artt. 51 e 4 bis della L. 203/1982, e su ogni altra manifestazione di interesse
a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i. e pervengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio esperirà
apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di
eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora l'istanza sia ammissibile, apposita lettera di
invito.
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4) DOCUMENTAZIONE
Alla richiesta e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata,
comprovante il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1) del presente avviso alla data fissata quale termine di
scadenza per la presentazione dell'istanza:
1) Per la qualifica di Giovane Agricoltore:
a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);
o/e
c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;
o
d) attestazione di regolare iscrizione all'INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di
assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo;
e) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale.
2) Per la qualifica di Giovane imprenditore Agricolo:
a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);
o/e
c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;
d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da almeno sei mesi in qualità di capo azienda
attestabile da visura camerale;
3) Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto;
a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attestabile da visura camerale e/o
all'I.N.P.S. per la previdenza;
4.1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI:
PREFERENZA, PRELAZIONE, PRECEDENZA A PENA DI ESCLUSIONE (se non agli atti di quest'Ufficio)
• Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. 203/1982:
fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto
dal presente avviso.
• Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:
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fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del
canone di concessione demaniale delle ultime tre annualità.
• Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:
a) la documentazione indicata al punto 4) n.1 (per il Giovane Agricoltore) e n 2 (per il Giovane Imprenditore
Agricolo) del presente Avviso;
b) autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un'azienda agricola in
qualità di capo azienda da almeno sei mesi.
L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
domande avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
5) CANONE A BASE D'ASTA
Considerate le superfici su cui operare fortemente scoscese la cui fienagione risulta molto onerosa, il canone 2021 a base d'asta
ammonta ad Euro 18,00 per ha, per un totale di Euro 36,00 per 22.511 mq, aggiornato annualmente con il coefficiente relativo
all'aggiornamento ISTAT.
6) CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI
Vedi foglio "Condizioni generali", Allegato A) al presente Avviso.
7) INFORMAZIONI GENERALI
La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza, Ing. Giovanni Paolo MARCHETTI, che
approva il presente Avviso, impartendo altresì le ulteriori disposizioni ed istruzioni necessarie al fine di una compiuta
realizzazione di quanto previsto dall'avviso stesso.
Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
all'Albo pretorio del Comune di Cologna Veneta (VR) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile di Vicenza, Ufficio Concessioni ed Autorizzazioni Idrauliche,
geom. Davide TOSATO, tel. 0444/337804.
Al presente Avviso si allegano i seguenti:
1. foglio "Condizioni generali" (Allegato A);
2. fac-simile di istanza di partecipazione alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali
con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente Avviso (Allegato B);
3. planimetria mappali demaniali da concedere in uso.
8) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'esecuzione
del presente avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la
Regione del Veneto. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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ALLEGATO A

UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI VICENZA
CONDIZIONI GENERALI
Per l’attività di sfalcio di prodotti erbosi, meglio identificati nell’allegata planimetria (Allegato C) per un totale di
19.985 mq, costituite dai mappali di seguito indicati, facenti parte di un unico lotto di affidamento.

COMUNE di COLOGNA VENETA
FOGLI 18 e 19
FOGLIO
18
19
19
19
TOTALE

MAPPALE
63
81
26/parte
27

SUPERFICIE M2
6.756
8.235
5.000
2.520
22.511

DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è prevista in anni sei (6 anni) con effetto dalla data del decreto dirigenziale di concessione.
PERIODICITÀ DELLO SFALCIO
Lo sfalcio completo, sull'intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a norma di sicurezza
almeno volte l’anno.
ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone.
Tale deposito cauzionale potrà essere restituito su richiesta del soggetto affidatario, al termine della concessione.
Il canone sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.
RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l'esecuzione degli interventi il soggetto aggiudicatario dello sfalcio è tenuto ad osservare, anche se non
materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni,
limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.
A garanzia di eventuali danni alle opere idrauliche e del rispetto delle presenti condizioni e degli obblighi che
deriveranno dal disciplinare di concessione, il Concessionario dovrà costituire apposita polizza fidejussoria a favore
dell'Autorità Idraulica per tutta la durata della concessione e per l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
DANNI A PERSONE O COSE
Nel caso in cui l’aggiudicatario intenda affidare a terzi l’esecuzione dello sfalcio, nel rispetto delle condizioni di cui al
disciplinare di concessione, resta comunque a carico dell’aggiudicatario ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in
relazione allo svolgimento dell'attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi
danno ad impianti ed opere anche preesistenti.
L'Amministrazione regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di
terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.
RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l'Ufficio regionale
dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.
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ALLEGATO B

ISTANZA DI CONCESSIONE, AI SENSI DELLA DGR N. 783 DEL 11.03.2005, PER ANNI 6, LE AREE
DEL DEMANIO IDRICO PER LO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI, COSTITUITE DAI MAPPALI DI
SEGUITO INDICATI.
COMUNE di COLOGNA VENETA

FOGLI 18 e 19
FOGLIO

MAPPALE

SUPERFICIE M2

18
19
19
19
TOTALE

63
81
26/parte
27

6.756
8.235
5.000
2.520
22.511

Le domande inviate alla casella PEC
(geniocivilevi@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei
seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.
Domande e/o allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls,
ecc.) verranno rifiutati così come saranno rifiutati gli allegati in
formato compresso (es. .zip, .rar, ecc.) anche se contengono file in
formati ammessi.

Alla Regione Veneto
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Contrà Mure San Rocco, 51
36100 – VICENZA

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

nato/a _____________________________________________ in data __________________________
residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________
in Via _________________________________________________ Civ. _____

Codice Fiscale
Partita IVA
Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________
Cellulare __________________________________________ PEC _______________________
In qualità di:

 Proprietario dell'Azienda Agricola

______________________________________________________________________________

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________
Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________
Pec ________________________________________

 Legale rappresentante dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________
con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________
Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________
Pec ________________________________________

 Altro, specificare _______________________________________________________________________

CHIEDE
L’affidamento in concessione, ai sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005, per anni 6, delle aree del demanio
idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi, costituite dai mappali di seguito indicati.
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ALLEGATO B
COMUNE di COLOGNA VENETA
FOGLI 18 e 19
FOGLIO

MAPPALE

SUPERFICIE M2

18
19
19
19
TOTALE

63
81
26/parte
27

6.756
8.235
5.000
2.520
22.511

Il/la sottoscritto/a relativamente all’istanza sopra esposta, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi
di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo
D.P.R. 445/2000
DICHIARA
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre)

[da compilare se insediato per la prima volta nell'azienda agricola]

 di essere GIOVANE AGRICOLTORE (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere in possesso dei
seguenti requisiti, alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione dell’istanza:
 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti;
 essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola, iscritta nel Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario, risultando alternativamente (barrare la
lettera di riferimento - vedi NOTA):
a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata
registrata;
b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente
per oggetto la gestione di un'azienda agricola; (*)
c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la
gestione di un'azienda agricola (in società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere
amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale
sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria) (*).
di possedere alternativamente:
 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da
almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario,
quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di
istruzione professionale triennali nel settore agricolo); attestazione di frequenza di un corso di
formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento
della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP;
 attestazione di regolare iscrizione all’INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
richiesta di assegnazione in concessione del lotto a bando, in qualità di coadiuvante familiare o
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ALLEGATO B
lavoratore/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da
visura camerale;
NOTA: Per le aziende individuali, la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione
in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia.
Per le società di capitale o cooperative, la data di assunzione della qualità di capo azienda coincide con la data di assunzione della carica di socio
amministratore (unico o delegato) della società.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione
aziendale.

OPPURE
[da compilare se insediato da almeno 6 mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda]

 di essere GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere
in possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione
dell’istanza:
 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti;
 essersi insediato da almeno sei mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (*);
 possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno sei mesi antecedenti la richiesta di
assegnazione; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale;
di possedere alternativamente:
 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da
almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario,
quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di
istruzione professionale triennali nel settore agricolo);
 attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da
altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano
per la prima volta e/o IAP;

OPPURE
[da compilare se NON ricorrono i presupposti di giovane imprenditore agricolo o giovane agricoltore]

 di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE
DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO (ai sensi dell'art 2135 c.c., D.Lgs. 99/2004 e della L. 203/82)

(*)
Nel caso di società o cooperativa le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono detenere la maggioranza numerica delle
quote.
Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. –, società in nome collettivo – s.n.c. –, società in accomandita semplice – s.a.s. –), aventi per
oggetto la gestione di un’azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza numerica delle quote è soddisfatto quando l’atto
costitutivo attribuisce al socio giovane la carica di amministratore unico, per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della
società e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
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ALLEGATO B
DICHIARA
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre)

altresì:
 di essere in regola con tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi
accordi integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.
 di manifestare l'interesse a partecipare alla gara con procedura ristretta (licitazione privata) per
il rilascio della concessione di cui al presente avviso in qualità di imprenditore agricolo/società agricola
e/o coltivatore diretto o titolo equiparato ai sensi dell'art 2135 c.c., del D.Lgs. 99/2004, della L. 203/82.
 di non essere stato destinatario negli ultimi SEI ANNI di un provvedimento di decadenza, per
inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi dei
quali era titolare, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.
 di aver preso visione dei luoghi interessati dallo sfalcio.
di voler esercitare:
 IL DIRITTO DI PRECEDENZA (co. 4 bis, art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE
AGRICOLTORE/IMPRENDITORE AGRICOLO
 IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di:
 PROPRIETARIO di fondi contigui ai Mappali di seguito indicati.

COMUNE di COLOGNA VENETA
FOGLI 18 e 19
FOGLIO

MAPPALE

SUPERFICIE M2

18
19
19
19
TOTALE

63
81
26/parte
27

6.756
8.235
5.000
2.520
22.511

 AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai:

COMUNE di COLOGNA VENETA
FOGLI 18 e 19
FOGLIO

MAPPALE

SUPERFICIE M2

18
19
19
19
TOTALE

63
81
26/parte
27

6.756
8.235
5.000
2.520
22.511

 IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI
CONCESSIONE (pratica ____________________)
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ALLEGATO B

ELENCO ALLEGATI:

 fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
 fotocopia visura aggiornata CCIAA;
 fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali;
 in caso di prelatore, fotocopia atto di concessione;
 in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali;
 in caso di giovane agricoltore e giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 1),
lett. a) e b) dell’Avviso.
 autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un’azienda agricola in qualità di capo
azienda da almeno sei mesi.

Data _____________

Firma richiedente
_____________________________

I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati e
comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
A tal fine se ne autorizza il trattamento da parte della Regione del Veneto.

Data _____________

Firma richiedente
_____________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE (ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679).
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l’applicazione della deliberazione della giunta regionale n. 2509 del
08.08.2003 per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di questo Ufficio del Genio Civile in relazione al procedimento avviato. I
dati potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è manuale e informatizzata.
I dati, raccolti con il presente modello, verranno inseriti in un archivio informatico dei richiedenti.
I dati potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici o privati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei
dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate e alle istanze inoltrate.
Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901. Il
responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile del Genio Civile di Vicenza con sede in Contrà Mure San Rocco, 51 – 36100
VICENZA.
Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al responsabile del
trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
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AVVISI
(Codice interno: 462162)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. Funzione ispettiva di cui all'art. 1, comma 62, Legge n. 662/96. Avviso
estrazione campione da sottoporre a controllo.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
• Visto l'art. 1, comma 62, della Legge 23/12/1996, n. 662, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica", che dispone la costituzione da parte della Pubbliche Amministrazioni di Servizi Ispettivi finalizzati
all'accertamento dell'osservanza da parte dei dipendenti delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 56-65 della succitata
Legge;
• Vista la D.G.R. n. 3888 del 11/11/1997 con la quale è stato istituito il Servizio di Funzione Ispettiva nell'ambito della
Regione Veneto;
• Visti i propri precedenti decreti n. 1609 del 25/08/1998, n. 872 del 27/09/2002, n. 694 del 31/07/2003 e n. 54 del
09/02/2005;
Ciò premesso
AVVISA

Il personale dipendente della Regione Veneto con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale che in data 3 dicembre
2021, ore 10:00 presso la Direzione Organizzazione e Personale - Palazzo Sceriman - Cannaregio 168, Venezia, si procederà
all'estrazione a sorte del campione di personale da sottoporre a verifica nel rispetto dei criteri già individuati nei propri
precedenti decreti n. 1609 del 25/08/1998, n. 872 del 27/09/200, n. 694 del 31/07/2003 e n. 54 del 09/02/2005.
Il Direttore Dott. Giuseppe Franco
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(Codice interno: 461547)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla Ditta
Ortoromi Società Cooperativa Agricola, in data 07/10/2021 per ottenere una variante sostanziale alla concessione di
derivazione da falda sotterranea in Comune di Borgoricco, per uso igienico ed assimilati. Pratica n. 21/093.
La Ditta Ortoromi Società Agricola Cooperativa con sede a Borgoricco, via Piovega n. 55, ha presentato domanda in data
07/10/2021, per ottenere una variante sostenziale alla concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di portata massima
l/s 14 da n° 1 pozzo, localizzato al foglio 1 mappale 22, in Comune di Borgoricco (PD), via Piovega per uso igienico ed
assimilati.
Ai sensi dell''art. 7 del R.D. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonchè domande concorrenti, potranno
essere presentate e depositate presso la sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova (Corso Milano, 20 -Padova),
entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso.
Il Direttore Ing. Rodolfo Borghi
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(Codice interno: 461089)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
all'istruttoria domanda della ditta Società Agricola Fiorin s.s , sede Lugo (RA). Domanda pervenuta agli atti in data
18.05.2021 iscritta al n. di protocollo 227138 di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite due
pozzi esistenti costruiti/utilizzati/modificati sin dall'anno 1994 in difformità all'art. 17 R.D. 1775/1933 e s.m.i., uso
zootecnico ubicati in località Via Francesconi 2 - fg. 18 mappale 204 in comune di Cordignano; Prelievo complessivo
moduli 0,00475 corrispondenti a mc/anno : 15.000. Richiedente: Società Agricola Fiorin s.s.- sede Lugo frazione Santa
Maria di Fabriago (RA). PRATICA n. 6046(da citare sempre nella corrispondenza)
Si rende noto che la ditta Società Agricola Fiorin s.s , sede Lugo -(RA) frazione S. Maria di Fabriago, Via Mensa n. 3 in data
18.05.2021 ha presentato domanda di concessione per derivare complessivamente moduli 0,00475 corrispondenti a mc/anno :
15.000 per uso zootecnico - nella seguente località: Via Francesoni n.2 - fg. 18 mappale 204 in Comune di Cordignano;
(pratica n. 6045).
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
dott. ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 461323)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione per l'occupazione di spazio acqueo
comprensivo dell'ingombro dei natanti e infissione di n. 4 pali di ml 6,00 x ml 2,40 in Comune di Concordia Sagittaria
(VE), località Cavanella, su Canale Cavanella. Pratica n. L21_002892
IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile Venezia
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Unità Organizzativa, richiesta di subentro nella concessione per l'occupazione di spazio acqueo
comprensivo dell'ingombro dei natanti e infissione di n. 4 pali di ml 6,00 x ml 2,40 in Comune di Concordia Sagittaria (VE),
località Cavanella, su Canale Cavanella, come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito al trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla U.O. Genio Civile Venezia, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali
relative alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione
del presente Avviso.
Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
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(Codice interno: 461044)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Ruggenenti Michael Rif. pratica D/13829 Uso: Irriguo - Comune di
Peschiera del Garda (VR)
In data 29/09/2021 prot.n. 427332 e integrazione in data 05/10/2021 prot. n. 443864 Ruggenenti Michael ha presentato, ai sensi
del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 4 mappale 16) e la concessione
per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi mod. 0,02 (l/s 2) e massimi mod. 0,05 (l/s 5) e un volume annuo di 7.776
m3 ad uso irriguo, in Comune di Peschiera del Garda (VR).
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. ing. Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 460372)
COMUNE DI ISOLA VICENTINA (VICENZA)
Avviso di deposito atti del piano di riordino delle terre di uso civico.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - PATRIMONIO
Vista la Legge del 16.06.1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici ed il relativo regolamento approvato con R.D.
26.02.1928, n. 322;
Vista la L.R. del Veneto del 22.07.1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici";
RENDE NOTO
ai sensi degli articoli 15 e 30 del R.D. del 26.02.1928, n. 322, che presso l'Ufficio Lavori Pubblici è depositato a libera visione
del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrente dalla data di affissione del presente avviso nell'albo pretorio e di
pubblicazione nel BUR del Veneto, il "Piano di Riordino delle Terre di Uso Civico del Comune di Isola Vicentina", adottato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2021. Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può prendere
visione degli atti e presentare osservazioni al Comune.
Le osservazioni e gli eventuali grafici, dovranno essere presentati in carta semplice, duplice copia, o inviati alla mail PEC:
isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net.
Il Responsabile del Settore LL.PP. - Ecologia - Patrimonio geom. Francesco Toniolo

544
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 461086)
COMUNE DI VENEZIA
PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 10 "Sociale e salute" in continuità con il POR FESR Veneto
2014-2020 - Asse 6 SUS: Approvazione Invito Azione 9.4.1 sub-azione 2 "Co-housing, interventi infrastrutturali di
recupero diedifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica
ambientale, compreso l'efficientamento energetico" - Intervento n. 1. Non impegno di spesa. Proposta di
determinazione (PDD) n. 2126 del 11 ottobre 2021. Determinazione (DD) n. 2011 del 18 ottobre 2021.
Fascicolo 2021.I/3/1.14 "POR FESR 2014 -2020 Veneto Asse 6 SUS - Programma Operativo Regionale per lo sviluppo di un
piano di crescita sociale ed economica tramite fondi strutturali in tema di mobilità urbana sostenibile e inclusione sociale in
ambito"
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE
PREMESSO CHE:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del 18 dicembre 2020, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio
di previsione ed il documento unico di programmazione per gli esercizi finanziari 2021-2023;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/07/2021 è stata approvata la verifica degli equilibri generali di
bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi degli artt. 175 e 193 del d. lgs. 267/2000;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 18/02/2021 sono stati approvati il Piano della Performance 2021-2023
e Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (PEG) con cui sono assegnati rispettivamente gli obiettivi e le risorse
umane, strumentali e finanziarie a Direttori e Dirigenti;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 07/09/2021 è stata approvata la variazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2021-2023;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 16/03/2021 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023;
• con disposizione prot. 578281 del 23/12/2020 il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore
Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie alla dott.ssa Paola Ravenna ai sensi del comma 2 dell'art. 24
del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTI:
• il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e in particolare l'art. 107
in merito alle competenze dei dirigenti;
• il d. lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
• l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;
• il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia;
• il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato
con DPR 16 aprile 2013, n. 62, che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore
dell'Amministrazione;
PREMESSO CHE:
• il Programma Operativo Regionale Veneto 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR
FESR), adottato dalla Commissione europea con Decisione (CE) C(2015) 5903 del 17 agosto 2015, ha previsto l'Asse
prioritario 6 dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS); la Commissione Europea ha successivamente
approvato la versione revisionata del POR FESR 2014-2020 con Decisione C(2018) 4873 final del 19/07/2018,
Decisione C(2019)4061 final del 05/06/2019 e Decisione C (2020) 7754 final del 05/11/2020;
• l'Asse 6 SUS sostiene una serie di azioni integrate finalizzate a rafforzare alcune funzioni di servizio che i poli urbani
offrono al territorio e a risolvere problematiche specifiche degli agglomerati urbani attraverso il potenziamento e
l'innovazione nell'offerta di servizi a cittadini e imprese, destinando un finanziamento di 77 mln di euro comprensivi
della quota comunitaria, nazionale e regionale;
• ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 1301/2017 relativo al FESR, le città e gli organismi subregionali o locali
responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile vengono definite "Autorità urbane" e sono
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responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni con ruolo di Organismo Intermedio ai sensi
dell'art. 123.6 del Regolamento UE 1303/2013;
• con DGC n. 5 del 19 gennaio 2016, il Comune di Venezia ha individuato il Settore Sviluppo economico, Politiche
comunitarie e Processi partecipativi quale Organismo Intermedio (OI) del POR FESR Veneto 2014-2020-Asse 6 SUS,
e nel dirigente del suddetto Settore - dott.ssa Paola Ravenna - il responsabile dell'Organismo stesso, per l'esercizio
delle funzioni delegate indicate nell'atto di delega tra Autorità di Gestione e Comune di Venezia;
• con DGC n. 187 del 29 giugno 2016 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia
ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio del Programma
Operativo Nazionale "Città Metropolitane" (PON Metro) e del POR FESR Veneto 2014-2020 Asse 6 SUS al Settore
Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;
• con disposizione prot. 0408425 del 1 settembre 2016, aggiornata con disposizioni prot. 527042 del 31/10/2017, prot.
484049 del 30/10/2020 e prot. 578281 del 23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso l'Area Economia e Finanza ai
sensi del comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone le
funzioni di responsabile dell'OI di Venezia;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione Veneto n. 22 del 11 aprile 2017 è stata
approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile, che costituisce il quadro degli interventi da attuare,
nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR Veneto 2014-2020, nell'Area urbana di Venezia costituita dal Comune di
Venezia e dai comuni di Marcon, Mirano, Quarto d'Altino, Salzano e Spinea;
• con il medesimo decreto è stata approvata la quota di cofinanziamento per l'Area urbana di Venezia, a valere sul POR
FESR 2014-2020, pari a € 10.528.000;
• con DGR n. 768 del 29 maggio 2017 la Regione del Veneto ha individuato le Autorità urbane quali OI, ai sensi
dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tra cui quella di Venezia, coincidente con il Comune di
Venezia, a cui affidare i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR FESR
Veneto 2014-2020;
• con DGR 226 del 28 febbraio 2017 la Giunta regionale ha individuato AVEPA quale OI ai sensi dell'art. 123 par. 7
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
• con DGC n. 176 del 2 agosto 2017 il Comune di Venezia ha adottato lo Schema di Convenzione per la delega delle
funzioni di Organismo Intermedio per la selezione delle operazioni dell'Asse 6 SUS;
• la suddetta convenzione è stata sottoscritta tra Comune di Venezia e l'Autorità di Gestione del POR FESR in data
08/09/2017, rep. Speciale Comune di Venezia n. 19359/2017;
• sulla base della convenzione sottoscritta dall'AU di Venezia, il Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche
Comunitarie ha assunto le funzioni di Organismo Intermedio ed è responsabile dell'attuazione della SISUS dell'Area
urbana di Venezia approvata con DDR 22/2017 e della selezione delle operazioni, mentre il circuito finanziario, una
volta superata la fase di selezione, tra i beneficiari e l'AdG del POR FESR 2014-2020, è di competenza, sulla base di
quanto previsto dalla DGR 226/2017, di AVEPA, pertanto non vi saranno riflessi sul bilancio del Comune di Venezia;
• con la medesima convenzione sopra richiamata sono stati definiti, tra gli altri, i compiti in capo all'AdG FESR e
all'AU di Venezia in merito alla gestione finanziaria della SISUS;
• con disposizione prot. 422607 del 06/09/2017 e prot 483728 del 10/10/2017, è stato adottato il Manuale delle
procedure dell'AU di Venezia, successivamente aggiornato con prot. 200241 del 15/04/2019 e prot. 281678 del
14/06/2021 per recepire modifiche alla struttura dell'OI a seguito di riorganizzazioni adottate dall'Ente;
CONSIDERATO CHE:
• in fase di attuazione della SISUS, si è resa necessaria una prima richiesta di modifica inviata all'AdG con nota prot.
482663 del 9/10/2017, che è stata approvata dall'AdG, con nota n. 464431 del 7/11/2017 e successivamente approvata
dall'Autorità Urbana di Venezia con disposizione dirigenziale prot. 585627 del 01/12/2017;
• una seconda modifica alla SISUS si è resa necessaria a seguito degli esiti della manifestazione di interesse effettuata
dall'AU di Venezia per dare attuazione all'intervento n. 1 dell'Azione 9.5.8, che ha modificato la numerosità delle
unità abitative realizzabili a seguito di ristrutturazione di un immobile localizzato in centro storico di Venezia,
destinato a persone senza fissa dimora;
• la suddetta richiesta di modifica è stata approvata dall'AdG con lettera prot. 272101 del 24/06/2019 e successivamente
approvata dall'Autorità Urbana di Venezia con disposizione dirigenziale prot. 474106 del 24/09/2019;
• con DGR n. 16 del 07/01/2020 la Regione del Veneto ha assegnato alle Autorità Urbane le risorse finanziarie della
riserva di efficacia a seguito di verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance framework al 31/12/2018, e
ha approvato le "Linee Guida per la programmazione della riserva di efficacia e la riprogrammazione delle economie
di spesa dell'Asse 6 - SUS";
• sulla base di quanto previsto dalla DGR sopra citata, all'Autorità Urbana di Venezia sono stati assegnati ulteriori €
672.000,00 quale quota della riserva di efficacia per l'utilizzo nell'ambito dell'Azione 4.6.2, portando la dotazione
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complessiva della SISUS dell'Area urbana di Venezia a € 11.200.000,00;
• con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 126 del 26/11/2020 è stato approvato
l'aggiornamento della SISUS dell'Area urbana di Venezia, riprogrammata con le risorse della riserva di efficacia e la
riprogrammazione delle economie di spesa;
• con disposizione prot. 557064 del 11/12/2020, l'AU di Venezia ha approvato la riprogrammazione della SISUS
dell'Area urbana di Venezia, per una dotazione di € 11.200.000,00, comprensiva delle risorse della riserva di efficacia
e dell'utilizzo delle economie di spesa accertate;
• successivamente, in relazione all'Azione 9.4.1 sub 2, si è resa necessaria una ulteriore richiesta di modifica della
SISUS, alla quale l'AdG ha dato positivo riscontro con lettera prot 259839 del 08/06/2021;
• con disposizione dirigenziale prot. 284503 del 17/06/2021, l'AU di Venezia ha approvato la riprogrammazione della
SISUS dell'Area urbana di Venezia, aggiornamento 2021;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
• la situazione di crisi sanitaria ed economica verificatasi nel 2020, per effetto della pandemia da COVID-19, ha
richiesto anche alla Regione del Veneto di trasferire in parte le risorse programmate della politica di coesione
regionale 2014-200 e del bilancio regionale verso misure urgenti in risposta all'emergenza e a tal fine è stato definito
con il Ministero per il sud e la Coesione territoriale un Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei
fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del c. 6 dell'art. 242 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni
dalla L. 17/07/2020 n. 77, cd. "Accordo Provenzano";
• con DGR n. 404 del 31/03/2020 e n. 745 DEL 16/06/2020 la Giunta regionale ha approvato le linee generali di
intervento per la riprogrammazione delle risorse rese disponibili sul POR FESR 2014-2020 per le finalità di cui sopra,
nonché definito il relativo ammontare;
• con DGR n. 786 del 23/06/2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo tra il Ministro per il sud e la
Coesione territoriale e il Presidente della Regione del Veneto sulla riprogrammazione delle risorse dei Programmi
Operativi, in coerenza con gli articoli 241 e 242 del D.L. n. 34 del 19/05/2020; tale Accordo siglato in data
10/07/2020, garantisce inoltre la prosecuzione e/o la realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi
europei, a seguito della riprogrammazione, grazie all'assegnazione alla Regione di una corrispondente quota di FSC
2014-2020;
• con DGR n. 1332 del 16/09/2020 la Giunta regionale ha preso atto delle risorse disponibili per il Veneto a valere su
FSC 2014-2020 e autorizzato le strutture competenti alla attuazione degli interventi previsti nell'ambito del POR
FESR 2014-2020 e ricompresi nelle Priorità di investimento di cui allegato A della medesima deliberazione;
• con DGR n. 241 del 09/03/2021 la Giunta regionale ha tra le altre, individuato le misure da attuare con le risorse FSC
assegnate alla Regione del Veneto con delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020, riclassificate sulla base delle
Aree Tematiche del Piano Sviluppo e Coesione e già oggetto della DGR n. 1332/2020; ha rinviato a successivo atto
l'approvazione dello schema di convenzione con AVEPA, ai sensi della L.R. n. 31/2001, coerentemente al quadro
normativo vigente, per la gestione delle misure da attuare, demandandone la predisposizione al Direttore della
Direzione Programmazione Unitaria;
• con DGR n. 469 del 13/04/2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto
e l'Agenzia Veneta di pagamenti (AVEPA) quale soggetto individuato, ai sensi della L.R. n. 31/2001 come modificata
dalla L.R. n. 28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021; la convenzione è stata sottoscritta
digitalmente tra le parti in data 30/04/2021;
• in data 29/04/2021 il CIPESS ha adottato la delibera quadro PSC n. 2 del 29/04/2021 e la delibera n. 30 del
29/04/2021 di approvazione del PSC della Regione del Vento che si articola in due sezioni:
♦ una sezione ordinaria nella quale confluiscono le risorse provenienti dalle precedenti
programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2017 a titolarità regionale, già oggetto di programmazione
e in corso di realizzazione per l'importo complessivo di 666,49 M €. La sezione ordinaria è destinata
ad essere implementata con la prossima programmazione FSC 2021-2027;
♦ una sezione speciale nella quale confluiscono le risorse FSC di nuova assegnazione, destinate alla
prosecuzione e/o alla realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi europei, per un
totale di 253,7 M €, per la quale ad oggi è prevista la conclusione nel 2025;
• la realizzazione degli interventi non ancora avviati, inseriti nelle SISUS delle Autorità urbane, e riprogrammati
nell'ambito del Piano per lo Sviluppo e la Coesione (PSC) è assicurata dalla nuova assegnazione di risorse FSC
2014-2020, prevista dalla delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020, a cui ha fatto seguito la DGR 241/2021 che individua,
tra le altre, le misure relative allo sviluppo urbano sostenibile quali interventi da finanziare con FSC 2014-2020;
• con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 40 del 01/07/2021 sono stati aggiornati gli schemi di
Avviso/Invito pubblico di cui al DDR 104/2019, da utilizzare da parte delle AU per avviare gli interventi delle SISUS;
con il medesimo decreto sono state confermate, per quanto compatibili, le altre procedure che disciplinano l'attuazione
dell'Asse 6 contenute nel Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 approvato con DGR n. 825 del 06/06/2017
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e ss.mm.ii e nelle Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane" approvate
con DDR 52/2017 e DDR 104/2019.
ATTESO CHE:
• nell'ambito del PSC Veneto - Sezione speciale, Area tematica 10 - Sociale e Salute, in continuità con il POR FESR
2014-2020 del Veneto, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, la SISUS dell'Area urbana di Venezia comprende
l'Azione 9.4.1 sub-azione 2 "Co-housing, interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica
che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l'efficientamento energetico";
• l'Azione 9.4.1 sub-azione 2, così come descritto nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile di Venezia,
consiste in 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 abitativi per categorie molto fragili. La sub-azione 2 prevede interventi di co-housing;
• l'Obiettivo specifico al quale mira l'Azione 9.4.1 è di favorire processi di miglioramento socio-economico e di
rigenerazione urbana e territoriale agendo su un'offerta residenziale ampia, diversificata e adeguata alle esigenze di
comunità urbane sempre più complesse e frastagliate, sia per composizione dei nuclei famigliari che per possibilità
economica. L'Azione contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo intervenendo nel recupero del patrimonio
immobiliare pubblico a destinazione residenziale attualmente sfitto;
• la dotazione finanziaria complessiva assegnata all'Autorità urbana di Venezia per l'Azione 9.4.1 sub-azione 2 della
SISUS ammonta a € 1.464.000 di co-finanziamento POR FESR 2014-2020 e FSC 2014-2020;
• l'Azione 9.4.1 sub-azione 2 prevede l'intervento n. 1, che consiste nel recupero dell'ex Ospizio Contarini in Dorsoduro
2209-2210, di proprietà dell'Ente pubblico "IPAV Istituzioni pubbliche di assistenza veneziane". L'intervento consiste
nel recupero di un immobile nel centro storico di Venezia, da destinare ad abitazione collettiva, ricavando 10 unità
abitative e spazi comuni;
• la copertura finanziaria per l'attuazione del presente intervento viene garantita dal FSC 2014-2020 sulla base del
sopraccitato Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di cui alla DGR n. 786 del
23/06/2020, delle disposizioni di cui alla DGR n. 1332 del 16/09/2020 che, tra l'altro, ha indicato gli interventi a
valere sul Piano Sviluppo e Coesione (allegato A "Interventi programmati nel POR FESR 2014-2020), della DGR n.
241 del 09/03/2021, della Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 e delle Delibere CIPESS n. 2 del
29/04/2021 e n. 30 del 29/04/2021.
DATO ATTO CHE:
• l'Autorità di Gestione in data 09-09-2021 con nota Prot. 397455 (acquisita in entrata con PEC n. 41061110/09/2021)
ha rilasciato il parere di conformità sul presente provvedimento di approvazione dell'invito in oggetto, e che tale
parere ne attesta la copertura finanziaria sul bilancio regionale 2021-2023 per l'importo di € 1.464.000 (Azione 9.4.1
sub-azione 2, Intervento n. 1);
• secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure sopra richiamato, avendo acquisito il parere di conformità da
parte dell'AdG, è possibile procedere alla pubblicazione dell'invito relativo all'Azione 9.4.1 sub-azione 2, Intervento n.
1, per un importo di € 1.464.000 di co-finanziamento FSC 2014-2020 con beneficiario potenziale IPAV Istituzioni
pubbliche di assistenza veneziane;
RITENUTO:
• pertanto di procedere all'adozione del provvedimento di approvazione dell'Invito per l'Azione 9.4.1 sub-azione 2 in
seguito all'acquisizione del parere di conformità da parte dell'AdG del POR FESR 2014-2020 del Veneto prima della
pubblicazione dello stesso;
VISTI:
• l'art. 153, comma 5 , nonché l'art.107 del T.U. d.lgs 267 del 18.08.2000 relativamente al visto di regolarità contabile e
alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
• le DGR di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 n. 404 del 31/03/2020 e n. 745 del 16/06/2020;
• la delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020;
• le Delibere CIPESS quadro PSC n. 2 del 29/4/2021 e di approvazione del PSC Veneto n. 30 del 29/04/2021;
• le DGR n. 786 del 23/06/2020, n. 1332 del 16/09/2020 e n. 241 del 09/03/2021;
• la DGR n. 469 del 13/04/2021;
• il DDR n. 40 del 01/07/2021, che ha aggiornato gli schemi di invito per l'avvio degli interventi nell'ambito del PSC
Veneto - Sezione speciale;
DETERMINA
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1. di approvare l'allegato invito, completo di relativi allegati (allegato 1), nell'ambito del PSC Veneto - Sezione Speciale
- Area tematica 10 "Sociale e salute" in continuità con il POR FESR 2014-2020 relativo all'Azione 9.4.1 sub azione 2
"Co-housing, interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano
ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l'efficientamento energetico", Intervento n. 1 della
SISUS dell'Area urbana di Venezia, per un importo di € 1.464.000 con beneficiario potenziale IPAV Istituzioni
pubbliche di assistenza veneziane;
2. di procedere alla pubblicazione dell'invito, nella sezione del sito istituzionale dedicata allo Sviluppo Urbano
Sostenibile dell'Area Urbana di Venezia, al link https://www.comune.venezia.it/it/susvenezia e nel BURVET Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
3. di dare atto che la copertura finanziaria della dotazione dell'invito di cui al punto 1) viene garantita dal FSC
2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 39/2020, sulla base dell'Accordo tra la Regione del Veneto e il Ministero per il
Sud e la Coesione territoriale, dui cui alla DGR n. 786 del 23/06/2020, delle disposizioni di cui alla DGR n. 1332 del
16/09/2020, della DGR n. 241 del 09/03/2021, e che tali risorse sono stanziate nel bilancio di previsione della Regione
del Veneto 2021-2023, e che pertanto la presente determina non comporta impegno di spesa per il Comune di
Venezia;
4. di dare atto che il termine per la presentazione della domanda di sostegno è fissato entro 45 giorni solari a partire dalla
data del presente provvedimento di approvazione dell'Invito; qualora il suddetto termine coincida con un giorno non
lavorativo oppure un sabato, si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
5. di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio Organismo Intermedio PON
METRO e POR FESR SUS: dott.ssa Giuseppina Di Monte;
6. di dare atto che il Dirigente firmatario del presente atto, non si trova in situazione di conflitto d'interesse, e che non
sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, come da
nota prot.464277del 11/10/2021 agli atti presso lo scrivente servizio;
7. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs 267/2000 viene attestato dal
responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile, secondo quanto disposto con
circolare della Direzione Finanziaria prot. 521135 del 09/11/2016;
8. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d. lgs 267/2000;

La Dirigente
Paola Ravenna

Allegato:
Invito pubblico PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 10 "Sociale e Salute" in continuità con Por FESR 2014-2020 Azione 9.4.1 sub 2 e relativi allegati:
• All. A Dimostrazione della capacità amministrativa e operativa
• All. B Dimostrazione della capacità finanziaria
• All. C Dichiarazione di proprietà degli immobili
• All. D Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 15
• All. E : Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle operazioni dell'azione 9.4.1 sub-azione 2
(co-housing) e del soddisfacimento dei criteri di cui alla lett. h)
• All. F: Eventuale dichiarazione di impegno al cofinanziamento da parte del richiedente il sostegno
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli
art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs 7/3/2005 n.82."
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Regione del Veneto
AUTORITA’ URBANA DI VENEZIA

INVITO PUBBLICO
per la presentazione di domande di sostegno secondo i criteri
e le modalità di seguito riportate

La Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia 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. 1218 o 1219 del 26/07/2016, e successivamente, nella versione revisionata dall'Autorità
urbana di Venezia ai fini del riutilizzo delle economie di spesa e della riserva di efficacia, nuovamente
soggetta ad approvazione con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto
n. 126 del 26/11/2020.
PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 10 – Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

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”
Azione POR FESR 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 2 “Co-housing, interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che
prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico”
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Finalità dell’invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’invito
1.

