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Bardolino (Vr), frazione di Cisano, Tramonto sul Lago di Garda.
Il Lago di Garda, con una superficie di circa 370 chilometri, è il maggiore lago italiano. Si trova tra le province di Verona, Brescia e Trento ed è
un'importantissima meta turistica. In epoca romana il lago era conosciuto come Benacus, termine quasi sicuramente di origine celtica che significa
dai molti promontori; il toponimo Garda si diffuse invece a partire dal Medioevo e deriva dal termine germanico "warda", ovvero luogo di guardia o
di osservazione. Da sempre luogo di ispirazione per artisti, poeti e scrittori, il lago è ricordato anche da Dante Alighieri nel XX canto dell'Inferno
dedicato al contrappasso di indovini e maghi con il nome più antico. Nella lunga descrizione di Virgilio che illustra i luoghi dove sorse Mantova, ai
piedi delle Alpi che chiudono la Germania con il Tirolo, la poesia del paesaggio si apre con un veloce e intenso scorcio descrittivo: "Suso in Italia
bella giace un laco, /a piè de l'Alpe che serra Lamagna / sovra Tiralli, c'ha nome Benaco."
(Maurizio Rudari)
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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 3, Azione 3.4.2
"Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle
PMI", DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 e s.m.i. "Bando per il sostegno all'acquisto di
servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI" Sportello n. 3.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

201

n. 937 del 04 novembre 2021
Modifica decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 622
del 10 agosto 2021. Sostituzione componente della Commissione di Valutazione prevista
dal "Bando di concessione di agevolazioni regionali a favore di imprese e liberi
professionisti a sostegno di progetti di innovazione", DGR n. 724 dell'8 giugno 2021,
Allegato A.
[Designazioni, elezioni e nomine]

225

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
n. 412 del 09 novembre 2021
Aggiornamento dell'Albo regionale delle Pro Loco ai sensi degli artt. 4 e 5 della
Legge Regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" e della
deliberazione n. 183 del 23 febbraio 2016.
[Turismo]

228

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONE
SALUTE E RELAZIONI SOCIO - SANITARIE
n. 14 del 08 ottobre 2021
DGR n. 1578 del 29.10.2019 - Progetto PER-2012-JPI02-009"European welfare
models and mental wellbeing in final years of life" acronimo: "EMMY" CUP
E59C19000050001 - selezionato nell'ambito della JPI-MYBL (Joint Programming
Initiative "More Years, Better Lives") JTC (Joint Transnational Call) 2016. Accertamento
ed impegno di spesa ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e
liquidazione 1^ rata finanziamento.
[Sanità e igiene pubblica]

230

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
n. 52 del 17 maggio 2021
Partecipazione della Regione del Veneto alla "Fondazione Comelico Dolomiti Centro Studi Transfrontaliero", con sede in Santo Stefano di Cadore (BL). Assunzione
dell'impegno di spesa per l'assegnazione del contributo per il sostegno alle attività
istituzionali per l'anno 2021. Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34. Legge regionale
25 settembre 2019, n. 41.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 118 del 29 settembre 2021
Restituzione da parte del Comune di Colle Santa Lucia (BL) della somma erogata in
eccedenza a valere sul finanziamento statale per le iniziative di cui alla "Scheda
ministeriale di valutazione dei progetti esercizio finanziario 2020 n. 35", CUP
G21B20001480005. Accertamento entrata e contestuale impegno di spesa dei fondi statali
di competenza per l'anno 2020 per il successivo trasferimento a titolo di saldo. Legge 15
dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"
- Articoli 9 e 15". DPCM 14.12.2020 ripartizione risorse Fondo nazionale per la tutela
delle minoranze linguistiche. Anno 2020.
[Relazioni internazionali]

234

236

n. 129 del 25 ottobre 2021
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle domande di contributo
per interventi di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale
risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area
mediterranea per l'anno 2021. Riparto contributi per spese d'investimento. Assunzione
impegni di spesa. DGR n. 654 del 25.05.2021. Decreto del Direttore della U.O
Cooperazione internazionale n. 62 del 11.06.2021. Legge regionale 25 settembre 2019, n.
39.
[Cultura e beni culturali]
n. 131 del 26 ottobre 2021
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle domande di contributo
per interventi di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale
risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area
mediterranea per l'anno 2021. Riparto contributi per spese correnti. Assunzione impegni
di spesa. DGR n. 654 del 25.05.2021. Decreto del Direttore della U.O. Cooperazione
internazionale n. 62 del 11.06.2021. Legge regionale 25 settembre 2019, n 39.
[Cultura e beni culturali]

239

256

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE,
TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
n. 72 del 19 ottobre 2021
Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o
lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.), Povertà
educativa (P.E.) e Fondo nuove vulnerabilità. DGR 1240/2021. Impegno di spesa.
[Servizi sociali]
n. 95 del 16 novembre 2021
Adempimenti conseguenti alla DGR n. 1344 del 5 ottobre 2021. Nomina
Commissione Tecnica per la valutazione dei progetti socio-educativi a favore di persone
detenute negli Istituti Penitenziari del Veneto e di persone in Area penale esterna.(DGR
n.1190 del 18 agosto 2020).
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 96 del 16 novembre 2021
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di
finanziamento per le attività dei centri per il trattamento degli uomini autori di violenza
operanti in Veneto. DGR n. 259 del 09.03.2021. DDR n. 47 del 06.09.2021. DPCM 13
novembre 2020 Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità 2020, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano".
[Servizi sociali]

284

297

299

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI,
GIOVANI E SERVIZIO CIVILE
n. 66 del 04 novembre 2021
Aggiornamento, alla data del 31 ottobre 2021 compreso, dell'elenco dei "Consultori
Familiari Socio-Educativi" operanti nel territorio della Regione del Veneto.
[Servizi sociali]

302

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1364 del 12 ottobre 2021
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il
Comune di Torri del Benaco (VR), la Società Veneto Strade S.p.A. e la Società Azienda
Gardesana Servizi finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva del tratto della
ciclovia del Garda in Comune di Torri del Benaco (VR).
[Trasporti e viabilità]
n. 1483 del 02 novembre 2021
Approvazione della terza variazione del Programma biennale degli acquisti di
Forniture e Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto. D.Lgs
18.04.2016, n. 50, art. 21 e DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 7.
[Viabilità e trasporti]
n. 1520 del 11 novembre 2021
Piano di contenimento degli aumenti tariffari, per l'anno 2021, sui servizi di Trasporto
Pubblico regionale in ambito ferroviario, per mezzo delle risorse derivanti
dall'applicazione delle penali comminate alle Imprese Ferroviarie per il mancato rispetto
degli standard qualitativi contrattualmente previsti. Integrazione della dotazione
finanziaria di cui alla D.G.R. n. 1649/2020.
[Trasporti e viabilità]
n. 1538 del 11 novembre 2021
Approvazione criteri del bando annualità 2021 per la concessione di contributi per il
potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi destinati alle Organizzazioni di
Volontariato convenzionate con la Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14 della Legge
Regionale 27/11/1984.
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 1553 del 11 novembre 2021
Proroga validità Piani di zona straordinari dei servizi sociali e sociosanitari al 31
dicembre 2022 (DGR n. 426 del 9 aprile 2019 e DGR n. 1252 del 1° settembre 2020)
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1574 del 11 novembre 2021
Rinnovo dell'organo amministrativo di Veneto Strade S.p.A.. Pubblicazione di un
avviso per la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature in relazione
all'avviso n. 7 del 11/02/2021.
[Designazioni, elezioni e nomine]

307

321

350

353

364

366

PARTE TERZA

SENTENZE ED ORDINANZE
Sentenza n. 201/2021 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1,
2 e 3, lettera a), 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12 della legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n.
23 "Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e
dei bacini di accumulo di competenza regionale", pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto n. 94 del 26 giugno 2020.

369

CONCORSI
REGIONE DEL VENETO
Avvocatura regionale. Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio di n. 2
tirocinanti presso l'avvocatura regionale per lo svolgimento della pratica forense.

381

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Pubblicazione graduatoria del bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 15 (quindici) posti di assistente tecnico
ad indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, posizione economica C1, di cui n. 4
(quattro) riservati ai militari volontari congedati senza demerito e n. 4 (quattro) posti
aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (codice:
concorso_2021_01).

388

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa
U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
del Dipartimento di Prevenzione (ruolo: sanitario - profilo professionale: veterinario disciplina: igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche).

389

Avviso pubblico per la formulazione di graduatorie da utilizzare per l'eventuale
assunzione a tempo determinato di dirigenti medici nella disciplina di medicina interna.