2.

3.

4.

5.

Il presente invito dà attuazione alle finalità descritte dalla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile dell’Autorità urbana di Venezia nell’ambito dell’azione 9.4.1 del POR FESR 2014-2020
della Regione del 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", subazione 2 “Co-housing, interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che
prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento
energetico”
L’azione 9.4.1 sub-azione 2, così come descritto nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile di Venezia prevede il recupero di un complesso edilizio nella Venezia insulare da adibire a
co-housing. Il modello di co-residenza permette a famiglie e persone con difficoltà temporanee di avere
accesso ad una comunità di vicinato, dove coesistono spazi privati e spazi comuni, attraverso un
processo di programmazione partecipata. Gli interventi di recupero saranno legati a interventi di
progettualità sociale per l'accompagnamento delle persone e delle famiglie, attraverso un percorso di
durata pluriennale di superamento delle difficoltà, con il supporto di un'equipe multidisciplinare e un
referente/tutor.
Il presente invito ha per oggetto l’intervento di recupero dell'ex Ospizio Contarini in Dorsoduro 22092210, di proprietà dell'Ente pubblico ex “Istituzioni di ricovero e di educazione – I.R.E.” ora “IPAV
Istituzioni pubbliche di assistenza veneziane”. L’intervento consiste nel recupero di un immobile di
interesse culturale ai sensi del D. lgs. n.42/2004, tutelato dalla Soprintendenza BB.AA, nel centro
storico di Venezia, da destinare ad abitazione collettiva, ricavando 10 unità abitative e spazi comuni.
La sub-azione 2 dell’azione 9.4.1, intende favorire processi di miglioramento socio–economico e di
rigenerazione urbana e territoriale agendo su un’offerta residenziale ampia, diversificata e adeguata alle
esigenze di comunità urbane sempre più complesse e frastagliate sia per composizione dei nuclei
famigliari che per possibilità economica.
Il presente invito si inquadra nel contesto delineato dagli strumenti di programmazione dell'Area urbana
di Venezia, ed in particolare dai relativi Piani di Zona. L'Azione è coerente anche dal punto di vista
delle sfide climatiche cui la SISUS cerca di far fronte: in particolare il Piano di Azione per l'Energia
Sostenibile di Venezia ha evidenziato, rispetto al patrimonio esistente, una proporzione quasi paritaria
tra le emissioni dovute all’edilizia residenziale e quelle dell’edilizia commerciale. Ne deriva una
necessità di azioni che permettano una riqualificazione di entrambi i settori.
A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
 SISUS – Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile: approvata con Decreto del Direttore
della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto (DDR) n. 22 dell'11/04/2017 e ss.mm.ii. e
revisionata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.
126 del 26/11/2020;
 AU – Autorità Urbana di Venezia, individuata come da Decreto n. 29 del Direttore della Direzione
Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30/06/2016;
 AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti: soggetto individuato con DGR n. 469 del 13/04/2021,
ai sensi della L.R. n. 31/2001 come modificata dalla L.R. n. 28/2020, quale organismo incaricato
della gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021;
 SIU - Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria della Regione del Veneto
(applicativo informatico)
 AdG - Autorità di Gestione: l’AdG ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle
azioni previste dalle SISUS 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.
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Area urbana di Venezia: area costituita dai comuni di Venezia, Marcon, Mirano, Salzano, Spinea e
Quarto d'Altino.
6. La documentazione richiamata nel presente invito è elencata di seguito e disponibile secondo le
modalità indicate:
 SISUS dell'Area urbana di Venezia, consultabile, compresa la mappa delle aree marginali/degradate
con mappatura georeferenziata degli interventi OT9 - OT4 sul sito dell'AU
http://www.comune.venezia.it/it/susvenezia;
 Manuale procedurale Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 di cui alla DGR Veneto n.
825 del 06/06/2017 e ss.mm.ii. disponibile al seguente link:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=347268
 Manuale delle procedure dell'AU di Venezia, ultimo aggiornamento adottato con disposizione
dirigenziale PG n. 281678 del 14/06/2021, descrive le procedure adottate al fine di garantire un
sistema di gestione e controllo adeguato all'espletamento dei compiti delegati dall'AdG all'Autorità
urbana, consultabile sul sito dell'AU http://www.comune.venezia.it/it/susvenezia
 Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 104 del 09/08/2019 (che ha
revisionato e aggiornato gli allegati del Decreto n. 52 del 05/07/2017, con cui sono state approvate le
Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle Procedure delle Autorità urbane) e relativi
allegati, disponibili al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sviluppo-urbano-sostenibile#terzafase
7.
8.

L’invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione e di sviluppo
sostenibile.
In applicazione di quanto previsto dalla Convenzione di delega tra la Regione del Veneto e l’Autorità
urbana di Venezia delle funzioni/compiti di selezione delle operazioni dell’Asse 6 Sviluppo Urbano
Sostenibile del POR FESR 2014 – 2020 della Regione del Veneto, la Regione si avvale di AVEPA
quale organismo incaricato della gestione degli interventi in coerenza con quanto stabilito con DGR
n.469 del 13/04/2021.

Articolo 2
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria complessiva assegnata all’Autorità urbana di Venezia per l’Azione 9.4.1 della
SISUS ammonta a € 5.327.200,00, di cui € 3.863.200,00 per la sub-azione 1 ed € 1.464.00,00 per la subazione 2.
2. Il presente invito, per l’attuazione dell’Intervento 1 dell’Azione 9.4.1 sub-azione 2, ha una dotazione pari
ad € 1.464.000 ed esaurisce la dotazione finanziaria assegnata all’Autorità urbana di Venezia per l’azione
9.4.1 sub-azione 2, a completamento degli interventi conformemente al cronoprogramma di spesa
concordato con l'Autorità di Gestione per le annualità 2021-2023.
3. La copertura finanziaria della dotazione del presente invito viene garantita dal FSC 2014-2020 sulla base
dell’Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di cui alla DGR n.
786 del 23/06/2020, delle disposizioni di cui alla DGR n. 1332 del 16/09/2020 che, tra l’altro, ha indicato
gli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione (allegato A "Interventi programmati nel POR FESR
2014-2020), della DGR n. 241 del 09/03/2021, della Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 e
delle Delibere CIPESS n. 2 del 29/04/2021 e n. 30 del 29/04/2021.

Articolo 3
Localizzazione
1.

Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di selezione e
valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città polo”, così come
individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle Strategie Integrate di
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2.
3.

Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con Decreto del Direttore della
Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017, in coerenza con le finalità dell’intervento .
L'intervento oggetto del presente invito sarà localizzato nel comune di Venezia.
L'intervento si localizza nel quartiere di Santa Marta, nel centro storico di Venezia, parte delle aree
svantaggiate/marginali dell’Area urbana individuate dalla SISUS e rappresentate nella Mappa allegata e
consultabile all'indirizzo http://www.comune.venezia.it/it/susvenezia.

Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

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 2 al DDR n.104/2019, e sulla base degli
interventi indicati nella stessa SISUS.
In generale, secondo quanto previsto dai criteri di selezione, i soggetti ammissibili per l’Azione 9.4.1
sub-azione 2, come individuati dal POR FESR e dai criteri di Selezione, sono altri Enti pubblici; nello
specifico, il soggetto ammissibile al presente invito ai sensi della SISUS è IPAV Istituzioni pubbliche di
assistenza veneziane.
(criterio di cui alla lett. a) dell’art.15 del presente invito)
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.
I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa
(ALLEGATO A), 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.
(criterio di cui alla lett. e) dell’art.15 del presente invito),
I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità finanziaria dimostrata all'atto della
domanda nel SIU e risultante da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ALLEGATO B), 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 CUP per un importo corrispondente
a quello indicato nella domanda di sostegno, la cui realizzazione è prevista negli anni 2022 - 2023; a tal
fine il soggetto deve produrre idonea documentazione come precisato al successivo art.13.
(criterio di cui alla lett. e) dell’art.15 del presente invito)
I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di
inammissibilità e devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto.
Nel caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia, in quanto compatibile, 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 Venezia
all’indirizzo ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it.

Ammissibilità tecnica degli interventi
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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 – di cui
all’art. 15 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 sub-azione 2 sono gli 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 degli immobili esistenti, all’interno di
un complesso residenziale di co-housing composto da alloggi privati e corredato da spazi coperti e
scoperti, destinati all’uso comune. Tali interventi dovranno essere finalizzati alla sperimentazione di
modelli innovativi sociali ed abitativi per soddisfare bisogni specifici di categorie fragili. Sono
compresi, negli interventi anzidetti, quelli rivolti all’adeguamento normativo, in termini di:
- 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 per l'Azione 9.4.1 sub azione 2 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;
- prevedere che la distribuzione dei nuclei abitativi sia suddivisa per le rispettive tipologie di
destinatari individuati dal progetto;
- avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa recuperata;
eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario;
- 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;
- prevedere che, in considerazione della presenza di ospiti disabili o ospiti anziani, sia compresa una
percentuale di alloggi dotati di soluzioni tecnologiche proprie di un sistema domotico e conformi alla
normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- essere coerenti con la programmazione regionale ed essere inseriti nei Piani di zona;
- essere assoggettati alla previsione di un vincolo di destinazione per le specifiche attività di rilevanza
sociale.
(criteri di cui alla lettera g) dell’art.15 del presente invito)
Per l'Azione 9.4.1 sub azione 2, inoltre, gli interventi devono possedere i seguenti requisiti:
- rivolgersi ad almeno tre categorie di destinatari definiti nel programma operativo e secondo la legge
n. 328/2000, tra cui si citano a titolo di esempio: famiglie in palese disagio economico e sociale,
famiglie monogenitoriali come ambito di tutela del minore, anziani fragili, soggetti adulti in palese
situazione di svantaggio quale disoccupazione nonostante reiterate ricerche, esperienza recente di
detenzione carceraria, disabilità fisica o motoria che ne compromette l’inserimento lavorativo e le
relazioni sociali, ed altre forme di svantaggio socio economico (ad es. soggetti in uscita dai servizi
sociali, donne vittime di violenza), adulti giovani dai 18 ai 35 anni disoccupati/inoccupati nonostante
reiterate ricerche, e/o presenza di disabilità in famiglia o di anziani svantaggiati all’interno del nucleo
famigliare;

6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
555
_______________________________________________________________________________________________________

pag. 7/38
- prevedere, in considerazione della convivenza fra persone differenti tra loro per cultura e abitudini
appartenenti a categorie molto fragili, la presenza almeno diurna di un referente/tutor che faciliti la
socializzazione e attivi iniziative di aiuto reciproco fra condomini;
- prevedere la presa in carico di un’équipe multiprofessionale che, attraverso progetti personalizzati, si
avvalga di volta in volta, in base alle esigenze degli ospiti, di figure professionali presenti nella rete
dei servizi pubblici e del privato sociale, in risposta ai bisogni sociali, di relazione, reinserimento
sociale, di sostegno della funzione genitoriale, di inserimento lavorativo, di richieste di accessi a
contributi o servizi ecc.;
- prevedere un canone di affitto economicamente accessibile a forte connotazione sociale (per analogia
si possono applicare i criteri previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 9.12.1998 che
prevede i “Patti Territoriali”; il canone di affitto non potrà essere superiore a quello concordato tra
Amministrazioni locali ed organizzazioni sindacali ai sensi della predetta Legge);
- prevedere la possibilità di ospitare in forma gratuita i nuclei famigliari con figli minori e unifamiliari
composti da persona anziana che versino in condizioni di particolare disagio socio economico per un
periodo, non superiore ad un anno, necessario a superare il momento di criticità. L’Ente pubblico
potrà attivare una collaborazione con gli attori del terzo settore e/o con altri enti pubblici o soggetti
privati. La tipologia di partenariato dovrà avere riscontro formale attraverso accordi, protocolli
d’intesa, convenzioni.
(criteri di cui alla lettera h) 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, di costo
totale e relativa quota di finanziamento pubblico, nonché la localizzazione dell’intervento medesimo,
presentate in fase di “Strategia” approvata con decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 22
dell'11/04/2017.
4. Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore, con particolare riferimento a:
- Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “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 normativa attuativa pro tempore vigente;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 06/06/2001 “Testo unico per l’edilizia” e successive
modificazioni e integrazioni;
- LR n.39 del 03/11/2017 “Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” come modificata agli
articoli n. 34 e n. 50 con Legge regionale n. 44/2019, art. 25 (Collegato alla legge di stabilità 2020);
- DGR n. 897 del 12/04/2002 “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 n. 1258 del 28/09/2015 “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
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certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n.39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.162 del 15 luglio 2015. Disposizioni attuative.”;
- DGR n. 442 del 07/04/2020 “Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale
e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà educativa
(P.E.). Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte all'emergenza
del virus Covid-19”; DGR n. 1663 dell’01/12/2020 “Emergenza COVID-19. Integrazione economica
delle misure di sostegno in corso di cui alle DGR 442/2020 e DGR 443/2020”;
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG.
5. La progettazione deve essere sviluppata a livello di progettazione definitiva (completo di tutte le
autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti), con sviluppo del progetto esecutivo
nell’ambito della procedura di appalto integrato, ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo n.50 del
18/04/2016 e ss.mm.ii. e della normativa attuativa pro-tempore vigente. Il progetto deve essere
regolarmente approvato ed il relativo provvedimento deve essere allegato all’istanza (insieme ai
documenti di verifica e validazione del progetto). 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, nonché di messa a disposizione delle unità abitative di edilizia
residenziale pubblica.
6. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il 31/12/2023. Qualora il
termine di conclusione 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.
7. Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono ritenersi ammissibili se legittime ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e normativa attuativa pro tempore vigente e se funzionali
alla realizzazione del progetto/al raggiungimento dell'obiettivo del progetto. Per ulteriori specifiche, si
rimanda alla sez. III, par. 3.2 "Disposizioni relative alle variazioni in corso di realizzazione delle
operazioni" del Manuale procedurale del POR, per quanto compatibile. La richiesta di variante deve
pervenire a mezzo PEC ad AVEPA all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it e all’Autorità urbana di
Venezia all’indirizzo ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it, completa di tutta la pertinente
documentazione tecnico-amministrativa (relazione di perizia, elaborati grafici e progettuali comprensivi
di tavola comparativa, computo metrico estimativo, quadro comparativo, verbale/elenco nuovi prezzi,
atto di sottomissione).

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,
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2.
3.

4.

5.

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”.
L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22/04/2016. E' fatto salvo quanto specificato dalla
normativa nazionale con Delibera CIPE 25/2016 e D.P.R.n.22/2018.
In riferimento all’ammissibilità delle spese si fa rinvio al DPR n. 22/2018, alla Delibera CIPE 25/2016 e,
per quanto compatibile, al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione II (in particolare dal 2.2
al 2.3.9, da 2.5.1 a 2.5.4, 2.7, 2.8), in coerenza a quanto previsto agli ulteriori commi del presente
articolo nonchè al successivo articolo 7.
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.
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. 2.10.2, 2.10.3).

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.
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.
In generale, nel merito della non ammissibilità delle spese si rinvia al D.P.R. n.22/2018, alla Delibera
CIPE 25/2016 e, per quanto compatibile, al Manuale procedurale POR, sezione II par. 2.4.1 e 2.4.2.

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 dalla SISUS (il target
finale dell’AU di Venezia per l’Azione 9.4.1 è di 10 unità abitative al 2023;
- coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore;
- ove possibile, presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali.
(criteri di cui alla lettera b) dell’art.15 del presente invito);
- per l’Area urbana di Venezia, complementarietà e demarcazione tra POR FESR e PON Città
Metropolitane.
(criteri di cui alla lettera b) dell’art.15 del presente invito);
2. Tra gli interventi ammissibili verrà data priorità a quegli interventi che:
- prevedano una dimensione di uno o più insediamenti composti da un minimo di 10 a un massimo di 20
nuclei abitativi di soggetti diversi e rispettivi spazi coperti e scoperti destinati all’uso comune;
- permettano la verifica dei risultati ottenuti in termini di effettiva inclusione sociale dei soggetti presi in
carico rispetto all’obiettivo previsto dalla SISUS e dal POR FESR;
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- prevedano una solida sostenibilità economica e capacità di continuazione del progetto dopo la fase
sperimentale finanziata dal PSC Veneto Sezione speciale;
- permettano il più esteso miglioramento della classe energetica;
- prediligano una buona qualità della riqualificazione di immobili esistenti tramite innovatività nelle
modalità di recupero e l’utilizzo di elementi tecnologici;
(criteri di cui alla lettera c) dell’art.15 del presente invito).

Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali
1. Gli interventi previsti devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali:
- l’incentivazione degli appalti verdi viene perseguita orientando il settore pubblico verso scelte di acquisto
di beni e servizi caratterizzati da una minore pericolosità per l’ambiente rispetto altri beni o servizi ad essi
fungibili, in linea con la Direttiva 2014/24/UE;
- lo sviluppo sostenibile viene perseguito attraverso un orientamento verso scelte per un’edilizia sostenibile
e del “design for all” (sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio energetico);
- la non discriminazione viene perseguita attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche.
(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 è concesso nella misura massima del 100 % del
“Costo totale dell’intervento” di cui all’art.6 del presente invito, nei limiti della dotazione finanziaria di
cui all’art.2, per una dimensione finanziaria massima pari a 120.000,00 euro per unità abitativa
recuperata.
Nel caso di interventi da realizzarsi nel centro storico del Comune di Venezia, debitamente documentati
e giustificati, possono essere riconosciuti valori eccedenti a tale dimensione finanziaria nel limite
massimo del 22% per opere edili e del 13% per impianti tecnologici.
Qualora il costo dell’intervento sia superiore alla dotazione finanziaria complessiva, riportata all’art.2
co.1, il costo eccedente resta a carico del beneficiario (in tal caso l'impegno al cofinanziamento va
attestato compilando l’ALLEGATO F).
Nel merito della normativa in materia di aiuti di Stato trova applicazione la Decisione 2012/21/UE
(9380) SIEG. In generale, per gli aspetti relativi agli aiuti di stato si rinvia a quanto previsto al riguardo
dal manuale procedurale del POR sezione III par.5.

Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti
È ammesso il cumulo con altre forme di contribuzione, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse
da quelle oggetto di agevolazione nell’ambito del presente invito.
In fase di rendicontazione della spesa il Beneficiario dovrà dichiarare l’esistenza di altri sostegni già richiesti
o concessi, diretti al medesimo intervento, in riferimento ai quali dovrà specificare:
- la misura di incentivazione (citandone gli estremi);
- l’entità del contributo;
- le voci di spesa oggetto del contributo.

Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario
1.

Il beneficiario si impegna a:
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a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati
(individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o una contabilità
separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile
relativa all’investimento, predisponendo un “fascicolo di progetto”. I beneficiari, nel corso di
esecuzione dell’intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto per il progetto che
consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e sinottici, dell’operazione oggetto di
finanziamento. In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a
verifica, deve fornire:
1. riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi
dello stesso e del pagamento;
2. quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 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) a non cedere, per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del saldo finale, la proprietà dell’opera
procurando un vantaggio indebito a qualunque altro soggetto pubblico o privato e a non eseguire
modifiche sostanziali che ne alterino natura, finalità e condizioni di attuazione con il risultato di
comprometterne gli obiettivi originari. In caso di violazione, gli importi versati sono recuperati in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
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 e della Regione dei dati in
formato aperto relativi al beneficiario e al progetto finanziato (l’elenco dei dati è riportato
nell’Allegato XII, punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013); accettare inoltre la pubblicazione dei dati dei
progetti PSC monitorati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) sul portale OpenCoesione
(www.opencoesione.gov.it);
f) assicurare il rispetto dei termini indicati dal presente invito per l’inizio del progetto, la sua
conclusione, la presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del contributo, nel
rispetto del manuale procedurale del POR, per quanto compatibile;
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 procedurale del POR, per quanto compatibile;
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.7 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, l’Agenzia per la Coesione
territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) 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);
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
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rinvia alla sezione III par.4.3 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020, per quanto compatibile,
per ulteriori specifiche nel merito);
p) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed
esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi
coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed economici,
come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di
responsabilità, nonché l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni;
q) garantire il rispetto dei criteri di cui alla lettera h) dell’allegato A2 al DDR 104/2019, come descritti
nella relazione allegata alla domanda di sostegno di cui all’art. 13 del presente invito.

Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
1.

Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite SIU- Sistema
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). Il CUP
deve essere unico per tutto il progetto (nel caso di interventi con più CUP, riportare solo il master).
- progetto definitivo ai sensi dell’art.23 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e della normativa pro tempore
vigente:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici comprensivi di tavola comparativa;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità
ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti;
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);

2.

Con eventuale dichiarazione del R.U.P., come indicato all’art.23, co.9 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,
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 90 gg dalla
data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno per il presente invito;
Eventuale provvedimento di approvazione del progetto esecutivo (o definitivo/esecutivo);

12

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
561
_______________________________________________________________________________________________________

pag. 13/38
-

-

-

-

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”;
Qualora non incluso nella documentazione di progetto, cronoprogramma di realizzazione
dell’intervento coerente con le tempistiche previste dal presente invito, 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 dell'Atto di notorietà (ALLEGATO C), con cui il beneficiario elenca in
un’apposita tabella l’immobile oggetto di intervento indicando 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;
Documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all’art.4 co.4 (ALLEGATO
A) con allegati i CV del personale impiegato nel progetto;
Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art.4 co.5 (ALLEGATO B);
Eventuale dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna a sostenere, con oneri a carico
del proprio bilancio, la quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo oggetto del presente
invito (ALLEGATO F);
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), attraverso la produzione di un'apposita
relazione da parte del soggetto richiedente attestante, per ciascun criterio riportato nella griglia di
valutazione, le modalità di rispetto dei criteri stessi, max 1500 caratteri per criterio (ALLEGATO D);
in particolare per i criteri di cui alla lettera h) il beneficiario dovrà produrre una relazione che descriva
le modalità con cui saranno soddisfatti gli stessi criteri (ALLEGATO E);
documentazione attestante l’avvenuto inserimento dell’intervento nel Piano di zona di riferimento; nel
caso in cui non sia ancora stato approvato il relativo Piano, copia della richiesta trasmessa al
competente Ente ai fini dell’inserimento;

Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
eventuale dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento dell’intervento di cui all’art.10
(ALLEGATO F)
- dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) dell’Allegato A2 al DDR
n.104/2019 che ha aggiornato il DDR n.52/2017;
- dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) dell’Allegato A2 DDR n.104/2019
che ha aggiornato il DDR n.52/2017: si ricorda che i criteri dovranno essere adeguatamente illustrati
all’interno della documentazione progettuale trasmessa.
3. 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; relazione descrittiva di cui
all’ALLEGATO D ed ALLEGATO E).
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4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente
richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche.
Nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato, va allegata copia della delega o di
documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma firmata digitalmente da entrambe le
parti (delegante e delegato).
La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su come
ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di sostegno si
rinvia al seguente indirizzo http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020; i soggetti
richiedenti sono invitati ad inserire immagini a bassa risoluzione, ad esempio, all’interno di relazioni o
elaborati.
Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve essere
presentata da un solo soggetto.
I termini di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno sono fissati entro 45 giorni solari a
partire dalla data di approvazione dell’Invito. Qualora il termine di presentazione coincida con un
giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
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;
- 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.
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, per quanto compatibile.

Valutazione e approvazione delle domande
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Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
1. In coerenza con quanto stabilito con la DGR n.469 del 13/04/2021 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 incaricato della gestione degli interventi ai sensi della succitata DGR, come da
convenzione sottoscritta tra le parti in data 30/04/2021.
2. Per la valutazione delle domande, l’attività istruttoria sarà svolta internamente dallo staff dell’OI,
avvalendosi eventualmente del supporto di esperti appartenenti ad altre Direzioni
dell’Amministrazione comunale-AU dotati di necessaria e comprovata competenza nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Invito. Tali requisiti saranno attestati con l'indicazione del ruolo
ricoperto all'interno dell'organizzazione comunale, verificabile attraverso CV pubblicati nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, o forniti ad hoc. Ogni soggetto
valutatore sarà tenuto alla compilazione di una dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse, al
fine di garantirne l’indipendenza della valutazione delle domande di sostegno. L’attività istruttoria si
svolge sulla base della suddivisione dei criteri di selezione inserita nel documento “Modalità
operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni” (Allegato A2 delle Linee Guida
per la predisposizione del Manuale delle Procedure delle Autorità Urbane di cui al DDR 104 del
09/08/2019) e comporterà la verifica della qualità delle operazioni e della rilevanza per SISUS e
POR FESR 2014-2020. L’attività istruttoria, che sarà tracciata dalla compilazione di una check-list
sulla base dell’Allegato A3 del DDR 104 del 09/08/2019, prevede le seguenti fasi:
 verifica della rispondenza delle domande di sostegno ai criteri di selezione approvati dal CdS del
POR FESR Veneto 2014-2020 il 15.12.2016 e successivi aggiornamenti;
 richiesta ed acquisizione di eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC , che
verranno caricate nel SIU, prima della formulazione dell’esito istruttorio;
 formulazione dell’esito istruttorio.
Se positivo, l’esito viene tempestivamente comunicato dall’AU ad AVEPA tramite apposita
comunicazione. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’OI ne comunica l’esito al soggetto
richiedente e procede come da normativa in materia di procedimento amministrativo: la domanda in tal
caso diventa non ammissibile. L’attività istruttoria sarà adeguatamente documentata attraverso verbali
delle sedute, compilazione di check list e produzione di ogni altro atto utile alla documentazione del
processo. Per lo svolgimento di questa fase verranno applicate le procedure definite in sede di
designazione ad OI, secondo quanto previsto nel Modello Organizzativo e di Funzionamento trasmesso
con PEC254610 del 26.05.2017, al quale si rimanda. Si fa particolare riferimento a:
 procedure ad uso del personale dell’OI per garantire che sia identificato il personale che occupa
“posti sensibili” (vale a dire qualsiasi posto il cui occupante potrebbe causare effetti negativi
all’integrità e al funzionamento dell’istituzione in virtù della posizione ricoperta) e che controlli
adeguati (compresi se del caso, la rotazione e la politica della separazione delle funzioni)
vengano applicati a tali posti;
 regole in materia di etica ed integrità di comportamento (riferite ad esempio al conflitto di
interessi, utilizzo di informazioni ufficiali e di risorse pubbliche, regali e benefits, ecc.) e
procedure per la diffusione di tali regole e dei relativi aggiornamenti al personale;
 procedure relative alla segnalazione degli illeciti (cd whistleblowing) comprensiva delle
procedure per la tutela del segnalante.
Entro i successivi 10 giorni solari dalla data del 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.
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.
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.
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Articolo 15
Criteri di selezione
1. Come previsto all’Allegato A2 al DDR n.104/2019 e in coerenza con il Manuale delle procedure
dell’Autorità urbana di Venezia, aggiornato e approvato da ultimo con disposizione dirigenziale
PG279653 del 14/06/2021, i soggetti responsabili dell’istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l’AU di Venezia sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere
a, b, c, d),
- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, h, i).
2. La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

a)
Relativi alla coerenza del
beneficiario con il POR FESR
e la SISUS

Comuni, ATER, Aziende speciali istituite dai Comuni nel settore
dell’Edilizia residenziale pubblica

b)
Relativi alla coerenza
strategica e alla qualità della
proposta progettuale

Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle
SISUS

SI

NO

Punteggio
massimo

Presenza del
requisito

Criterio

Attribuzione
punteggio

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)

Coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS
Contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di
output previsti dalla SISUS
Coerenza con la programmazione e pianificazione di settore
Ove possibile, presenza di un target specifico verso aree
degradate/fasce della popolazione marginali
Per l’Area urbana di Venezia, complementarietà e demarcazione tra
POR FESR e PON Città Metropolitane

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)

Criterio

(Assenza del criterio =0)

c)
Relativi ad elementi di
valutazione richiesti
dall’invito (ove pertinenti).
A seconda di quanto richiesto
dall’invito, si darà priorità ad
interventi che:

-prevedano una dimensione di uno o più insediamenti composti da un
minimo di 10 a un massimo di 20 nuclei abitativi di soggetti diversi e
rispettivi spazi coperti e scoperti destinati all’uso comune

1

-permettano la verifica dei risultati ottenuti in termini di effettiva
inclusione sociale dei soggetti presi in carico rispetto all’obiettivo
previsto dalla SISUS e dal POR FESR

1

-prevedano una solida sostenibilità economica e capacità di
continuazione del progetto dopo la fase sperimentale finanziata dal
PSC Veneto - Sezione speciale

16
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Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)
d)
Relativi all’applicazione dei
principi trasversali

-permettano il più esteso miglioramento della classe energetica;

1

- prediligano una buona qualità della riqualificazione di immobili
esistenti tramite innovatività nelle modalità di recupero e l’utilizzo di
elementi tecnologici

1
Presenza del
requisito
SI
NO

Criterio
L’incentivazione degli appalti verdi viene perseguita orientando il
settore pubblico verso scelte di acquisto di beni e servizi caratterizzati
da una minore pericolosità per l’ambiente rispetto altri beni o servizi
ad essi fungibili, in linea con la Direttiva 2014/24/UE
Lo sviluppo sostenibile viene perseguito attraverso un orientamento
verso scelte per un’edilizia sostenibile e del “design for all” (sia dal
punto di vista dei materiali che del risparmio energetico)
La non discriminazione viene perseguita attraverso l’abbattimento
delle barriere architettoniche

Presenza del
requisito

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

e)
Relativi al potenziale
beneficiario

Capacità amministrativa, finanziaria, operativa (art.125 co.3 lett.c-d,
Reg. UE 1303/2013) del beneficiario.

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

f)
Tipologie di intervento

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 degli
immobili esistenti, all’interno di un complesso residenziale di cohousing composto da alloggi privati e corredato da spazi coperti e
scoperti, destinati all’uso comune. Tali interventi dovranno essere
finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali ed
abitativi per soddisfare bisogni specifici di categorie fragili.
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)

Criterio

g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi devono”

Mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando
ulteriore consumo di suolo e rispettando il principio di minimizzazione
degli impatti ambientali negli investimenti infrastrutturali

SI

NO

Presenza del
requisito
SI
NO

Presenza del
requisito
SI
NO

Prevedere che la distribuzione dei nuclei abitativi sia suddivisa per le
rispettive tipologie di destinatari individuati dal progetto
Avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per
unità abitativa recuperata; eventuali valori eccedenti detta cifra
saranno a carico del beneficiario;
(nel caso di interventi da realizzarsi nel centro storico del comune
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capoluogo, debitamente documentati e giustificati, possono essere
riconosciuti valori eccedenti a tale dimensione finanziaria nel limite
massimo del 22% per opere edili e del 13% per impianti tecnologici)
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
Prevedere che, in considerazione della presenza di ospiti disabili o
ospiti anziani, sia compresa una percentuale di alloggi dotati di
soluzioni tecnologiche proprie di un sistema domotico e conformi alla
normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
Essere coerenti con la programmazione regionale ed essere inseriti nei
Piani di zona
Essere assoggettati alla previsione di un vincolo di destinazione per le
specifiche attività di rilevanza sociale
h) per tali interventi il
beneficiario si impegna a

Rivolgersi ad almeno tre categorie di destinatari definiti nel
programma operativo e secondo la legge n. 328/2000, tra cui si citano
a titolo di esempio: famiglie in palese disagio economico e sociale,
famiglie monogenitoriali come ambito di tutela del minore, anziani
fragili, soggetti adulti in palese situazione di svantaggio quale
disoccupazione nonostante reiterate ricerche, esperienza recente di
detenzione carceraria, disabilità fisica o motoria che ne compromette
l’inserimento lavorativo e le relazioni sociali, ed altre forme di
svantaggio socio economico (ad es. soggetti in uscita dai servizi
sociali, donne vittime di violenza), adulti giovani dai 18 ai 35 anni
disoccupati/inoccupati nonostante reiterate ricerche, e/o presenza di
disabilità in famiglia o di anziani svantaggiati all’interno del nucleo
famigliare
Prevedere, in considerazione della convivenza fra persone differenti
tra loro per cultura e abitudini appartenenti a categorie molto fragili,
la presenza almeno diurna di un referente/tutor che faciliti la
socializzazione e attivi iniziative di aiuto reciproco fra condomini
Prevedere la presa in carico di un équipe multiprofessionale che,
attraverso progetti personalizzati, si avvalga di volta in volta, in base
alle esigenze degli ospiti, di figure professionali presenti nella rete dei
servizi pubblici e del privato sociale, in risposta ai bisogni sociali, di
relazione, reinserimento sociale, di sostegno della funzione genitoriale,
di inserimento lavorativo, di richieste di accessi a contributi o servizi
ecc.
Prevedere un canone di affitto economicamente accessibile a forte
connotazione sociale (per analogia si possono applicare i criteri
previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 9.12.1998 che
prevede i “Patti Territoriali”; il canone di affitto non potrà essere
superiore a quello concordato tra Amministrazioni locali ed
organizzazioni sindacali ai sensi della predetta Legge)
Prevedere la possibilità di ospitare in forma gratuita i nuclei famigliari
con figli minori e unifamiliari composti da persona anziana che
versino in condizioni di particolare disagio socio economico per un
periodo, non superiore ad un anno, necessario a superare il momento
di criticità. L’Ente pubblico potrà attivare una collaborazione con gli
attori del terzo settore e/o con altri enti pubblici o soggetti privati. La
tipologia di partenariato dovrà avere riscontro formale attraverso
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accordi, protocolli d’intesa, convenzioni
Presenza del
requisito
SI
NO

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

i)
Ulteriori elementi generali:
(di cui alla lettera i) “In
generale, gli interventi
devono”)

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
comunicazione

degli

obblighi

di

informazione

e

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

I progetti che sulla base dei criteri di valutazione totalizzeranno complessivamente un punteggio inferiore a 4
non saranno ammessi al contributo.
3.