400

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di
Struttura Complessa per l'U.O. Anestesia e rianimazione - Treviso (SC203214-2021).

401

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per l'assunzione di personale a tempo determinato nel
profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Personale Infermieristico Infermiere - Cat. D (bando n. 33/2021).

417

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti nel profilo
professionale di Coadiutore Amministrativo Senior - Cat. Bs, riservato alle categorie di
cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 a tempo pieno ed indeterminato (bando n.
35/2021).

418

AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa
complessa distretto, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale:
dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di
base; ruolo: sanitario, profilo professionale: psicologo, posizione funzionale: dirigente
psicologo, area di psicologia, disciplina: "psicologia" o "psicoterapia".

426

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Cat. D, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 806 del 15.10.2021).

439

Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - Cat.
D, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 887 del
12.11.2021).

440

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della U.O.C. Terapia
del Dolore.

441

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avviso per l'attribuzione di un incarico di dirigente medico - disciplina di geriatria,
direttore dell'u.o.c. geriatria dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio.

448

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 36 posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro.

458

COMUNE DI CASALSERUGO (PADOVA)
Avviso esplorativo di mobilità volontaria per Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D.

463

CORTE DEI CONTI, VENEZIA
Ricerca per posti di funzione di area II e III.

464

I.P.A.V. - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE, VENEZIA
Selezione Pubblica per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato
e pieno di Infermiere Cat. D - Pos. Economica D1 - CCNL Comparto Funzioni Locali
2016/2018.

465

IPAB CASA DI RIPOSO DI ASIAGO, ASIAGO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica per titoli e prova orale per la formazione di una
graduatoria di ISTRUTTORE EDUCATORE PROFESSIONALE ANIMATORE - a
tempo parziale (18 ore) e determinato (massimo 11 mesi) - Categoria C - Posizione
economica 01 - Area servizi sanitari e riabilitativi - Contratto Funzioni locali.

466

Avviso di selezione pubblica per titoli e prova orale per la formazione di una
graduatoria di Istruttore Fisioterapista - a tempo parziale (24 ore) e determinato (massimo
11 mesi) - Categoria C - Posizione economica 01 - Area servizi sanitari e riabilitativi Contratto Funzioni locali.

467

Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 04 posti di
operatore socio assistenziale - a tempo pieno e determinato (massimo 11 mesi) - cat. B pos. ec. 01 - contratto funzioni locali.

468

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 01 posto di istruttore
direttivo assistente sociale- a tempo parziale (18 ore) e determinato (massimo 11 mesi) cat. D - pos. ec. 01 - contratto funzioni locali.

469

IPAB ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE (IRAS), ROVIGO
Riapertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso
pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un infermiere a tempo pieno e
indeterminato.

470

IPAB RESIDENZA PER ANZIANI "G. FRANCESCON", PORTOGRUARO (VENEZIA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore
Ragioniere" (categoria C - posizione economica 1^) con contratto di lavoro a tempo pieno
e a tempo indeterminato.
471
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA
Avviso pubblico per per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n.
1 unità di dirigente amministrativo - area economica, da assegnare alla UOS Controllo di
Gestione dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

472

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 2
unità di dirigente medico - disciplina chirurgia generale, da assegnare alla UOC Chirurgia
Oncologica delle Vie Digestive dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

473

PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di un istruttore tecnico amministrativo, cat. C, posizione economica C1,
ccnl funzioni locali, da destinare all'ufficio servizi informativi e telecomunicazioni.

474

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. Manifestazione di interesse relativa a
estrazione inerti propedeutica a successivi interventi di sistemazione idraulico-forestali in
comune di Recoaro Terme, località Giorgetti, torrente Agno.

475

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso di asta pubblica alienazione di quote 15/20 di communio pro indiviso di
immobili siti a Trieste (fabbricato sito in via San Vito n. 4, fabbricato sito in via
Cancellieri n. 23, fabbricato sito in via San Marco n. 59).

494

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TREVISO)
Estratto avviso di asta pubblica per la vendita di sei aree di proprietà comunale (prot.
n. 52488 del 08/11/2021).

503

COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Estratto di avviso d'asta per alienazione immobili.

504

AVVISI

REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 28 dell'11 novembre 2021. Proposte di candidatura per la nomina dei
componenti esperti effettivi e supplenti della Commissione d'esame per l'abilitazione
all'esercizio della professione di maestro di sci (L.R. 3 gennaio 2005, n. 2, art. 7, comma
1, lettera h).

505

Avviso n. 29 dell'11 novembre 2021. Proposte di candidatura per la nomina di un
rappresentante del Consiglio di Amministrazione del Centro Internazionale di Studi
sull'Economia Turistica (CISET). (art. 2 della Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37).

509

Avviso n. 30 del 16 novembre 2021. Avviso di riapertura dei termini per la
presentazione delle proposte di candidatura per la designazione dei componenti del
Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. (LR 29/2001 - DGR n. 1574
dell'11/11/2021).

513

Regione del Veneto Unità Organizzativa Vas, Vinca, Capitale Naturale e Nuvv.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 14
ottobre 2021.

514

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Eden Innovation s.r.l. per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di TREVISO ad uso Scambio termico.
Pratica n. 6103

515

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione di 1
posto barca mt. 2,40 x 12,00 per l'ormeggio di singola imbarcazione, senza realizzazione
di opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx del canale Novissimo, in
località Conche del comune di Codevigo (PD). Pratica n. W21_003259

516

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione di 1
posto barca mt. 2,40 x 6,00 per l'ormeggio di singola imbarcazione, senza realizzazione di
opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx del canale Novissimo, in località
Conche del comune di Codevigo (PD). Pratica n. W21_003260

518

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione di 1
posto barca mt. 6,00 x 2,70 per l'ormeggio di singola imbarcazione, senza realizzazione di
opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx canale Novissimo, località Valli
del comune di Chioggia (VE). Pratica n. W21_003258

520

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione di 1
posto barca mt. 2,40 x 6,00 per l'ormeggio di singola imbarcazione, senza realizzazione di
opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx del canale Novissimo, in località
Conche del comune di Codevigo (PD). Pratica n. W21_003261

522

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione di 1
posto barca mt. 6,00 x 2,70 per l'ormeggio di singola imbarcazione, senza realizzazione di
opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx canale Novissimo, località Valli
del comune di Chioggia (VE). Pratica n. W21_003257

524

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione per
occupare specchio acqueo mq. 1525 + mq. 705,50 per imbarcazioni da pesca in sx fiume
Livenza località Sansonessa in comune di Caorle (VE). Pratica n. X06-0063

526

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione per
utilizzo spazio acqueo mt. 6,5 x 2,5 sul Canale Lepri in loc. Moranzani del Comune di
Mira (VE). Pratica n. W11_1453

528

COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO (BELLUNO)
Adozione ai sensi dell'art. 14 della l.r. 23 aprile 2004 nr. 11 del Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.) del comune di San Nicolò di Comelico - Avviso pubblico di avvenuto
deposito.

530

COMUNE DI VENEZIA
PSC Veneto - Sez. Spec. - Area tematica 10 "Sociale e salute" in continuità con POR
FESR Veneto 2014-2020 - Asse 6 SUS: Approvazione Invito Azione 9.4.1 sub-azione 1
"Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico edifici edilizia residenziale pubbl.
esistenti" - Intervento n. 3 "Ristrutturazione con efficientamento energetico di 2 alloggi
ERP di proprietà comune Quarto d'Altino". Non impegno spesa. Proposta di
determinazione (PDD) n. 2325 del 29 ottobre 2021. Determinazione (DD) n. 2156 del 08
novembre 2021.

531

PSC Veneto - Sez. Spec. - Area tematica 10 "Sociale e salute" in continuità con POR
FESR Veneto 2014-2020 - Asse 6 SUS: Approvaz. Invito Azione 9.5.8 "Finanz. nelle
principali aree urbane e nei sistemi urbani interventi infrastr. ambito progetti mirati per
potenziamento rete servizi per pronto intervento sociale per senza dimora e potenz.
strutture abitative e sociosanitarie ambito progetti integrati sostegno persone senza dimora
nel percorso verso autonomia" - Interv. n. 1. Non impegno spesa. Proposta di
determinazione (PDD) n. 2326 del 29 ottobre 2021. Determinazione (DD) n. 2157 del 08
novembre 2021.

571

COMUNE DI VERONA
DIREZIONE AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO - PSC Veneto - Sezione
Speciale - Area tematica 7 "Trasporti e mobilità" in continuità con POR FESR 2014 2020, ASSE 6, Sviluppo Urbano Sostenibile - Proroga scadenza invito per l'attuazione
dell'Azione 4.6.3, interventi 1 e 3, S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR FESR 20142020 approvato con determina dirigenziale n. 3916 del 05/09/21.

616

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Acque
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 30 del 13 ottobre 2021
Attuazione della misura M2C4.3 - Investimento 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po" Approvazione Accordo con il Ministero della Transizione Ecologica, l'Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna.

618

Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 72 del 8 novembre 2021
Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 - DGR n. 1790 del 22 dicembre
2020. Rettifica ed integrazione del decreto n. 1394 del 6 settembre 2021, che ha
approvato la graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 6.1.1 "Insediamento
di giovani agricoltori".

619

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL, MONTEBELLUNA (TREVISO)
Estratto decreto del Direttore di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. n. 8 del 5 novembre 2021
Collettamento rete fognaria di Possagno e Cavaso del Tomba verso Pederobba.
Determinazione urgente dell'indennità provvisoria ed asservimento ex artt. 22 e 23 d.p.r.
327/2001.

620

COMUNE DI BARDOLINO (VERONA)
Estratto decreto del Responsabile Area Tecnico Manutentiva n. 37 del 8 novembre 2021
Realizzazione rotatoria in via Pralesi pagamento dell'indennita di esproprio accettata ex
art 20 c. 8 e art. 26 d.p.r. 327/2021.

621

COMUNE DI ISTRANA (TREVISO)
Ordinanza di pagamento prot. 15279 del 11 novembre 2021
Realizzazione di un percorso ciclo pedonale in via Cesare Battisti.

622

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VENEZIA)
Decreto di esproprio del Dirigente Settore Tecnico n. 2 del 4 novembre 2021
Realizzazione della pista ciclo-pedonale da realizzare lungo la s.r. 515 tratto Treponti via
R. Sanzio via Veronese. Pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità di esproprio ex
art. 20, comma 6 e art. 26 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 - decreto n. 2 registro espropri.

623

COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Decreto di esproprio rep. n. 9699 del 11 novembre 2021
Realizzazione parcheggio Via Ortigara. Procedimento espropriativo. Decreto di esproprio.

624

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA)
Decreto del Responsabile Ufficio Espropri Rep. n. 2101 del 12 novembre 2021
Lavori di costruzione di un elettrodotto da 20 kv in cavo interrato e di una cabina elettrica
per la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti
rinnovabili (biomasse) ai sensi del d.lgs 387/2003. Revoca del Decreto di asservimento
Rep. n. 2073 del 03/04/2017.

625

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto del Soggetto attuatore Consorzio di bonifica Acque Risorgive rep. n. 633 prot.
n. 362/SA del 2 novembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15/11/2018.
Ordinanza commissariale n. 4 del 21/04/2020. Cod. int. LN145-2020-558-VE-235.
Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente
all'impianto idrovoro di Lova. Lotto 1. C.U.P. J33H20000310001. Codice consorziale
AR095P.1. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di asservimento
e di pronuncia dell'asservimento anticipato, ai sensi degli artt. 22 E 23 del D.P.R. N.
327/2001 E S.M.I.
626
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
128/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta av/ac Verona - Padova". Lotto funzionale Verona - bivio Vicenza (escluso nodo di
Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

627

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
129/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009)

628

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
131/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009)

630

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
132/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

632

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
133/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

634

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
134/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

636

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
135/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

638

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
136/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

640

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
137/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

642

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
138/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009)

644

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
139/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

645

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
140/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

646

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
141/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

647

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
143/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

649

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
144/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

650

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
145/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

652

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
147/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

653

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
148/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

654

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
149/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

655

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
150/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

656

Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n.
152/2021 del 11 ottobre 2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso
nodo di Verona Est) - (CUP J41E91000000009).

657

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL
GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento protocollo n. 190928 del 4 novembre 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327
Dismissione del serbatoio capitelli, collegamento della distribuzione al serbatoio erta e
realizzazione della condotta idrica in via Busabionda in comune di Marostica - p1165.
658
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Estratto decreto di svincolo n. 287/2015 del del 9 marzo 2015
Opere complementari al Passante di Mestre - CPASS/2: INT. 8 - Adeguamento S.P. 36 da
Fossa a Rossignago" INT. 8bis - "Collegamento via Martiri - via Capitanio" INT. 9 "Collegamento Rossignago - Asseggiano", nei Comuni di Spinea, Martellago e Venezia
in Provincia di Venezia.

661

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN
CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 12
NOVEMBRE 2019 HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Decreto n. 61 del 10 novembre 2021
O.C.D.P.C. n. 622/2019 - O. C. n. 4 del 14/12/2020. Allegato B. Liquidazione prestazione
professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, al Dott. Geol. Danilo Belli per in-carico di
"indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione definitiva esecutiva, relazione geologica - geotecnica progettuale, assistenza geologica in fase
esecutiva" del Progetto BL 139: Consolidamento alveo e versanti dissestati lungo il Rio
Cusighe in località Veneggia, in Comune di Belluno". Versamento di Euro 25.202,26 a
favore della Regione del Veneto per il pagamento al beneficiario. CUP
H35H20000030001, CIG Z8D31C1FD8. Rettifica al decreto n. 55 del 25/10/2021.
662

Decreto n. 62 del 10 novembre 2021
D.lgs 50/2016, Art. 163 e L.R. 1/75, Art. 3- OCDPC n. 622/2019 - Ordinanza
Commissariale n. 4 del 14.12.2020 - Allegato B. COD. INT. DLgs 1/2018-622-VE-127 (prog. n. 1092): Realizzazione di un tratto di difesa di sponda e rifacimento di una briglia
sul T. Cordevole presso la località Le Foppe, Masarè, in Comune di Alleghe (BL). CUP1:
H95H20000020001 CIG1: 8738876C99. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro
1.000.000,00. Incarico per lo svolgimento dell'attività di Direzione Operativa
relativamente all'intervento in oggetto indicato. CIG incarico: Z1B3186584. Liquidazione
1° acconto corrispondente al S.A.L. n. 2, emesso in data 08.10.2021, fattura FATT PA
3_21 del 18.10.2021 pari a Euro 13.962,90.

664

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. 18 del 8 novembre 2021
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.
Intervento di "Riqualificazione ed adeguamento del CCS presso il Comando dei VVFF di
Belluno". Nomina Soggetto Attuatore e attribuzione di funzioni.
667
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 462520)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 122 del 09 novembre 2021
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri
Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" e successivi aggiornamenti. Individuazione dei Centri
autorizzati alla prescrizione del farmaco entrectinib (Rozlytrek - Registered) a seguito della determina AIFA n.
DG/1007/2021.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco farmaci oncologici e relativi centri regionali autorizzati alla prescrizione, di cui all'Allegato A del decreto
n. 106 del 5.10.2021, con l'inserimento per il farmaco entrectinib (Rozlytrek - Registered), nuova entità terapeutica,
dell'indicazione relativa al trattamento in monoterapia di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) in stadio avanzato ROS1-positivo non precedentemente trattati con inibitori di ROS1.