Ove necessario, in fase di istruttoria delle domande di sostegno, potrà essere previsto, da parte di
AVEPA, un coinvolgimento della Direzione regionale competente per l’azione 9.4.1 sub azione 2,
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 co. 6 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 7 e all’Articolo 5 comma 7 del presente invito. In generale si
rinvia, per quanto compatibile, alla sezione III par. 3.2 e 3.3 del manuale procedurale del POR.
3. Il beneficiario può presentare 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 Venezia
ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it, inserendo per conoscenza l’AdG programmazioneunitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it; in tal caso sarà l’AU ad
esprimersi sulla richiesta dopo avere consultato AVEPA e l’AdG.
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Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1.
2.

3.

4.

5.

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.
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. Dal momento della conferma della domanda telematica
e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di pagamento in
formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti
obbligatori della domanda online.
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.
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.2.6.1,
il soggetto beneficiario può presentare domanda di pagamento dell’anticipo pari al 40% del contributo
concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria sottoscritta
in originale; 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.
In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n.5, articolo 11, la quota
garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all’anticipo, calcolata fino alla data di scadenza della
fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno concesso.
Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento da parte di
un ente pubblico non sia stata ancora espletata o conclusa, nell’impossibilità quindi di disporre
dell’importo dell’affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di
pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da comunicazione di
finanziamento.
Disposizioni relative all’acconto:
Il numero di acconti richiedibile è subordinato all’entità della spesa ammessa:
- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti
- superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti
Per quanto riguarda le operazioni di affidamento dei servizi, forniture e/o opere e lavori, gli acconti sono
previsti mediante stati di avanzamento con importi minimi stabiliti nei contratti stipulati tra stazioni
appaltanti ed appaltatori.
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce l’erogazione del
contributo.
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.
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

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, delle eventuali autorizzazioni sanitarie o all’esercizio della specifica attività.
In sede di prima domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta anche tutta la
documentazione relativa agli affidamenti, nonché la documentazione fotografica.
Disposizioni relative al saldo:
Entro il termine indicato per la conclusione del progetto, deve essere presentata domanda di pagamento,
corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l’istruttoria
amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la quota derivante
dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata presentazione della richiesta di saldo,
entro i termini prescritti (compreso l’eventuale periodo di presentazione tardiva pari a massimo 20 giorni
con applicazione di riduzione del contributo spettante pari all’1% al giorno), in assenza di gravi e
comprovati motivi, che devono essere comunicati alla struttura dell’AVEPA competente entro 15 giorni
lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta l’avvio
delle procedure di verifica e l’eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.
In occasione della richiesta di pagamento del saldo, il beneficiario dovrà produrre documentazione
fotografica attestante la realizzazione del progetto, l’APE registrato post-intervento, la comunicazione di
fine lavori, le dichiarazioni di conformità degli impianti, la segnalazione certificata di agibilità, oltre che
l’adempimento dell’obbligo informativo di cui all’art.21 co.1.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR
n.825/2017 e ss.mm.ii., per quanto compatibile.
Il beneficiario deve compilare la dichiarazione nel Quadro Dichiarazioni della domanda di sostegno e di
pagamento presente in SIU con cui dichiara che gli importi richiesti a finanziamento nella domanda di
pagamento sono oggetto esclusivamente del contributo di cui al presente progetto del PSC Veneto –
Sezione Speciale e che, con riguardo a tali importi, non sono stati concessi e nemmeno richiesti altri
finanziamenti/forme di contribuzione a valere su fondi regionali/nazionali/europei.
Inoltre tutti i documenti giustificativi di spesa nonché quelli di pagamento devono indicare i codici CUP
e CIG; l'art.6 c.2 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità prevede, per il caso di
omessa indicazione del codice CUP o del CIG, l'applicazione a carico del soggetto inadempiente di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.
Nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte (IVA) e contributi
previdenziali e assistenziali è necessario acquisire inoltre i seguenti documenti:
- mandato di pagamento;
- modello F24 quietanzato (si fa presente che anche gli F24 dovranno essere effettivamente pagati e
quietanzati entro la data di eleggibilità della spesa, cioè entro la data di presentazione della domanda di
pagamento, in acconto o in saldo);
- nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n.445 del 2000 con cui si attesti
che con i modelli F24 presentati (indicare gli estremi) sono stati pagati gli oneri accessori afferenti alle
fatture rendicontate (indicare gli estremi).
Nel compilare la domanda di erogazione, il beneficiario dovrà sottoscrivere in SIU la dichiarazione in
merito alla avvenuta verifica del DURC del fornitore ovvero di aver acquisito dal fornitore la
dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 in merito alla non obbligatorietà del DURC del fornitore
stesso.
Relativamente agli strumenti di pagamento ammissibili si rinvia, per quanto compatibile, al Manuale
procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto (di cui alla DGR n.825/2017 e ss.mm.ii.), sezione II
par. 2.9.
Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare per i
contratti di appalto:
- deliberazione/decreto a contrarre, qualora non già prodotta con la domanda di ammissibilità;
- bando/avviso pubblico, corredato dei relativi disciplinari o capitolati tecnici;
- comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico (link dei vari portali nei quali è
obbligatoria la pubblicazione, nonché link o screenshot delle eventuali pubblicazioni su quotidiani);
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco ditte invitate, lettera d’invito comprensiva di nota di trasmissione (dalla quale si evincano data
e ora di trasmissione e destinatario) e copia dell’attestazione di ricevimento;
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- documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali (facsimile dichiarazione scaricabile dal sito di AVEPA all’indirizzo http://www.avepa.it/modulisticagenerale-por-fesr-2014-2020);
- verbali di gara;
- comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni (comunicazioni inviate,
comprensive della nota d’invio e delle attestazioni di consegna delle comunicazioni dalle quali si
evincano data e ora di trasmissione e destinatario);
- atto di aggiudicazione definitiva contenente motivazione del mancato frazionamento in lotti
dell'appalto, rispetto del principio di rotazione, dichiarazione dell’avvenuta verifica dell'assenza delle
cause di esclusione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016, dichiarazione della S.A.
di aver verificato che l'aggiudicatario possiede i requisiti di idoneità professionali richiesti dal bando,
nonché verifica del possesso della qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata
all'esecuzione dell'appalto mediante accertamento che l'attestazione SOA allegata all'offerta è
rispondente per categoria e importo a quanto previsto dal bando - Art. 83 comma 1 e art. 84 (D.P.R.
207/2010 art. 16, comma 1);
- comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara (screenshot e link dei portali di pubblicazione);
- comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione (comunicazioni inviate, comprensive
delle note d’invio e delle attestazioni di consegna delle comunicazioni dalle quali si evincano data e
ora di trasmissione e destinatario);
- documentazione antimafia, se dovuta;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex legge n.136 del 2010,
firmato digitalmente da entrambe le parti;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex legge
n.136 del 2010;
- documentazione relativa agli affidamenti.
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 e relativa autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex legge n.136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex legge
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..
Nel caso di varianti ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016:
- atto di approvazione della variante;
- relazione di perizia ed elaborati grafici e progettuali compresa tavola comparativa;
- computo metrico estimativo, verbale/elenco nuovi prezzi, quadro comparativo;
- eventuale relazione del RUP;
- atto di sottomissione o atto aggiuntivo.
12. 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).
13. Sono eleggibili le spese che siano state effettuate a partire dal 22 aprile 2016 (così come stabilito per
l’Asse 6 – SUS dai Decreti del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione
Veneto n. 22 del 11/04/2017 e n. 30 del 05/05/2017) ed entro i termini per la conclusione
dell’operazione fissati nel presente invito.
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 22/04/2016 ed entro i termini per la conclusione
dell’operazione, deve essere ricompresa sia la data del titolo di spesa che la data del relativo pagamento
(IVA inclusa se da pagarsi a mezzo modello F24), 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.
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Per ulteriori specificazioni, si rinvia, per quanto compatibile, al Manuale Procedurale POR FESR 20142020 sezione II par. 2.8.
14. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve presentare i
requisiti di cui al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III par.2.1, per quanto
compatibile.
15. 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, e l’Agenzia per la Coesione territoriale
attraverso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), si riservano la facoltà di svolgere, controlli,
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 saldo, 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, e l’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso il Nucleo
di verifica e controllo (NUVEC) 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.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della
Regione, di AVEPA e dell’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo
(NUVEC) e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi
relativi alle spese ammesse a contributo. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai
controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla
notifica di sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo.
4. Per ulteriori specificazioni, si rinvia, per quanto compatibile, al Manuale procedurale POR FESR 20142020 di cui all’allegato A alla DGR 825/2017, sez. III, par. 2, 2.1, 2.2.

Articolo 19
Rinuncia e inammissibilità della spesa
1. Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi, attuazione
dell’intervento, verifiche e controlli e in generale qualora siano riscontrate gravi irregolarità, si provvede
a dichiarare l’inammissibilità totale o parziale delle spese.
La riduzione è proporzionale alla natura e alla gravità dell'irregolarità.
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Per irregolarità si intende qualsiasi violazione della normativa regionale e nazionale e, ove del caso,
comunitaria, derivante da un’azione o dall’omissione di un operatore economico che ha o avrebbe
l’effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio dello Stato attraverso l’imputazione di una spesa indebita.
In merito all’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso, così come specificato dall’art. 12 comma
1 lettera c), gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in proporzione
al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
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.
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.
In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia, per quanto compatibile,
al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III par.4.6.

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 Venezia all’indirizzo https://www.comune.venezia.it/susvenezia nonché alla
pagina dell’AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).
Responsabile del procedimento per l’AU di Venezia è il Responsabile dell'Autorità Urbana di Venezia,
o suo delegato (sus.comune@comune.venezia.it).
Responsabile del procedimento per AVEPA è il dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo
delegato.
Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
- il Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, S. Marco 4299 – 30124 Venezia;
- AVEPA - 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.
2.

3.

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di informazione e
comunicazione informando il pubblico in merito al finanziamento del PSC Veneto – Sezione Speciale
ottenuto in base al presente invito.
Durante l’attuazione di un’operazione e comunque entro l’erogazione del saldo, il beneficiario informa
il pubblico sul sostegno ottenuto dal PSC Veneto – Sezione Speciale riportando:
 nell’home page del proprio sito web il logo del PSC Veneto – Sezione Speciale associato ai loghi
della Repubblica Italiana, della Regione del Veneto e del FSC 2014-2020, con la seguente frase
“Intervento realizzato avvalendosi del Finanziamento Piano Sviluppo e Coesione Veneto - Sezione
Speciale”;
 una pagina dedicata contenente le seguenti indicazioni:

Titolo del progetto

Breve descrizione del progetto inserendo l’importo in Euro del sostegno pubblico concesso

Almeno due foto del progetto realizzato.
Il Beneficiario durante l’esecuzione del progetto è tenuto ai seguenti obblighi.
- Se il progetto ha ricevuto un sostegno pubblico maggiore di 500.000 Euro e consiste nel
finanziamento di infrastrutture o costruzioni, il beneficiario deve realizzare un cartellone di cantiere, in
cui viene indicato il titolo del progetto, insieme al logo del PSC Veneto – Sezione Speciale associato
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4.

5.
6.

ai loghi della Repubblica italiana e della Regione del Veneto. Il cartellone deve essere collocato in un
luogo facilmente visibile al pubblico e deve essere di dimensioni rilevanti e adeguate a quelle
dell’opera. Materiali e caratteristiche di stampa devono essere adatti all’esposizione in esterno.
Formato minimo: A1 (841x594 mm).
- Se il progetto ha ricevuto un sostegno pubblico maggiore di 500.000 Euro e consiste nell’acquisto di
un oggetto fisico o nel finanziamento di infrastrutture o costruzioni, entro la presentazione della
domanda di saldo, il beneficiario dovrà esporre una targa permanente, in cui viene indicato il titolo del
progetto, insieme al logo del PSC Veneto – Sezione Speciale associato ai loghi della Repubblica
italiana e della Regione del Veneto. La targa deve essere collocata in un luogo facilmente visibile al
pubblico e deve essere di dimensioni rilevanti e adeguate a quelle dell’opera e dell’ambito in cui viene
esposta. Materiali e caratteristiche di stampa devono essere adatti al luogo di esposizione. Formato: A4
(297x210 mm).
- Se il progetto non rientra nei casi precedenti, ossia: ha ricevuto un sostegno pubblico minore di
500.000 Euro oppure l’operazione non consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento
di infrastrutture o costruzioni, il beneficiario, durante l’attuazione dell’operazione e comunque entro la
presentazione della domanda di saldo, deve collocare, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un
poster con informazioni sul progetto insieme al logo del PSC Veneto – Sezione Speciale associato ai
loghi della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto. Materiali e caratteristiche di stampa
devono essere adatti al luogo di esposizione e realizzati in materiale plastificato, con supporto rigido
(policarbonato/plexiglass) e collocato possibilmente a riparo da agenti atmosferici. Formato minimo:
A3 (420x297 mm).
I format saranno resi disponibili con modalità che saranno comunicate successivamente al presente
invito.
Il beneficiario durante l’attuazione del progetto e alla sua conclusione dovrà realizzare alcune foto
significative dell’intervento e, se richiesti, del cartellone di cantiere e della targa permanente o
poster.Le foto realizzate dovranno essere inseriti nel Sistema Informativo Unificato (SIU) in fase di
rendicontazione del progetto.
Il Beneficiario del contributo avrà inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla
realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e
finanziati nell’ambito del PSC Veneto – Sezione Speciale.
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.

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 del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha approva il
POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto e ss.mm.ii.;
- “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 procedure delle
Autorità Urbane (Allegato A2 al DDR 104/2019), e sulla base degli interventi indicati nella stessa
SISUS;
- Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, 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 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
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regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione e
ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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 del 05/02/2018 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 16 del 07/01/2020 avente oggetto “Assegnazione delle risorse della riserva di efficacia alle
Autorità Urbane e approvazione delle Linee Guida per la programmazione dei nuovi interventi e per
la riprogrammazione delle risorse maturate da economie di spesa”;
- DGR n. 786 del 23/06/2020 avente oggetto “Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro
per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6
dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020.”;
- Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016, Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree tematiche
nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. B) e c) della Legge
n. 190/2014;
- Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020 avente oggetto “Fondo sviluppo e coesione 2014–2020.
Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77.
Accordo Regione Veneto - Ministro per il sud e la coesione territoriale;
- Delibere CIPESS n. 2 del 29/04/2021 e n. 30 del 29/04/2021;
- DGR n. 1332 del 16/09/2020 avente oggetto “attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo
e Coesione – art. 44 della legge 58/2019 - a seguito dell’Accordo tra Regione del Veneto e Ministro
per il Sud e la coesione territoriale – Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020.”;
- DGR 241 del 09/03/2021 "Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020" di cui alla DGR n.
786/2020 e individuazione delle azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e misure ex
FSE da attuare con le risorse FSC di cui alla DGR n. 1332/2020. Ulteriori determinazioni;
- DGR n. 469 del 13/04/2021 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto
e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) quale soggetto individuato, ai sensi della L.R. n.
31/2001 come modificata dalla L.R. n. 28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla DGR n.
241/2021;
- DGR n.2289 del 30/12/2016 di approvazione del “Sistema di Gestione e di Controllo” (SI.GE.CO.)
del POR FESR 2014-2020 e ss.mm.ii.;
- DGR 825 del 06/01/2017 e ss.mm.ii di approvazione del Manuale Procedurale del POR FESR 20142020;
- Decreti del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 e n. 103 del 15/07/2019 “Manuale generale
AVEPA” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “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 normativa attuativa pro tempore vigente;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06/06/2001 “Testo unico per l’edilizia” e
successive modificazioni e integrazioni;
- L.R. n.39 del 03/11/2017 “Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”, come modificata
agli articoli n. 34 e n. 50 con Legge regionale n. 44/2019, art. 25 (Collegato alla legge di stabilità
2020);
- DGR n.897 del 12/04/2002 “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 28/11/2008, n.72 – prot. n.12953
“Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”;
- DGR n.1258 del 28/09/2015 “Decreti del 26/06/2015 emanati dal Ministero dello sviluppo
economico relativi alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
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2.

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;
- DGR n. 442 del 07/04/2020 “Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento
sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà
educativa (P.E.). Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte
all'emergenza del virus Covid-19”; DGR n. 1663 del 01/12/2020 “Emergenza COVID-19.
Integrazione economica delle misure di sostegno in corso di cui alle DGR 442/2020 e DGR
443/2020”.
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.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

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 17/12/2013.
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, è fissato in 10 anni. Inoltre i dati forniti in SIU
nell'ambito della richiesta di agevolazione finanziaria, possono essere trasferiti in banche dati utilizzati
per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti in questi archivi informaci
saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati dall’Autorità di gestione.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
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.
I Responsabili esterni del trattamento sono, per AVEPA, il legale rappresentante e, per l’Autorità urbana
di Venezia, l'ing. Aldo Lupi.
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.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne
consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione
del presente invito.
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PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 10 – Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia
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 2 “Co-housing, interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che
prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico”

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI
(artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato a___________________________il_______________________ residente a_________________________
PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________
(cod. fiscale ___________________________________________)
in qualità di (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. 4 dell’invito approvato con
atto n. ____ del __/__/___ , al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di assegnazione) il
seguente personale:

28

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
577
_______________________________________________________________________________________________________

pag. 29/38
Addetto

Categoria

Professionalità

Esperienza amministrativa/tecnica in progetti
similari (progetti realizzati nel settore e/o
appalti pubblici relativi al settore e/o progetti
cofinanziati da fondi europei, nazionali o
regionali)
(almeno biennale)

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


Curriculum vitae relativo al personale elencato in tabella (obbligatorio)
Il curriculum vitae deve essere firmato o con firma digitale dell’intestatario o olografa accompagnata
da documento d’identità



Altra documentazione (indicare quale) (eventuale)

Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

______________________________

_______________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. Reg. 2016/679/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.
Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

___________________________

__________________________
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PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 10 – Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia
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 2 “Co-housing, interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che
prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico”

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI
(artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
CAPACITA’ FINANZIARIA
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 __/__/___ ,
- le opere oggetto della presente domanda di sostegno sono inserite nel Programma Triennale dei Lavori
Pubblici e nell’allegato elenco annuale, approvati con provvedimento n………del……..;
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- le opere sono individuate mediante i seguenti identificativi: codice intervento “……..” CUP ……….
titolo “………....” importo €………… anno di realizzazione ….. scala di priorità …….

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
 Programma Triennale dei Lavori Pubblici e allegato elenco annuale con relativo provvedimento di
approvazione
Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

______________________________

________________________
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PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 10 – Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia
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 2 “Co-housing, interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che
prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico”

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)
Invito approvato con Determinazione n. **** del gg/mm/aaaa
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 …)
eventuale;
 di impegnarsi a garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 12 lett. c) dell’invito;
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codice

comune

indirizzo

dati catastali (foglio,
mappale, subalterno)

diritto posseduto1

Si allegano le visure catastali degli immobili

Data

il Dichiarante

__________

___________________________

Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

1

Proprietà, diritto di superficie, oppure

altro proprietario.
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PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 10 – Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia
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 2 “Co-housing, interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che
prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico”

ALLEGATO D

Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 15 dell’invito
1. Coerenza strategica e qualità della proposta progettuale
Descrivere brevemente i criteri di selezione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 15
2. Applicazione dei principi trasversali
Descrivere brevemente il criterio di selezione di cui alla lettera d) dell’art 15
3. Ammissibilità tecnica della proposta progettuale
Descrivere brevemente i criteri di selezione di cui alle lettere f), g), h) e i) dell’art 15

Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale
______________________________
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PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 10 – Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia
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 2 “Co-housing, interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che
prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico”

ALLEGATO E
Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle operazioni
dell’azione 9.4.1 sub-azione 2 (co-housing) e del soddisfacimento dei criteri di cui alla lett. h)
(Allegato A2 DDR n. 104/2019)
1. Categorie di destinatari a cui si rivolge l’intervento
Descrivere le almeno 3 categorie di destinatari, così come definiti nel programma operativo e secondo la
legge n. 328/2000, tra cui si citano a titolo di esempio: famiglie in palese disagio economico e sociale,
famiglie monogenitoriali come ambito di tutela del minore, anziani fragili, soggetti adulti in palese
situazione di svantaggio quale disoccupazione nonostante reiterate ricerche, esperienza recente di
detenzione carceraria, disabilità fisica o motoria che ne compromette l’inserimento lavorativo e le
relazioni sociali, ed altre forme di svantaggio socio economico (ad es. soggetti in uscita dai servizi
sociali, donne vittime di violenza), adulti giovani dai 18 ai 35 anni disoccupati/inoccupati nonostante
reiterate ricerche, e/o presenza di disabilità in famiglia o di anziani svantaggiati all’interno del nucleo
famigliare.
2. Presenza del referente/tutor
Descrivere come si garantirà la presenza almeno diurna di un referente/tutor che faciliti la
socializzazione e attivi iniziative di aiuto reciproco fra condomini, in considerazione della convivenza fra
persone differenti tra loro per cultura e abitudini appartenenti a categorie molto fragili.
3. Presa in carico dell’équipe multiprofessionale
Descrivere le modalità con cui si garantirà la presa in carico da parte di un équipe multiprofessionale
che, attraverso progetti personalizzati, si avvalga di volta in volta, in base alle esigenze degli ospiti, di
figure professionali presenti nella rete dei servizi pubblici e del privato sociale, in risposta ai bisogni
sociali, di relazione, reinserimento sociale, di sostegno della funzione genitoriale, di inserimento
lavorativo, di richieste di accessi a contributi o servizi, ecc.
4. Canone di affitto
Descrivere come verrà garantito un canone di affitto economicamente accessibile a forte connotazione
sociale (per analogia si possono applicare i criteri previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del
9.12.1998 che prevede i “Patti Territoriali”; il canone di affitto non potrà essere superiore a quello
concordato tra Amministrazioni locali ed organizzazioni sindacali ai sensi della predetta Legge).
5. Particolari situazioni di disagio socio economico
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Descrivere come verrà garantita la possibilità di ospitare in forma gratuita i nuclei famigliari con figli
minori e unifamiliari composti da persona anziana che versino in condizioni di particolare disagio socio
economico per un periodo, non superiore ad un anno, necessario a superare il momento di criticità.
L’Ente pubblico potrà attivare una collaborazione con gli attori del terzo settore e/o con altri enti
pubblici o soggetti privati. La tipologia di partenariato dovrà avere riscontro formale attraverso accordi,
protocolli d’intesa, convenzioni
Luogo e data

_____________________

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale
________________________________________
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PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 10 – Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia
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 2 “Co-housing, interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che
prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico”

ALLEGATO F
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 di (indicazione titolo
legittimante)______________________________________di
__________________________________ natura giuridica_codice ATECO____________________
con sede legale in___________________________________________________________________
PROV_______CAP_____________Via________________________________________n°________
fisclaeFiscale

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 del PSC Veneto - Sezione
Speciale, in conformità all’art. 2 “Dotazione finanziaria” dell’invito sopra richiamato, con oneri a carico
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del bilancio del indicare soggetto richiedente, a garanzia della realizzazione degli interventi ammessi a
finanziamento.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
 indicare eventuale ulteriore documentazione
Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

______________________________

______________________
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(Codice interno: 461084)
COMUNE DI VENEZIA
PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 7 "Trasporti e mobilità" in continuità con il POR FESR Veneto
2014-2020 - Asse 6 SUS: Approvazione Invito Azione 4.6.2 "Rinnovo materiale rotabile" - Intervento n. 3. Non impegno
di spesa. Proposta di determinazione (PDD) n. 2125 del 11 ottobre 2021. Determinazione (DD) n. 2010 del 18 ottobre
2021.
Fascicolo 2021.I/3/1.14 "POR FESR 2014 -2020 Veneto Asse 6 SUS - Programma Operativo Regionale per lo sviluppo di un
piano di crescita sociale ed economica tramite fondi strutturali in tema di mobilità urbana sostenibile e inclusione sociale in
ambito"
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE

PREMESSO CHE:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del 18 dicembre 2020, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio
di previsione ed il documento unico di programmazione per gli esercizi finanziari 2021-2023;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/07/2021 è stata approvata la verifica degli equilibri generali di
bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi degli artt. 175 e 193 del d. lgs. 267/2000;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 18/02/2021 sono stati approvati il Piano della Performance 2021-2023
e Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (PEG) con cui sono assegnati rispettivamente gli obiettivi e le risorse
umane, strumentali e finanziarie a Direttori e Dirigenti;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 07/09/2021 è stata approvata la variazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2021-2023;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 16/03/2021 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023;
• con disposizione prot. 578281 del 23/12/2020 il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore
Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie alla dott.ssa Paola Ravenna ai sensi del comma 2 dell'art. 24
del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTI:
• il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e in particolare l'art. 107
in merito alle competenze dei dirigenti;
• il d. lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
• l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;
• il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia;
• il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato
con DPR 16 aprile 2013, n. 62, che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore
dell'Amministrazione;
PREMESSO CHE:
• il Programma Operativo Regionale Veneto 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR
FESR), adottato dalla Commissione europea con Decisione (CE) C(2015) 5903 del 17 agosto 2015, ha previsto l'Asse
prioritario 6 dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS); la Commissione Europea ha successivamente
approvato la versione revisionata del POR FESR 2014-2020 con Decisione C(2018) 4873 final del 19/07/2018,
Decisione C(2019)4061 final del 05/06/2019 e Decisione C (2020) 7754 final del 05/11/2020;
• l'Asse 6 SUS sostiene una serie di azioni integrate finalizzate a rafforzare alcune funzioni di servizio che i poli urbani
offrono al territorio e a risolvere problematiche specifiche degli agglomerati urbani attraverso il potenziamento e
l'innovazione nell'offerta di servizi a cittadini e imprese, destinando un finanziamento di 77 mln di euro comprensivi
della quota comunitaria, nazionale e regionale;
• ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 1301/2017 relativo al FESR, le città e gli organismi subregionali o locali
responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile vengono definite "Autorità urbane" e sono
responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni con ruolo di Organismo Intermedio ai sensi
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dell'art. 123.6 del Regolamento UE 1303/2013;
• con DGC n. 5 del 19 gennaio 2016, il Comune di Venezia ha individuato il Settore Sviluppo economico, Politiche
comunitarie e Processi partecipativi quale Organismo Intermedio (OI) del POR FESR Veneto 2014-2020-Asse 6 SUS,
e nel dirigente del suddetto Settore - dott.ssa Paola Ravenna - il responsabile dell'Organismo stesso, per l'esercizio
delle funzioni delegate indicate nell'atto di delega tra Autorità di Gestione e Comune di Venezia;
• con DGC n. 187 del 29 giugno 2016 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia
ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio del Programma
Operativo Nazionale "Città Metropolitane" (PON Metro) e del POR FESR Veneto 2014-2020 Asse 6 SUS al Settore
Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;
• con disposizione prot. 0408425 del 1 settembre 2016, aggiornata con disposizioni prot. 527042 del 31/10/2017 e prot.
484049 del 30/10/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di
Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso l'Area Economia e Finanza ai sensi del comma 2 dell'art.
24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone le funzioni di responsabile
dell'OI di Venezia;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione Veneto n. 22 del 11 aprile 2017 è stata
approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile, che costituisce il quadro degli interventi da attuare,
nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR Veneto 2014-2020, nell'Area urbana di Venezia costituita dal Comune di
Venezia e dai comuni di Marcon, Mirano, Quarto d'Altino, Salzano e Spinea;
• con il medesimo decreto è stata approvata la quota di cofinanziamento per l'Area urbana di Venezia, a valere sul POR
FESR 2014-2020, pari a € 10.528.000;
• con DGR n. 768 del 29 maggio 2017 la Regione del Veneto ha individuato le Autorità urbane quali OI, ai sensi
dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tra cui quella di Venezia, coincidente con il Comune di
Venezia, a cui affidare i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR FESR
Veneto 2014-2020;
• con DGR 226 del 28 febbraio 2017 la Giunta regionale ha individuato AVEPA quale OI ai sensi dell'art. 123 par. 7
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
• con DGC n. 176 del 2 agosto 2017 il Comune di Venezia ha adottato lo Schema di Convenzione per la delega delle
funzioni di Organismo Intermedio per la selezione delle operazioni dell'Asse 6 SUS;
• la suddetta convenzione è stata sottoscritta tra Comune di Venezia e l'Autorità di Gestione del POR FESR in data
08/09/2017, rep. Speciale Comune di Venezia n. 19359/2017;
• sulla base della convenzione sottoscritta dall'AU di Venezia, il Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche
Comunitarie ha assunto le funzioni di Organismo Intermedio ed è responsabile dell'attuazione della SISUS dell'Area
urbana di Venezia approvata con DDR 22/2017 e della selezione delle operazioni, mentre il circuito finanziario, una
volta superata la fase di selezione, tra i beneficiari e l'AdG del POR FESR 2014-2020, è di competenza, sulla base di
quanto previsto dalla DGR 226/2017, di AVEPA, pertanto non vi saranno riflessi sul bilancio del Comune di Venezia;
• con la medesima convenzione sopra richiamata sono stati definiti, tra gli altri, i compiti in capo all'AdG FESR e
all'AU di Venezia in merito alla gestione finanziaria della SISUS;
• con disposizione prot. 422607 del 06/09/2017 e prot 483728 del 10/10/2017, è stato adottato il Manuale delle
procedure dell'AU di Venezia, successivamente aggiornato con prot. 200241 del 15/04/2019 e prot. 281678 del
14/06/2021 per recepire modifiche alla struttura dell'OI a seguito di riorganizzazioni adottate dall'Ente;
CONSIDERATO CHE:
• in fase di attuazione della SISUS, si è resa necessaria una prima richiesta di modifica inviata all'AdG con nota prot.
482663 del 9/10/2017, che è stata approvata dall'AdG, con nota n. 464431 del 7/11/2017 e successivamente approvata
dall'Autorità Urbana di Venezia con disposizione dirigenziale prot. 585627 del 01/12/2017;
• una seconda modifica alla SISUS si è resa necessaria a seguito degli esiti della manifestazione di interesse effettuata
dall'AU di Venezia per dare attuazione all'intervento n. 1 dell'Azione 9.5.8, che ha modificato la numerosità delle
unità abitative realizzabili a seguito di ristrutturazione di un immobile localizzato in centro storico di Venezia,
destinato a persone senza fissa dimora;
• la suddetta richiesta di modifica è stata approvata dall'AdG con lettera prot. 272101 del 24/06/2019 e successivamente
approvata dall'Autorità Urbana di Venezia con disposizione dirigenziale prot. 474106 del 24/09/2019;
• con DGR n. 16 del 07/01/2020 la Regione del Veneto ha assegnato alle Autorità Urbane le risorse finanziarie della
riserva di efficacia a seguito di verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance framework al 31/12/2018, e
ha approvato le "Linee Guida per la programmazione della riserva di efficacia e la riprogrammazione delle economie
di spesa dell'Asse 6 - SUS";
• sulla base di quanto previsto dalla DGR sopra citata, all'Autorità Urbana di Venezia sono stati assegnati ulteriori €
672.000,00 quale quota della riserva di efficacia per l'utilizzo nell'ambito dell'Azione 4.6.2, portando la dotazione
complessiva della SISUS dell'Area urbana di Venezia a € 11.200.000,00;
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• con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 126 del 26/11/2020 è stato approvato
l'aggiornamento della SISUS dell'Area urbana di Venezia, riprogrammata con le risorse della riserva di efficacia e la
riprogrammazione delle economie di spesa, adottata con disposizione dirigenziale prot. 557064 del 11/12/2020;
• successivamente, in relazione all'Azione 9.4.1 sub 2, si è resa necessaria una ulteriore richiesta di modifica della
SISUS, alla quale l'AdG ha dato positivo riscontro con lettera prot 259839 del 08/06/2021;
• con disposizione dirigenziale prot. 284503 del 17/06/2021, l'AU di Venezia ha approvato la riprogrammazione della
SISUS dell'Area urbana di Venezia, aggiornamento 2021;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
• la situazione di crisi sanitaria ed economica verificatasi nel 2020, per effetto della pandemia da COVID-19, ha
richiesto anche alla Regione del Veneto di trasferire in parte le risorse programmate della politica di coesione
regionale 2014-2020 e del bilancio regionale verso misure urgenti in risposta all'emergenza e a tal fine è stato definito
con il Ministero per il sud e la Coesione territoriale un Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei
fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del c. 6 dell'art. 242 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni
dalla L. 17/07/2020 n. 77, cd. "Accordo Provenzano";
• con DGR n. 404 del 31/03/2020 e n. 745 DEL 16/06/2020 la Giunta regionale ha approvato le linee generali di
intervento per la riprogrammazione delle risorse rese disponibili sul POR FESR 2014-2020 per le finalità di cui sopra,
nonché definito il relativo ammontare;
• con DGR n. 786 del 23/06/2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo tra il Ministro per il sud e la
Coesione territoriale e il Presidente della Regione del Veneto sulla riprogrammazione delle risorse dei Programmi
Operativi, in coerenza con gli articoli 241 e 242 del D.L. n. 34 del 19/05/2020; tale Accordo siglato in data
10/07/2020, garantisce inoltre la prosecuzione e/o la realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi
europei, a seguito della riprogrammazione, grazie all'assegnazione alla Regione di una corrispondente quota di FSC
2014-2020;
• con DGR n. 1332 del 16/09/2020 la Giunta regionale ha preso atto delle risorse disponibili per il Veneto a valere su
FSC 2014-2020 e autorizzato le strutture competenti alla attuazione degli interventi previsti nell'ambito del POR
FESR 2014-2020 e ricompresi nelle Priorità di investimento di cui allegato A della medesima deliberazione;
• con DGR n. 241 del 09/03/2021 la Giunta regionale ha tra le altre, individuato le misure da attuare con le risorse FSC
assegnate alla Regione del Veneto con delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020, riclassificate sulla base delle
Aree Tematiche del Piano Sviluppo e Coesione e già oggetto della DGR n. 1332/2020; ha rinviato a successivo atto
l'approvazione dello schema di convenzione con AVEPA, ai sensi della L.R. n. 31/2001, coerentemente al quadro
normativo vigente, per la gestione delle misure da attuare, demandandone la predisposizione al Direttore della
Direzione Programmazione Unitaria;
• con DGR n. 469 del 13/04/2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto
e l'Agenzia Veneta di pagamenti (AVEPA) quale soggetto individuato, ai sensi della L.R. n. 31/2001 come modificata
dalla L.R. n. 28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021; la convenzione è stata sottoscritta
digitalmente tra le parti in data 30/04/2021;
• in data 29/04/2021 il CIPESS ha adottato la delibera quadro PSC n. 2 del 29/04/2021 e la delibera n. 30 del
29/04/2021 di approvazione del PSC della Regione del Vento che si articola in due sezioni:
♦ una sezione ordinaria nella quale confluiscono le risorse provenienti dalle precedenti
programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2017 a titolarità regionale, già oggetto di programmazione
e in corso di realizzazione per l'importo complessivo di 666,49 M €. La sezione ordinaria è destinata
ad essere implementata con la prossima programmazione FSC 2021-2027;
♦ una sezione speciale nella quale confluiscono le risorse FSC di nuova assegnazione, destinate alla
prosecuzione e/o alla realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi europei, per un
totale di 253,7 M €, per la quale ad oggi è prevista la conclusione nel 2025;
• la realizzazione degli interventi non ancora avviati, inseriti nelle SISUS delle Autorità urbane, e riprogrammati
nell'ambito del Piano per lo Sviluppo e la Coesione (PSC) è assicurata dalla nuova assegnazione di risorse FSC
2014-2020, prevista dalla delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020, a cui ha fatto seguito la DGR 241/2021 che individua,
tra le altre, le misure relative allo sviluppo urbano sostenibile quali interventi da finanziare con FSC 2014-2020;
• con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 40 del 01/07/2021 sono stati aggiornati gli schemi di
Avviso/Invito pubblico di cui al DDR 104/2019, da utilizzare da parte delle AU per avviare gli interventi delle SISUS;
con il medesimo decreto sono state confermate, per quanto compatibili, le altre procedure che disciplinano l'attuazione
dell'Asse 6 contenute nel Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 approvato con DGR n. 825 del 06/06/2017
e ss.mm.ii e nelle Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane" approvate
con DDR 52/2017 e DDR 104/2019.
ATTESO CHE:
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• nell'ambito del PSC Veneto - Sezione speciale, Area Tematica 7 - Trasporti e mobilità, in continuità con il POR FESR
2014-2020 del Veneto, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, la SISUS dell'Area urbana di Venezia comprende
l'Azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile";
• l'Azione 4.6.2 della SISUS si concretizza nella sostituzione di materiale rotabile obsoleto attraverso l'acquisto di
autobus di ultima generazione, rinnovando il parco veicolare in dotazione al servizio di trasporto pubblico locale
(TPL) nell'Area urbana di Venezia in esercizio sulle tratte servite da mezzi sub-urbani che effettuano servizio
integrato all'urbano;
• l'Obiettivo specifico al quale mira l'Azione 4.6.2 è quello di investire nella pianificazione della mobilità e nel
coordinamento con la pianificazione territoriale: un futuro di sostenibilità ambientale, per la migrazione dei sistemi di
mobilità individuali verso quelli collettivi, per l'utilizzo di tecnologie più rispettose dell'ambiente;
• la dotazione finanziaria complessiva assegnata all'Autorità urbana di Venezia per l'Azione 4.6.2 della SISUS ammonta
a € 4.432.000, di cofinanziamento POR FESR 2014-2020;
• un primo Invito con beneficiario potenziale l'Azienda di trasporto per la gestione dei servizi minimi operante nei
comuni dell'Area urbana di Venezia - ACTV S.p.A. è stato pubblicato in data 11/12/2017 (DD n. 1905 del
11/12/2017) per la realizzazione degli interventi n. 1 e n. 2 dell'Azione 4.6.2 della SISUS di Venezia relativo
all'acquisto di complessivi 24 bus a gasolio di classe I, categoria M2 o M3 aventi classe di omologazione Euro 6 o
EEV alimentati con carburanti non convenzionali e/o a basso impatto ambientale;
• con la riprogrammazione delle risorse della riserva di efficacia, è stato previsto nell'ambito dell'Azione 4.6.2
l'intervento n. 3, per l'acquisto di ulteriori n. 3 autobus Euro VI a basso impatto ambientale, da 18 mt, alimentati a
metano;
• il sostegno cofinanziamento FSC, nella forma di contributo in conto capitale, nei limiti della dotazione finanziaria, è
concesso nella misura pari al 60% del costo dell'autobus fino ad un contributo massimo di euro 240.000,00 al netto
dell'IVA. I valori vanno considerati in base ad un costo medio per mezzi di lunghezza standard (18 m);
• la spesa complessiva per l'intervento n. 3 è di € 1.131.000, dei quali la quota co-finanziata dal PSC Veneto - Sezione
speciale per l'intervento, considerato il tetto massimo di co-finanziamento per l'acquisto di mezzi a metano (€
240.000/mezzo da 18 mt) risulta pari a € 672.000,00 ed esaurisce la dotazione finanziaria assegnata all'Autorità
urbana di Venezia per l'azione 4.6.2, nonché completa l'attuazione degli interventi conformemente all'aggiornamento
di luglio 2021 del cronoprogramma concordato con l'Autorità di Gestione per le annualità 2021-2023;la copertura
finanziaria per l'attuazione del presente intervento n. 3 viene garantita dal FSC 2014-2020 sulla base del sopraccitato
Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di cui alla DGR n. 786 del 23/06/2020,
delle disposizioni di cui alla DGR n. 1332 del 16/09/2020 che, tra l'altro, ha indicato gli interventi a valere sul Piano
Sviluppo e Coesione (allegato A "Interventi programmati nel POR FESR 2014-2020), della DGR n. 241 del
13/04/2021, della Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 e delle Delibere CIPESS n. 2 del 29/04/2021 e n.
30 del 29/04/2021.
DATO ATTO CHE:
• l'Autorità di Gestione in data 10/09/2021 con nota Prot. 399168 (acquisita in entrata con PEC n. 415233 del
14/09/2021) ha rilasciato il parere di conformità sul presente provvedimento di approvazione dell'invito in oggetto, e
che tale parere ne attesta la copertura finanziaria sul bilancio regionale 2021-2023 per l'importo di € 672.000,00
(Azione 4.6.2);
• secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure sopra richiamato, avendo acquisito il parere di conformità da
parte dell'AdG, è possibile procedere alla pubblicazione dell'Invito relativo all'Azione 4.6.2 "Rinnovo materiale
rotabile" per un importo di € 672.000,00 di co-finanziamento FSC 2014-2020 con beneficiario potenziale l'Azienda di
trasporto per la gestione dei servizi minimi operante nei comuni dell'Area urbana di Venezia - ACTV S.p.A.;
RITENUTO:
• pertanto di procedere all'adozione del provvedimento di approvazione dell'Invito per l'azione 4.6.2 in seguito
all'acquisizione del parere di conformità da parte dell'AdG del POR FESR 2014-2020 del Veneto prima della
pubblicazione dello stesso;
VISTI:
• l'art. 153, comma 5 , nonché l'art.107 del T.U. d.lgs 267 del 18.08.2000 relativamente al visto di regolarità contabile e
alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
• le DGR di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 n. 404 del 31/03/2020 e n. 745 del 16/06/2020;
• la delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020;
• le Delibere CIPESS quadro PSC n. 2 del 29/4/2021 e di approvazione del PSC Veneto n. 30 del 29/04/2021;
• le DGR n. 786 del 23/06/2020, n. 1332 del 16/09/2020 e n. 241 del 09/03/2021;
• la DGR n. 469 del 13/04/2021;
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• il DDR n. 40 del 01/07/2021, che ha aggiornato gli schemi di invito per l'avvio deli interventi nell'ambito del PSC
Veneto - Sezione speciale;
DETERMINA
1. di approvare l'allegato invito completo di relativi allegati (allegato 1) nell'ambito del PSC Veneto - Sezione Speciale Area tematica 7 "Trasporti e mobilità" in continuità con il POR FESR 2014-2020 relativo all'Azione 4.6.2 "Rinnovo
del materiale rotabile", Intervento 3 della SISUS dell'Area urbana di Venezia, per un importo di € 672.000,00 con
beneficiario potenziale l'Azienda di trasporto per la gestione dei servizi minimi operante nei comuni dell'Area urbana
di Venezia - ACTV S.p.A.;
2. di procedere alla pubblicazione dell'invito, nella sezione del sito istituzionale dedicata allo Sviluppo Urbano
Sostenibile dell'Area Urbana di Venezia, al link https://www.comune.venezia.it/it/susvenezia e nel BURVET Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
3. di dare atto che la copertura finanziaria della dotazione dell'invito di cui al punto 1) viene garantita dal FSC
2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 39/2020, sulla base dell'Accordo tra la Regione del Veneto e il Ministero per il
Sud e la Coesione territoriale, dui cui alla DGR n. 786 del 23/06/2020, delle disposizioni di cui alla DGR n. 1332 del
16/09/2020, della DGR n. 241 del 09/03/2021, e che tali risorse sono stanziate nel bilancio di previsione della Regione
del Veneto 2021-2023, e che pertanto la presente determina non comporta impegno di spesa per il Comune di
Venezia;
4. di dare atto che il termine per la presentazione della domanda di sostegno è fissato entro 45 giorni solari a partire dalla
data del presente provvedimento di approvazione dell'Invito; qualora il suddetto termine coincida con un giorno non
lavorativo oppure un sabato, si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
5. di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio Organismo Intermedio PON
METRO e POR FESR SUS: dott.ssa Giuseppina Di Monte;
6. di dare atto che il Dirigente firmatario del presente atto, non si trova in situazione di conflitto d'interesse, e che non
sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, come da
nota prot. 462266 del 11/10/2021 agli atti presso lo scrivente servizio;
7. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs 267/2000 viene attestato dal
responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile, secondo quanto disposto con
circolare della Direzione Finanziaria prot. 521135 del 09/11/2016;
8. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d. lgs 267/2000;

La Dirigente
Paola Ravenna

Allegato:
Invito pubblico PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 7 "Trasporti e mobilità" in continuità con Por FESR 2014-2020
- Azione 4.6.2 e relativi allegati:
• All. A Dimostrazione della capacità amministrativa e operativa
• All. B Dimostrazione della capacità finanziaria
• All. C Dichiarazione di impegno al cofinanziamento
• All. D Dichiarazione familiari conviventi per l'informativa antimafia
• All. E Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 15
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli
art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs 7/3/2005 n.82."
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Regione del Veneto
AUTORITA’ URBANA DI VENEZIA

INVITO PUBBLICO
per la presentazione di domande di sostegno secondo i criteri
e le modalità di seguito riportate
La Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia 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. 1218 o DGR n.1219 del 26/07/2016, e successivamente, nella versione revisionata
dall'Autorità urbana di Venezia ai fini del riutilizzo delle economie di spesa e della riserva di efficacia,
nuovamente soggetta ad approvazione con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della
Regione del Veneto n 126 del 26/11/2020.
PSC Veneto – Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020
Priorità di investimento 4e “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti
i settori promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio e per tutti i tipi di territorio, in particolare le
aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di
adattamento e mitigazione”
Azione POR FESR 4.6.2 “Rinnovo materiale rotabile”
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Finalità dell’Invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’Invito
1. Il presente invito dà attuazione alle finalità descritte dalla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile dell'Area urbana di Venezia nell’ambito dell’Azione 4.6.2 del POR FESR 2014-2020
della Regione del Veneto.
L’azione 4.6.2, composta dagli Interventi n. 1, 2 e 3, così come descritto nella Strategia Integrata di
Sviluppo Urbano Sostenibile di Venezia, si concretizza nella sostituzione di materiale rotabile
obsoleto attraverso l’acquisto di autobus di ultima generazione, rinnovando il parco veicolare in
dotazione al servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nell’Area urbana di Venezia in esercizio
sulle tratte servite da mezzi sub-urbani che effettuano servizio integrato all'urbano, secondo le
specifiche riportate all'art. 3.
2. Il presente invito ha per oggetto l’Intervento 3, che consiste nell’acquisto di 3 mezzi, tipologia bus a
metano Euro VI da mt. 18.
3. L'Obiettivo specifico della SISUS al quale mira l'Azione 4.6.2 è quello di investire nella
pianificazione della mobilità e nel coordinamento con la pianificazione territoriale per un futuro di
sostenibilità ambientale, per la migrazione dei sistemi di mobilità individuali verso quelli collettivi,
per l’utilizzo di tecnologie più rispettose dell’ambiente.
4. Il presente invito si inserisce nel contesto degli strumenti di pianificazione attivi nei comuni
dell'Area urbana di Venezia: Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta (PUMAV) del Comune di
Venezia (DCC n. 40/2010) che indica nel trasporto pubblico la condizione per conseguire obiettivi di
riduzione del traffico, dell’inquinamento e del consumo energetico; Patto dei Sindaci, Piano di
Azione per l'Energia Sostenibile (PAES). Inoltre, esso è emanato nel rispetto della Legge Regionale
del Veneto n. 25/1998 che detta la disciplina e l'organizzazione dei servizi di TPL regionale e locale
ricadenti nel territorio della Regione del Veneto.
5. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
 SISUS – Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area urbana di
Venezia: approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione
del Veneto (DDR) n. 22 dell'11/04/2017 e ss.mm.ii. e revisionata con Decreto del Direttore
della Direzione Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 126 del 26/11/2020;
 AU – Autorità Urbana di Venezia, individuata come da Decreto n. 29 del Direttore della
Direzione Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30/06/2016;
 AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti: soggetto individuato con DGR n. 469 del
13/04/2021, ai sensi della L.R. n. 31/2001 come modificata dalla L.R. n. 28/2020, quale
organismo incaricato della gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021;
 SIU - Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria della Regione del
Veneto (applicativo informatico)
 AdG - Autorità di Gestione: l’AdG ha la primaria responsabilità della buona esecuzione
delle azioni previste dalle SISUS 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.
 Area urbana di Venezia: area costituita dai comuni di Venezia, Marcon, Mirano, Salzano,
Spinea e Quarto d'Altino.
6. La documentazione richiamata nel presente invito è elencata di seguito e disponibile secondo le
modalità indicate:
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SISUS dell'Area urbana di Venezia, consultabile, compresa la mappa delle aree
marginali/degradate con mappatura georeferenziata degli interventi OT9 - OT4 sul sito
dell'AU http://www.comune.venezia.it/it/susvenezia;
 Manuale procedurale Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 di cui alla DGR
Veneto n. 825 del 06/06/2017 e ss.mm.ii disponibile al seguente link:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=347268
 Manuale delle procedure dell'AU di Venezia, ultimo aggiornamento adottato con
disposizione dirigenziale PG n. 281678 del 14/06/2021, descrive le procedure adottate al
fine di garantire un sistema di gestione e controllo adeguato all'espletamento dei compiti
delegati
dall'AdG
all'Autorità
urbana,
consultabile
sul
sito
dell'AU
http://www.comune.venezia.it/it/susvenezia.
 Manuale generale POR FESR VENETO 2014-2020 di AVEPA disponibile al seguente link:
https://www.avepa.it/manuali-e-procedure-por-fesr-2014-2020
 Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 104 del 09/08/2019 (che
ha revisionato e aggiornato gli allegati del Decreto n. 52 del 05/07/2017, con cui sono state
approvate le Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle Procedure delle Autorità
urbane)
e
relativi
allegati,
disponibili
al
seguente
link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sviluppo-urbanosostenibile#terzafase
7. L’Invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione e di sviluppo
sostenibile.
8. In applicazione di quanto previsto dalla Convenzione di delega tra la Regione del Veneto e
l’Autorità urbana di Venezia delle funzioni/compiti di selezione delle operazioni dell’Asse 6
Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014 – 2020 della Regione del Veneto, la Regione si
avvale di AVEPA quale organismo incaricato della gestione degli interventi in coerenza con quanto
stabilito con DGR n. 469 del 13/04/2021.


Articolo 2
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria complessiva assegnata all’Autorità urbana di Venezia per l’Azione 4.6.2
della SISUS ammonta a € 4.432.000,,00, ripartita in € 2.240.000,00, per l'intervento n. 1, €
1.520.000,00 per l'intervento n. 2 ed € 672.000,00 per l’intervento n. 3.
2. Il presente invito ha una dotazione pari ad € 672.000,00 ed esaurisce la dotazione finanziaria
assegnata all’Autorità urbana di Venezia per l’azione 4.6.2, a completamento degli interventi
conformemente al cronoprogramma di spesa concordato con l'Autorità di Gestione per le annualità
2021-2023.
3. La copertura finanziaria della dotazione del presente invito viene garantita dal FSC 2014-2020 sulla
base dell’Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di cui alla
DGR n. 786 del 23/06/2020, delle disposizioni di cui alla DGR n. 1332 del 16/09/2020 che, tra
l’altro, ha indicato gli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione (allegato A "Interventi
programmati nel POR FESR 2014-2020), della DGR n. 241 del 09/03/2021, della Delibera CIPE
(ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 e delle Delibere CIPESS n. 2 del 29/04/2021 e n. 30 del
29/04/2021.
Articolo 3
Localizzazione
1. Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di
selezione e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città polo”,
così come individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle Strategie
Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con Decreto del Direttore
della Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017 (AU capoluogo), in coerenza con le finalità
dell’intervento.
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2. Gli interventi saranno localizzati in alcuni comuni dell'Area urbana di Venezia (Venezia, Mirano e
Spinea) e sulla base di quanto contenuto nella SISUS aggiornamento 2021, Azione 4.6.2 Intervento
n. 3.
3. Le operazioni si concentreranno in particolare a servizio delle aree degradate/marginali, come
individuate dalla Mappa delle aree marginali/degradate con mappatura georeferenziata degli
interventi OT 9 - OT 4 e corrispondenza con linee TPL di intervento, allegata alla SISUS dell'Area
urbana di Venezia. Di seguito il dettaglio delle linee interessate dall’intervento n. 3:
- 6UM Spinea-Venezia;
- 7UM Spinea-Venezia;
- 7E Mirano-Spinea-Venezia.
Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1. Il soggetto che può partecipare al seguente invito è stato individuato 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 A2 al DDR 104/2019, e sulla base
degli interventi indicati nella stessa SISUS.
2. In generale, secondo quanto previsto dai Criteri di selezione i soggetti ammissibili per l’Azione 4.6.2
sono le Aziende titolari di contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli
Enti affidanti e gli stessi Enti affidanti dei servizi di TPL (Comuni, Province).
Nello specifico, il soggetto ammissibile ai sensi della SISUS è l’azienda ACTV S.p.A titolare del
contratto per la gestione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale che copre l’Area Urbana di
Venezia.
(criterio di cui alla lettera a) dell’art. 15 del presente invito)
3. Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere copia del contratto di servizio per la gestione dei servizi
minimi stipulato con l’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino ottimale e omogeneo
di Venezia, assicurandosi che contenga le clausole atte a garantire una serie di elementi necessari per
sterilizzare il possibile vantaggio competitivo fornito dal possesso dei mezzi. In particolare, dovrà
essere previsto almeno:
 la presenza di un vincolo di destinazione d’uso dei mezzi volto all’esclusivo assolvimento
degli obblighi di servizio pubblico nell’area oggetto del servizio;
 l’inalienabilità dei mezzi;
 il divieto di ammortamento dei mezzi, al fine di evitare il doppio finanziamento;
 che i mezzi acquistati siano aggiuntivi rispetto a quelli che l’azienda si era eventualmente
impegnata ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare, (ad esempio nel caso di
proposta migliorativa offerta in sede di gara);
 che l’azienda si occupi della manutenzione dei mezzi, il cui importo verrà restituito
nell’ambito dei canoni di servizio calcolati per la compensazione dello svolgimento del
servizio;
 la restituzione del mezzo in caso di cessazione del servizio;
 qualora l’azienda svolga ulteriori attività commerciali rispetto al servizio di trasporto
affidatole con il contratto di servizio in esame, essa dovrà dotarsi di una contabilità separata
dalla quale dovranno risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dal servizio in
esame rispetto a quelli degli altri servizi svolti;
 il divieto di utilizzare il valore patrimoniale degli autobus per operazioni di alcun tipo (es.
patrimoniali, finanziarie, commerciali, ecc.).
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Qualora il contratto di servizio in essere non presenti alla data della domanda di sostegno gli
elementi sopra elencati, il soggetto richiedente deve comunicare per iscritto atti/norme/disciplinari
che contemplino i contenuti richiesti oppure in alternativa deve produrre una
dichiarazione/attestazione, sottoscritta dall’operatore di trasporto stesso e dall’ente affidante,
contenente le clausole richieste.
4. Il soggetto deve essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3, lett. c-d
Reg. UE 1303/2013), verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica nella
realizzazione di progetti similari dimostrata dalla qualifica ed esperienza, almeno biennale, del
personale e dell’esperienza maturata dalla struttura in precedenti progetti similari (Allegato A).
(criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente invito)
5.

Il soggetto deve essere in possesso della capacità finanziaria dimostrata, all’atto della domanda nel
SIU da apposite referenze bancarie nella forma di dichiarazione di un istituto di credito attestante la
solvibilità del beneficiario (Allegato B).
(criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente invito).

6. I requisiti di cui ai commi precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a
pena di inammissibilità e devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto.
7. Il soggetto deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà
ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposto a
procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
8. In caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia, per quanto
compatibile, al Manuale procedurale POR FESR, sezione 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 Venezia all'indirizzo
ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.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 dell'Area urbana di Venezia.
2. La tipologia di intervento ammissibile è la seguente:
 Acquisto di materiale rotabile nuovo, per veicoli di categoria M2 o M3 aventi classe di
omologazione Euro 6 o EEV alimentati con carburanti non convenzionali e/o a basso impatto
ambientale, oppure di mezzi elettrici o ibridi.
 Acquisto di mezzi nuovi più moderni, confortevoli, attrezzati che favoriscano l’accesso al TPL e
che garantiscano un miglioramento dell’accessibilità anche a fasce deboli di utilizzatori come i
disabili (ad es. attraverso la dotazione di pedane).
(criteri di cui alla lettera f) dell’art. 15 del presente invito)
3. Gli interventi devono possedere i seguenti elementi relativi all’ammissibilità tecnica:
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essere vincolati alla contemporanea sostituzione di altrettanti mezzi già impiegati nel servizio di
trasporto pubblico locale con classe di omologazione Euro 4 o inferiore (D.M. Ambiente n.
207/2019);
 essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni previste all’articolo 18 della L.R.
25/1998 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale attuative;
 prevedere un utilizzo dei mezzi acquistati nei servizi di TPL che interessano le aree marginali
sotto il profilo socio-economico e dell’accessibilità (in complementarietà con OT9), dove è
maggiore la presenza di categorie fragili della popolazione.
(criteri di cui alla lettera g) dell’art. 15 del presente invito)
Inoltre gli interventi devono:
 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.
(criteri di cui alla lettera i) dell’art. 15 del presente invito)
4. Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore:
 Regolamento (UE) n. 1370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007 relativo ai
servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e su Ferrovia;
 Regolamento CE n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio del 16/02/2011 relativo ai diritti
dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture e successive modificazioni, e normativa attuativa pro-tempore vigente;
 D.Lgs n. 422 del 19/11/1997 Conferimento alla Regione e agli Enti Locali di funzioni e compiti
in materia di TPL;
 L.R. Veneto n. 25 del 30/10/1998 Disciplina ed organizzazione del trasporto Pubblico Locale.
5. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il 31/12/2022. Qualora
il termine di conclusione 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, i mezzi siano funzionanti, impiegati per i servizi
di TPL oggetto dell’intervento e sulle linee indicate nella SISUS, immatricolati e provvisti della
carta di circolazione, e si sia provveduto alla dismissione dei mezzi posti in sostituzione;
 le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o
documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario che
risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del
beneficiario con le modalità indicate nell’invito);
 abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.
6. Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono ritenersi ammissibili se legittime ai sensi del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e se funzionali alla realizzazione del progetto/al raggiungimento
dell’obiettivo del progetto. Per ulteriori specifiche, si rimanda, per quanto compatibile, alla sezione
III, par. 3.2. del Manuale procedurale del POR, per quanto compatibile. La richiesta di variante deve
pervenire ad AVEPA (pec: protocollo@cert.avepa.it) e all’AU di Venezia (pec:
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ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it), completa di tutta la pertinente documentazione
tecnico-amministrativa.
Articolo 6
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto di autobus da impiegare nei servizi di TPL, così come
individuati al precedente art. 1 comma 2.
2. L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22/04/2016.
3. Le spese ammissibili sono al netto dell’IVA. In riferimento all’ammissibilità delle spese si rinvia al
DPR 22/2018, alla Delibera CIPE 25/2016 e, per quanto compatibile, al Manuale procedurale del
POR, sezione II (in particolare dal 2.2 al 2.3.9, dal 2.5.1 a 2.5.4, 2.7, 2.8), in coerenza a quanto
previsto dal presente articolo, nonché al successivo articolo 7.
4. Relativamente ai progetti generatori di entrate, ove applicabile si rinvia all’art. 61 del Reg. UE
1303/2013 e a quanto previsto dal Manuale procedurale del POR (DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii.,
sezione II par. 2.10.2, 2.10.3).
Articolo 7
Spese non ammissibili
1. Ulteriori spese non previste al richiamato comma 1 dell’art. 6, nonché spese relative ai beni diversi
da quanto previsto all’art. 5, sono da considerarsi come “Spese non ammissibili”.
2. Sono da considerare come “spese non ammissibili” le spese di personale.
3. In generale, nel merito della non ammissibilità delle spese si rinvia al D.P.R. n.22/2018, alla
Delibera CIPE 25/2016 e, per quanto compatibile, al Manuale procedurale POR, sezione II par. 2.4.1
e 2.4.2 .
Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS e l’Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
1. Gli interventi devono garantire:
 la presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS;
 la coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS;
 il contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dalla SISUS (il
target finale dell’AU di Venezia per l’Azione 4.6.2 è di 27 mezzi Euro VI acquistati al 2023).
 la coerenza con la programmazione e pianificazione di settore;
 ove possibile, la presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione
marginali;
 per l’Area urbana di Venezia, complementarietà e demarcazione tra POR FESR e PON Città
Metropolitane.
(criteri di cui alla lettera b) dell’art. 15 del presente invito)
2. Tra gli interventi ammissibili verrà data priorità a quegli interventi che:
 prevedano la sostituzione del parco veicolare più vetusto e con maggiore percorrenza chilometrica;
 prevedano investimenti in autofinanziamento da parte dell’Azienda beneficiaria;
 rafforzino le linee di TPL che attraversano aree con elevata concentrazione di polveri fini PM10;
 rafforzino le linee di TPL che attraversano aree con elevata densità di popolazione.
(criteri di cui alla lettera c) dell’art. 15 del presente invito).
Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali
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Gli interventi devono garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali:
 lo sviluppo sostenibile deve essere perseguito mediante il rinnovamento del parco veicolare
finalizzato ad incentivare l’uso del mezzo di trasporto pubblico a scapito di quello privato tramite un
miglioramento della qualità nel servizio offerto, con un impatto finale positivo sull’inquinamento;
 la coerenza con il principio di non discriminazione viene perseguita attraverso il miglioramento
dell’accesso al TPL e deve essere realizzata attraverso la circolazione di mezzi nuovi più moderni,
confortevoli, attrezzati e più accessibili anche a fasce deboli di utilizzatori come i disabili (ad es.
attraverso la dotazione di pedane).
(criteri di cui alla lettera d) del presente invito)
Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale, nei limiti della dotazione finanziaria di cui
all’art.2, è concesso nella misura pari al 60% del costo dell’autobus fino ad un contributo massimo di
euro 160.000,00 al netto dell’IVA. I valori vanno considerati in base ad un costo medio per mezzi di
lunghezza standard (12 m); il massimale è incrementabile fino a euro 240.000 per mezzi di lunghezza
pari 18 m. La percentuale di contribuzione può salire al 75% del costo dell’autobus nel caso di veicoli
elettrici o ibridi, fino ad un contributo massimo di 350.000 euro.
2. A garanzia della realizzazione e della funzionalità degli interventi oggetto del presente invito, il
beneficiario si impegna a cofinanziare mediante dichiarazione d’impegno per la quota rimanente non
coperta dal contributo (Allegato C).
Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti
1. Il contributo concesso è cumulabile con altre forme di sostegno pubblico comunitario o nazionale, nella
misura in cui tale cumulo non comporta un contributo pubblico complessivo di intensità superiore al
massimale stabilito (60%, ovvero 75% se veicoli elettrici). In fase di rendicontazione della spesa il
Beneficiario dovrà dichiarare l’esistenza di altri sostegni già richiesti o concessi, diretti al medesimo
intervento, in riferimento ai quali dovrà specificare:
 la misura di incentivazione;
 l’entità del contributo;
 le voci di spesa oggetto del contributo.
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 sinottici, dell’operazione oggetto di
finanziamento. In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a
verifica, deve fornire:
 riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi
dello stesso e del pagamento;
 quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
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b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni (oppure 5

c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)
l)

m)

n)
o)

p)

q)

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;
non cedere, per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del saldo finale, la proprietà dei beni
procurando un vantaggio indebito a qualunque altro soggetto pubblico o privato e a non eseguire
modifiche sostanziali che ne alterino natura, finalità e condizioni di attuazione con il risultato di
comprometterne gli obiettivi originari. In caso di violazione, gli importi versati sono recuperati in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
annullare e conservare in originale presso il beneficiario le marche da bollo, se cartacee, il cui
numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione e in quella di erogazione del
contributo. Per l’annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR
n. 642/72, secondo il quale: “L’annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o
apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro”;
garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell’art. 21 del
presente invito;
accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU, di AVEPA e della Regione dei dati in
formato aperto relativi al beneficiario e al progetto finanziato (l’elenco dei dati è riportato
nell’Allegato XII, punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013); accettare inoltre la pubblicazione dei dati dei
progetti PSC, monitorati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), sul portale OpenCoesione
(www.opencoesione.gov.it);
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 procedurale del POR, per quanto compatibile;
comunicare all’AU e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
segnalare variazioni del soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo le
modalità previste alla sezione III par. 3.3 del Manuale procedurale del POR, per quanto compatibile;
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;
assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di
sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 c. 6 del presente invito;
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;
collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA, l’Agenzia per la Coesione
territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) e gli altri soggetti preposti potranno
svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall’AdG,
dall’AVEPA e dall’AU, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
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);
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; per ulteriori specifiche nel merito si veda Manuale procedurale del POR FESR 20142020 alla sezione III par. 4.3, per quanto compatibile;
restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed
esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi
coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed economici,
come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di
responsabilità, nonché l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni;
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garantire l’impiego dei mezzi acquistati sulle linee TPL individuate nella SISUS e dimostrare tale
impiego attraverso la tenuta di un registro o di altra documentazione ritenuta idonea sino al termine
di cui alla precedente lettera c).

Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
1.

Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite SIU- Sistema
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.
2. La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di tutta la
documentazione, prevista dall‘art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e di seguito elencata:
relazione tecnica dei mezzi da acquistare completa di cronoprogramma e descrizione delle linee TPL oggetto
di intervento con particolare riferimento alle aree svantaggiate/degradate/marginali di cui all’art. 3 del
presente invito;
Progetto di fornitura ai sensi dell’articolo 23 commi 14 e 15 del D.lgs 50/2016 e decisione dell’organo
deputato alla deliberazione dell’ordine di acquisto dei mezzi (es. verbale Consiglio di
Amministrazione); nel caso di procedure di appalto già avviate all’atto della presentazione della
domanda di sostegno, provvedimento a contrarre con relativo capitolato tecnico;
contratto di servizio per la gestione dei servizi minimi stipulato con l’ente affidante; per la verifica delle
clausole di cui all’art. 4 co. 3:
se presenti nel contratto di servizio, vedi punto precedente;
in alternativa, atti/norme/disciplinari che le contemplano;
in alternativa dichiarazione/attestazione relativa al rispetto delle clausole indicate
documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all’art. 4 co. 4 con allegati i CV del
personale impiegato nel progetto (Allegato A);
documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art. 4 co. 5 (Allegato B);
eventuale dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna a sostenere, con oneri a carico del
proprio bilancio, la quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo oggetto del presente invito
(Allegato C);
eventuale procura per la presentazione della domanda di cui al presente comma;
nel caso, la procura va sottoscritta con firma autografa (accompagnata da copia di un documento di identità)
o digitale del delegante e firma digitale del delegato;
dichiarazioni sui familiari per l’informativa antimafia (Allegato D);
documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 15 ove non
desumibili dalla domanda di sostegno (es. dichiarazioni rese in SIU) o altri elaborati richiesti (es. relazione
tecnica sull’intervento); a tal fine il soggetto richiedente deve allegare una breve relazione nella quale
descrivere il rispetto dei singoli criteri sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità della proposta
progettuale, nonché dell'ammissibilità tecnica (max. 1500 caratteri per ogni criterio) (Allegato E);
Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
dichiarazione di cui all’art. 4 co. 7;
dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento dell’intervento di cui all’art. 10;
dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) allegato A2 al DDR n.
104/2019 che ha revisionato e aggiornato il DDR n. 52/2017;
dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) allegato A2 al DDR n. 104/2019 che ha
revisionato e aggiornato il DDR n. 52/2017: si ricorda che i criteri dovranno essere adeguatamente illustrati
all’interno della documentazione progettuale trasmessa.
3. La documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario (capacità
amministrativa, operativa; capacità finanziaria, dichiarazione di impegno al cofinanziamento;
relazione descrittiva per il rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 15; eventuale procura/delega:
eventuale dichiarazione sui familiari).
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La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente
richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche.
Dichiarazione sui familiari conviventi per l’informativa antimafia.
La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su come
ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di sostegno si
rinvia al seguente indirizzo http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020; i
soggetti richiedenti sono invitati ad inserire immagini a bassa risoluzione, ad esempio, all’interno di
relazioni o elaborati.
Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve essere
presentata da un solo soggetto.
I termini di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno sono fissati entro 45 giorni
solari a partire dalla data di approvazione dell'Invito. Qualora il termine di presentazione coincida
con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo
successivo.
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.
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). Il numero
identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell’apposito
riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23.
In quest’ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato “PDF” del modello F23
riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento
effettuato.
Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di presentazione di cui
ai commi 1-11, la domanda non è ricevibile qualora:
 non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso;
 non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
 sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.
La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste
relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel rispetto dei
criteri di selezione di cui al presente invito.
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.
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71 co. 3 DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi, si rinvia al manuale procedurale del POR sezione
III par. 4.4, per quanto compatibile.

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. 469 del 13/04/2021, 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 incaricato della
gestione, ai sensi della succitata DGR, come da convenzione sottoscritta tra le parti in data 30/04/2021.
2. Per la valutazione delle domande, l’attività istruttoria sarà svolta internamente dallo staff dell’OI,
avvalendosi eventualmente del supporto di esperti appartenenti ad altre Direzioni dell’Amministrazione
comunale-AU dotati di necessaria e comprovata competenza nello specifico settore di riferimento
oggetto dell’Invito. Tali requisiti saranno attestati con l'indicazione del ruolo ricoperto all'interno
dell'organizzazione comunale, verificabile attraverso CV pubblicati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale, o forniti ad hoc. Ogni soggetto valutatore sarà tenuto alla compilazione
di una dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse, al fine di garantirne l’indipendenza della
valutazione delle domande di sostegno. L’attività istruttoria si svolge sulla base della suddivisione dei
criteri di selezione inserita nel documento “Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione
delle operazioni” (Allegato A2 delle Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle Procedure
delle Autorità Urbane di cui al DDR 104 del 09/08/2019) e comporterà la verifica della qualità delle
operazioni e della rilevanza per SISUS e POR FESR 2014-2020. L’attività istruttoria, che sarà tracciata
dalla compilazione di una check-list sulla base dell’Allegato A3 del DDR 104 del 09/08/2019, prevede le
seguenti fasi:
 verifica della rispondenza delle domande di sostegno ai criteri di selezione approvati dal CdS
del POR FESR Veneto 2014-2020 il 15.12.2016 e successivi aggiornamenti;
 richiesta ed acquisizione di eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC , che
verranno caricate nel SIU, prima della formulazione dell’esito istruttorio;
 formulazione dell’esito istruttorio.
Se positivo, l’esito viene tempestivamente comunicato dall’AU ad AVEPA tramite apposita
comunicazione. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’OI ne comunica l’esito al soggetto richiedente
e procede come da normativa in materia di procedimento amministrativo: la domanda in tal caso diventa
non ammissibile. L’attività istruttoria sarà adeguatamente documentata attraverso verbali delle sedute,
compilazione di check list e produzione di ogni altro atto utile alla documentazione del processo. Per lo
svolgimento di questa fase verranno applicate le procedure definite in sede di designazione ad OI,
secondo quanto previsto nel Modello Organizzativo e di Funzionamento trasmesso con PEC254610 del
26.05.2017, al quale si rimanda. Si fa particolare riferimento a:





procedure ad uso del personale dell’OI per garantire che sia identificato il personale che occupa
“posti sensibili” (vale a dire qualsiasi posto il cui occupante potrebbe causare effetti negativi
all’integrità e al funzionamento dell’istituzione in virtù della posizione ricoperta) e che controlli
adeguati (compresi se del caso, la rotazione e la politica della separazione delle funzioni)
vengano applicati a tali posti;
regole in materia di etica ed integrità di comportamento (riferite ad esempio al conflitto di
interessi, utilizzo di informazioni ufficiali e di risorse pubbliche, regali e benefits, ecc.) e
procedure per la diffusione di tali regole e dei relativi aggiornamenti al personale;
procedure relative alla segnalazione degli illeciti (cd whistleblowing) comprensiva delle
procedure per la tutela del segnalante.
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Entro i successivi 10 giorni solari dalla data della Determinazione dirigenziale di approvazione del
progetto ed individuazione del Beneficiario da parte dell’AU, AVEPA assumerà il decreto di concessione
del contributo e impegno di spesa richiamando il provvedimento dell’AU.
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.
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.