Il Direttore generale
VISTO il decreto Area Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017 - Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla
prescrizione di farmaci oncologici - laddove si dispone che l'elenco dei farmaci e dei centri regionali autorizzati alla
prescrizione, di cui al relativo allegato B, venga aggiornato in caso di future determine dell'Agenzia Italiana del Farmaco di
classificazione di farmaci oncologici, sulla base delle valutazioni espresse in sede di Commissione Tecnica Regionale Farmaci,
oggi disciplinata con deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 21.1.2019;
VISTO il proprio decreto n. 106 del 5.10.2021 - Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017
"Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" e successivi
aggiornamenti. Individuazione dei Centri autorizzati alla prescrizione dei farmaci entrectinib (Rozlytrek - Registered) e
larotrectinib (Vitrakvi- Registered) a seguito delle determine AIFA n. DG/1007/2021 e n. DG/1014/2021 -, relativo all'ultimo
aggiornamento del suddetto decreto n. 37 del 28.3.2017;
VISTA la DGR n. 614 del 14.5.2019 <<Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture
sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale
Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano
Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019>>;
VISTA la determina AIFA n. DG/1007 del 30.8.2021 (G.U. n. 214 del 7.9.2021) - Riclassificazione del medicinale per uso
umano «Rozlytrek», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537- in base alla quale tale farmaco,
nuova entità terapeutica, indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole
cellule (NSCLC) in stadio avanzato ROS1-positivo non precedentemente trattati con inibitori di ROS1, è classificato
• ai fini della rimborsabilità a carico del S.S.N. in classe H e deve essere prescritto da centri utilizzatori
specificatamente individuati dalle regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le
indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde
garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di
eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale di AIFA
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1;
• ai fini della fornitura come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta,
vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL);
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VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il decreto Area Sanità e Sociale n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della
sanità della Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che Azienda
Zero - UOC 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 del 28.10.2021.
decreta
1. di individuare quali Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco entrectinib (Rozlytrek - Registered) per il
trattamento in monoterapia di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio
avanzato ROS1-positivo non precedentemente trattati con inibitori di ROS1 - di cui alla determina AIFA in premessa
descritta - i Centri di I livello HUB e i Centri di II livello SPOKE solo con Piano di cura, già definiti con decreto Area
Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017,;
2. di aggiornare, pertanto, l'Elenco dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di
specifiche determine AIFA, di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 106 del 5.10.2021, con l'integrazione di cui al
precedente punti 1.;
3. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici
sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, che sostituisce
integralmente l'Allegato A del suddetto decreto n. n. 106 del 5.10.2021;
4. di dare atto che la prescrizione da parte dei Centri di cui al punto 1 deve avvenire attraverso la compilazione del
Registro di monitoraggio AIFA, secondo le modalità dalla stessa definite nel proprio sito
https://servizionline.aifa.gov.it ;
5. di demandare ad Azienda Zero - UOC HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso
l'apposito applicativo informatico;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e alle Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
8. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luciano Flor
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

122

del

09 NOV. 2021
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Elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci ONCOLOGICI, oggetto di specifiche determine AIFA*.

Indicazione

Centri autorizzati

Decreto di autorizzazione del
Direttore Generale Area Sanità
e Sociale

Abemaciclib
(Verzenios®)

Trattamento di donne con carcinoma della
mammella localmente avanzato o metastatico,
positivo ai recettori ormonali (HR), negativo al
recettore del fattore umano di crescita epidermico
di tipo 2 (HER2): in associazione con un inibitore
delle aromatasi (IA) o fulvestrant come terapia
endocrina iniziale o in donne che hanno ricevuto
una precedente terapia endocrina. Nelle donne in
pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve
essere combinata con un agonista dell'ormone di
rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 2 del 20.1.2020

Abiraterone
(Zytiga®)

Trattamento del carcinoma metastatico della
prostata resistente alla castrazione in uomini adulti
asintomatici o lievemente sintomatici dopo il
fallimento della terapia di deprivazione
androginica e per i quali la chemioterapia non è
ancora indicata clinicamente.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 158 del 14.10.2014

Afatinib
(Giotrif®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti naïve agli inibitori tirosin-chinasici
del recettore del fattore di crescita dell'epidermide
(EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o
metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 227 del 30.12.2014

PRINCIPIO
ATTIVO
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Allegato A al Decreto n.

Aflibercept
(Zaltrap®)

Alectinib
(Alecensa®)

Apalutamide
(Erleada®)

Atezolizumab
(Tecentriq®)

122

del

09 NOV. 2021

Indicato in combinazione con chemioterapia a
base di irinotecan/5–fluorouracile/acido folinico
(FOLFIRI) nei pazienti adulti con carcinoma
colorettale metastatico (mCRC) resistente o in
progressione dopo un regime contenente
oxaliplatino.
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Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 205 del 24.11.2014

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 106 del 5.9.2018

Indicato negli uomini adulti per il trattamento del
carcinoma prostatico resistente alla castrazione
non metastatico (NM-CRPC) che sono ad alto
rischio di sviluppare malattia metastatica

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 25 del 5.3.2020

Trattamento in monoterapia di pazienti adulti
affetti da carcinoma polmonare non a piccole
cellule localmente avanzato o metastatico
precedentemente sottoposti a chemioterapia.
Prima di essere trattati con atezolizumab, i pazienti
con mutazioni attivanti il recettore EGFR o con
tumori positivi per ALK devono essere stati
sottoposti anche ad una terapia a bersaglio
molecolare.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Indicato in combinazione con carboplatino ed
etoposide per il trattamento di prima linea di
pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole
cellule in stadio esteso (ES-SCLC).

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Indicato in monoterapia per il trattamento in prima
linea di pazienti adulti affetti da carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in
stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma
anaplastico (ALK).
Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti affetti da NSCLC ALK-positivo in
stadio avanzato precedentemente trattati con
crizotinib.

Decreto n. 97 del 10.8.2018

Decreto n. 117 del 19.10.2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
5
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n.

122

del

09 NOV. 2021

Indicato in combinazione con nab-paclitaxel per il
trattamento di pazienti adulti con carcinoma
mammario triplo negativo (triple-negative breast
cancer, TNBC) non resecabile localmente
avanzato o metastatico i cui tumori presentano
un’espressione di PD-L1 ≥1% e che non sono stati
sottoposti a precedente chemioterapia per malattia
metastatica.
Avelumab
(Bavencio®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule di
Merkel (Merkel Cell Carcinoma, MCC)
metastatico.

Axitinib
(Inlyta®)

Trattamento del carcinoma renale avanzato, dopo
fallimento di un precedente trattamento con
sunitinib o con una citochina.
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Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

- UOC Oncologia – IRCCS IOV;
- UOC Oncologia - AOUI Verona.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Indicato in associazione con paclitaxel e cisplatino
o, in alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne
che non possono essere sottoposte a terapia a base
di platino, per il trattamento di pazienti adulte
affette da carcinoma della cervice persistente,
ricorrente o metastatico.

Bevacizumab
(Avastin®)

Indicato in combinazione con carboplatino e
gemcitabina, nel trattamento di pazienti adulti con
prima recidiva di carcinoma platino-sensibile
ovarico epiteliale, carcinoma alle tube di Falloppio
o nel carcinoma peritoneale primario che non
hanno ricevuto una precedente terapia con
bevacizumab o altri inibitori VEGF o altri agenti
mirati al recettore VEGF del medicinale Avastin®.
Indicato in combinazione con carboplatino e
paclitaxel, nel trattamento di pazienti adulte con
prima recidiva di carcinoma ovarico epiteliale,
carcinoma alle tube di Falloppio o carcinoma
peritoneale primario platino-sensibili che non
hanno ricevuto una precedente terapia con
bevacizumab o altri inibitori del fattore di crescita

Decreto n. 117 del 19.10.2020

Decreto n. 129 del 31.10.2018

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 15 del 27.2.2014

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 131 del 30.11.2016

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 143 del 12.8.2014

Decreto n. 122 del 26.10.2020

6
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n.

122

del

09 NOV. 2021

pag. 4/20

dell'endotelio vascolare (vascular endothelial
growth factor, VEGF) o altri agenti mirati al
recettore VEGF

Binimetinib
(Mektovi®)

Binimetinib in associazione con encorafenib è
indicato per il trattamento di pazienti adulti con
melanoma inoperabile o metastatico positivo alla
mutazione BRAF V600

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con cancro del polmone non a
piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del
linfoma anaplastico (ALK+) in stadio avanzato,
precedentemente trattati con crizotinib
Brigatinib
(Alunbrig®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con cancro del polmone non a
piccole cellule (non-small cell lung cancer,
NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma
anaplastico (anaplastic lymphoma kinase, ALK) in
stadio avanzato, precedentemente non trattati con
un inibitore di ALK.
Trattamento del carcinoma renale (Renal Cell
Carcinoma, RCC) avanzato negli adulti
precedentemente trattati con terapia contro il
fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGF)

Cabozantinib
(Cabometyx®)

Trattamento del carcinoma renale (Renal Cell
Carcinoma, RCC) avanzato: in adulti naïve al
trattamento a rischio «intermediate o poor»
Trattamento come monoterapia del carcinoma
epatocellulare (HCC) negli adulti che sono stati
precedentemente trattati con sorafenib.

Cabozantinib
(Cometriq®)

Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Decreto n. 134 del 7.12.2020

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)
Decreto n. 4 del 12.1.2021

Decreto n. 142 del 13.12.2017
Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE
Decreto n. 116 del 29.10.2019

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma - UO Tumori Ereditari e Endocrinologia oncologica,
midollare della tiroide in progressione, non
IRCCS IOV;
asportabile chirurgicamente, localmente avanzato - UOC Oncologia, AOUI Verona

Decreto n. 94 del 16.9.2020

Decreto n. 93 del 7.8.2019

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
7
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n.