Articolo 15
Criteri di selezione
1. Come previsto dall’Allegato A2 al DDR n. 104/2019 e in coerenza con il vigente Manuale delle
procedure dell’Autorità urbana di Venezia, il cui ultimo aggiornamento è stato adottato con disposizione
dirigenziale PG279653 del 14/06/2021, i soggetti responsabili dell’istruttoria delle domande di sostegno
sono:
 l’AU di Venezia sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri
lettere a, b, c, 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 qualità della
proposta progettuale (AU)

Criterio

Presenza del
requisito
SI

a)
Relativi alla coerenza del
beneficiario con il POR FESR
e la SISUS

Azienda titolare del contratto di servizio per la gestione dei servizi
minimi, stipulato con gli Enti affidanti, e gli stessi Enti affidanti dei
servizi di TPL (Comuni, Province)

b)
Relativi alla coerenza
strategica e alla qualità della
proposta progettuale

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 dalla SISUS
Coerenza con la programmazione e pianificazione di settore
Ove possibile, presenza di un target specifico verso aree
degradate/fasce della popolazione marginali
Per l’Area urbana di Venezia, complementarietà e demarcazione tra
POR FESR e PON Città Metropolitane

NO
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Punteggio
massimo

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)

Attribuzione
punteggio

pag. 15/34

(Assenza del criterio =0)

c)
Relativi ad elementi di valutazione richiesti dall’invito
A seconda di quanto richiesto
dall’invito, si darà priorità ad
interventi che:

prevedano la sostituzione del parco veicolare più vetusto e con
maggiore percorrenza chilometrica
prevedano investimenti in autofinanziamento da parte dell’Azienda
beneficiaria
rafforzino le linee di TPL che attraversano aree con elevata
concentrazione di polveri fini PM10
rafforzino le linee di TPL che attraversano aree con elevata densità
di popolazione

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)

Criterio

d)

Promozione della parità fra uomini e donne

Relativi all’applicazione dei
principi trasversali

Coerenza con il principio di sviluppo sostenibile perseguito
mediante il rinnovamento del parco veicolare finalizzato ad
incentivare l’uso del mezzo di trasporto pubblico a scapito di quello
privato tramite un miglioramento della qualità nel servizio offerto,
con un impatto finale positivo sull’inquinamento

Azione 4.6.2

1
1
1
1
Presenza del
requisito
SI

NO

Coerenza con il principio di non discriminazione perseguita
attraverso il miglioramento dell’accesso al TPL e realizzata
attraverso la circolazione di mezzi nuovi più moderni, confortevoli,
attrezzati e più accessibili anche a fasce deboli di utilizzatori come i
disabili (ad es. attraverso la dotazione di pedane)
Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

Presenza del
requisito
SI

a) e)
Relativi al potenziale
beneficiario
Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

Presenza del
requisito
SI

b)

f)
Tipologie di intervento
Azione 4.6.2

NO

Capacità amministrativa, finanziaria, operativa (art. 125 3 co. lett. cd, Reg. UE 1303/2013) del beneficiario

NO

Acquisto di materiale rotabile nuovo, per veicoli di categoria M2 o
M3 aventi classe di omologazione Euro 6 o EEV alimentati con
carburanti non convenzionali e/o a basso impatto ambientale, oppure
di mezzi elettrici o ibridi
Acquisto di mezzi nuovi più moderni, confortevoli, attrezzati che
favoriscano l’accesso al TPL e che garantiscano un miglioramento
dell’accessibilità anche a fasce deboli di utilizzatori come i disabili
(ad es. attraverso la dotazione di pedane)

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

Presenza del
requisito
SI

NO
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g)

Essere vincolati alla contemporanea sostituzione di altrettanti mezzi
già impiegati nel TPL con classe di omologazione Euro 4 o inferiore
(D.M. Ambiente n. 207/2019);

Ulteriori elementi:
“Tali interventi devono”

Essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni
previste all’articolo 18 della L.R. 25/1998 e dalle Deliberazioni di
Giunta Regionale attuative

Azione 4.6.2

Prevedere l’utilizzo dei mezzi acquistati nei servizi di TPL che
interessano le aree marginali sotto il profilo socio-economico e
dell’accessibilità (in complementarietà con OT 9) dove è maggiore
la presenza di categorie fragili della popolazione
Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Presenza del
requisito

Criterio

SI
i)
Ulteriori elementi generali:
“In generale, gli interventi
devono”

NO

Essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di
appalti pubblici, aiuti di stato, concorrenza e ambiente
Avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale,
per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la
tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di
pianificazione strategica attivi
Essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e
livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria
delle operazioni
garantire l’ottemperanza
comunicazione

degli

obblighi

di

informazione

e

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

3. La rispondenza della domanda di sostegno ai criteri di selezione non desumibili (es. relativi ai criteri
di cui alla lett. c) dalle dichiarazioni o dagli elaborati richiesti (di cui all’art. 13 co.2, ultimo punto),
dovrà essere dimostrata attraverso la produzione di apposita relazione attestante, per ciascun criterio
riportato nella griglia di valutazione, le modalità di rispetto dei criteri stessi (max 1500 caratteri per
criterio).
4. I progetti che sulla base dei criteri di valutazione totalizzeranno complessivamente un punteggio
inferiore a 3 punti non saranno ammessi al contributo.
5. 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 Direzione regionale competente per l’Azione 4.6.2, 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

608
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

pag. 17/34
1. Con riferimento all’avvio e alla conclusione delle attività previste per la realizzazione degli interventi, si
rinvia a quanto indicato all’art. 5 co. 5 del presente invito.
2. Per quanto riguarda le fattispecie di variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni, si richiama
quanto già descritto all’Articolo 4 comma 8 e all’Articolo 5 comma 6 del presente invito. In generale si
rinvia, per quanto compatibile, alla sezione III par. 3.2 e 3.3 del manuale procedurale del POR.
3. Il beneficiario può presentare 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 di Venezia,
inserendo per conoscenza l’AdG programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA
protocollo@cert.avepa.it; in tal caso sarà l’AU di Venezia ad esprimersi sulla richiesta dopo avere
consultato AVEPA e l’AdG.
Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1.
2.

3.

4.
5.

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.
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. Dal momento della conferma della domanda telematica
e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di pagamento in
formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti
obbligatori della domanda online.
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.
La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00) secondo le modalità
indicate all’articolo 13, comma 11.
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.
2.6.1, il soggetto beneficiario può presentare domanda di pagamento dell’anticipo pari al 40% del
contributo concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria
sottoscritta in originale; 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 .
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.
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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.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione giustificativa delle
spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento in acconto del
sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. Qualora sia stata
pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli
acconti, fino a concorrere al 80% del sostegno concesso.
La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la
conclusione dell’operazione.
Si precisa che in sede di prima domanda di pagamento (acconto) ed in ogni caso (se non già prodotta) in
fase di saldo insieme al certificato di verifica di conformità o al certificato di regolare esecuzione, tra gli
altri documenti, il beneficiario dovrà produrre attestazione/verbale di inizio attività del Direttore
dell'esecuzione del contratto.
In sede di prima domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta anche tutta la
documentazione relativa agli affidamenti, nonché la documentazione fotografica.
7. Disposizioni relative al saldo:
Entro il termine indicato per la conclusione del progetto, deve essere presentata domanda di pagamento,
corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l’istruttoria
amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la quota
derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata presentazione della richiesta
di saldo, entro i termini prescritti (compreso l’eventuale periodo di presentazione tardiva pari a massimo
20 giorni con applicazione di riduzione del contributo spettante pari all’1% al giorno), in assenza di
gravi e comprovati motivi, che devono essere comunicati alla struttura dell’AVEPA competente entro
15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta
l’avvio delle procedure di verifica e l’eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.
In occasione della richiesta di pagamento del saldo, il beneficiario dovrà fornire adeguata
documentazione a dimostrazione della sostituzione di altrettanti mezzi già impiegati nel servizio di
trasporto pubblico locale con classe di omologazione Euro 4 o inferiore.
Il beneficiario dovrà inoltre produrre documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto
oltre che l’adempimento dell’obbligo informativo di cui all’art.21 co.1.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n.
825/2017 e ss.mm.ii. per quanto compatibile.
8. Il beneficiario deve compilare la dichiarazione nel Quadro Dichiarazioni della domanda di sostegno e di
pagamento presente in SIU con cui dichiara che gli importi richiesti a finanziamento nella domanda di
pagamento sono oggetto esclusivamente del contributo di cui al presente progetto del PSC Veneto Sezione Speciale e che, con riguardo a tali importi, non sono stati concessi e nemmeno richiesti altri
finanziamenti/forme di contribuzione a valere su fondi regionali/nazionali/ europei.
Inoltre tutti i documenti giustificativi di spesa nonché quelli di pagamento devono indicare i codici CUP
e CIG; l'art.6 c.2 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità prevede, per il caso di
omessa indicazione del codice CUP o del CIG, l'applicazione a carico del soggetto inadempiente di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.
9. Nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte (IVA) e contributi
previdenziali e assistenziali è necessario acquisire inoltre i seguenti documenti:
a. Mandato di pagamento;
b. Modello F24 quietanzato (si fa presente che anche gli F24 dovranno essere effettivamente pagati e
quietanzati entro la data di eleggibilità della spesa, cioè entro la data di presentazione della domanda
di pagamento, in acconto o in saldo);
6.
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c. Nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 con cui si
attesti che con i modelli F24 presentati (indicare gli estremi) sono stati pagati gli oneri accessori
afferenti alle fatture rendicontate (indicare gli estremi).
10. Nel compilare la domanda di erogazione, il beneficiario dovrà sottoscrivere in SIU la dichiarazione in
merito alla avvenuta verifica del DURC del fornitore ovvero di aver acquisito dal fornitore la
dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 in merito alla non obbligatorietà del DURC del fornitore
stesso.
11. Relativamente agli strumenti di pagamento ammissibili si rinvia, per quanto compatibile, al Manuale
procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto (di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii.), sezione II
par. 2.9.
12. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare per i
contratti di appalto:
 deliberazione/decreto a contrarre, qualora non già prodotto con la domanda di ammissibilità;
 bando/avviso pubblico, corredato dei relativi disciplinari e capitolati tecnici;
 comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico; i bandi/avvisi devono essere
corredati dei relativi disciplinari o capitolati tecnici;
 provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
 elenco ditte invitate, lettera d’invito comprensiva di nota di trasmissione (dalla quale si evincano
data e ora di trasmissione e destinatario) e copia dell’attestazione di ricevimento;
 documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali
(fac-simile
dichiarazione
scaricabile
dal
sito
di
AVEPA
all’indirizzo
http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020);
 verbali di gara;
 comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni (comunicazioni inviate,
comprensive della nota d’invio e delle attestazioni di consegna delle comunicazioni dalle quali si
evincano data e ora di trasmissione e destinatario);
 atto di aggiudicazione definitiva;
 comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara (screenshot e link dei portali di
pubblicazione);
 comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione (comunicazioni inviate,
comprensive delle note d’invio e delle attestazioni di consegna delle comunicazioni dalle quali si
evincano data e ora di trasmissione e destinatario);
 documentazione antimafia, se dovuta;
 copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex legge n. 136 del
2010 firmato digitalmente da entrambe le parti;
 comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex
legge n. 136 del 2010;
 documentazione relativa agli affidamenti.
Per i contratti di subappalto:
 dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione dell’offerta, sulle
lavorazioni/forniture/servizi che intendeva subappaltare;
 richiesta di autorizzazione e relativa autorizzazione al subappalto;
 contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex legge n. 136 del 2010;
 comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex
legge 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.;
Nel caso di varianti ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016:
 atto di approvazione della variante;
 eventuale relazione del RUP;
 eventuale relazione tecnica del Direttore dell’esecuzione, se diverso dal RUP ed elaborati;
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eventuale atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l’eventuale verbale di concordamento
nuovi prezzi.
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 22/04/2016 (così come stabilito per l’Asse
6 – SUS dai Decreti del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione Veneto n. 22
del 11/04/2017 e n. 30 del 05/05/2017) ed entro i termini per la conclusione dell’operazione fissati nel
presente invito.
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 22/04/2016 ed entro i termini per la conclusione
dell’operazione, deve essere ricompresa sia la data del titolo di spesa che la data del relativo pagamento
(IVA inclusa se da pagarsi a mezzo modello F24), 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, per quanto compatibile, al Manuale Procedurale POR FESR 20142020 sezione II par. 2.8.
La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve presentare i
requisiti di cui al Manuale procedurale del POR sezione III par. 2.2.1.
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 approvato con Decreto n. 151 del 28/08/2018,
comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data di
presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello
inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.


13.
14.

15.
16.

Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1. La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, e l’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso
il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), si riservano la facoltà di svolgere, controlli, 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
saldo, 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, e l’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso il Nucleo
di verifica e controllo (NUVEC) 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.
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3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della
Regione, di AVEPA e dell’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo
(NUVEC) e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi
relativi alle spese ammesse a contributo. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai
controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla
notifica di sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo.
4. Per ulteriori specificazioni, si rinvia, per quanto compatibile, al Manuale procedurale POR FESR 20142020 di cui all’allegato A alla DGR 825/2017, sez. III , par. 2, 2.1, 2.2.

Articolo 19
Rinuncia e inammissibilità della spesa
1. Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi, attuazione
dell’intervento, verifiche e controlli e in generale qualora siano riscontrate gravi irregolarità, si provvede
a dichiarare l’inammissibilità totale o parziale delle spese.
La riduzione è proporzionale alla natura e alla gravità dell'irregolarità.
Per irregolarità si intende qualsiasi violazione della normativa regionale e nazionale e, ove del caso,
comunitaria, derivante da un’azione o dall’omissione di un operatore economico che ha o avrebbe
l’effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio dello Stato attraverso l’imputazione di una spesa indebita.
In merito all’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso, così come specificato dall’art. 12 comma
1 lettera c), gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in proporzione
al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
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.
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.
In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia, per quanto compatibile,
al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III par.4.6.

Informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali
Articolo 20
Informazioni generali
1.
2.
3.

4.

Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web dell’Autorità
urbana di Venezia all’indirizzo https://www.comune.venezia.it/susvenezia nonché alla pagina dell’AdG
e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).
Responsabile del procedimento per l’Autorità urbana di Venezia è il Responsabile dell'Autorità Urbana
di Venezia, o suo delegato (sus.comune@comune.venezia.it); Responsabile del procedimento per
AVEPA è il dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo delegato.
Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
 Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, S. Marco 4299 – 30124
Venezia;
 AVEPA - Area Gestione FESR - con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova.
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
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Articolo 21
Informazione e pubblicità

1.
2.

3.

4.
5.
6.

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di informazione e
comunicazione informando il pubblico in merito al finanziamento del PSC Veneto - Sezione Speciale
ottenuto in base al presente invito.
Durante l’attuazione di un’operazione e comunque entro l’erogazione del saldo, il beneficiario informa
il pubblico sul sostegno ottenuto dal PSC Veneto – Sezione Speciale riportando:
 nell’home page del proprio sito web il logo del PSC Veneto - Sezione Speciale associato ai loghi
della Repubblica italiana, della Regione del Veneto e del FSC 2014-2020, con la seguente frase
“Intervento realizzato avvalendosi del Finanziamento Piano Sviluppo e Coesione Veneto –
Sezione Speciale”;
 una pagina dedicata contenente le seguenti indicazioni:
 Titolo del progetto;
 Breve descrizione del progetto inserendo l’importo in Euro del sostegno pubblico concesso
 Almeno due foto del progetto realizzato.
Il Beneficiario durante l’esecuzione del progetto è tenuto ai seguenti obblighi.
 Se il progetto ha ricevuto un sostegno pubblico maggiore di 500.000 Euro e consiste
nell’acquisto di un oggetto fisico, entro la presentazione della domanda di saldo, il beneficiario
dovrà esporre una targa permanente, in cui viene indicato il titolo del progetto, insieme al logo
del PSC Veneto - Sezione Speciale associato ai loghi della Repubblica italiana e della Regione
del Veneto. La targa deve essere collocata in un luogo facilmente visibile al pubblico e deve
essere di dimensioni rilevanti e adeguate a quelle dell’opera e dell’ambito in cui viene esposta.
Materiali e caratteristiche di stampa devono essere adatti al luogo di esposizione. Formato: A4
(297x210 mm).
 Se il progetto ha ricevuto un sostegno pubblico minore di 500.000 Euro, oppure l’operazione
non consiste nell’acquisto di un oggetto fisico, il beneficiario, durante l’attuazione
dell’operazione e comunque entro la presentazione della domanda di saldo, deve collocare, in un
luogo facilmente visibile al pubblico, un poster con informazioni sul progetto insieme al logo del
PSC Veneto - Sezione Speciale associato ai loghi della Repubblica italiana e della Regione del
Veneto. Materiali e caratteristiche di stampa devono essere adatti al luogo di esposizione e
realizzati in materiale plastificato, con supporto rigido (policarbonato/plexiglass) e collocato
possibilmente a riparo da agenti atmosferici. Formato minimo: A3 (420x297 mm).
 I format saranno resi disponibili con modalità che saranno comunicate successivamente al
presente invito.
Il beneficiario durante l’attuazione del progetto e alla sua conclusione dovrà realizzare alcune foto
significative dell’intervento e, se richiesti, della targa permanente o poster. Le foto realizzate dovranno
essere inserite nel Sistema Informativo Unificato (SIU) in fase di rendicontazione del progetto.
Il Beneficiario del contributo avrà inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla
realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e
finanziati nell’ambito del PSC Veneto – Sezione Speciale.
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.
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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 del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” della Regione del Veneto e ss.mm.ii.;
 “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
procedure delle Autorità urbane (Allegato A2 al DDR 104/2019), e sulla base degli interventi
indicati nella stessa SISUS;
 Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, 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 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 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 Regolamento (UE) n.1370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007 relativo ai
servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e su Ferrovia;
 Regolamento (UE) n.181 del Parlamento e del Consiglio del 16/02/2011 relativo ai diritti dei
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
 D.Lgs n.422 del 19/11/1997 Conferimento alla Regione e agli Enti Locali di funzioni e compiti
in materia di TPL;
 L.R. n.25 del 30/10/1998 Disciplina ed organizzazione del Trasporto Pubblico Locale;
 D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “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 normativa attuativa pro-tempore vigente;
 DPR n. 22 del 05/02/2018 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 16 del 07/01/2020 avente oggetto “Assegnazione delle risorse della riserva di efficacia alle
Autorità Urbane e approvazione delle Linee Guida per la programmazione dei nuovi interventi e
per la riprogrammazione delle risorse maturate da economie di spesa”.
 DGR n. 786 del 23/06/2020 avente oggetto “Approvazione dello schema di Accordo tra il
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma
6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020.”
 Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016, Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree tematiche
nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. B) e c) della
Legge n. 190/2014;
 Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020 avente oggetto “Fondo sviluppo e coesione 2014–2020.
Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Accordo Regione Veneto - Ministro per il sud e la coesione territoriale.
 Delibere CIPESS n. 2 del 29/04/2021 e n. 30 del 29/04/2021
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DGR n. 1332 del 16/09/2020 avente oggetto “attuazione degli interventi a valere sul Piano
Sviluppo e Coesione – art. 44 della legge 58/2019 - a seguito dell’Accordo tra Regione del
Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale – Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020.”;
 DGR n. 241 del 09/03/2021 "Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei
fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020" di cui alla DGR
n. 786/2020 e individuazione delle azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e
misure ex FSE da attuare con le risorse FSC di cui alla DGR n. 1332/2020. Ulteriori
determinazioni;
 DGR n. 469 del 13/04/2021 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del
Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) quale soggetto individuato, ai sensi della
L.R. n. 31/2001 come modificata dalla L.R. n. 28/2020, alla gestione degli interventi previsti
dalla DGR n. 241/2021.
 DGR n. 2289 del 30/12/2016 di approvazione del “Sistema di Gestione e di Controllo”
(SI.GE.CO.) del POR FESR 2014-2020 e ss.mm.ii.;
 DGR n. 825 del 06/06/2017 e ss.mm.ii di approvazione del Manuale Procedurale del POR FESR
2014-2020;
 Decreti del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 e n. 103 del 15/07/2019 “Manuale generale
AVEPA” e ss.mm.ii.,
2. 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 17/12/2013.
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 è fissato in 10 anni. Inoltre i
dati forniti in SIU nell'ambito della richiesta di agevolazione finanziaria, possono essere trasferiti
in banche dati utilizzati per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti in
questi archivi informaci saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno
pubblicati dall’Autorità di gestione.
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 legale rappresentante e, per l’Autorità
urbana di Venezia, l’ing. Aldo Lupi .
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 competente autorità europea di controllo.
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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.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
617
_______________________________________________________________________________________________________

pag. 26/34
PSC Veneto - Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”
ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
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. 4 dell’Invito approvato con
atto n. ____ del __/__/___ , al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di assegnazione) il
seguente personale:
Addetto

Categoria

Professionalità

Esperienza amministrativa/tecnica in progetti
similari (progetti realizzati nel settore e/o
appalti pubblici relativi al settore e/o progetti
cofinanziati da fondi europei, nazionali o
regionali)
(almeno biennale)
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Nota per la compilazione: si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo
complesso e deve essere dimostrata sulla base dell’esperienza degli addetti in progetti similari, così come
specificato nella tabella; nel complesso all’interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le
competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE


Curriculum vitae relativo al personale elencato in tabella (obbligatorio)
Il curriculum vitae deve essere firmato o con firma digitale dell’intestatario o olografa
accompagnata da documento d’identità



Altra documentazione (indicare quale) (eventuale)

Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

______________________________

________________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. 2016/679/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.
Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

___________________________

________________________
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PSC Veneto - Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”
ALLEGATO B

FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI RICONOSCIUTI E SU CARTA INTESTATA)
Nome della Banca e/o Istituto di Credito .......................................................
Via ................................
Cap. .................. Città ....................................
Spett. Comune di ……..
Autorità urbana di ……….
indirizzo
indirizzo PEC
Oggetto: lettera di referenze bancarie dell’impresa ...................................................... (indicare il nome
dell’impresa) per la partecipazione all’invito approvato con indicare atto n. …… del ……
Azione …….. – indicare titolo dell’invito
Su richiesta di .................... (indicare il nome dell’impresa/società/persona fisica), con sede legale nel
Comune di ................................... alla via .........................................n. ................, C.F.……………………….
P.I. .................................., vi comunichiamo che si tratta di (impresa/società) nostra/o cliente e con la/il quale
fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha
sempre fatto fronte ai suoi impegni e operato movimenti bancari con regolarità. Si tratta, pertanto, di un
cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati requisiti di solvibilità.
Vi preghiamo di fare uso strettamente riservato e discreto delle informazioni contenute nella presente
dichiarazione.
Cordiali saluti.
Luogo e data

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito

________________

____________________________________________

Il presente documento, una volta acquisito, deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
del soggetto richiedente
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PSC Veneto - Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”
ALLEGATO C
”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 del PSC Veneto – Sezione
Speciale, in conformità all’art. 2 “Dotazione finanziaria” dell’invito sopra richiamato, con oneri a carico
del bilancio del indicare soggetto richiedente, a garanzia della realizzazione degli interventi ammessi a
finanziamento.
ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
 indicare eventuale documentazione
Luogo e data

Firma del dichiarante
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale
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PSC Veneto - Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”
ALLEGATO D
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Documento scaricabile in formato word da http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020

_l_sottoscritt_ _______________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________
a___________________ via/piazza__________________________ n.____
Codice Fiscale________________________________________________________
in qualità di__________________________________________________________
della società_________________________________________________________

residente

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 dell'art. 46 del citato disposto
normativo, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di avere i seguenti familiari maggiorenni conviventi:
cognome e nome

data nascita

luogo di nascita

codice fiscale

rapporto
di
parentela

di non avere familiari maggiorenni conviventi
Luogo e data
_________________

firma
______________________________

Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale del soggetto
richiedente.
Per gli altri soggetti sottoscrittori, è possibile sia la sottoscrizione digitale che la sottoscrizione con firma
autografa accompagnata da un documento di identità in corso di validità
N.B.: questa dichiarazione 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
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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).
La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia secondo l’art. 85
del D.Lgs 159/2011.

Tabella informativa sui soggetti destinatari dei controlli
I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. (D.Lgs. 218/2012)
Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(si veda nota a margine sugli ulteriori controlli)
Impresa individuale
Associazioni

Società di capitali o cooperative

Società semplice e in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società estere con sede secondaria in
Italia

1.
2.
3.
1.
2.

titolare dell’impresa
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
legali rappresentanti
membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale
(se previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2

1. legale rappresentante
2. amministratori (presidente del CdA/amministratore
delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di
soci pari o inferiore a 4)
6. socio (in caso di società unipersonale)
7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-45-6-7
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Società estere prive di sede secondaria
con rappresentanza stabile in Italia

1. coloro che esercitano poteri di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri) rappresentanza o direzione dell’impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in

1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali
che sono socie della società personale esaminata
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nome collettivo e accomandita
semplice)
Società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei di
interesse economico

Raggruppamenti temporanei di imprese

Per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di
consorzi cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di
capitali con un numero di soci pari o
inferiore a quattro (vedi lettera c del
comma 2 art. 85) concessionarie nel
settore dei giochi pubblici
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direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
legale rappresentante
componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10
per cento oppure detenga una partecipazione inferiore
al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino
in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)**
5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche
presenti al loro interno, come individuate per ciascuna
tipologia di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)**
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi,
per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con
un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione
antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che
detengono, anche indirettamente,
una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie
o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre
società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al
legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società-socia, alle persone fisiche che,
direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché
ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
2.
3.
4.
1.
2.
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riferirsi anche al coniuge non separato.

*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori
speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali
sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri
che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e
gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati
dall’art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6,
comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore
Delegato, Consiglieri.
*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di “familiari conviventi”
Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva”
con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza”
Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle
quote o azioni della società interessata”.
Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o
giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno
titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50%
delle quote o azioni.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio
di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.

PSC Veneto - Sezione Speciale
Area tematica 7 – Trasporti e mobilità
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”
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ALLEGATO E

Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 15 dell’invito
1. Coerenza strategica e qualità della proposta progettuale
Descrivere brevemente i criteri di selezione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 15
2. Applicazione dei principi trasversali
Descrivere brevemente il criterio di selezione di cui alla lettera d) dell’art 15
3. Ammissibilità tecnica della proposta progettuale
Descrivere brevemente i criteri di selezione di cui alle lettere f), g) e i) dell’art 15

Luogo e data

Firma del dichiarante
______________________________
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale
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(Codice interno: 461894)
TRIBUNALE DI VENEZIA, VENEZIA
Tribunale Ordinario di Venezia. Ricorso art. 3 L. 346/1976 e art. 1159 bis c.c..
Si rende noto che i signori Trevisiol Giovanni c.f. omissis, e Scapolan Fernanda c.f. omissis, rappresentati e difesi dall'Avv.
Mirco Mestre del Foro di Venezia (c.f. omissis) pec. mirco.mestre@venezia.pecavvocati.it, domiciliati nel suo studio in San
Donà di Piave (VE), via Cesare Battisti n. 33, hanno depositato ricorso avanti l'intestato Tribunale affinché sia accertata
l'intervenuta usucapione del diritto di piena proprietà in favore dei ricorrenti, sul fondo meglio individuato al Nuovo Catasto
Terreni del Comune di Eraclea: Partita 7344, Foglio 26 (ventisei), mappale n. 25 (venticinque) seminativo di ha 0.61.50 (ettari
zero, centiare sessantuno, are cinquanta), R.D. L. 91.205, mappale 133 (centotrentatre) di ha 0.02.10 (ettari zero, centiare due,
are dieci), ed ordini la trascrizione del suddetto diritto di piena proprietà, in favore dei ricorrenti, nei registri immobiliari.
Ai sensi dell'art. 3, comma secondo, L. 346/1976, si pubblica il suddetto ricorso per estratto sul foglio degli avvisi legali della
Provincia, o BUR Veneto, entro quindici giorni dall'affissione agli albi del Comune di Eraclea e del Tribunale di Venezia, con
avviso che è possibile proporre opposizione avanti l'intestato Tribunale da parte di chiunque abbia interesse entro 90 giorni
dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica come disposto dal Tribunale di Venezia.
Avv. Mirco Mestre
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 461151)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 92 del 20 ottobre 2021
Approvazione della graduatoria regionale e della finanziabilità del quarto gruppo di domande relative al tipo
intervento "Indennizzo e prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica ai settori agricolo e acquacoltura, e
indennizzo danni prodotti nell'esercizio dell'attività venatoria", e impegno di spesa nel settore PREV. LR n. 50 del 9
dicembre 1993 art. 28. DGR n. 945 del 14 luglio 2020, DGR n. 1638 del 24 novembre 2020.

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale del quarto gruppo di domande di indennizzo e prevenzione dei danni causati dalla
fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura relative al periodo 01/07/2019-30/06/2020 tese ad ottenere gli aiuti previsti
dall'art. 28 della L.R. n. 50/1993 e DGR 1638/2020 per euro 5.694,01 (allegato A che costituisce parte integrante del presente
provvedimento) ritenute ammissibili, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza di
ciascuna;
2. di approvare l'allegato B concernente l'elenco delle domande finanziate e per ciascuna di queste rispettivamente, i codici
COR ottenuti in esito alla registrazione degli aiuti individuali negli applicativi SIAN e SIPA, per i beneficiari degli aiuti legati
alla prevenzione e all'indennizzo di danni da fauna selvatica 2019-2020;
3. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando e delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale, la
somma di euro 5.694,01 con esigibilità nell'anno 2021, a valere sul capitolo di spesa di seguito indicato del Bilancio di
funzionamento 2021-2013 (settore PREV):
CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
160191

CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE
"AIUTI DI STATO" PER
L'AGRICOLTURA

ARTICOLO

IMPORTO ESIGIBILE
NELL'ANNO (EURO)

CODICE V livello del piano
finanziario dei conti

012

5.694,01

U.1.04.03.99.999

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);
- per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 461715)
COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 163 del 27 ottobre 2021
LP 236C - Realizzazione pista ciclabile lungo via Piovega tra via Pilastri e via Convento. - Tratto compreso tra Via
Dante e Via Convento - STRALCIO C. Pagamento a saldo dell'indennità di esproprio ai sensi degli art. 26 comma 1
D.P.R. 327/2001. Ditte Espropriande nn. 1 e 12.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7, del D.P.R. 327/2001 si rende noto che con Decreto del Responsabile Settore VI n. 163 Reg.
Ufficio Espropri del 27/10/2021 emesso ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 327/2001, è stato ordinato il pagamento
diretto della somma complessiva di Euro 4.863,35, in favore delle ditte espropriande che hanno condiviso l'indennità di
espropriazione relativa agli immobili necessari all'esecuzione dei lavori di "Realizzazione pista ciclabile lungo via Piovega tra
via Pilastri e via Convento. - Tratto compreso tra Via Dante e Via Convento - STRALCIO C. (LP236C)" secondo gli importi di
seguito indicati:
Ditta n. 1 p.p.e.:
COCCATO FRANCESCA nata a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) Usufrutto 4/6
GRIGOLETTO ANTONIO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) Nuda Proprietà 1/1
GRIGOLETTO LEANDRO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) Usufrutto 2/6
Immobili: foglio 1 mappale 930 area urbana di mq 21
Indennità di esproprio: Euro 3.523,60
Ditta p.p.e. n. 12:
SARTORATO LUCIO nato a (omissis) il (omissis) c.f.: (omissis) Proprieta' 1000/1000
Immobili foglio 1 mappale 942 terreno di ha 00.01.85
Immobili foglio 1 mappale 944 terreno di ha 00.01.34
Indennità di esproprio: Euro 1.339,75
La documentazione relativa al procedimento espropriativo è depositata presso il Settore VI TECNICO - EDILIZIA
PUBBLICA - PATRIMONIO nella Sede Municipale e che considerata l'emergenza sanitaria in corso, l'accesso agli atti è
praticabile nei giorni di martedì dalle 15:30 alle 18:00, mercoledì dalle 11:30 alle 13:00 e venerdì dalle 11:30 alle 13:00 previo
appuntamento inviando una e.mail: all'indirizzo: quaglia@comune.piove.pd.it. Il Responsabile Unico del Procedimento
relativo alla realizzazione dell'opera è il Geom. Aldo Quaglia. Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto che può essere effettuato a mezzo del Servizio Postale, ovvero, consegnate a
mano direttamente all'ufficio protocollo del Comune. Le osservazioni / opposizioni devono riportare i dati personali quali nome
e cognome, indirizzo di residenza (o domicilio), luogo e data di nascita e devono descrivere in modo chiaro e univoco l'oggetto
dell'osservazione / opposizione presentata motivandone i contenuti.
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo Geom. Aldo Quaglia
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(Codice interno: 461178)
COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 59 del 25 ottobre 2021
Lavori aventi ad oggetto: interventi idraulici nel territorio comunale. Quartiere Rolandino secondo stralcio pagamento diretto indennità per imposizione servitù di fognatura ai sensi degli articoli 20, comma 8 e 26 del d.p.r.
327/2001.

Ai sensi degli artt. 20, comma 8, e 26 del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 59 del 25/10/2021 è stato ordinato
il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di € 955,64, secondo gli
importi per ognuna in grassetto indicate, a titolo di saldo dell'indennità di asservimento accettata, per l'asservimento degli
immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
A) COMUNE DI RUBANO - C.T.: foglio 16 particella 706 di ha 15.66.31 da asservire per mq. 307 - SOMMA DA PAGARE
€. 614,00 - Ditta prop. OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO - C.F. 80009950280 P.IVA 01561250281 . prop. 1/1
B) COMUNE DI RUBANO - C.T.: foglio 16 particella 721 da asservire per mq 17,21 - SOMMA DA PAGARE €. 341,64 Soggetti prop.:
- CANOVA DONATELLA - C.F. CNVDTL56D54G224O - PROP.per 2,02/1000 - € 1,77
- GRIGGIO DARIA - C.F. GRGDRA88S68G224O - prop. per 29,437/1000 - € 25,75
- FABBIAN ANTONELLA - C.F. FBBNNL57C67G224Y - PROP. per 12,199/1000- € 10,67
- LAVERDA CHIARA - C.F. LVRCHR54S47B132Y - PROP. per 2,191/1000 - € 1,92
- DE ZANCHE ALESSANDRO - C.F. DZNLSN74S21G224P - PROP. per 13,351/1000 - € 11,68
- DE ZANCHE CATERINA - C.F. DZNCRN71B51G224Q - PROP. per 11,574/1000 € 10,13
- POMARO MARIA - C.F. PMRMRA64L54G224Y - PROP. per 25,2419/1000 - € 22,08
- POMARO ANNA CHIARA - C.F. PMRNCH68R42G224G - PROP. per 29,1119/1000 - € 25,47
- DE ZANCHE NICOLA - C.F. DZNNCL72C21G224Z - PROP. per 15,6763/1000- € 13,71
- DE ZANCHE FRANCIS - C.F. DZNFNC77L07Z114D - PROP. per 10,4897/1000 - € 9,18
- DE ZANCHE STEFANIA - C.F. DZNSFN76D54G224G - PROP. per 1,7483/1000 - € 1,53
- DRIGO LAURAMARIA - C.F. DGRLMR39H52G224V - PROP. per 6,9932/1000 - € 6,12
- MORO BRUNA - C.F. MROBRN36A66L840I - PROP. per 8,133/1000 - € 7,12
- NARDI STEFANIA - C.F. NRDSNF68M70G224D - PROP. per 2,03/1000 - € 1,78
- NARDI LUCA - C.F. NRDLCU64C06L840Y - PROP. per 2,03/1000 - € 1,78
- S.C.R. sas - C.F. 01529010280 - PROP. per 26,739/1000 - € 23,39
- AGOSTINI NOVELLO GABRIELLA - C.F. GSTGRL41T66Z315H - PROP. per 16,220/1000 - € 14,19
- PADOVAN DANIELE - C.F. PDVDNL61T07C415S - PROP. per 9,839/1000 - € 8,61
- MONTANARI SABRINA - C.F. MNTSRN67R63G224T - PROP per 9,839/1000 - € 8,61
- DE INNOCENTIIS FERNANDO - C.F. DNNFNN43R04H324C - PROP. per 16,839/1000 - € 14,73
- BRUTTO CHIARA - C.F. BRTCHR73A56G224A - PROP. per 18,173/1000 - € 15,90
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- ZANELLATO DILETTA - C.F. ZNLDTT88B58G224T - PROP. per 17,611/1000 - € 15,41
- TURATO MASSIMO - C.F. TRTMSM63R05G224M - NUDO PROP. per 17,800/1000 - € 12,45
- TURATO ANGELO - C.F. TRTNGL34T23G224K - USUF. al 50% di 17,800/1000 -€ 1,56
- VOLPIN GIOVANNINA - C.F. VLPGNN38H47G224I - USUF. al 50% di 17,800/1000 - € 1,56
- GARDIN LILIANA - C.F. GRDLLN64E48C812P - PROP. per 2,567/1000 - € 2,25
- PIZZO MARGHERITA - C.F. PZZMGN35T45C812Z - PROP. per 15,403/1000 - € 13,48
- GARDIN EGLE - C.F. GRDGLE71R52G224H - PROP. per 2,567/1000 - € 2,25
- GARDIN MONICA - C.F. GRDMNC61A63C812A . PROP. per 2,567/1000 - € 2,25
- MOCANU ADA - C.F. MCNDAA76P70Z140E - PROP. per 14,373/1000 - € 12,57
- RENSI PIETRO - C.F. RNSPTR42H29B531R - PROP. per 11,941/1000 - € 10,45
- DALLA LIBERA GRAZIELLA - C.F. DLLGZL43R46F161I - PROP. per 11,941/1000 - € 10,45
- CORRADIN PIERANTONIO - C.F. CRRPNT53S07L710D - PROP. per 11,9385/1000 - € 10,44
- SCARPARO ANTONELLA - C.F. SCRNNL56T44G224E - PROP. per 11,9385/1000 - € 10,44
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropriazioni Ing. Marco Frau
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(Codice interno: 461177)
COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 60 del 25 ottobre 2021
Interventi idraulici nel territorio comunale. Quartiere Rolandino secondo stralcio - deposito dell'indennità provvisoria
per imposizione servitù di fognatura ai sensi degli artt. 20 e 26 d.p.r. 327/2001.

Ai sensi degli artt. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 60 del 25/10/2021 è stato ordinato il deposito
presso la Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello stato di Venezia - Servizio
Depositi Definitivi, della somma
complessiva di € 533,20 =, a favore delle seguenti ditte e secondo le somme per ognuna indicate a titolo di indennità
provvisoria, per l'asservimento degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, di seguito elencati:
A) COMUNE DI RUBANO - C.T.: foglio 16 particella 721 da asservire per mq 17,21 - SOMMA DA
depositare
€. 533,20 - Soggetti prop.:
- TONELLO EMANUELA - C.F. TNLMNL60R41H525I - prop. per 13,242/1000 - € 11,58
- GRIGOLETTO CLAUDIO - C.F. GRGCLD59P02G224E - prop. per 13,242/1000 - € 11,58
- FAZZARI FABRIZIO - C.F. FZZFRZ3H29G224X - prop. per 13,233/1000 - € 11,58
- BALICE ANTONIO - C.F. BLCNTN67L09A285Z - prop per 12,421/1000 - € 10,87
- DINALI ALBERTO - C.F. DNLLRT65L08L840K - prop. per 15,676/1000 - € 13,71
- ESSELLE IMMOBILIARE - C.F. 03985360282 - prop. per 15,333/1000 - € 13,41
- BASTIANELLO MILENA - C.F. BSTMLN35P63H625W - usuf. sulla quota di 21,076/1000 - € 3,68
- RIZZI MICHELE - C.F. RZZMHL66L31H625F - NUDA PROP. per 1/2 sulla quota di 21,076/1000 € 7,38
- RIZZI LUGI - C.F. RZZLGU59H21H625Y - NUDA PROP. per 1/2 sulla quota di 21,076/1000 € 7,38
- TONELLOTTO LAURA - C.F. TNLLRA27M58B642Z - prop. per 14,464/1000 - € 12,65
- TORRESIN FLAVIO - C.F. TRRFLV55A27L899L - prop. per 34,876/1000 - € 30,51
- RENO LEASE SRL - C.F. 91046360268 - prop. per 13,878/1000 - € 12,14
- CRIVELLARO ANTONELLA - C.F. CRVNNL69H63A001B - prop. per 6,5535/1000 - € 5,73
- CRIVELLARO ROBERTA - C.F. CRVRRT66A55G224I - prop. per 6,5535/1000 - € 5,73
- GHELLER OLGA - C.F. GHLLGO48E47E682P - prop. per 16,336/1000 - € 14,29
- LOVISETTO ADELINA - C.F. LVSDLN53B57C812S - prop. per 15,816/1000 - € 13,84
- STUDIO ERRE S.A.S. - C.F.03867140281 - prop. per 13,045/1000 - € 11,41
- L.P.L. SNC - C.F. 02097360289 - prop. per 12,903 - € 11,29
- CAREZZA S.A.S. - C.F. 02547820288 - prop. per 26,008/1000 - € 22,75
- GRAEL S.A.S. - C.F. 03657740282 - prop. per 25,537/1000 - € 22,34
- STUDIO BASTIANELLO - C.F. 02441490287 - prop. per 10,785/1000 -€ 9,44
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- eredi di CESARO LUIGI: FORTIN LUCA FRTLCU62R10G224Z - PIRAN GLORIA
PRNGLR65A59I595B - PIRAN SABINA
PRNSBN68M50G224K - BENACCHIO GIANNI BNCGNN56A04G224E - GREGGIO MARCO
GRGMRC59M20G224E - GREGGIO
SUSANNA GRGSNN56S56G224Q - BERGAMO DAVIDE BRGDVD62P04G224V - PIRAN SONIA
PRNSNO98H66G224Z CESARO FRANCESCO CSRFNC39R06G224P - PIRAN ANDREA PRNNDR95M31G224Q PROPRIETA' per 7,018/1000
- € 6,14
- SELLA LEASING SPA - C.F. 00528570021 E D'AGNOLO MARCO - prop. per 9,775/1000 - € 8,55
- BELLATO PIERANGELO - C.F. BLLPNG53P24G224E - prop. per 9,6435/1000 - € 8,44
- BIANCO GIOVANNA - C.F. BNCGNN50D44I410F - prop. per 9,6435/1000 - € 8,44
- PASQUALINI EMANUELA - C.F. PSQMNL38H60L219R - prop. per 19,521/1000 - € 17,08
- MATASARU IGOR - C.F. MTSGRI77C01Z140A - prop. per 9,11/1000 - € 7,97
- MATASARU STELA - C.F. MTSSTL75H65Z140Y - prop. per 9,11/1000 - € 7,97
- AFRENTOAIE LUCIAN - C.F. FRNLCN80D08Z129Q - prop. per 9,4895/1000 - € 8,30
- AFRENTOAIE MIHAELA MARIA - C.F. FRNMLM82A48Z129P - prop. per 9,4895/1000 - € 8,30
- MORBIATO FRANCESCO - C.F. MRBFNC52B27G224O - prop. per 34,494/1000 - € 30,18
- OTTICA DANIELETTO SNC - C.F. 03937960288 - prop. per 12,903/1000 - € 11,29
- IRIS INTERNATIONAL SRL - C.F. 01406210284 - prop. per 87,995/1000 - € 76,98
- ALBA LEASING - C.F. 06707270960 - prop. per 48,299/1000 - € 42,25
- LANA ANTONIO - C.F. LNANTN31E20H625L - PROP. per 7,173/1000 - € 6,28
- LANA STEFANIA - C.F. LNASFN62S44G224W - prop. per 7,173/1000 - € 6,28
- LANA VALENTINA - C.F. LNAVNT66D61G224E - prop. per 7,173/1000 - € 6,28
- DE ZANCHE CARLO - C.F. DZNCRL40R24H625I - prop. per 10,4897/1000 - € 9,18
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropriazioni Ing. Marco Frau
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(Codice interno: 461366)
COMUNE DI SAREGO (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1 del 21 ottobre 2021
Adeguamento dell'intersezione presso Meledo con la S.P. 109 di Grancona e la S.C. Via Palladio - realizzazione
Rotatoria.

Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001. Ai sensi dell'art. 26,
comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Decreto n. 1 del 21/10/2021 è stato ordinato il pagamento diretto a
favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di € 5.968,12 secondo gli importi per ognuna indicati a titolo
d'indennità di espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
1. Comune di Sarego: CT: sez U fgl 28 part 986 di mq 144; Chiarello Arcadio, prop. per 27/324 € 240,00; Chiarello
Lorena, prop. per 24/324 € 213,33; Chiarello Lorenza, prop. per 27/324 € 240,00; Chiarello Luca, prop. per
24/324 € 213,33; Chiarello Mara, prop. per 27/324 € 240,00; Chiarello Paola, prop. per 24/324 € 213,33;
Chiarello Simone, prop. per 27/324 € 240,00; Chiarello Simonetta, prop. per 27/324 € 240,00; Chiarello Stefano
Giuseppe, prop. per 27/324 € 240,00; Guarda Ester Maria, prop. per 27/324 € 240,00; Magnaguagno
Giuseppina, prop. per 27/324 € 240,00; Nicardi Galilea, prop. per 36/324 € 320,01; Azienda Agricola Chiarello
s.s. agricola, fittavolo € 2.758,12;
2. Comune di Sarego: CT: sez U fgl 28 part 988 di mq 15; Gobbo Davide, prop. per 1/1 € 330,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni Zuffellato Arch. Paola
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(Codice interno: 461134)
COMUNE DI VIGONZA (PADOVA)
Estratto decreto del Dirigente Area Tecnica Rep. n. 2539 del 15 ottobre 2021
Lavori di ampliamento parcheggio impianti sportivi di Via Paolo VI: esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art.
23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il Decreto Rep. n. 2539 del
15.10.2021 è stata pronunciata, a favore del Comune di Vigonza, l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 16 part 196 di mq 4365, part. 1440 di mq 747; Benetti Maria, prop. per 16/27; Benetti
Vincenzo, prop. per 7/27; Benetti Renzo, prop. per 4/27.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Area Tecnica Arch. Alessandro Piva
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(Codice interno: 461169)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di esproprio protocollo n. 182082 del 20 ottobre 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
Estensione della rete fognaria nelle vie Vicenza, Cattaneo e Gramsci e sostituzione della rete idrica in via Gramsci in
comune di Marostica - P1181.

a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. "omissis" per l'esproprio dei beni immobili
ubicati nel comune di MAROSTICA occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VISTA la Determina n. 35 del 03/06/2020 del Direttore del Consiglio di Bacino
Brenta, con la quale è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto. Con la
medesima Determinazione è stato delegato al soggetto gestore l'esercizio dei poteri espropriativi relativi alla realizzazione delle
opere pubbliche, volti all'acquisizione dei beni e all'imposizione di asservimenti concernenti la gestione del Servizio Idrico
Integrato, ai sensi dell'art. 6, 8° comma del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001.
VISTA la determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n° 48 del 25/08/2020 con la quale è stata approvata la
Variante Urbanistica, apposto il Vincolo Preordinato all'Esproprio e resa efficace la dichiarazione di Pubblica Utilità, tale
provvedimento è immediatamente eseguibile ed è pertanto efficace dal 25/08/2020.
VISTA la nota n. 145914 del 02/11/2020 con la quale si comunicava l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità e si
determinava l'offerta dell'indennità provvisoria da corrispondere ai proprietari degli immobili da espropriare per la
realizzazione delle opere in oggetto;
"omissis"
DECRETA
Art. 1 - E' pronunciato a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. "omissis" l'esproprio
degli immobili di seguito descritti "omissis" autorizzandone l'occupazione permanente in capo alla predetta autorità
espropriante:
BARTOLIN ROMANO "omissis" - comune di Marostica - sezione di Marostica - Foglio 11 - mappale 1971, "omissis"
indennità esproprio euro 250,00 (duecentocinquanta/00) - mappale 1973, "omissis" indennità esproprio euro 950,00
(novecentocinquan-ta/00) - "omissis" indennità esproprio TOTALE euro 1.200,00 (milleduecento/00); "omissis".
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Il Procuratore Speciale Liberatore Ing. Alberto
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(Codice interno: 461167)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento protocollo n. 182086 del 20 ottobre 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
Estensione della rete fognaria nelle vie Vicenza, Cattaneo e Gramsci e sostituzione della rete idrica in via Gramsci in
comune di Marostica - P1181.

a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. "omissis" per l'asservimento coattivo dei beni
immobili ubicati nel comune di MAROSTICA occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VISTA la Determina n. 35 del 03/06/2020 del Direttore del Consiglio di Bacino
Brenta, con la quale è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto. Con la
medesima Determinazione è stato delegato al soggetto gestore l'esercizio dei poteri espropriativi "omissis" ai sensi dell'art. 6,
8° comma del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001. Tale provvedimento è immediatamente eseguibile;
VISTA la nota n. 145914 del 02/11/2020 con la quale si comunicava l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità e si
determinava l'offerta dell'indennità provvisoria da corrispondere ai proprietari degli immobili da asservire per la realizzazione
delle opere in oggetto;
"omissis"
DECRETA
Art. 1 - È pronunciato a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A., "omissis"
l'asservimento degli immobili di seguito descritti, siti nel comune di MAROSTICA autorizzandone l'occupazione permanente
con la condotta di acquedotto interrata, costituendo il diritto di servitù in capo alla predetta Autorità Espropriante "omissis"
ASSERVIMENTO:
MINUZZO BRUNO "omissis" - comune di Marostica - sezione di Marostica - Fg. 11 - mapp. 238, "omissis" ind. asserv.
acquedotto euro 71,50 (settantuno/50) - mapp. 635, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 24,50 (ventiquattro/50) - mapp. 630,
"omissis" ind. asserv. acquedotto euro 165,50 (centosessantacinque/50) - "omissis" ind. asserv. acquedotto TOT. euro 261,50
(duecentosessantuno/50); ZAMPESE ANGELO VALERIO "omissis" o ZAMPESE ANGELO "omissis" come da verifica
effettuata "omissis" - comune di Marostica - sezione di Marostica - Fg. 11 - mapp. 821, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro
38,00 (trentotto/00); FERRARO ELISA "omissis" PEDRON FABIO "omissis" - comune di Marostica - sezione di Marostica Fg. 11 - mapp. 517, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 5,00 (cinque/00); GNATA MARIA "omissis" - comune di
Marostica - sezione di Marostica - Fg. 11 - mapp. 512, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 18,50 (diciotto/50); MOSE'
FRANCESCO "omissis" ZAPPULLA VIOLETTA "omissis" - comune di Marostica - sezione di Marostica - Fg. 11 - mapp.
513, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 24,00 (ventiquattro/00); BATTISTELLA TIZIANO "omissis" MENEGHETTI
DORA "omissis" - comune di Marostica - sezione di Marostica - Fg. 11 - mapp. 510, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro
29,50 (ventinove/50); MORESCO MARGHERITA "omissis" PIANEZZOLA RENATA "omissis" PIANEZZOLA
PIERLUIGI "omissis" MAROSO ANDREA "omissis" MAROSO ELENA "omissis" PARISE ASSUNTA "omissis"
PIANEZZOLA LUIGI "omissis" PIZZATO NORA "omissis" DE SALVADOR EMERENZIO "omissis" FABRIS FABIOLA
"omissis" SICIGNANO LONGOBARDI CONCETTA "omissis" - comune di Marostica - sezione di Marostica - Fg. 11 mapp. 508, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 9,50 (nove/50); GENOVESE FRANCO "omissis" GENOVESE MASSIMO
"omissis" - comune di Marostica - sezione di Marostica - Fg. 11 - mapp. 509, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 41,50
(quarantuno/50); "omissis".
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Il Procuratore Speciale Liberatore Ing. Alberto
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(Codice interno: 461645)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di esproprio protocollo n. 186589 del 27 ottobre 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
Realizzazione della rete fognaria nera e sostituzione di alcuni tratti della rete idrica nel quartiere di Fellette in comune
di Romano d'Ezzelino (P1150).

a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. "omissis" per l'esproprio dei beni immobili
ubicati nel comune di ROMANO D'EZZELINO occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Determina n. 64 del 11/11/2020 del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto. Con la medesima Determinazione è stato
delegato al soggetto gestore l'esercizio dei poteri espropriativi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, volti
all'acquisizione dei beni e all'imposizione di asservimenti concernenti la gestione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art.
6, 8° comma del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001.
"omissis"
VISTA la Determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 04 del 28/01/2021, con la quale è stata costituita la
variante allo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di ROMANO D'EZZELINO, apposto il vincolo
preordinato all'esproprio e resa efficace la dichiarazione di pubblica utilità della precedente Determina n. 64 del 11/11/2020;
VISTA la nota n. 37534 del 02/03/2021 con la quale si comunicava l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità e si determinava
l'offerta dell'indennità provvisoria da corrispondere ai proprietari degli immobili da espropriare per la realizzazione delle opere
in oggetto; "omissis"
DECRETA
Art. 1 - E' pronunciato a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. "omissis" l'esproprio
degli immobili di seguito descritti "omissis" siti nel comune di ROMANO D'EZZELINO, autorizzandone l'occupazione
permanente in capo alla predetta autorità espropriante: PIOVESAN CARMELA "omissis" - catasto terreni - Comune di
Romano D'Ezzelino - foglio 18 - mappale 1696 - "omissis" indennità esproprio €275,00 (duecentosettantacinque/00) "omissis".
Area Servizio Idrico Integrato Il Procuratore Speciale Liberatore Ing. Alberto
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(Codice interno: 461646)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento protocollo n. 186596 del 27 ottobre 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
Realizzazione della rete fognaria nera e sostituzione di alcuni tratti della rete idrica nel quartiere di Fellette in comune
di Romano d'Ezzelino (P1150).

a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. "omissis" per l'asservimento coattivo dei beni
immobili ubicati nel comune di ROMANO D'EZZELINO occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Determina n. 64 del 11/11/2020 del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto. Con la medesima Determinazione è stato
delegato al soggetto gestore l'esercizio dei poteri espropriativi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, volti
all'acquisizione dei beni e all'imposizione di asservimenti concernenti la gestione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi del
D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001. Tale provvedimento è immediatamente eseguibile;
VISTA la nota n. 37534 del 02/03/2021 con la quale si comunicava l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità e si determinava
l'offerta dell'indennità provvisoria da corrispondere ai proprietari degli immobili da asservire per la realizzazione delle opere in
oggetto; "omissis"
DECRETA
Art. 1 - È pronunciato a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. "omissis"
l'asservimento degli im-mobili di seguito descritti, siti nel comune di ROMANO D'EZZELINO autorizzandone l'occupazione
permanente con le condotte di acquedotto e fognatura interrate, costituendo il diritto di servitù in capo alla predetta Autorità
Espropriante secondo le indicazioni di seguito riportate "omissis" ASSERVIMENTO ACQUEDOTTO:
CARLESSO GIOVANNA "omissis", LESSIO MARIA "omissis" - catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 16 mapp. 251 - "omissis" ind. asserv. acquedotto €77,00 (settantasette/00); CARLESSO LORENZO "omissis" - catasto terreni Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 16 - mapp. 146 - "omissis" ind. asserv. acquedotto €28,50 (ventotto/50) - mapp. 828 "omissis" ind. asserv. acquedotto €44,00 (quarantaquattro/00) - mapp. 708 - "omissis" ind. asserv. acquedotto €188,00
(centottantotto/00) - "omissis" ind. asserv. acquedotto TOTALE €260,50 (duecentosessanta/50); NATALI MARTA SANTINA
"omissis" - catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 16 - mapp. 1253 - "omissis" ind. asserv. acquedotto €18,50
(diciotto/50); TESSAROLO ERNESTO "omissis" - catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 16 - mapp. 961 "omissis" ind. asserv. acquedotto €17,50 (diciassette/50) - mapp. 949 - "omissis" ind. asserv. acquedotto €7,50 (sette/50) "omissis" ind. asserv. acquedotto TOTALE €25,00 (venticinque/00); GRIGOLATO STEFANO "omissis" PENOLAZZI
MARIA GRAZIA "omissis" - catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 16 - mapp. 1728 - "omissis" ind. asserv.
acquedotto €10,50 (dieci/50); COSTENARO SIBILLA "omissis" - catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 16 mapp. 909 - "omissis" ind. asserv. acquedotto €5,50 (cinque/50); PAGNON ALBERTO "omissis" PAGNON ANGELO
"omissis" PAGNON NIVES "omissis" PIOVESAN CARMELA "omissis" - catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino fg. 18 - mapp. 531 - "omissis" ind. asserv. acquedotto €271,00 (duecentosettantuno/00); PASQUALON ANDREA "omissis"
PASQUALON CRISTIAN "omissis" PASQUALON ERMANNO "omissis" - catasto terreni - Comune di Roma-no D'Ezzelino
- fg. 18 - mapp. 1198 - "omissis" ind. asserv. acquedotto €35,00 (trentacinque/00); BORTIGNON MARIA PIERINA "omissis"
PAROLIN ENZO "omissis" PAROLIN GASPARINA "omissis" PAROLIN MARIO GINO "omissis" - catasto terreni Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 18 - mapp. 491 - "omissis" ind. asserv. acquedotto €181,50 (centottantuno/50) - mapp.
495 - "omissis" ind. asserv. acquedotto €132,00 (centotrentadue/00) - "omissis" ind. asserv. acquedotto TOTALE €313,50
(trecentotredici/50); PAROLIN ENZO "omissis" PAROLIN MARIO GINO "omissis" - catasto terreni - Comune di Romano
D'Ezzelino - fg. 18 - mapp. 278 - "omissis" ind. asserv. acquedotto €43,00 (quarantatre/00) - mapp. 279 - "omissis" ind. asserv.
acquedotto €44,00 (quarantaquattro/00) - "omissis" ind. asserv. acquedotto TOTALE €87,00 (ottantasette/00);
ASSERVIMENTO FOGNATURA: CARLESSO GIOVANNA "omissis" LESSIO MARIA "omissis" - catasto terreni Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 16 - mapp. 251 - "omissis" ind. asserv. fognatura €77,00 (settantasette/00); CARLESSO
LORENZO "omissis" - catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 16 - mapp. 146 - "omissis" ind. asserv. fognatura
€28,50 (ventotto/50) - mapp. 828 - "omissis" ind. asserv. fognatura €44,00 (quarantaquattro/00) - mapp. 708 - "omissis" ind.
asserv. fognatura €185,00 (centottantacinque/00) - "omissis" ind. asserv. fognatura TOTALE €257,50
(duecentocinquantasette/50); NATALI MARTA SANTINA "omissis" - catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino - fg.
16 - mapp. 1253, "omissis" ind. asserv. fognatura €18,50 (diciotto/50); TESSAROLO ERNESTO "omissis" - catasto terreni Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 16 - mapp. 961 - "omissis" ind. asserv. fognatura €17,50 (diciassette/50) - mapp. 949 "omissis" ind. asserv. fognatura €7,50 (sette/50) - "omissis" ind. asserv. fognatura TOTALE €25,00 (venticinque/00);
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GRIGOLATO STEFANO "omissis" PENOLAZZI MARIA GRAZIA "omissis" - catasto terreni - Comune di Romano
D'Ezzelino - fg. 16 - mapp. 1728 - "omissis" ind. asserv. fognatura €10,50 (dieci/50); COSTENARO SIBILLA "omissis" catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 16 - mapp. 909 - "omissis" ind. asserv. fognatura €2,75 (due/75);
PAGNON ALBERTO "omissis" PAGNON ANGELO "omissis" PAGNON NIVES "omissis" PIOVESAN CARMELA
"omissis" - catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 18 - mapp. 531 - "omissis" ind. asserv. fognatura €271,00
(duecentosettantuno/00); PIOVESAN CARMELA "omissis" - catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 18 - mapp.
1695 - "omissis" ind. asserv. fognatura €222,00 (duecentoventidue/00); PASQUALON ANDREA "omissis" PASQUALON
CRISTIAN "omissis" PASQUALON ERMANNO "omissis" - catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 18 - mapp.
1198 - "omissis" ind. asserv. fognatura €35,00 (trentacinque/00); CIOFFI DAVID "omissis" LOMBARDI EMANUELA
"omissis" NARDELLI RITA "omissis" BATTAGLIA SONIA "omissis" BERTONCELLO GIANLUCA "omissis" ROMITO
GAETANO "omissis" SCANO CECILIA "omissis" LORO LILIANA "omissis" BONIN ENRICO "omissis" DALLA COSTA
CHRISTIAN "omissis" LOSAPPIO EMANUELA "omissis" DJEBNOUN REBAIA "omissis" FADEL SOUBAI MOULAY
"omissis" - catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 18 - mapp. 1326 - "omissis" ind. asserv. fognatura €368,00
(trecentosessantotto/00); BORTIGNON MARIA PIERINA "omissis" PAROLIN ENZO "omissis" PAROLIN GASPARINA
"omissis" PAROLIN MARIO GINO "omissis" - catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 18 - mapp. 491 "omissis" ind. asserv. fognatura €181,50 (centottantuno/50) - mapp. 495 - "omissis" ind. asserv. fognatura €132,00
(centotrentadue/00) - "omissis" ind. asserv. fognatura TOTALE €313,50 (trecentotredici/50); PAROLIN ENZO "omissis"
PAROLIN MARIO GINO "omissis" - catasto terreni - Comune di Romano D'Ezzelino - fg. 18 - mapp. 278 - "omissis" ind.
asserv. fognatura €32,00 (trentadue/00) - mapp. 279 - "omissis" ind. asserv. fognatura €33,00 (trentatre/00) - "omissis" ind.
asserv. fognatura TOTALE €65,00 (sessantacinque/00); "omissis".
Area Servizio Idrico Integrato Il Procuratore Speciale Liberatore Ing. Alberto
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 462050)
COMMISSARIO DELEGATO DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE
PRECIPITAZIONI NEVOSE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 1 AL 10 GENNAIO 2021 NEL TERRITORIO DEI
COMUNI COLPITI DELLE PROVINCE DI BELLUNO, DI TREVISO, DI VERONA E DI VICENZA
Decreto n. 003 del 26 ottobre 2021
O.C.D.P.C. n. 755 del 24.03.2021 - "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose
verificatesi nei giorni dal 1 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle province di Belluno, di Treviso, di
Verona e di Vicenza.". Presa d'atto della rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3
dell'O.C.D.P.C. n. 755/2021, per l'importo di Euro 17.931,57 e dell'approvazione dell'importo complessivo pari a Euro
3.112.487,44.