122

del

09 NOV. 2021

pag. 5/20

o metastatico.

Cemiplimab
(Libtayo®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con carcinoma cutaneo a cellule
squamose metastatico o localmente avanzato che
non sono candidati ad intervento chirurgico
curativo o radioterapia curativa

- UOC Oncologia – IRCCS IOV
- UOC Oncologia - AOUI Verona

Decreto n. 84 del 12.8.2020

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo
per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in
stadio avanzato, precedentemente trattati con
crizotinib

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 102 del 8.8.2017

In monoterapia per il trattamento in prima linea di
pazienti adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del
linfoma anaplastico (ALK).

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 18 del 20.2.2020

Cetuximab
(Erbitux®)

Trattamento dei pazienti affetti da carcinoma
metastatico del colon-retto con espressione del
recettore per il fattore di crescita epidermico
(EGFR) e senza mutazioni di RAS (wild-type): in
associazione con chemioterapia a base di
irinotecan; in prima linea in associazione con
FOLFOX; in monoterapia nei pazienti nei quali sia
fallita la terapia a base di oxaliplatino e irinotecan
e che siano intolleranti a irinotecan.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Cobimetinib
(Cotellic®)

Indicato in associazione a Vemurafenib
(Zelboraf®) per il trattamento di pazienti adulti con
melanoma inoperabile o metastatico con
mutazione del BRAF V600.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 132 del 30.11.2016
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Crizotinib
(Xalkory®)

Trattamento di pazienti adulti pretrattati per
carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per
ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio
avanzato.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 118 del 11.5.2015

Ceritinib
(Zykadia®)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 214 del 10.12.2014
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Trattamento di prima linea di pazienti adulti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (nonsmall Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per
ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio
avanzato.

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell
Lung Cancer, NSCLC) positivo per ROS1 in
stadio avanzato.

Decreto n. 84 del 9.7.2018

Indicato in monoterapia o in associazione con
trametinib (Mekinist®) indicato per il trattamento
di pazienti adulti con melanoma inoperabile o
metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 23 del 6.3.2017
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Indicato in associazione a trametinib, nel
trattamento adiuvante di pazienti adulti con
melanoma in stadio III positivo alla mutazione
BRAF V600, dopo resezione completa.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Indicato in associazione con trametinib
(Mekinist®) per il trattamento di pazienti adulti
affetti da carcinoma polmonare non a piccole
cellule in stadio avanzato positivo alla mutazione
BRAF V600

Darolutamide
(Nubeqa®)

Denosumab
(Xgeva®)

Indicato nel trattamento degli uomini adulti con
carcinoma prostatico non metastatico resistente
alla castrazione (nmCRPC) che sono ad alto
rischio di sviluppare malattia metastatica
Indicato per la prevenzione di eventi correlati
all’apparato scheletrico (fratture patologiche,
radioterapia all’osso, compressione del midollo
spinale o interventi chirurgici all’osso) negli adulti
con neoplasie maligne in fase avanzata che
coinvolgono l’osso.

Decreto n. 9 del 27.1.2020
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Decreto n. 18 del 20.2.2020

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 31.3.2021

Tutte le UOC Oncologia

Decreto n. 55 del 18.6.2020
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Neuroblastoma ad alto rischio in pazienti a partire
dai 12 mesi di età che sono stati precedentemente
sottoposti a chemioterapia di induzione
conseguendo almeno una risposta parziale, seguita
da terapia mieloablativa e trapianto di cellule
staminali.
Dinutuximab beta
(Qarziba®)

Neuroblastoma in pazienti con storia clinica di
neuroblastoma recidivante o refrattario, con o
senza malattia residua. Prima del trattamento del
neuroblastoma recidivante, qualsiasi malattia in
fase di progressione attiva dovrebbe essere
stabilizzata mediante altre misure adeguate. In
pazienti con una storia clinica di malattia
recidivante/refrattaria e in pazienti che non hanno
conseguito una risposta completa dopo una terapia
di prima linea, dinutuximab beta dovrebbe essere
associato a terapia con interleuchina-2 (IL-2).

UOC Oncoematologia Pediatrica, AO Padova.

Decreto n. 114 del 24.9.2018

UOC Oncoematologia Pediatrica, AOUI Verona.

Durvalumab
(Imfinzi®)

Indicato in monoterapia per il trattamento
del carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) localmente avanzato, non resecabile,
negli adulti il cui tumore presenta un’espressione
di PD-L1≥1% sulle cellule tumorali e la cui
malattia non è progredita a seguito di
chemioradioterapia a base di platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 113 del 22.10.2019
Decreto n. 154 del 29.12.2020

Encorafenib
(Braftovi®)

Encorafenib in associazione con binimetinib è
indicato per il trattamento di pazienti adulti con
melanoma inoperabile o metastatico positivo alla
mutazione BRAF V600

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Entrectinib
(Rozlytrek®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
Pazienti adulti: Centri di I livello HUB (l’eleggibilità al
pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a profilo mutazionale e al trattamento deve essere determinata
dodici anni con tumori solidi che esprimono una dal Molecular Tumor Board regionale di cui alla DGR
fusione dei geni del recettore tirosin-chinasico
926/2021;
neurotrofico (NTRK), che sono affetti da malattia
localmente avanzata, metastatica o la cui resezione Pazienti pediatrici: UOC Oncoematologia Pediatrica – AOU
chirurgica potrebbe comportare una severa
Padova (l’eleggibilità al profilo mutazionale e al trattamento
morbilità, e che non sono stati trattati in
deve essere determinata dal gruppo multidisciplinare

Decreto n. 106 del 5.10.2021
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precedenza con un inibitore di NTRK che non
dispongono di opzioni terapeutiche soddisfacenti

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato ROS1positivo non precedentemente trattati con inibitori
di ROS1

Enzalutamide
(Xtandi®)

Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla
castrazione, asintomatici o lievemente sintomatici
dopo fallimento terapeutico della terapia di
deprivazione
androgenica,
nei
quali
la
chemioterapia non è ancora clinicamente indicata.
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nominato formalmente dall’AOU Padova coerentemente ai
contenuti della determina AIFA)

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

-

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 44 del 5.5.2016
Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla
castrazione nei quali la patologia è progredita
durante o al termine della terapia con docetaxel.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 226 del 30.12.2014

Eribulina
(Halaven®)

Trattamento di pazienti adulti con liposarcoma
- UOC Oncologia – AOUI Verona;
inoperabile, sottoposti a precedente terapia
- UOC Oncologia Medica 1, UOC Oncologia Medica 2–
contenente antracicline (eccetto se non idonei) per
IRCCS Istituto Oncologico Veneto
malattia avanzata o metastatica

Decreto n. 136 del 15.11.2017

Everolimus
(Votubia®)

Trattamento di pazienti con astrocitoma
subependimale a cellule giganti (SEGA) associato
a sclerosi tuberosa (TSC) che richiedono un
intervento terapeutico ma non sono trattabili con
intervento chirurgico. L’evidenza è basata
sull’analisi della variazione di volume del SEGA.
Ulteriore beneficio clinico, come il miglioramento
dei sintomi correlati alla malattia, non è stato
dimostrato.

Solo Centri autorizzati alla compilazione del registro per le
Malattie Rare:
- UU.OO. Neurologia e Neuropsichiatria infantile Aulss 6
- UU.OO. Neurologia e Neuropsichiatria infantile Aulss 9
- UU.OO. Neurologia e Neuropsichiatria infantile AO
Padova
- UU.OO. Neurologia e Neuropsichiatria infantile AOUI
Verona

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 83 del 31.8.2016
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Trattamento del carcinoma della mammella
localmente avanzato o metastatico con recettori
per gli estrogeni positivi nelle donne in post menopausa non precedentemente trattate con
terapia endocrina.