IL SOGGETTO RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
• nel mese di gennaio 2021 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da precipitazioni nevose che hanno
causato gravi danni nei territori delle province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza;
• con decreto n. 1 del 3 gennaio 2021 il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato, conseguentemente, lo stato di
crisi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001 a seguito degli eventi eccezionali sopra specificati;
• con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 26.02.2021 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni delle province di
Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza e che nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento sono
stati stanziati euro 3.200.000 sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.44 comma 1 del D.Lgs n.1 del 2008;
• successivamente con Ordinanza n. 755 (O.C.D.P.C.) del 24.03.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale n. 81 del 03.04.2021, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Direttore generale di
Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per l'innovazione del Settore Primario dott. Nicola Dell'Acqua quale
Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa;
• con Ordinanza commissariale n. 1 del 27.04.2021, il Commissario delegato ha nominato i Presidenti delle Province di
Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza quali Soggetti attuatori, in relazione ai territori colpiti dagli eventi
calamitosi.
• con Ordinanza commissariale n. 2 del 19.07.2021, il Commissario delegato ha preso atto dell'approvazione del primo
stralcio del Piano degli interventi, assunto un impegno di spesa per la somma complessiva di Euro 3.073.350,44,
individuato e nominato i Soggetti Attuatori e attribuito loro le funzioni, attribuito funzioni ai Soggetti Attuatori di
coordinamento;
• con O.C.D.P.C. 792 del 06.09.2021, volta a favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose
verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle province di Belluno, di Treviso,
di Verona e di Vicenza, è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria
dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui alla O.C.D.P.C. n. 755/2021 l'Agenzia veneta per il
settore primario "Veneto Agricoltura" e quale soggetto responsabile per le attività inerenti il completamento dei Piani
degli interventi il Direttore di Veneto Agricoltura, dott. Nicola Dell'Acqua;
• con Decreto n. 1 del 21.09.2021 il Soggetto Responsabile ha preso atto dell'Ordinanza di protezione civile n. 792 del
06.09.2021 per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10
gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza;
• con Decreto n. 2 del 27.09.2021 il Commissario delegato ha preso atto dell'approvazione delle integrazioni al Piano
degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 755/2021, per l'importo di Euro 21.205,43, e
dell'approvazione dell'importo complessivo pari a Euro 3.094.555,87.
VISTA la nota commissariale n. 9902 del 30.04.2021 con la quale è stato trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile,
per la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi, composto da n. 429 interventi per un importo totale di
Euro 3.113.799,02, oltre alle spese per il volontariato pari a Euro 85.202,00, per un importo totale complessivo di Euro
3.199.001,02.
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VISTA la nota dipartimentale n. POST/0022258 del 10.05.2021 con cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha
chiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni, nonché lo scorporo della misura di piano "oneri straordinari" per un importo
complessivo di euro 255.267,64, ai fini dell'approvazione del primo stralcio del Piano degli interventi di cui al punto
precedente;
VISTA la nota commissariale n. 14112 del 18.06.2021 con la quale è stato trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile,
per la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi rielaborato secondo le indicazioni del Capo di
dipartimento stesso e composto da n. 332 interventi per un importo di Euro 2.988.148,44, oltre alle spese per il volontariato
pari a Euro 85.202,00, per un importo totale complessivo di Euro 3.073.350,44.
DATO ATTO che con nota dipartimentale n. POST/0031244 del 13.07.2021, in atti al prot. n. 16067 del 13.07.2021, il Capo
Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 3.073.350,44,
così come proposto, a fronte di un importo finanziato di Euro 3.200.000,00 e non programmato di Euro 126.649,56.
VISTA la nota commissariale n. 18421 del 13.08.2021 con la quale è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile,
per la relativa autorizzazione, la richiesta di integrare il primo stralcio del Piano degli interventi con n. 5 interventi per
sgombero neve per un importo di Euro 21.205,43 e n. 7 interventi dell'Esercito Italiano per un importo di Euro 16.365,01, per
una somma complessiva di Euro 37.570,44;
DATO ATTO che con nota dipartimentale n. POST/0039426 del 13.09.2021, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha
approvato la richiesta di integrazione al Piano degli interventi includendo i n. 5 interventi per sgombero neve proposti per un
importo di Euro 21.205,43, da sommare all'importo di Euro 3.073.350,44, già approvato con nota dipartimentale
POST/0031244 del 13.07. 2021, per un totale pari ad Euro 3.094,555,87 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 a fronte di un importo finanziato di Euro 3.200.000,00, mentre ha richiesto ulteriori
specifiche ai fini dell'approvazione per gli interventi effettuati dall'Esercito Italiano;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inviata dal Comune di Agordo (BL) alla Direzione della Protezione
Civile Regionale in data 11.01.2021 e trasmessa al Commissario delegato in data 10.08.2021 con nota Prot. n. 356857;
VISTA la nota commissariale prot. n. 18875 del 24.08.2021 con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alle spese
relative all'emergenza in oggetto;
VISTA la nota del Comune di Agordo (BL) prot. n. 8842 del 26.08.2021 dove si evidenzia che le spese sostenute nel periodo
dal 1 al 10 gennaio 2021, pari a complessivi €. 30.510,84, come di seguito specificate:
- oneri derivanti dal servizio di spargimento sale, sgombero della neve dalle pubbliche vie e dagli spazi di
accesso ai servizi essenziali, nonché per lo sgombero della neve dalle coperture degli edifici pubblici, ai fini
della sicurezza degli stessi e della pubblica incolumità ammontano a euro 25.623,56# (euro
venticinquemilaseicentoventitre/56);
- acquisizione di sale e pietrisco ammontano ad euro 1.858,40 (euro milleottocentocinquantotto/40);
- spese di carburante dei mezzi operativi comunali ammontano ad euro 1.200,00# (euro milleduecento/00);
- oneri straordinari del personale dipendente impiegato nel contesto emergenziale ammontano ad euro
1.828,88# (euro milleottocentoventotto/88)
sono totalmente ed esclusivamente ascrivibili all'emergenza occorsa in tale periodo, giusta O.C.D.P. n. 755 del 24.03.2021;
VISTA la richiesta commissariale prot. n. 19472 del 01.09.2021 di autorizzazione a correggere gli importi delle spese inserite
nel Piano degli interventi relativi al Comune di Agordo (BL) con quelli effettivamente sostenuti, comunicati alla Protezione
Civile Regionale in data 11.01.2021 e specificati nella nota prot. n. 8842 del 26.08.2021;
CONSIDERATO CHE risulta ora necessario prendere atto dell'approvazione, avvenuta da parte del Dipartimento della
Protezione Civile con la nota n. POST/0044227 del 14.10.2021, della rimodulazione proposta che consta nella variazione degli
importi relativi alle misure messe in campo dal Comune di Agordo (BL), come dettagliato nell'Allegato B al presente
provvedimento, oltre all'importo già approvato del Piano degli interventi urgenti pari a Euro 3.094.555,87, per un importo
complessivo di Euro 3.112.487,44, afferente alle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26.02.2021 a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018;
RITENUTO, PERTANTO, di disporre quanto segue:
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- prendere atto della rimodulazione, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota
dipartimentale n. POST/0044227 del 14.10.2021, che consta nella variazione degli importi relativi alle
misure messe in campo dal Comune di Agordo (BL), come dettagliato nell'Allegato B al presente
provvedimento, oltre all'importo già approvato del Piano degli interventi urgenti pari a Euro 3.094.555,87,
per un importo complessivo di Euro 3.112.487,44, afferente alle risorse assegnate con Delibera del Consiglio
dei Ministri del 26.02.2021 per un importo pari ad Euro 3.200.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018;
- impegnare, in relazione alla rimodulazione del Piano degli interventi l'ulteriore somma di Euro 17.931,57 a
valere sulla quota di Euro 3.200.000,00 di cui agli stanziamenti effettuati con Delibera del Consiglio dei
Ministri del 26.02.2021, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs
n. 1/2018;
- confermare i Soggetti Attuatori e i Soggetti Attuatori di coordinamento, nonché le loro funzioni, come
indicato nell'Ordinanza Commissariale n. 002 del 19.07.2021, in particolare il Comune di Agordo (BL) in
qualità di Soggetto Attuatore e la Provincia di Belluno in qualità di Soggetto attuatore di coordinamento per
gli interventi oggetto della rimodulazione del Piano degli interventi;
VISTI:
• il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021;
• l'O.C.D.P.C. n. 755/2021 del 24 marzo 2021;
• l'Ordinanza Commissariale n. 001 del 27 aprile 2021;
• l' Ordinanza Commissariale n. 002 del 19 luglio 2021;
• l'O.C.D.P.C. n. 792/2021 del 06 settembre 2021;
• il Decreto del Soggetto responsabile n. 001 del 21 settembre 2021;
• il Decreto del Soggetto responsabile n. 002 del 27 settembre 2021;
DECRETA
ART. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
(Presa d'atto dell'approvazione della rimodulazione del piano degli interventi)
1. Si prende atto dell'approvazione, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/0044227 del
14.10.2021, della rimodulazione del piano degli interventi proposta che consta nella variazione degli importi relativi alle
misure messe in campo dal Comune di Agordo (BL), come dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento, oltre
all'importo già approvato del Piano degli interventi urgenti pari a Euro 3.094.555,87, per un importo complessivo di Euro
3.112.487,44, afferente alle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26.02.2021, pari a Euro 3.200.000,00,
a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018, come indicato nell'Allegato A Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6271 (riga 4, colonna 2) che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
ART. 3
(Impegno)
1. E' impegnata, l'ulteriore somma di Euro 17.931,57 a valere sulla quota di Euro 3.200.000,00 di cui allo stanziamento a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 come indicato nel predetto
Allegato A- Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6271 (riga 4, colonna 5), che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento per il Piano degli interventi, come dettagliato nell'Allegato B.
ART. 4
(Individuazione e nomina dei Soggetti Attuatori)
1. Sono confermati i Soggetti Attuatori e i Soggetti Attuatori di coordinamento, nonché le loro funzioni, come indicato
nell'Ordinanza Commissariale n. 002 del 19.07.2021
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2. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'Allegato B, è confermato il Comune di Agordo (BL) quale Soggetto Attuatore, in
attuazione dell'art. 1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n. 755/2021.
ART. 5
(Soggetto Attuatore conferma funzioni)
1. Al Comune di Agordo, quale Soggetto Attuatore individuato nell'Allegato B, colonna C, sono confermate le funzioni
relative all'appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione e
operano secondo le disposizioni di cui all'Allegato C al presente provvedimento.
2. Il Soggetto Attuatore assicura il monitoraggio degli interventi di competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse
attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo garantendone la conformità ai
finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 755/2021.
3. La rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, anche in formato digitale, da allegare al
rendiconto complessivo (Allegato B) da trasmettere al Commissario delegato, così come da indicazioni contenute nell'allegato
C.
ART. 6
(Ulteriori disposizioni)
1. Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità che
dovessero emergere in relazione all'attuazione degli interventi.
ART. 7
(Pubblicazione)
La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet di Veneto
Agricoltura - Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario e trasmessa ai Soggetti interessati.
Il Soggetto responsabile Dott. Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 462039)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI AGOSTO 2020 NEL
TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BELLUNO, DI PADOVA, DI VERONA E DI VICENZA
Ordinanza n. 03 del 25 ottobre 2021
O.C.D.P.C. n. 704/2020 - "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi
nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza". Approvazione del
secondo stralcio del Piano degli interventi, impegno di spesa per la somma complessiva di Euro 2.382.249,81:
individuazione e nomina dei Soggetti Attuatori e attribuzione funzioni.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
• nel mese di agosto 2020 il territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza è stato interessato da
eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità
delle persone;
• i summenzionati eventi hanno causato esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti e forte trasporto
solido, venti forti con locali fenomeni di tromba d'aria, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e
privati, nonché danni alle attività produttive;
• con decreto n. 90 del 24/08/2020 il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato, conseguentemente, lo "stato di
crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001 a seguito degli eventi eccezionali sopra specificati;
• con Delibera in data 10/09/2020, il Consiglio dei Ministri (D.C.M.) ha provveduto per l'attuazione dei primi
interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, ad uno stanziamento nel limite di
Euro 6.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto
legislativo n. 1 del 2018;
• successivamente con Ordinanza n. 704 (O.C.D.P.C.), in data 1° ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
254 del 14/10/2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione Veneto
quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale
in argomento;
• con Ordinanze commissariali n. 1 del 23/10/2020 e n. 2 del 31/12/2020 è stato individuato, nominato e confermato
Soggetto attuatore per il SETTORE PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI il Dott. Nicola
Dell'Acqua, già Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto e dal 1°Gennaio 2021
Direttore dell'Agenzia regionale Veneto Agricoltura, che per lo svolgimento delle attività si avvale del personale e
delle Strutture afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ora Area Tutela e Sicurezza del Territorio, come
individuate con nota commissariale in data 12/10/2020 prot. n. 432361;
• con Ordinanza n. 793 del 07/09/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 22/09/2021 si provvede alla
parziale modifica di quanto disposto all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 704 del 1° ottobre 2020, dove in sostituzione del presidente della Regione Veneto è nominato Commissario
delegato per l'emergenza in rassegna il dott. Nicola Dell'Acqua, direttore dell'Agenzia regionale Veneto Agricoltura;
PREMESSO ALTRESI' CHE:
• ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4 dell'O.C.D.P.C. n. 704/2020, il Commissario delegato predispone il Piano degli
interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta. In particolare, tale
piano dispone in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi necessari per la rimozione
delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche,
alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura
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temporanea;
• ai sensi del medesimo art. 1, comma 5, dell'O.C.D.P.C. n. 704/2020 il predetto Piano degli interventi, può essere
articolato anche per stralci e può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse stanziate di
cui all'art. 7 della D.C.M. del 10/09/2020 nonché delle ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del
contesto emergenziale in rassegna;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, pubblicata in G.U. n. 133, serie generale, del 03/06/2021,
con la quale, sono state assegnate alla Regione Veneto, ad integrazione delle somme già stanziate, le risorse pari ad Euro
10.877.926,18 per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art.25 del D.Lgs n.1/2018;
CONSIDERATO CHE, PER QUANTO CONCERNE LE RISORSE FINANZIARIE:
• con nota commissariale n. 494532 del 19/11/2020 è stato tramesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile, per
la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi, composto da n. 110 interventi per un importo
totale di Euro 6.800.000,00;
• con la nota dipartimentale n. POST/0065404 del 10/12/2020 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha chiesto
alcune integrazioni ai fini dell'approvazione del primo stralcio del Piano degli interventi di cui al punto precedente;
• con nota commissariale n. 6069 dell'08/01/2021 è stato tramesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile per la
relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi rielaborato con utilizzo del formato tabellare
standard composto da n. 68 interventi per un importo totale di Euro 5.572.816,41;
• con nota dipartimentale n. POST/0004363 del 27/01/2021, in atti al prot. n. 38036 del 27/01/2021, il Capo
Dipartimento della Protezione civile ha approvato il suddetto primo stralcio del Piano degli interventi per la somma
complessiva di Euro 4.489.704,15, al netto, rispetto al piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di
cui al punto precedente, di n. 19 interventi non autorizzati per complessivi Euro 1.083.112,26;
• con nota prot. n. 495355 del 20/11/2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6249 intestata a "PRES.REG.VENETO
COM.DEL. O.704-20";
• con nota prot. n. 0432409 del 29/09/2021 è stata inoltrata al Ministero Economia e Finanze Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato la richiesta di modifica dell'intestazione della contabilità speciale n. 6249/224 attualmente denominata "PRESIDENTE REGIONE VENETO COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N.
704-2020";
• con nota prot. n. 264263 del 11/10/2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - ha comunicato la modifica della denominazione della contabilità speciale n. 6249 e subentro
utenza applicativo Geocos, ora intestata a "COM. DEL. O. 704-20 E 793-21";
• come riportato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6249, risultano accertate
risorse pari ad Euro 17.677.926,18 (riga 7, colonna 2) e riscosse somme per Euro 12.238.963,09 (riga 7, colonna 3);
DATO ATTO che con nota commissariale n. 298304 del 01/07/2021 è stato tramesso al Dipartimento della Protezione Civile,
per la relativa autorizzazione, il secondo stralcio del Piano degli interventi rielaborato con utilizzo del formato tabellare
standard composto da n. 125 interventi per un importo totale di Euro 2.541.836,14;
VISTA la nota dipartimentale n. POST/0034540 del 04/08/2021, in atti al prot. n. 349333 del 05/08/2021, il Capo
Dipartimento della Protezione civile ha espresso parere favorevole per n. 123 interventi ricompresi nel suddetto secondo
stralcio del Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 2.382.935,70, al netto, rispetto al piano programmato e
trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto precedente, di n. 2 interventi non autorizzati, e contestuale richiesta di
perfezionamento della proposta del Piano integrandola con delle informazioni mancanti;
VISTA la nota commissariale n. 395241 del 08/09/2021 con la quale è stato tramesso al Dipartimento della Protezione Civile,
l'aggiornamento relativo al secondo stralcio del Piano degli interventi perfezionato come da richiesta del Dipartimento
soprariportata, con utilizzo del formato tabellare standard composto da n. 123 interventi per un importo totale di Euro
2.382.249,81;
DATO ATTO che con nota dipartimentale n. POST/0040680 del 21/09/2021, in atti al prot. n. 415501 del 22/09/2021, il Capo
Dipartimento della Protezione civile ha approvato la rimodulazione del secondo stralcio del Piano composto da 123 interventi
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per l'importo ridotto di Euro 2.382.249,81, con un avanzo pari ad Euro 159.586,33 da impegnare in una successiva proposta di
piano;
DATO ATTO conseguentemente che, con riferimento alle risorse stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri in data
10/09/2020, riscosse con quietanza n. 1 del 11/12/2020, Delibera del Consiglio dei Ministri in data 20/05/2021, riscosse con
quietanza n. 1 del 06/08/2021 e a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 e
che il quadro delle risorse finanziarie relativo al Piano degli interventi in argomento risulta rappresentato nell'allegato A, parte
integrante del presente provvedimento che prevede una disponibilità per la somma complessiva di Euro 17.677.926,18 (riga 7
colonna 2) e all'impegno per la somma di Euro 15.353.807,64 (riga 7 colonna 5);
CONSIDERATO CHE risulta ora necessario procedere all'approvazione, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione
Civile con la nota n. POST/0040680 del 21/09/2021, dell'elenco di n. 123 interventi per la somma complessiva di Euro
2.382.249,81, come dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento, quale secondo stralcio del Piano degli interventi,
afferente alle risorse derivate dalla somma tra l'importo residuo del primo stralcio, pari ad Euro 2.310.295,85 e la quota parte
del finanziamento assegnato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20/05/2021 pari ad Euro 231.540,29 per un totale a
disposizione di Euro 2.541.836,14 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n.
1/2018;
CONSIDERATO ALTRESI' CHE risulta necessario, in relazione al secondo stralcio del Piano degli interventi sopra indicato
e dettagliato nell'Allegato B, procedere all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in attuazione dell'art. 1, comma 2,
della O.C.D.P.C. n. 704/2020, fornendo ai medesimi le indicazioni operative tenuto conto, tra l'altro, delle diverse specificità di
settore;
DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 704/2020, il Commissario delegato per l'espletamento delle attività può
individuare i Soggetti Attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico
partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica;
• non sono previsti compensi per le attività svolte dai Soggetti Attuatori che operano, questi ultimi, in regime di
avvalimento;
RITENUTO, PERTANTO, di disporre quanto segue:
1. approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con la nota n. POST/0040680 del 21/09/2021,
dell'elenco di n. 123 interventi per la somma complessiva di Euro 2.382.249,81, come dettagliato nell'Allegato B al
presente provvedimento, quale secondo stralcio del Piano degli interventi, afferente alle risorse derivate dalla somma
tra l'importo residuo del primo stralcio, pari ad Euro 2.310.295,85 di cui stanziamento effettuato con Delibera del
Consiglio dei Ministri del 10/09/2020 e la quota parte del finanziamento assegnato con Delibera del Consiglio dei
Ministri del 20/05/2021 pari ad Euro 231.540,29 per un totale a disposizione di Euro 2.541.836,14 a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018;
2. impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento, la
somma complessiva di Euro 2.382.249,81 a valere sulla quota di Euro 2.541.836,14, afferente alle risorse derivate
dalla somma tra l'importo residuo del primo stralcio, di cui stanziamento effettuato con Delibera del Consiglio dei
Ministri del 10/09/2020 e la quota parte del finanziamento assegnato con Delibera del Consiglio dei Ministri del
20/05/2021, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018;
3. individuare e nominare i relativi Soggetti Attuatori, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 704/2020,
come dettagliati nel medesimo Allegato B, colonna H;
4. attribuire ai Sindaci dei Comuni come individuati nell'Allegato B, colonna H, in qualità di Soggetti Attuatori, le
funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli
interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione e operano secondo le disposizioni di cui all'Allegato C al
presente provvedimento;
5. di attribuire agli altri Soggetti Attuatori, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 704/2020, come
dettagliati nell'Allegato B, colonna H, le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto,
sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione;
6. incaricare tutti i Soggetti Attuatori di svolgere le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa avvalendosi, in
considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere, delle deroghe come previste dall'art. 4 dell'O.C.D.P.C.
n. 704/2020;
7. assicurare, a cura di tutti i Soggetti Attuatori individuati nell'Allegato B, colonna H, il monitoraggio degli interventi
di competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni loro
attribuite garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 704/2020;
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VISTI:
• il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• l'O.C.D.P.C. n. 704/2020;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 12/02/2020;
• l'Ordinanza Commissariale n. 2 del 31/12/2020;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 19/02/2021;
• l'Ordinanza Commissariale n. 2 del 01/09/2021.
DISPONE
ART. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
(Approvazione dell'elenco degli interventi, individuazione Soggetti attuatori)
1. E' approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con la nota n. POST/0040680 del
21/09/2021, dell'elenco di n. 123 interventi per la somma complessiva di Euro 2.382.249,81, come dettagliato
nell'Allegato B al presente provvedimento, quale secondo stralcio del Piano degli interventi, afferente alle risorse
derivate dalla somma tra l'importo residuo del primo stralcio, pari ad Euro 2.310.295,85 di cui stanziamento
effettuato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10/09/2020 e la quota parte del finanziamento assegnato con
Delibera del Consiglio dei Ministri del 20/05/2021 pari ad Euro 231.540,29 per un totale a disposizione di Euro
2.541.836,14 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018.
ART. 3
(Impegno)
1. E' impegnata, la somma complessiva di Euro 2.382.249,81 a valere sulla quota di Euro 2.541.836,14, afferente alle
risorse derivate dalla somma tra l'importo residuo del primo stralcio, assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri
del 10/09/2020 e la quota parte del finanziamento assegnato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20/05/2021, a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018, come indicato nel
predetto Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6249 (riga 5, colonna 5), che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento per il Piano degli interventi, come dettagliato nell'Allegato B.
ART. 4
(Individuazione e nomina dei Soggetti Attuatori)
1. Sono individuati e nominati i Soggetti Attuatori, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 704/2020,
come dettagliati nell'Allegato B, colonna H per l'esecuzione degli interventi di cui al medesimo Allegato B.
ART. 5
(Soggetti Attuatori attribuzione di funzioni e deroghe)
1. Ai Sindaci dei Comuni come individuati nell'Allegato B, colonna H, in qualità di Soggetti Attuatori, sono attribuite le
funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli
interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione e operano secondo le disposizioni di cui all'Allegato C al
presente provvedimento.
2. Agli altri Soggetti Attuatori come individuati all'art. 4 e specificati nell'Allegato B, colonna H, sono attribuite le
funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli
interventi e liquidazione.
3. I Soggetti Attuatori di cui ai precedenti punti 1) e 2) svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa,
avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere, delle deroghe come previste dall'art. 4
dell'O.C.D.P.C. n. 704/2020.
4. I Soggetti Attuatori di cui ai precedenti punti 1) e 2) assicurano il monitoraggio degli interventi di competenza, sia
nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi del
presente articolo garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 704/2020.
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ART. 6
(Ulteriori disposizioni)
1. Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità
che dovessero emergere in relazione all'attuazione degli interventi e all'esito dell'approvazione del Piano degli
interventi finanziabili secondo l'art. 46 bis del DL 104/2020 convertito con L.126 del 13 ottobre 2020.
ART. 7
(Pubblicazione)
1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet
della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali e
notiziata ai Soggetti interessati.
Il Commissario delegato Dott. Nicola Dell'Acqua

Allegati: Allegato A - Quadro economico
Allegato B - Piano degli interventi
Allegato C - Specifiche di rendicontazione
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(Codice interno: 462051)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - EVENTI METEOROLOGICI
VERIFICATISI DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLA PROV. DI BELLUNO E DEI COMUNI DI
TORRI DI QUARTESOLO, VICENZA E LONGARE IN PROV. DI VICENZA
Ordinanza n. 6 del 27 ottobre 2021
O.C.D.P.C. n. 761 del 30.03.2021 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di
Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza". Erogazione acconto al Comune di Gosaldo (BL),
richiesta con nota del Comune prot. n. 3995 del 18.10.2021, per la somma di Euro 167.964,59, pari al 30% dell'importo
totale di Euro 559.881,97, per n. 18 interventi approvati con note dipartimentali n. POST/0031825 del 16.07.2021, n.
POST/0038246 del 06.09.2021, n. POST/0042649 del 04.10.2021.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
• nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 il territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo,
Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che
hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30.12.2020 è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo
stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel
territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e
che nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento sono stati stanziati Euro 7.400.000,00 a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 comma 1 del D.Lgs. n.1/2018;
• successivamente con Ordinanza n. 761 (O.C.D.P.C.) del 30.03.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale n. 84 del 08.04.2021, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Direttore di Veneto
Agricoltura - Agenzia veneta per l'innovazione del Settore Primario dott. Nicola Dell'Acqua quale Commissario
delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa;
• con Ordinanza commissariale n. 1 del 05.05.2021, il Commissario delegato ha nominato i Presidenti delle Province di
Belluno e di Vicenza quali Soggetti attuatori, in relazione ai territori colpiti dagli calamitosi.
• con Ordinanza commissariale n. 2 del 26.07.2021, il Commissario delegato ha preso atto dell'approvazione del primo
stralcio del Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 6.595.453,63, oltre alle spese per il volontariato
pari a Euro 102.754,00, per un importo totale complessivo di Euro 6.698.207,63, ha confermato i Presidenti delle
Province di Belluno e di Vicenza nel ruolo di Soggetti attuatori di coordinamento, in relazione ai territori colpiti dagli
eventi calamitosi, ed ha individuato e nominato i Soggetti attuatori, così come dettagliati nell'allegato B all'Ordinanza
stessa;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.07.2021 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza ai territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e
della fascia costiera della Provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9
dicembre 2020;
• con la medesima delibera sono stati stanziati ulteriori fondi pari a Euro 8.950.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44 comma 1 del D.Lgs. n.1 del 2018;
• con Ordinanza commissariale n. 3 del 03.08.2021, il Commissario delegato ha avviato, per i territori individuati dalla
delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2021, le ricognizioni di cui all'art. 1, comma 3, dell' O.C.D.P.C. n. 761
del 30.03.2021, e ha individuato i Soggetti attuatori e i Soggetti attuatori di coordinamento, nonché le loro funzioni;
• con Ordinanza commissariale n. 4 del 21.09.2021, il Commissario delegato ha preso atto dell'approvazione delle
integrazioni al primo stralcio del Piano degli interventi per l'importo di Euro 368.038,30, e dell'approvazione
dell'importo complessivo pari a Euro 7.066.245,93.
• con ordinanza commissariale n. 5 del 12.10.2021, il Commissario delegato ha preso atto dell'approvazione dell'elenco
di n. 82 interventi per la somma complessiva di Euro 7.135.269,67 quale secondo stralcio del Piano degli interventi;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
669
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO ALTRESI' CHE .
• L'art. 1 comma 6 dell' O.C.D.P.C. n. 761 del 30.03.2021 prevede che il Commissario possa erogare acconti ai soggetti
attuatori al fine di consentire l'Attuazione degli interventi da parte dei medesimi soggetti;
DATO ATTO CHE le risorse accreditate acconsentono di procedere oltre che all'impegno anche all'erogazione delle somme
in acconto;
DATO ATTO CHE nell'ambito della ricognizione le medesime Amministrazioni comunali hanno segnalato le risorse già
utilizzate a valere sui predetti interventi nonché individuato le risorse impegnate per far fronte agli interventi in corso di
esecuzione e di prossima ultimazione;
VISTA la richiesta di anticipo di liquidità pervenuta dal Comune di Gosaldo con nota prot. n. 3995 del 18.10.2021 pari
all'importo totale degli interventi approvati nel Primo stralcio del Piano degli interventi con nota prot. n. POST/0031825 del
16.07.2021;
RITENUTO
• di anticipare al Comune richiedente le risorse a copertura degli interventi assegnando l'acconto del 30% dell'importo
totale come da tabella allegata (All.1) relativo agli interventi approvati nel primo e nel secondo stralcio del Piano degli
interventi;
• di individuare in Euro 167.964,59 la somma complessiva, pari al 30% dell'importo totale approvato di Euro
559.881,97, da erogare al beneficiario per n. 18 interventi, individuati nella tabella allegata (All. 1);
• di disporre che le attività/interventi di cui all'allegato 1 che dispongono degli acconti, dovranno essere rendicontati dai
Soggetti attuatori entro 120 giorni dall'adozione della presente ordinanza, secondo le modalità che saranno comunicate
con successiva nota commissariale, salvo motivare richieste di proroga;
• di dare atto che si provvederà ad erogare ulteriori somme a presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare
il completamento degli interventi individuati nella tabella (All. 1)
VISTI:
• il D.Lgs n. 1 del 02.01.2018, e in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.12.2020, con la quale è dichiarato, per 12 mesi dalla data di
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9
dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare in
Provincia di Vicenza;
• l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 761 del 30.03.2021;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 05 maggio 2021;
• l'Ordinanza Commissariale n. 2 del 26 luglio 2021;
• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2021, con la quale sono stati estesi gli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020, ai
territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia
costiera della Provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020;
• l'Ordinanza Commissariale n. 3 del 03 agosto 2021;
• l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 settembre 2021;
• l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 12 ottobre 2021;
DISPONE
ART. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
(Erogazione acconti)
1. Per le attività/interventi di cui all'allegato 1 sono erogati all'Amministrazione comunale, quale soggetto attuatore, gli acconti
di cui è individuata in Euro 167.964,59 la somma complessiva da erogare al beneficiario individuato nella citata tabella (All. 1)
e per l'importo di cui alla colonna L del medesimo allegato.
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2. Ulteriori somme verranno erogate a presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare il completamento degli
interventi individuati nella tabella (All. 1).
ART. 3
(Pubblicazione)
1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet di
Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario e trasmessa ai Soggetti interessati.
Il Commissario delegato Dott. Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 462038)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Ordinanza n. 16 del 21 ottobre 2021
Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli
interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento
disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n.
POST/44263 del 14/10/2021. Approvazione dell'elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma complessiva
di Euro 31.166.541,66, attribuzione funzioni di Soggetti Attuatori.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR
n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo
operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103
dell'11 febbraio 2013);
• con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139
del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1,
è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019 e prorogato di ulteriori 12 mesi con legge n. 159 del
27/11/2020 pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2020), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si
provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44,
co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della regione
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta
rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione
del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
• oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
a. Euro 753.966.974,69 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019, Euro
260.689.278,79 per l'anno 2020 ed ulteriori Euro 260.689.278,79 per l'anno 2021, con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi
dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019) e come rimodulata con nota
dipartimentale n. POST/0003258 del 23/01/2020. Detti stanziamenti, in parte, sono destinati anche agli
eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
b. Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019 ed Euro
21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per
altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle
risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
136/2018;
c. ulteriori risorse sono state assegnate ai sensi del D.C.M. del 21 febbraio 2019 per i primi sostegni a favore di
privati e attività economiche, a cui si aggiungono quelli relativi agli stanziamenti FSUE e alle donazioni
raccolte;
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• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai punti precedenti prevedono che, per l'attuazione degli
interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del
medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed
integrazioni;
• conseguentemente, a seguito dell'approvazione dei Piani da parte del Dipartimento della Protezione Civile il
Commissario Delegato ha emanato varie e specifiche Ordinanze di assegnazione dei finanziamenti a valere sulle
risorse più sopra specificate e presenti nella contabilità speciale appositamente costituita ai sensi dell'art. 2 co. 2
dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ed intestata al Commissario Delegato medesimo;
• alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R.
VENETO -O.558 -18 E 769 -21 già C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18"
• in relazione alle somme complessivamente presenti nella citata contabilità speciale alla data del 20/07/2021 risulta
quanto segue:
a. a valere sui finanziamenti di cui ai sopraindicati punti da a) a c) sono state assegnate e impegnate risorse
complessive per Euro 689.978.122,99 mediante l'emanazione di varie Ordinanze Commissariali, mentre sono
state riscosse somme complessive per Euro 584.458.177,58;
b. a valere sulle risorse assegnate e impegnate di cui al precedente punto a) sono state liquidate somme
complessive per Euro 277.713.796,89, restando un residuo di cassa di Euro 306.744.380,69;
DATO ATTO CHE con il presente atto si fa riferimento alle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018
(annualità 2019-2020-2021) e pertanto per quanto concerne le ENTRATE e le USCITE delle risorse finanziarie di cui al
precedente punto, si rappresenta quanto segue:
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3
aprile 2019, e come rimodulata con nota dipartimentale n. POST/0003258 del 23/01/2020 assegna alla regione del
Veneto per gli interventi connessi agli eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e dell'estate 2017 di cui alla
O.C.D.P.C. n. 515/2018, la somma complessiva di Euro 753.966.974,69 per il triennio 2019-2021 di cui Euro
232.588.417,11 per il 2019 ed Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020 ed ulteriori Euro 260.689.278,79 per l'anno 2021.
Si precisa che della quota relativa all'anno 2019, la somma di Euro 2.668.404,55 nonché la somma di Euro
1.358.479,03 è stata destinata rispettivamente per interventi di ripristino e per contributi a favore di attività
economiche a seguito degli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018. Conseguentemente è rimasta assegnata alla
contabilità n. 6108 per l'anno 2019 la quota di Euro 228.561.533,53. Così, anche con riferimento allo stanziamento
relativo all'annualità 2020 pari a complessivi Euro 260.689.278,79, la quota di Euro 774.035,92 è accertata a valere
sulla contabilità speciale n. 6089 di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018 mentre la restante quota di Euro 259.915.242,87,
viene accertata sulla contabilità speciale in argomento;
• con quietanza n. 2 del 10/05/2019 e successiva quietanza n. 13 del 16/12/2019 è stato disposto l'accreditamento sulla
contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 68.863.996,30 ed Euro 159.697537,23 per un
ammontare complessivo di Euro 228.561.533,53 (provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome",
ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - titolo: art. 1, comma 1028, L.
n. 145/2018) relativo all'assegnazione di cui al punto precedente, annualità 2019;
• con quietanza n. 9 del 14/06/2020 e successiva quietanza n. 30 del 24/12/2020 è stato disposto l'accreditamento sulla
contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 5.000.000,00 ed Euro 99.275.711,52 (provenienza
fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice
codice 6, capitolo 962 - titolo: art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018) relativo all'assegnazione di cui al punto
precedente, annualità 2020;
• come riportato nell' Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108, relativamente allo
stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, risultano:
a. accertate somme per complessivi Euro 749.166.055,19 per le annualità 2019-2020-2021 (colonna 2,
riga 13);
b. riscosse somme per Euro 332.837.245,05 (colonna 3, riga 13) a fronte dell'importo assegnato di cui
al precedente punto a);
c. impegnate somme per Euro € 488.476.276,40 (colonna 6, riga 13,) con le Ordinanze di cui alle
colonne 4 e 5, restando, conseguentemente, una disponibilità ad impegnare sull'accertato di Euro €
260.689.778,79 (colonna 8, riga 13);
d. alla data del 20/07/2021 e con riferimento alle somme incassate di cui al punto b), risultano risorse
disponibili da liquidare e presenti nella contabilità speciale n. 6108, di Euro 192.842.125,87, come
individuato nel medesimo Allegato (colonna 9, riga 13) essendo stata liquidata la somma
complessiva di Euro 139.995.119,18 (colonna 7, riga 13);
VISTA la nota commissariale n. 443989 del 05/10/2021, con la quale è stato tramesso al Dipartimento di Protezione Civile per
la relativa autorizzazione, il secondo stralcio del Piano degli interventi, composto complessivamente da n. 44 interventi per un
importo totale di Euro 31.166.541,66, a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per
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l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;
DATO ATTO CHE con nota dipartimentale n. POST/44263 del 14/10/2021 assunta al protocollo n. 465341 del 14/10/2021, il
Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro
31.166.541,66, restando pertanto, come esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro
16.251.079,79 a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a
Euro 260.689.278,79;
CONSIDERATO CHE risulta ora necessario, al fine di dare copertura agli interventi finanziabili afferenti agli eventi di cui
alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento, procedere all'approvazione, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione
Civile con nota n. POST/44263 del 14/10/2021, dell'elenco di n. 44 interventi per la somma complessiva di Euro 31.166.541,66
come dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi
del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma
1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, come indicato nell' Allegato A - Quadro economico della Contabilità
commissariale n. 6108 (colonna 2, riga 3);
CONSIDERATO ALTRESI' CHE risulta necessario in relazione al Piano degli interventi sopra indicato e dettagliato
nell'Allegato B, procedere all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C.
n. 558/2018, fornendo ai medesimi le indicazioni operative tenuto conto, tra l'altro, delle diverse specificità di settore, nonché
delle disposizioni già impartite dal Commissario Delegato con varie note commissariali del 21/01/2019, nonché con nota n.
55586 dell' 8/02/2019, e ribadite da ultimo con O.C. n. 12/2019;
RITENUTO, PERTANTO, di disporre quanto segue:
1. approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/44263 del 14/10/2021
l'elenco di n. 44 interventi per la somma complessiva di Euro 31.166.541,66, come dettagliato nell'Allegato B al
presente provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del
27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della
L. n. 145/2018, annualità 2021, come indicato nell' Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n.
6108 (colonna 2, riga 3);
2. procedere, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1), all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in
attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nel medesimo Allegato B, colonna F;
3. impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento e a favore
dei Soggetti Attuatori di cui al precedente punto, la somma complessiva di Euro 31.166.541,66, a valere sulla quota di
Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021,
come indicato nell' Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (colonna 2, riga 3);
4. attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 2), e specificati nell'Allegato B (colonna F, righe 1 e 5, righe
da 7 a 10, righe 25 e 26, righe da 36 a 42), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti,
esecuzione delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e
liquidazione e faranno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell' 8 febbraio 2019 che
si intende integralmente richiamata; i Sindaci dei Comuni e delle Unioni di Comuni/Montane come individuati
nell'Allegato B (colonna F, righe da 2 a 4, riga 6, righe da 11 a 24, righe da 27 a 35, righe 43 e 44) in qualità di
Soggetti Attuatori, sono incaricati delle funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, esecuzione
delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione,
pagamento e rendicontazione e operano secondo le disposizione già trasmesse con precedenti note Commissariali in
data 21 gennaio 2019 di cui all'Allegato C al presente provvedimento;
5. i Soggetti attuatori di cui al precedente punto 4) svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi
previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle deroghe
previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
6. i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 4) assicurano il monitoraggio degli interventi di competenza, sia nella
fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. n. 4
garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
7. gli interventi ricompresi nell'Allegato B, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori ai sensi
dell'art 2, comma 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 31 dicembre 2021.
VISTI:
• il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• l'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
• D.P.C.M. del 27/02/2019 e s.m.i.;
• le precedenti Ordinanze Commissariali;
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DISPONE
ART. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
(Approvazione dell'elenco degli interventi, accantonamento risorse finanziarie, individuazione Soggetti attuatori)
1. E' approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota POST/44263 del 14/10/2021,
l'elenco di n. 44 interventi per la somma complessiva di Euro 31.166.541,66, come dettagliato nell'Allegato B al
presente provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del
27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028,
della L. n. 145/2018, annualità 2021, come indicato nell' Allegato A - Quadro economico della Contabilità
commissariale n. 6108 (colonna 2, riga 3) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. In relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1, sono individuati i relativi Soggetti Attuatori come dettagliato
nel medesimo Allegato B, colonna F, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018.
ART. 3
(Impegno)
1. Per il Piano degli interventi, come dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento e a favore dei Soggetti
Attuatori individuati al precedente articolo, punto 2, è impegnata la somma complessiva di Euro 31.166.541,66 a
valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n.
145/2018, annualità 2021, come indicato nell' Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n.
6108 (colonna 2, riga 3), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 4
(Soggetti Attuatori attribuzione di funzioni e deroghe)
1. Ai Soggetti Attuatori come individuati all'art. 2 punto 2, e specificati nell'Allegato B (colonna F, righe 1 e 5, righe da
7 a 10, righe 25 e 26, righe da 36 a 42), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, esecuzione
delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e
faranno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019 che si intende
integralmente richiamata; i Sindaci dei Comuni e delle Unioni di Comuni/Montane come individuati nell'Allegato B
(colonna F, righe da 2 a 4, riga 6, righe da 11 a 24, righe da 27 a 35, righe 43 e 44) in qualità di Soggetti Attuatori,
sono incaricati delle funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, esecuzione delle procedure
espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e
rendicontazione e operano secondo le disposizione già trasmesse con precedenti note Commissariali in data 21
gennaio 2019 di cui all'Allegato C al presente provvedimento;
2. I Soggetti attuatori di cui al punto precedente svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonchè dei ristretti tempi
previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle deroghe
previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi.
3. I Soggetti Attuatori di cui al punto 1 assicurano il monitoraggio degli interventi di competenza, sia nella fase
realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. n. 4
garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018.
ART. 5
(Ulteriori disposizioni)
1. Gli interventi ricompresi nell'Allegato B, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori ai sensi
dell'art 2, comma 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 31 dicembre 2021.
2. Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità
che dovessero emergere in relazione all'attuazione degli interventi con particolare riferimento a quanto disposto
dall'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019.
ART. 6
(Pubblicazione)
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1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet
della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e
trasmessa ai Soggetti interessati.
Il Commissario delegato Arch. Ugo Soragni
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O.C. n. 16 del 21 ottobre 2021
ALLEGATO A
Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108
ai sensi della OCDPC n. 558/2018 - eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018
Risorse disposte ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sullo stanziamento di cui all'art 1, comma 1028, della L 145/2018 - annualità 2019, 2020 e 2021Aggiornamento al 20/07/2021

.
2

1

3

4

ENTRATE

6

5

7

8

9
RESIDUI

IMPEGNI E LIQUIDAZIONI

n.

ACCERTAMENTO

DESCRIZIONE

RISCOSSIONE

1

>Assegnazione con DPCM del 27/02/2019 di cui all'art 1
comma 1028 della L 145/2018 - annualità 2019 (assegnato
complessivo € 232.588.417,11, destinato per la OCDPC
515/2018 € 4.026.883,58)
> RISCOSSIONE quietanza n. 2 del 10/05/2019 di €
68.863.996,3;
> RISCOSSIONE quietanza n. 13 del 16/12/2019 di €
159.697.537,23

€

228.561.533,53

€

2

>Assegnazione con DPCM del 27/02/2019 di cui all'art 1
comma 1028 della L 145/2018 - annualità 2020-rimodualto
con nota dipartimentale POST/3258 del 23/01/2020
(assegnato complessivo € 260.689.278,79, destinato per la
OCDPC 515/2018 € 774 035,92)
> RISCOSSIONE quietanza n. 9 del 14/08/2020 di €
5.000.000,00;
> RISCOSSIONE quietanza n. 30 del 24/12/2020 di €
99.275.711,52

€

259.915.242,87

€

€

260.689.278,79

NUMERO ORDINANZA
COMMISSARIALE

IMPEGNATO

DESCRIZIONE ORDINANZA COMMISSARIALE

LIQUIDATO

RESIDUO DA IMPEGNARE
SU ACCERTATO
( importi progressivi)

RESIDUO DA LIQUIDARE SU
RISCOSSO
( importi progressivi)

228.561.533,53

OC 5/2019 e rimodulazioni di cui alle
OC 13/2019, OC 21/2019, OC 3/2020,
OC 17/2020

OC n. 5/2019: D.P.C.M. 27 febbraio 2019 – “ assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo
1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145: Eventi meteorologici di cui alle Ordinanze
del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi di cui all’art. 2,
comma 1 D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Approvazione degli elenchi degli interventi; assegnazione
di Euro 195.621.778,52 e relativo impegno; attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori e nomina
nuovi Soggetti Attuatori; liquidazioni di acconti a favore delle Amministrazioni comunali per euro
2.157.399,98.

€

175.496.489,28

€

66.401.957,56

€

573.669.565,91

€

266.435.287,49

104.275.711,52

OC 8/2019 e rimodulazioni di cui alla
OC 21/2019

OC 8/2019: Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della Legge 30
dicembre 2018 n. 145: Eventi meteorologici di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, D.P.C.M. 27
febbraio 2019. Approvazione degli elenchi degli interventi di completamento del piano di cui
all’art. 2 del DPCM 27 febbraio 2019 - G.U. n. 79 del 3 aprile 2019; assegnazione di risorse e
relativo impegno; attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori.

€

4.326.395,32

€

2.419.550,76

€

569.343.170,59

€

264.015.736,72

OC 13/2019 (come rimodualta con OC
17/2020)

OC 13/2019 : Eventi meteorologici di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 558/2018 -. Rimodulazione dei Piani degli interventi a valere sulle assegnazione di
risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 e di cui all’articolo 24 quater,
del D.L. n. 119/2018 convertito, in L. n. 136/2018, come autorizzato con note dipartimentali n.
POST/0042744 del 16/08/2019 e n. POST/0043324 del 22/08/2019. Approvazione degli elenchi
degli interventi di rimodulazione dei Piani, assegnazione di risorse, impegni, disimpegni e
attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori.

€

13.365.842,46

€

9.175.738,88

€

555.977.328,13

€

254.839.997,84

4

OC 21/2019 (nuovi inserimenti e
integrazione)

OC 21/2019: Eventi meteorologici di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 558/2018. Rimodulazione dei Piani degli interventi a valere sulle assegnazione di risorse
finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 e di cui all’articolo 24 quater, del D.L.
n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, autorizzata con note dipartimentali
n. POST/0055289 del 28/10/2019 e n. POST/0055454 del 29/10/2019. Approvazione degli
elenchi degli interventi di rimodulazione dei Piani, assegnazione, impegni e disimpegni di risorse
ed attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori.

€

11.681.285,50

€

9.011.285,20

€

544.296.042,63

€

245.828.712,64

5

OC 3/2020

OC 3/2020: Eventi meteorologici di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 558/2018. Rimodulazione dei Piani degli interventi a valere sulle assegnazione di
risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 e di cui all’articolo 24 quater,
del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, approvata con note
dipartimentali n. POST/0009047 del 25/02/2020 e n. POST/0009663 del 27/02/2020.
Approvazione degli elenchi degli interventi di rimodulazione dei Piani, impegni di spesa ed
attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori.

€

50.000,00

€

€

544.246.042,63

€

245.828.712,64

6

OC 4/2020 (come rimodualta con OC
17/2020)

OC 4/2020: Eventi meteorologici di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie di
cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell’art. 1, comma
1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020, approvato con note dipartimentali n. POST/16615 del
26/03/2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020. Approvazione dell’elenco degli interventi,
assegnazione, impegni per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, attribuzione di
funzioni e sostituzione di Soggetti Attuatori, nonché accantonamento della somma di Euro
41.383.971,13 per contributi a favore di privati e attività economiche ai sensi dell’art. 25, comma
2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal D.P.C.M. del 27/02/2019.

€

212.854.778,79

€

37.700.321,23

€

331.391.263,84

€

208.128.391,41

7

OC 17/2020

OC 17/2020: Eventi meteorologici di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 558/2018. Rimodulazioni del Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse
finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell’art.
1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2019-2020, come autorizzate con note
dipartimentali n. POST/36110 del 22/06/2020, n. POST/42097 del 29/07/2020, n. POST/55044
del 21/10/2020. Approvazione dell’elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma
complessiva di Euro 1.426.000,00, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori.

€

5.834.000,00

€

1.700.276,42

€

325.557.263,84

€

206.428.114,99

€

423.608.791,35

€

126.409.130,06

3

8

>Assegnazione con DPCM del 27/02/2019 di cui all'art 1
comma 1028 della L 145/2018 - annualità 2021 - rimodualto
con nota dipartimentale POST/3258 del 23/01/2020
(assegnato complessivo € 260.689.278,79)

(interventi) subtotale 1

-
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O.C. n. 16 del 21 ottobre 2021
ALLEGATO A
Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108
ai sensi della OCDPC n. 558/2018 - eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018
Risorse disposte ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sullo stanziamento di cui all'art 1, comma 1028, della L 145/2018 - annualità 2019, 2020 e 2021Aggiornamento al 20/07/2021

.
2

1

3

4

ENTRATE

6

5

7

8

9
RESIDUI

IMPEGNI E LIQUIDAZIONI

n.

ACCERTAMENTO

DESCRIZIONE

RISCOSSIONE

NUMERO ORDINANZA
COMMISSARIALE

IMPEGNATO

DESCRIZIONE ORDINANZA COMMISSARIALE

LIQUIDATO

RESIDUO DA IMPEGNARE
SU ACCERTATO
( importi progressivi)

RESIDUO DA LIQUIDARE SU
RISCOSSO
( importi progressivi)

9

OC 14/2019 - OC 8/2020- OC 13/2020,
(Bandi contributi a favore di attività
produttive "varie")

OC 14/2019: Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. D.P.C.M. 27 febbraio 2019
artt. 3,4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio delle attività economiche produttive Settori
diversi dal settore Agricolo, forestale della Pesca e della Acquacultura- Bando D. Approvazione
esiti istruttori, individuazione dei beneficiari, importi complessivi ammessi e impegno annualità
2019.

€

18.216.078,17

€

2.157.688,03

€

307.341.185,67

€

204.270.426,96

10

OC 15/2019 - OC 8/2020-OC 13/2020
(Bandi contributi a favore di attività
produttive Settori Agricolo, della Pesca
e della Acquacoltura e Forestale)

OC 15/2019: Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. D.P.C.M. 27 febbraio 2019
artt. 3,4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio delle attività economiche produttive Settori
Agricolo, della Pesca e della Acquacoltura e Forestale - Bando A, B e C. Approvazione esiti
istruttori, individuazione dei beneficiari, importi complessivi ammessi e impegno annualità 2019.

€

38.663.591,43

€

10.225.443,92

€

268.677.594,24

€

194.044.983,04

11

OC 16/2019 - OC 8/2020-OC 13/2020
(Bandi contributi a favore di Privati)

OC 16/2019: Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. D.P.C.M. 27 febbraio 2019
art. 3. Interventi per il ripristino del patrimonio privato - Bando E. Approvazione esiti istruttori,
individuazione dei beneficiari, importi complessivi ammessi e impegno annualità 2019.

€

7.987.815,45

€

1.202.857,17

€

260.689.778,79

€

192.842.125,87

(Bandi contributi a favore di privati e imprese) subtotale 2

€

64.867.485,05

€

13.585.989,12

€

260.689.778,79

€

192.842.125,87

IMPEGNI E LIQUIDAZIONI - TOTALE COMPLESSIVO
di cui all'art 1, comma 1028, della L. 145/2018

€

488.476.276,40

€

139.995.119,18

€

260.689.778,79

€

192.842.125,87

€

213.271.657,34

€

€

47.417.621,45

€

192.842.125,87

€

701.747.933,74

€

€

47.417.621,45

€

192.842.125,87

€

31.166.541,66

€

€

16.251.079,79

€

192.842.125,87

€

732.914.475,40

€

€

16.251.079,79

€

192.842.125,87

12

13

ENTRATE - TOTALE COMPLESSIVO
di cui all'art 1, comma 1028,
della L. 145/2018

€

749.166.055,19

€

332.837.245,05

14

15

OC 10/2021

ENTRATE - TOTALE COMPLESSIVO
di cui all'art 1, comma 1028,
della L. 145/2018

€

749.166.055,19

€

17

IMPEGNI E LIQUIDAZIONI - TOTALE COMPLESSIVO
di cui all'art 1, comma 1028, della L. 145/2018

332.837.245,05

16

PRESENTE ORDINANZA

ENTRATE - TOTALE COMPLESSIVO
di cui all'art 1, comma 1028,
della L. 145/2018

€

749.166.055,19

€

332.837.245,05

Eventi meteorologici di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.
558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al
D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell’art. 1, comma 1028
della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del
13/07/2021. Approvazione dell’elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma
complessiva di Euro 213.271.657,34, attribuzione funzioni di Soggetti Attuatori.

Eventi meteorologici di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.
558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al
D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell’art. 1, comma 1028
della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/44263 del
14/10/2021. Approvazione dell’elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma
complessiva di Euro 31.166.541,66, attribuzione funzioni di Soggetti Attuatori.

IMPEGNI E LIQUIDAZIONI - TOTALE COMPLESSIVO
di cui all'art 1, comma 1028, della L. 145/2018

-

139.995.119,18

-

139.995.119,18
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O.C. n. 16 del 21 ottobre 2021
ALLEGATO B

PIANO DEGLI INTERVENTI
art. 2 del DPCM 27 febbraio 2019
di cui all'art. 1 comma 1028 L. n. 145/2018 - ANNUALITA' 2021
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Codice univoco intervento

Anno Riferimento

Norma di
finanziamento

Comune
dell’intervento

Sigla provincia

Soggetto attuatore

Importo dell’intervento

CUP

Localizzazione

Titolo/descrizione intervento

1

LN 145-2021-D-TV-300

2021

LN145

VITTORIO VENETO

TV

ANAS S.P.A.

€ 4.800.000,00

F67H19003770001

Località Fadalto

Ripristino danni e aumento della resilienza per la messa in
sicurezza della S.S. 51 "Alemagna" dalle colate detritiche in
località Fadalto di Vittorio Veneto - OCDPC 515

2

LN 145-2021-D-BL-301

2021

LN145

ARSIE'

BL

COMUNE DI ARSIÈ

€ 330.000,00

I17H19003000001

Col Mangà, Cima Campo, Spieniseghe, Val di Nap, Drio
Campo

Messa in sicurezza, taglio ed esbosco, nelle aree
interessate dagli schianti Col Mangà, Cima Campo,
Spieniseghe, Val di Nap, Drio Campo per garantire la
pubblica incolumità.

3

LN 145-2021-D-TV-302

2021

LN145

BORSO DEL GRAPPA

TV

COMUNE DI BORSO
DEL GRAPPA

€ 42.075,00

G37H19002600001

via Caose

Ripristino danni e messa in sicurezza della sede stradale in
via Caose, ripristino rete di scolo.

4

LN 145-2021-D-TV-303

2021

LN145

BORSO DEL GRAPPA

TV

COMUNE DI BORSO
DEL GRAPPA

€ 27.800,00

G37H20003360001

Via Martiri

Ripristino danni e messa in sicurezza della sede stradale in
in via Martiri, consolidamento versante.

5

LN 145-2021-D-VI-304

2021

LN145

ROANA

VI

VENETO STRADE SPA

€ 800.000,00

F87H19005090006

Roana strada Bint Ecchele

Ripristino danni e messa in sicurezza strada del Bint
Ecchele con posizionamento Parmassi , canalette scolo
acque compromesse e per mitigazione rischio
idrogeologico.

6

LN 145-2021-D-VI-305

2021

LN145

SOLAGNA

VI

COMUNE DI SOLAGNA

€ 15.000,00

F67H21005830003

STRADA DELLE PENISE

Ripristino danni e aumento della resilienza strada delle
Penise, ripristino scoli d'acqua.

7

LN 145-2021-D-BL-306

2021

LN145

FELTRE

BL

R.F.I.

€ 500.000,00

J87H21006180001

Sanzan

Ripristino della scogliera sul Piave, nella tratta QueroFeltre in località Sanzan, della linea Treviso – Calalzo
scalzata dalla piena.

8

LN 145-2021-D-TV-307

2021

LN145

PONTE DI PIAVE

TV

R.F.I.

€ 500.000,00

J87H21006180001

Ponte di Piave

Ripristino sezione idraulica del fiume Piave in prossimità
del ponte ferroviario e stradale e consolidamento briglia di
fondo e paramento scarpata scalzata dalla piena.

9

LN 145-2021-D-TV-308

2021

LN145

SUSEGANA

TV

R.F.I.

€ 500.000,00

J87H21006180001

Ponte della Priula

Ripristino danni e aumento della resilienza della scogliera
sul ponte del fiume Piave, ricostruzione briglia trasversale.

10

LN 145-2021-D-BL-309

2021

LN145

ROCCA PIETORE

BL

VENETO STRADE SPA

€ 1.000.000,00

D57H21005740001

VARIE

Ripristino danni alle strade comunali Laste Sopracordevole
Digonera/Santa Maria delle Grazie Caracoi/ Palue Pian
Sottoguda/Saviner di Laste Rocca Col di Rocca
danneggiate, rispristino versanti e rete di scolo.

colonne/n
. progr

Pagina 1 di 5

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021
679
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O.C. n. 16 del 21 ottobre 2021
ALLEGATO B

PIANO DEGLI INTERVENTI
art. 2 del DPCM 27 febbraio 2019
di cui all'art. 1 comma 1028 L. n. 145/2018 - ANNUALITA' 2021
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Codice univoco intervento

Anno Riferimento

Norma di
finanziamento

Comune
dell’intervento

Sigla provincia

Soggetto attuatore

Importo dell’intervento

CUP

Localizzazione

Titolo/descrizione intervento

11

LN 145-2021-D-BL-310

2021

LN145

GOSALDO

BL

COMUNE DI GOSALDO

€ 1.300.000,00

I47H19001970005

LAVEDER

Ripristino danni della strada comunale Laveder e
consolidamento del versante di monte.

12

LN 145-2021-D-BL-311

2021

LN145

GOSALDO

BL

COMUNE DI GOSALDO

€ 400.000,00

I47H19001980005

TURBAI

Ripristino danni della strada comunale Turbai e
consolidamento del versante di monte.

13

LN 145-2021-D-BL-312

2021

LN145

PIEVE DI CADORE

BL

COMUNE DI PIEVE DI
CADORE

€ 200.000,00

F97H21005520001

strada silvopastorale Miralago Vedorcia

Ripristino danni e aumento della resilienza della strada di
Vedorcia, interessata da cedimenti del versante di monte e
della ripa di valle.

14

LN 145-2021-D-BL-313

2021

LN145

RIVAMONTE
AGORDINO

BL

COMUNE DI
RIVAMONTE
AGORDINO

€ 200.000,00

D47H19003800001

TOS-MOS

RIPRISTINO DANNI E AUMENTO DELLA RESILIENZA
VIABILITA' LOC. TOS-MOS

15

LN 145-2021-D-BL-314

2021

LN145

RIVAMONTE
AGORDINO

BL

COMUNE DI
RIVAMONTE
AGORDINO

€ 250.000,00

D47H19003810001

PONTE ALTO-MINIERE

RIPRISTINO DANNI E AUMENTO DELLA RESILIENZA
VIABILITA' COMUNALE PONTE ALTO - EX CENTRO
MINERARIO DI VALLE IMPERINA

16

LN 145-2021-D-BL-315

2021

LN145

RIVAMONTE
AGORDINO

BL

COMUNE DI
RIVAMONTE
AGORDINO

€ 100.000,00

D47H19003820001

PALUCH

RIPRISTINO DANNI E AUMENTO DELLA RESILIENZA
VIABILITA' COMUNALE PALUCH- PONTE ALTO

17

LN 145-2021-D-BL-316

2021

LN145

RIVAMONTE
AGORDINO

BL

COMUNE DI
RIVAMONTE
AGORDINO

€ 250.000,00

D47H19003830001

LACH

RIPRISTINO DANNI E AUMENTO DELLA RESILIENZA
VIABILITA' COMUNALE LACH-VERSEGALA

18

LN 145-2021-D-VR-317

2021

LN145

SELVA DI PROGNO

VR

COMUNE DI SELVA DI
PROGNO

€ 185.000,00

I17H21005020002

Val Revolto

Ripristino muri di sostegno e cedimenti della sede stradale
di Val Revolto, consolidamento versante in frana.

19

LN 145-2021-D-VR-318

2021

LN145

SELVA DI PROGNO

VR

COMUNE DI SELVA DI
PROGNO

€ 250.000,00

I17H21005030002

Campofontana

Ripristino muri di sostegno e cedimenti della sede stradale
Campofontana, consolidamento versante in frana.

20

LN 145-2021-D-BL-319

2021

LN145

TAMBRE

BL

COMUNE DI TAMBRE

€ 100.000,00

E37H19002570001

S. Danel

Interventi di ripristino della sede stradale, in località San
Daniel, consolidamento versante in frana e ripristino e
aumento della resilienza della rete di sgrondo delle acque
intasata dal materiale trasportato dalla piena.

colonne/n
. progr
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O.C. n. 16 del 21 ottobre 2021
ALLEGATO B

PIANO DEGLI INTERVENTI
art. 2 del DPCM 27 febbraio 2019
di cui all'art. 1 comma 1028 L. n. 145/2018 - ANNUALITA' 2021
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Codice univoco intervento

Anno Riferimento

Norma di
finanziamento

Comune
dell’intervento

Sigla provincia

Soggetto attuatore

Importo dell’intervento

CUP

Localizzazione

Titolo/descrizione intervento

21

LN 145-2021-D-BL-320

2021

LN145

TAMBRE

BL

COMUNE DI TAMBRE

€ 150.000,00

E37H19002580001

Lavina

Interventi di ripristino della stradale di accesso all'abitato
di Lavina, consolidamento versante in frana e ripristino e
aumento della resilienza della rete di sgrondo delle acque.

22

LN 145-2021-D-BL-321

2021

LN145

TAMBRE

BL

COMUNE DI TAMBRE

€ 100.000,00

E37H19002590001

Pianon

Interventi di ripristino della stradale di accesso della
frazione di Pianon, consolidamento versante in frana e
ripristino e aumento della resilienza della rete di sgrondo
delle acque.

23

LN 145-2021-D-BL-322

2021

LN145

TAMBRE

BL

COMUNE DI TAMBRE

€ 250.000,00

E37H19002600001

Valturcana

Interventi di ripristino della stradale di accesso della
frazione di Malolt, consolidamento versante in frana e
ripristino e aumento della resilienza della rete di sgrondo
delle acque.

24

LN 145-2021-D-BL-323

2021

LN145

VODO CADORE

BL

COMUNE DI VODO DI
CADORE

€ 26.666,66

C97H19002800001

Località Rutorto

Ripristino danni e aumento della resilienza della sede
carrabile con funzione di pista tagliafuoco ed esbosco,
zona Malga Rutorto, ripristino cedimenti e fondo stradale,
pulizia e riposizionamento delle canalette scaccia acqua,
rifacimento delle tombinature danneggiate.

25

LN 145-2021-D-BL-324

2021

LN145

F. PIAVE IN COMUNI
VARI DA PERAROLO A
FENER

BL

GENIO CIVILE DI
BELLUNO

€ 400.000,00

H77H21003870001

F. Piave in comuni vari da Perarolo a Fener (BL)

Completamento degli interventi GC_BL 063 e 064 di messa
in sicurezza fiume Piave e relativa verifica idraulica.

26

LN 145-2021-D-BL-325

2021

LN145

SANTA GIUSTINA SAN
GREGORIO

BL

GENIO CIVILE DI
BELLUNO

€ 400.000,00

H67H21005750001

Val Veses

Ripristino danni e aumento della resilienza mediante
ripristino scogliere, briglie e manufatti lungo la Val Veses
danneggiati dalla piena.

27

LN 145-2021-D-BL-326

2021

LN145

DOMEGGE

BL

COMUNE DI DOMEGGE

€ 200.000,00

E67H21003750003

Val Bieggia – PUNTO 859

RIPRISTINO DANNI E AUMENTO DELLA RESILIENZA STRADA
VECCHIA E NUOVA RANZANIGO E RIO FISTONA

28

LN 145-2021-D-BL-327

2021

LN145

DOMEGGE

BL

COMUNE DI DOMEGGE

€ 320.000,00

E67H21003760001

VALLESELLA

RIPRISTINO DANNI E AUMENTO DELLA RESILIENZA STRADA
VAL GIAULE E LE BOE

29

LN 145-2021-D-BL-328

2021

LN145

BELLUNO

BL

COMUNE DI BELLUNO

€ 400.000,00

I31B19000580009

Belluno

Completamento progettazione ripristino e adeguamento
ponte bailey sul fiume Piave

colonne/n
. progr
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O.C. n. 16 del 21 ottobre 2021
ALLEGATO B

PIANO DEGLI INTERVENTI
art. 2 del DPCM 27 febbraio 2019
di cui all'art. 1 comma 1028 L. n. 145/2018 - ANNUALITA' 2021
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Codice univoco intervento

Anno Riferimento

Norma di
finanziamento

Comune
dell’intervento

Sigla provincia

Soggetto attuatore

Importo dell’intervento

CUP

Localizzazione

Titolo/descrizione intervento

LN 145-2021-D-BL-329

2021

LN145

LIVINALLONGO DEL
COL DI LANA

BL

COMUNE DI
LIVINALLONGO DEL
COL DI LANA

€ 1.790.000,00

E97H19002220001

BL

COMUNE DI
LIVINALLONGO DEL
COL DI LANA

€ 1.600.000,00

colonne/n
. progr

30

Torrente Cordevole

Ripristino funzionalità dell'alveo nei tratti in erosione
tramite realizzazione di protezioni spondali, adeguamento
attraversamenti, ripristino tratti di viabilità comunale
danneggiata dall'esondazione del torrente

E97H19002230001

Arabba - Alfauro

Ripristino di scogliera di protezione spondale del T.
Cordevole e della funzionalità dell'alveo nei tratti in
erosione della sponda che sostiene la SR 48 tramite
realizzazione di protezioni spondali e realizzazione di pista
di servizio con funzione di protezione civile, ripristino
opere di regimazione nell'abitato di Arabba

31

LN 145-2021-D-BL-330

2021

LN145

LIVINALLONGO DEL
COL DI LANA

32

LN 145-2021-D-BL-331

2021

LN145

SANTO STEFANO DI
CADORE

BL

COMUNE DI SANTO
STEFANO DI CADORE

€ 900.000,00

I27H21004690001

Torrente Padola

Realizzazione difese spondali del Torrente Padola, a monte
dell’abitato di Santo Stefano, sponda destra

33

LN 145-2021-D-BL-332

2021

LN145

SANTO STEFANO DI
CADORE

BL

COMUNE DI SANTO
STEFANO DI CADORE

€ 1.050.000,00

I27H21004700001

val Frison

SP465 - Interventi di mitigazione del danno e aumento
resilienza corpo stradale Val Frison - 2° Stralcio

34

LN 145-2021-D-BL-333

2021

LN145

SANTO STEFANO DI
CADORE

BL

COMUNE DI SANTO
STEFANO DI CADORE

€ 580.000,00

I27H21004710001

Strada accesso Val Visdende

Rifacimento del 2° Ponte sul Torrente Cordevole lungo la
strada di accesso alla Val Visdende

35

LN 145-2021-D-BL-334

2021

LN145

SANTO STEFANO DI
CADORE

BL

UNIONE MONTANA
COMELICO

€ 1.300.000,00

I27H21004720001

Campolongo

Messa in sicurezza di versante, drenaggio e recapito acque
meteoriche

36

LN 145-2021-D-VI-335

2021

LN145

RECOARO TERME

VI

AGENZIA VENETA PER
L'INNOVAZIONE DEL
SETTORE PRIMARIO

€ 450.000,00

J77H21004710001

Recoaro Terme

Messa in sicurezza compendio Recoaro Terme

37

LN 145-2021-D-BL-336

2021

LN145

CANALE D'AGORDO

BL

PROVINCIA DI BELLUNO

€ 150.000,00

F27H21006480002

Pisoliva

Consolidamento della frana e messa in sicurezza

38

LN 145-2021-D-BL-337

2021

LN145

CANALE D'AGORDO

BL

PROVINCIA DI BELLUNO

€ 100.000,00

F27H21006490002

Pisoliva

Consolidamento della frana e messa in sicurezza
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ALLEGATO B

PIANO DEGLI INTERVENTI
art. 2 del DPCM 27 febbraio 2019
di cui all'art. 1 comma 1028 L. n. 145/2018 - ANNUALITA' 2021
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Codice univoco intervento

Anno Riferimento

Norma di
finanziamento

Comune
dell’intervento

Sigla provincia

Soggetto attuatore

Importo dell’intervento

CUP

Localizzazione

Titolo/descrizione intervento

39

LN 145-2021-D-BL-338

2021

LN145

GOSALDO

BL

PROVINCIA DI BELLUNO

€ 100.000,00

F47H21005680002

Nagarei

Consolidamento della frana e messa in sicurezza

40

LN 145-2021-D-BL-339

2021

LN145

LOZZO DI CADORE

BL

PROVINCIA DI BELLUNO

€ 1.700.000,00

F37H21005460002

Versante di Revis

Messa in sicurezza frana

41

LN 145-2021-D-BL-340

2021

LN145

PONTE NELLE ALPI

BL

PROVINCIA DI BELLUNO

€ 1.200.000,00

F17H21005110002

Frana Paradisi

Messa in sicurezza frana di notevoli dimensioni e ripristino
della funzionalità di infrastrutture danneggiate

42

LN 145-2021-D-BL-341

2021

LN145

BELLUNO

BL

CONSORZIO
VIVERACQUA

€ 5.000.000,00

F37H19004540001

BELLUNO-Comuni della zona Agordino e Belluno

Completamento intervento avviato annualità 2020 di
ripristino sorgenti acquedottistiche danneggiate
dall'alluvione "VAIA"

43

LN 145-2021-D-BL-342

2021

LN145

QUERO VAS

BL

COMUNE DI QUERO
VAS

€ 150.000,00

H47H19004400001

Falladen

Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico

44

LN 145-2021-D-BL-343

2021

LN145

VALLE DI CADORE

BL

COMUNE DI VALLE DI
CADORE

€ 1.100.000,00

G67H21017460001

capoluogo

Primi interventi di messa in sicurezza frana in
corrispondenza della chiesa parrocchiale, monitoraggi e
drenaggi

TOTALE

€ 31.166.541,66

colonne/n
. progr
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O.C. n. 16 del 21 ottobre 2021
ALLEGATO C

COMMISSARIO DELEGATO
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA

DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera

del
Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
SPECIFICHE TECNICHE PER LA RENDICONTAZIONE DEI COMUNI SOGGETTI ATTUATORI NOMINATI
CON ORDINANZA COMMISSARIALE
Vengono di seguito indicate per i Soggetti attuatori le modalità e la documentazione da trasmettere all’Ufficio di
Supporto al Commissario delegato finalizzate alla rendicontazione e liquidazione delle SPESE e delle OPERE
finanziate con l’Ordinanza Commissariale (O.C.)
A - SPESE - Per le attività concluse, al fine della rendicontazione finale e della richiesta di liquidazione del saldo,
dovrà essere trasmessa, all’Ufficio di Supporto al Commissario delegato, dal Soggetto attuatore che si avvale del
personale della propria organizzazione, la seguente documentazione:
1. determinazione che attesta e approva la spesa sostenuta, allegando copia dei mandati di pagamento e/o
fatture quietanziate, dalla quale altresì emerga:
a) l’indicazione della eventuale sussistenza, e la relativa quantificazione, di altri contributi pubblici o
risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative, con riferimento alle voci di spesa ammesse a
contributo;
b) apposita attestazione, in cui venga dichiarato:
 che la spesa per l’attività/intervento è finalizzata al superamento dell’emergenza (nesso di causalità)
derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre
2018;
 che la spesa è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che è stata
sostenuta nel rispetto della normativa vigente.
B - OPERE - Per ciascun intervento, in conformità alla normativa di settore, al fine della richiesta di erogazione del
saldo, dovrà essere trasmessa, all’Ufficio di Supporto al Commissario delegato, da parte del Soggetto attuatore che si
avvale del personale della propria organizzazione la seguente documentazione:
1. determinazione che approva gli atti di contabilità finale, l’eventuale certificato di regolare esecuzione e la
spesa complessivamente sostenuta, riassunta in apposito quadro economico finale, con indicazione delle
eventuali economie conseguite rispetto al finanziamento concesso;
2. il certificato di regolare esecuzione, se dovuto ai sensi della normativa vigente, dovrà contenere
l’attestazione che l’opera realizzata è ricompresa nei provvedimenti Commissariali di finanziamento di cui
all’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
3. copia dei mandati di pagamento;
4. l’allegata Scheda di monitoraggio per Soggetti attuatori, comprensiva di tutte le attestazioni di cui al quadro
F e successivi punti 1, 2 e 3;
5. relazione finale dell’intervento che contenga una sintetica descrizione dell’intervento, specificando lo stato di
fatto ex ante ed ex post, foto significative dell’opera, benefici dell’intervento sul territorio e sua efficacia in
relazione ad eventuali successivi eventi meteo eccezionali.
Le sopracitate determine dovranno riportare sia il logo con l’intestazione del Comune, sia quello del Commissario
Delegato, inoltre, esse possono rendicontare, in via cumulativa, più attività/interventi, tramite un quadro riepilogativo
come di seguito rappresentato, fermo restando quanto sopra specificato in merito all’approvazione degli atti di
contabilità finale e quadro economico per quanto concerne le opere.

Eventi ottobre-novembre 2018 - OCDPC n. 558/2018 QUADRO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE CON RIFERIMENTO AI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA 0.C.

CODICE INTERVENTO
(come da O.C.)

TIPO ATTIVITA/OPERA
DI RIPRISTINO (come da
O.C.)

LOCALITA' E
DESCRIZIONE
INTERVENTO (come da
O.C.)

TOTALE

IMPORTO
FINANZIABILE
AUTORIZZATO (come
da O.C.)

DITTA incaricata dei
lavori

SPESE sostenute a
valere sul bilancio
comunale - importo

SPESE sostenute a
valere sul bilancio
comunale - n.
determine/anno, n.
mandatidi
pagamento/anno

INDENNIZZI
ASSICURATIVI e/o altri
contributi pubblici
ricevuti

IMPORTO RICHIESTO
AL COMMISSARIO
DELEGATO OCDPC
558/2018
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O.C. n. 16 del 21 ottobre 2021
ALLEGATO C

COMMISSARIO DELEGATO
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA

DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera

del
Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Inoltre il Soggetto attuatore dovrà garantire il monitoraggio dell’intervento finanziato inoltrando al termine dei lavori,
ovvero, qualora i lavori siano in corso con cadenza trimestrale:
a) l’indicazione della eventuale sussistenza, e la relativa quantificazione, di altri contributi pubblici o risarcimenti
corrisposti sulla base di polizze assicurative, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a
contributo;
b) apposita attestazione, in cui il Soggetto attuatore o suo Delegato, dichiara che:
 l’attività/intervento è finalizzato al superamento dell’emergenza (nesso di causalità) derivante dalle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
 che è unico responsabile della concreta esecuzione dell’attività/intervento e pertanto risponde
direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione erogatrice del contributo, da
qualsiasi responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi,
inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dell’Ente beneficiario del
finanziamento e attuatore dell’attività/intervento;
 che l’attività/intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e
che è stato condotto nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia
di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione per quanto riguarda le opere.
Per quanto riguarda il collaudo delle opere, si fa rinvio all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e alla L.R. n 27/2003
e s.m.i..
Infine, con riferimento sia alle SPESE che alle OPERE di cui alle lettere A e B sopracitate:
 in caso di impossibilità a rendicontare, il Soggetto Attuatore dovrà predisporre il relativo atto di rinuncia al
finanziamento, con l’indicazione delle motivazioni;
 l’importo massimo che potrà essere liquidato per ogni attività/intervento finanziato è quello indicato nello
specifico allegato dei provvedimenti di finanziamento di cui all’O.C.D.P.C. n. 558/2018 (a cui si rinvia per
dettagli), e ciò anche qualora siano rendicontate somme superiori. Viceversa, nel caso in cui siano
rendicontate somme inferiori, il finanziamento verrà conseguentemente ridotto nella misura rendicontata;
 le opere individuate e finanziate non possono essere sostituite o rimodulate a favore di altri interventi,
ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario
delegato;
 gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6108 e soggiacciono
all’obbligo di rendicontazione, come specificato all’art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018
 la Struttura Commissariale si riserva la possibilità di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alla
documentazione in possesso degli Enti, attestante le spese sostenute connesse alle attività effettuate per il
superamento dell’emergenza di cui all’O.C.D.P.C. n. 558/2018.
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Eventi ottobre - novembre 2018 – OCDPC n. 558/2018
su carta intestata dell’Ente beneficiario

SCHEDA MONITORAGGIO PER ENTI BENEFICIARI

OGGETTO:
INTERVENTI DI CUI ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE (O.C) (n/anno)………… / DECRETO (n/anno)…………
NECESSARI AL RIPRISTINO DEI DANNI CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI AVVERSITA’ AVVERSITA’
ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018 SUL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO - O.C.D.P.C. n. 558/2018

NOME ENTE:_______________________
Il sottoscritto (nome cognome)________________________________________________ C.F. __________________________________in qualità di
rappresentante dell’Ente, con incarico di (Dirigente, responsabile, altro…)
____________________________ del
settore________________________________________________________________________________________
con riferimento all’intervento individuato con O.C. (n/anno) _______________________ con Decreto (n/anno) _________________________
finanziato per €___________________relativo al piano degli interventi di cui all’OCDPC n. 558/2018 – eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018.
A T T E S T A:
A) GENERALITA’ INTERVENTO (Cod. ………………)
Titolo intervento (come da OC ):_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Località intervento: _____________________________________________________________________________________
Descrizione intervento: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
B) NUMERO DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E RELATIVO QUADRO ECONOMICO (IVA inclusa):

Scheda tipo per il monitoraggio e/o di rendiconto finale degli interventi
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Eventi ottobre - novembre 2018 – OCDPC n. 558/2018
su carta intestata dell’Ente beneficiario

SCHEDA MONITORAGGIO PER ENTI BENEFICIARI

n. provvedimento_________________data________________
del settore di ________________________________________

QUADRO ECONOMICO
VOCI

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

TOTALE
C) NUMERO DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, NOME DELLA DITTA ED EVENTUALE NUOVO QUADRO ECONOMICO (IVA
inclusa):

n. provvedimento di aggiudicaz. _________________data________________
del settore di ____________________________________________________

QUADRO ECONOMICO
VOCI

nome della ditta aggiudicatrice_______________________________________
sede della Ditta aggiudicatrice________________________________________

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

n. contratto di appalto _________________________data_________________
TOTALE
D) DATA INIZIO LAVORI E FINE LAVORI (cronoprogramma) E L’ATTUALE STATO DEI LAVORI:

Data inizio lavori (anche presunta)_______________________
Data fine lavori (anche presunta) ________________________

Stato dell’intervento: (barrare con crocetta):
 Intervento in fase progettuale;
 Intervento in corso di aggiudicazione;
 Intervento in corso di esecuzione;
 Intervento concluso dal punto di vista esecutivo;
 Intervento in fase di rendicontazione finale.
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Eventi ottobre - novembre 2018 – OCDPC n. 558/2018
su carta intestata dell’Ente beneficiario

SCHEDA MONITORAGGIO PER ENTI BENEFICIARI

E) (QUALORA GIÀ ESISTENTE) NUMERO DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/AREA DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI
CONTABILITÀ FINALE, IL CERTIFICATO DI COLLAUDO E/O DI REGOLARE ESECUZIONE CON RELATIVO QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA

n. provvedimento ____________________________data________________
del settore di ____________________________________________________

QUADRO ECONOMICO FINALE
IMPORTI
VOCI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

TOTALE

F) COFINANZIAMENTO E/O RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI (barrare con crocetta)

 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, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a finanziamento, è oggetto di finanziamento da parte di

altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative come segue:
a)
b)

Quota di cofinanziamento: EURO ______________ da parte dell’Ente (nome ente)_____________________________
Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative per l’importo complessivo di Euro___________________

Per il sopracitato intervento il Sottoscritto dichiara altresì:
1)
2)

3)

che l’intervento di competenza è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal
27 ottobre al 5 novembre 2018;
che l’Ente beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell’attività/intervento e pertanto risponde
direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione erogatrice del contributo, da qualsiasi
responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a
qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dell’Ente beneficiario del finanziamento attuatore dell’attività/intervento;
che l’attività/intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che è stato condotto
nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di lavori pubblici e del relativo
regolamento di attuazione per quanto riguarda gli interventi.

Luogo, data

Documentazione allegata:
- copia del documento di identità del dichiarante.

timbro e firma del Dichiarante