Fulvestrant
(Faslodex®)

In associazione a palbociclib per il trattamento del
carcinoma mammario localmente avanzato o
metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e
negativo al recettore del fattore di crescita
epidermico umano 2 (HER2) in donne che hanno
ricevuto una terapia endocrina precedente. In
donne in pre- o perimenopausa, la terapia di
associazione con palbociclib deve essere associata
ad un agonista dell’ormone di rilascio dell’ormone
luteinizzante (LHRH)

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Ipilimumab
(Yervoy®)

Trattamento del melanoma avanzato (non
resecabile o metastatico) negli adulti e negli
adolescenti di età pari o superiore a 12 anni

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Larotrectinib
(Vitrakvi®)

Pazienti adulti: Centri di I livello HUB (l’eleggibilità al
Indicato in monoterapia per il trattamento di
profilo mutazionale e al trattamento deve essere determinata
pazienti adulti e pediatrici affetti da tumori solidi
dal Molecular Tumor Board regionale di cui alla DGR
che presentino una fusione di geni del Recettore
926/2021;
Tirosin-Chinasico Neurotrofico (Neurotrophic
Tyrosine Receptor Kinase, NTRK), che abbiano
Pazienti pediatrici: UOC Oncoematologia Pediatrica – AOU
una malattia localmente avanzata, metastatica
Padova (l’eleggibilità al profilo mutazionale e al trattamento
oppure nel caso in cui la resezione chirurgica
deve essere determinata dal gruppo multidisciplinare
possa determinare una severa morbidità, e che non
nominato formalmente dall’AOU Padova coerentemente ai
dispongano di opzioni terapeutiche soddisfacenti.
contenuti della determina AIFA)

Decreto n. 75 del 28.7.2020

Decreto n. 17 del 14.3.2013
Decreto n. 183 del 22.10.2014
Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 3 del 8.1.2019
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

-
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Lenvatinib
(Lenvima®)

Indicato come monoterapia per il trattamento del
carcinoma
epatocellulare
(Hepatocellular
Carcinoma, HCC) avanzato o non operabile negli
adulti che non hanno ricevuto una precedente
terapia sistemica

Lorlatinib
(Lorviqua®)

Indicato come monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti affetti da cancro del polmone non a
piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer,
NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi
del linfoma anaplastico (ALK) la cui malattia è
progredita dopo: alectinib o ceritinib come terapia
di prima linea con un inibitore della tirosin chinasi
(TKI) ALK; oppure crizotinib e almeno un altro
TKI ALK

Lutezio-177Luoxodotreotide
(Lutathera®)
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Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

a.

Centri che potranno porre l’indicazione all’utilizzo di
lutezio 177-lu:
- UO Oncologia AOUI Verona
- UO Oncologia IRCCS IOV Padova
- UO Oncologia IRCCS O.CL. Sacro Cuore - Don
Calabria (Negrar)
- UO Oncologia ULSS 3

Trattamento
dei
tumori
neuroendocrini b.
gastroenteropancreatici
(GEPNET)
ben
differenziati (G1 e G2), progressivi, non
asportabili o metastatici, positivi ai recettori per la
somatostatina

Centri presso i quali la prescrizione dovrà essere redatta
e inserita nell’apposito Registro AIFA a cura del
medico di medicina nucleare/radioterapista ivi operante:
- UO Medicina Nucleare IRCCS IOV Padova
- UO Medicina Nucleare IRCCS O.CL. Sacro
Cuore - Don Calabria (Negrar)
- UO Medicina Nucleare AULSS 3
- UO Radioterapia IRCCS IOV Padova
- UO Radioterapia AULSS 3 "Serenissima"

c.

Centri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
presso i quali dovrà avvenire la somministrazione di
lutezio 177-lu:

Decreto n. 152 del 31.12.2019

Decreto n. 88 del 7.9.2021

Decreto n. 74 del 10.7.2019
Decreto n. 102 del 12.9.2019
(n.b. oggetto di successiva rettifica di
errore materiale)

Decreto n. 108 del 15.10.2019
Decreto n. 30 del 19.03.2020
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UO Medicina Nucleare IRCCS IOV Padova
UO Medicina Nucleare IRCCS O.CL. Sacro
Cuore - Don Calabria (Negrar)
UO Medicina Nucleare AULSS 3
UO Radioterapia IRCCS IOV Padova
UO Radioterapia AULSS 3 "Serenissima"

Mifamurtide
(Mepact®)

Indicato nei bambini, negli adolescenti e nei
Solo i seguenti Centri:
giovani adulti per il trattamento dell'osteosarcoma
non metastatico ad alto grado resecabile in seguito
- UO Oncoematologia pediatrica AO Padova
a resezione chirurgica macroscopicamente
- UO Oncoematologia pediatrica AOUI Verona
completa. Il medicinale viene utilizzato in
- UOC Oncologia Medica (pazienti età > 18 anni) IRCCS
associazione alla chemioterapia postoperatoria con
IOV
più agenti.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 84 del 31.8.2016

Nab-paclitaxel
(Abraxane®)

Trattamento in prima linea, in associazione a
gemcitabina,
di
pazienti
adulti
con
adenocarcinoma metastatico del pancreas.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 67 del 11.3.2015

Nintedanib
(Vargatef®)

In associazione con docetaxel per il trattamento
dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato,
metastatico o localmente ricorrente con istologia
adenocarcinoma dopo chemioterapia di prima
linea

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Niraparib
(Zejula®)

Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento di pazienti adulte con carcinoma
ovarico epiteliale sieroso, carcinoma delle tube di
Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di
grado elevato, recidivato, sensibile al platino, che
stiano rispondendo (risposta completa o parziale)
alla chemioterapia a base di platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Nivolumab
(Opdivo®)

Trattamento in monoterapia del melanoma
avanzato (non resecabile o metastatico) negli
adulti.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 129 del 31.10.2018

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 42 del 5.5.2016
Decreto n. 50 del 4.6.2020
-
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Trattamento adiuvante, in monoterapia, di adulti
con melanoma con coinvolgimento dei linfonodi o
malattia metastatica che sono stati sottoposti a
resezione completa
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Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Trattamento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) squamoso localmente
avanzato o metastatico dopo una precedente
chemioterapia negli adulti.
Nivolumab
(Opdivo®)

Trattamento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o
metastatico dopo una precedente chemioterapia

Decreto n. 12 del 03.02.2020
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 43 del 5.5.2016
Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Trattamento in monoterapia del carcinoma a
cellule renali avanzato dopo precedente terapia
negli adulti

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Nivolumab
(Opdivo®)

Trattamento in monoterapia del carcinoma
squamoso della testa e del collo negli adulti in
progressione durante o dopo terapia a base di
platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 124 del 16.10.2018

Olaparib
(Lynparza
capsule®)

Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento di pazienti adulte con recidiva
platino-sensibile di carcinoma ovarico epiteliale
sieroso di alto grado, di carcinoma alle tube di
Falloppio o carcinoma peritoneale primario,
BRCA-mutato (mutazione nella linea germinale
e/o mutazione somatica), che rispondono (risposta
completa o risposta parziale) alla chemioterapia a
base di platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 52 del 8.6.2016

Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento di pazienti adulte con recidiva
platino-sensibile di carcinoma ovarico epiteliale
Olaparib
sieroso di alto grado, di carcinoma alle tube di
(Lynparza
Falloppio o carcinoma peritoneale primario,
compesse rivestite®)
BRCA-mutato (mutazione nella linea germinale
e/o mutazione somatica), che rispondono (risposta
completa o risposta parziale) alla chemioterapia a

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 96 del 4.9.2019
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base di platino.
Indicato in monoterapia, per il trattamento di
pazienti adulti con cancro della mammella,
localmente avanzato o metastatico, HER2
negativo, e con mutazioni della linea germinale
BRCA1/2. I pazienti devono essere stati
precedentemente trattati con un'antraciclina e un
taxano nel setting (neo)adiuvante o metastatico, a
meno che i pazienti fossero stati non eleggibili per
questi trattamenti.

Decreto n. 10 del 16.2.2021

Indicato in monoterapia, per il trattamento di
mantenimento di pazienti adulte con cancro
epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadio
III e IV secondo FIGO) BRCA1/2-mutato
(mutazione nella linea germinale e/o mutazione
somatica), cancro della tuba di Falloppio o cancro
peritoneale primitivo, che sono in risposta
(completa o parziale) dopo il completamento della
chemioterapia di prima linea a base di platino

Decreto n. 10 del 16.2.2021

Olaratumab
(Lartruvo®)

Indicato in associazione a doxorubicina per il
trattamento dei pazienti adulti affetti da sarcoma
dei tessuti molli in fase avanzata che non sono
candidabili a trattamenti curativi di tipo chirurgico
o radioterapico e che non sono stati
precedentemente trattati con doxorubicina.

Osimertinib
(Tagrisso®)

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC)
localmente avanzato o metastatico positivo per la
mutazione T790M del recettore per il fattore di
crescita epidermico (EGFR).

Solo i seguenti Centri:
UOC Oncologia – AOUI Verona
UOC Oncologia Medica 1, UOC Oncologia Medica 2–
IRCCS Istituto Oncologico Veneto

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 122 del 10.10.2017

Decreto n. 122 del 10.10.2017
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Trattamento di prima linea dei pazienti adulti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) localmente avanzato o metastatico con
mutazioni attivanti il recettore per il fattore di
crescita epidermico (EGFR).

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 141 del 18.12.2019

Trattamento del carcinoma mammario localmente
avanzato o metastatico positivo ai recettori
ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di
crescita epidermico umano 2 (HER2): in
associazione ad un inibitore dell’aromatasi; in
associazione a fulvestrant in donne che hanno
ricevuto una terapia endocrina precedente.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 13 del 2.2.2018

Trattamento in monoterapia del melanoma
avanzato (non resecabile o metastatico) nei
pazienti adulti.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 51 del 8.6.2016
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Trattamento di prima linea, in monoterapia, del
carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore
esprime PD-L1 con Tumour proportion score
(TPS) ≥ 50% in assenza di tumore positivo per
mutazione di EGFR o per ALK
Trattamento in monoterapia del NSCLC
localmente avanzato o metastatico negli adulti il
cui tumore esprime PD-L1 con TPS ≥ 1% e che
hanno ricevuto almeno un precedente trattamento
chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per
mutazione di EGFR o per ALK devono anche
avere ricevuto una terapia mirata prima di ricevere
«Keytruda»

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 102 del 8.8.2017

Trattamento di prima linea, in associazione a
pemetrexed e chemioterapia contenente platino,
del NSCLC metastatico non squamoso negli adulti
il cui tumore non è positivo per mutazioni di
EGFR o per ALK.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 15 del 12.2.2020
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In monoterapia nel trattamento adiuvante di
pazienti adulti con melanoma al III stadio e con
coinvolgimento dei linfonodi che sono stati
sottoposti a resezione completa.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

In monoterapia per il carcinoma uroteliale
localmente avanzato o metastatico negli adulti che
hanno ricevuto una precedente chemioterapia
contenente platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Trattamento di prima linea in associazione a
carboplatino e paclitaxel o nab-paclitaxel, del
carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) metastatico squamoso negli adulti.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 5 del 25.1.2021

In associazione ad axitinib, nel trattamento di
prima linea del carcinoma a cellule renali avanzato
negli adulti.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 17 del 19.2.2021

In monoterapia o in associazione a chemioterapia
contenente platino e 5-fluorouracile (5-FU), nel
trattamento di prima linea del carcinoma a cellule
squamose della testa e del collo, metastatico o
ricorrente non resecabile, negli adulti il cui tumore
esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

Decreto n. 17 del 19.2.2021

Pemetrexed
(Alimta®)

Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule localmente avanzato o metastatico
ad eccezione dell’istologia a predominanza di
cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha
progredito immediatamente dopo la chemioterapia
basata sulla somministrazione di platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 141 del 12.8.2014

Pertuzumab
(Perjeta®)

Indicato in associazione con trastuzumab e
docetaxel in pazienti adulti con carcinoma
mammario HER2 positivo, non operabile,
metastatico o localmente recidivato, non trattati in
precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia
per la malattia metastatica.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 126 del 24.7.2014

Decreto n. 15 del 12.2.2020
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Decreto n. 15 del 12.2.2020
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Indicato in associazione con trastuzumab e
chemioterapia nel trattamento adiuvante di
pazienti adulti con carcinoma mammario HER2
positivo allo stadio iniziale ad alto rischio di
recidiva.

Decreto n. 51 del 27.4.2021

Centri di I livello HUB
comprese: UOC Medicina Nucleare e UOC Radioterapia
Radium 223
Dicloruro
(Xofigo®)

Trattamento di soggetti adulti affetti da carcinoma
prostatico resistente alla castrazione, con metastasi
ossee sintomatiche e senza mestastasi viscerali
note.

Ramucirumab
(Cyramza®)

Indicato in associazione con paclitaxel per il
trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
gastrico avanzato o con adenocarcinoma della
giunzione gastro-esofagea con progressione della
malattia dopo precedente chemioterapia con
platino e fluoropirimidine, in monoterapia per il
trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
gastrico avanzato o con adenocarcinoma della
giunzione gastro-esofagea con progressione della
malattia dopo precedente chemioterapia con
platino o fluoropirimidine, per i quali il
trattamento in associazione con paclitaxel non è
appropriato.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 301 del 27.10.2015

Regorafenib
(Stivarga®)

Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
metastatico del colon-retto precedentemente
trattati oppure non candidabili al trattamento con
le terapie disponibili. Queste comprendono
chemioterapia a base di fluoropirimidina, una
terapia anti-VEGF ed una terapia anti-EGFR.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 284 del 30.9.2015

Regorafenib
(Stivarga®)

Indicato in monoterapia per il trattamento dei
pazienti adulti affetti da epatocarcinoma (Hepato
Cellular Carcinoma, HCC) precedentemente

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 129 del 31.10.2018

Centri di II livello SPOKE
(Aulss 7: UOC Oncologia
UOC Medicina nucleare
Aulss 8: UOC Oncologia
UOC Medicina Nucleare
UOC Radioterapia)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 17 del 4.3.2016
Decreto n. 221 del 4.8.2015
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trattati con sorafenib.

In combinazione con un inibitore dell'aromatasi è
indicato come terapia iniziale a base endocrina per
il trattamento delle donne in post-menopausa con
carcinoma mammario in stadio localmente
avanzato o metastatico positivo per il recettore
ormonale (HR) e negativo per il recettore 2 per il
fattore di crescita epidermico umano (HER2).

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

In associazione a un inibitore dell’aromatasi o a
fulvestrant, è indicato nelle donne con carcinoma
mammario in stadio localmente avanzato o
metastatico positivo per il recettore ormonale (HR)
e negativo per il recettore 2 per il fattore di
crescita epidermico umano (HER2), come terapia
iniziale a base endocrina o in donne che hanno in
precedenza ricevuto una terapia endocrina.
In donne in pre- o perimenopausa, la terapia
endocrina deve essere associata ad un agonista
dell’ormone di rilascio dell’ormone luteinizzante
(LHRH)

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 65 del 22.7.2020

Rucaparib
(Rubraca®)

Indicato come monoterapia di mantenimento di
pazienti adulte con recidiva platino sensibile di
carcinoma ovarico epiteliale ad alto grado, delle
tube di Falloppio o peritoneale primario, in
risposta (risposta completa o parziale) dopo
chemioterapia a base di platino

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 1 del 13.1.2020

Sonidegib
(Odomzo®)

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
basocellulare (BCC) in stadio localmente avanzato
che non sono suscettibili di intervento chirurgico
curativo o radioterapia.

Sunitinib
(Sutent®)

Trattamento di tumori neuroendocrini pancreatici
(pNET) ben differenziati, non operabili o
metastatici, in progressione di malattia, negli
adulti. L'esperienza con SUTENT come farmaco

Ribociclib
(Kisqali®)

-

UOC Oncologia Medica 1 e 2 IRCCS IOV
UOC Dermatologia AO Padova
UOC Oncologia AOUI Verona
UOC Dermatologia AOUI Verona
Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 129 del 31.10.2018

Decreto n. 80 del 22.7.2019

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 285 del 30.9.2015
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di prima linea è limitata.

Talazoparib
(Talzenna®)

Indicato come monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con mutazioni germinali BRCA1/2,
affetti da carcinoma mammario HER2-negativo
localmente avanzato o metastatico. I pazienti
devono, essere stati precedentemente trattati con
una antraciclina e/o un taxano nel contesto
(neo)adiuvante,
localmente
avanzato
o
metastatico, ad eccezione dei pazienti non idonei
per tali trattamenti. I pazienti con carcinoma
mammario positivo ai recettori ormonali (HR)
devono essere stati precedentemente trattati con
terapia endocrina o ritenuti non idonei alla terapia
endocrina

Trastuzumabemtansine
(Kadcyla®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti affetti da tumore mammario HER2positivo, inoperabile, localmente avanzato o
metastatico, sottoposti in precedenza a trattamento
con trastuzumab e un taxano, somministrati
separatamente o in associazione.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 202 del 17.11.2014

Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
metastatico del colon-retto precedentemente
Triflurifina/tipiracil trattati oppure non candidabili al trattamento con
le terapie disponibili. Queste comprendono
(Lonsurf®)
chemioterapia a base di fluoropirimidina, una
terapia anti-VEGF ed una terapia anti-EGFR.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 13 del 2.2.2018

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

Decreto n. 100 del 27.9.2021

Vandetanib
(Caprelsa®)

Solo i seguenti Centri:
Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
midollare della tiroide (MTC) aggressivo e - UO Tumori Ereditari e Endocrinologia oncologica,
sintomatico, non asportabile chirurgicamente,
IRCCS IOV;
localmente avanzato o metastatico.
- UOC Oncologia, AOUI Verona

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 187 del 3.11.2014

Vemurafenib
(Zalboraf®)

Indicato in associazione al cobimetinib per il
trattamento dei pazienti adulti con melanoma
inoperabile o metastatico positivo alla mutazione
BRAF V600.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 326 del 16.12.2015
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)
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Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con melanoma inoperabile o
metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.

Vismodegib
(Erivedge®)

Trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma
basocellulare metastatico sintomatico, carcinoma
basocellulare in stadio localmente avanzato per i
quali non si ritiene appropriato procedere con un
intervento chirurgico o radioterapia.

*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 106 del 5.10.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 100 del 27.9.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 88 del 7.9.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 51 del 27.4.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 37 del 31.3.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 17 del 19.2.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 10 del 16.2.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 5 del 25.1.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 4 del 12.1.2021
______________________________________________________________
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 161 del 31.12.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 154 del 29.12.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 134 del 7.12.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 122 del 26.10.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 117 del 19.10.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 94 del 16.9.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 84 del 12.8.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 75 del 28.7.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 65 del 22.7.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 55 del 18.6.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 50 del 4.6.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 30 del 19.03.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 25 del 5.3.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 18 del 20.2.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 15 del 12.2.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 12 del 03.2.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 9 del 27.1.2020

Decreto n. 80 del 30.7.2013
Decreto n. 50 del 4.6.2020
Decreto n. 161 del 31.12.2020
Solo i seguenti Centri:
-

UOC Oncologia Medica 1 e 2 IRCCS IOV
UOC Dermatologia AO Padova
UOC Oncologia AOUI Verona
UOC Dermatologia AOUI Verona

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 140 del 5.6.2015
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- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 2 del 20.1.2020
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 1 del 13.1.2020
______________________________________________________________
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 152 del 31.12.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 141 del 18.12.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 116 del 29.10.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 113 del 22.10.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 108 del 15.10.2019 (n.b. rettifica decreto n. 102/2019)
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 102 del 12.9.2019 (n.b. oggetto di successiva rettifica di errore materiale)
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 96 del 4.9.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 93 del 7.8.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 80 del 22.7.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 74 del 10.7.2019
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 3 del 8.1.2019
______________________________________________________________
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 129 del 31.10.2018
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 124 del 16.10.2018
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 114 del 24.9.2018
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 106 del 5.9.2018
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 97 del 10.8.2018
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 84 del 9.7.2018
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 13 del 2.2.2018
______________________________________________________________
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 142 del 13.12.2017
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 136 del 15.11.2017
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 122 del 10.10.2017
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 102 del 8.8.2017
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 42 del 13.4.2017
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017
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(Codice interno: 462699)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 124 del 11 novembre 2021
Disposizioni integrative al procedimento di autorizzazione regionale di cui alla Legge regionale 23 novembre 2012,
n. 43 e alla D.G.R. n. 757 dell' 11 marzo 2005. Commissione tecnica regionale di cui alla D.G.R. n. 455 del 28 Febbraio
2006 e D.G.R. n. 3476 del 30 Ottobre 2007.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento indica i componenti della Commissione tecnica regionale competente al rilascio del parere tecnico
preventivo per l'autorizzazione all'acquisto o all'alienazione di beni immobili disponibili da parte delle IPAB.

Il Direttore generale
VISTO l'articolo 45, comma 1, Legge regionale 9 Settembre 1999, n. 46 "Disposizioni in materia di Ipab, le IPAB sono
autorizzate dalla Regione ad utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa
economica annua ai fini di un miglioramento economico-gestionale." e l'articolo 8 della Legge regionale 23 novembre n. 43
del 2012 "Disposizioni in materia di contabilità delle Ipab";
VISTA la DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 "Disposizione esecutiva ex articolo 32, comma 2, lettera g) della legge 22 maggio
1971, n. 340 dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46" modalità operative riguardanti il
procedimento di alienazione del patrimonio disponibile delle Ipab;
VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005 "Criteri per l'emanazione dell'autorizzazione regionale di cui alla DGR n. 757
dell'11 marzo 2005";
VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006 "Disposizioni integrative al procedimento di autorizzazione regionale di cui alla
DGR n. 757 dell'11 marzo 2005" che istituisce la Commissione tecnica regionale;
VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007"Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757
dell'11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Commissione tecnica
regionale per la valutazione delle istanze di alienazione: composizione";
VISTO il DDR n. 68 del 25 maggio 2018 che aveva fissato la composizione della Commissione nelle persone seguenti: il
Direttore della Direzione Servizi Sociali, il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove Marginalità e Inclusione
Sociale, il Direttore della Struttura di Progetto "Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura" Unità Organizzativa Edilizia
Ospedaliera e la Segretaria Sig.ra Pierina Gardi, appartenente alla Unità Organizzativa Non Autosufficienza, Ipab,
Autorizzazione e Accreditamento;
VISTA la ridefinizione delle strutture afferenti ai Servizi sociali nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale di cui alla DGR n. 802
del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale : istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art.
12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.14" e, per quanto
riguarda i Servizi sociali, la conseguente istituzione dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza di cui alla DGR n. 715 dell'8
giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione
amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure organizzative conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del
4/5/2021";
DATO ATTO della necessità di conformare la medesima Commissione alle modifiche intercorse alle Strutture regionali come
appena indicate;
preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio;
decreta
1. di confermare quale componente della Commissione tecnica regionale di cui alla DGR n. 455 del 28 febbraio 2006 e
DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007, il Direttore della Direzione Servizi Sociali, quale Presidente della Commissione;
2. di nominare quale componente della Commissione tecnica regionale di cui alla DGR n. 455 del 28 febbraio 2006 e
DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007, il Direttore della U.O. Non Autosufficienza;
3. di nominare quale componente della Commissione tecnica regionale di cui alla DGR n. 455 del 28 febbraio 2006 e
DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007, il Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, tenuto conto
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delle competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dai provvedimenti regionali di cui sopra;
4. di confermare quale Segretaria della Commissione tecnica regionale di cui alla DGR n. 455 del 28 febbraio 2006 e
D.G.R. n. 3476 del 30 ottobre 2007, la Sig.ra Pierina Gardi, appartenente alla Unità Organizzativa Non
Autosufficienza;
5. di redarre il presente decreto in duplice originale, di cui uno conservato presso l'archivio della Direzione Servizi
Sociali;
6. di notificare il presente decreto alle persone indicate in dispositivo;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luciano Flor
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DECRETI DEL COORDINATORE DELLA AVVOCATURA
(Codice interno: 463076)
DECRETO DEL COORDINATORE DELLA AVVOCATURA n. 470 del 16 novembre 2021
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio di due tirocinanti presso l'Avvocatura regionale, ai sensi della
D.G.R. n. 268 del 15 marzo 2016.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Si tratta della selezione di due tirocinanti avvocati da impiegare presso l'Avvocatura della Regione Veneto.

Il Coordinatore
• Vista la deliberazione n. 268 del 15 marzo 2016 con la quale sono state approvate le linee guida per lo svolgimento
della pratica forense presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale.
• Vista la l.r. 16 agosto 2001, n. 24.
• Visto l'art. 9 comma 6 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27.
• Vista la l. 247/2012.
• Ritenuto opportuno indire una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 2 posti di tirocinante per lo
svolgimento, per un periodo di dodici mesi, della pratica forense necessaria per l'accesso all'esame di abilitazione alla
professione di avvocato, da svolgersi presso l'Avvocatura regionale.
• Considerato che le spese per il pagamento dell'indennità mensile spettante ai praticanti avvocati trovano copertura sul
capitolo 102487 "spese per attività a difesa della regione svolte da collaboratori in regime di pratica forense trasferimenti correnti" art. 7 "borse di studio" del bilancio pluriennale 2022/23 che presenta sufficiente disponibilità P.
d. C. 1.04.02.03.001 e sul capitolo 5206 "IRAP pagata dalla Regione in qualità di soggetto passivo su redditi e
compensi non derivanti da atti " art. 001 - imposta regionale sulle attività produttive, del bilancio pluriennale 2022/23
che presenta sufficiente disponibilità P. d. C. 1.02.01.01.001, a favore dell'Agenzia delle Entrate.
decreta
1. di indire una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 2 posti di tirocinante presso l'Avvocatura regionale, per lo
svolgimento, per un periodo di dodici mesi, della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per
l'abilitazione alla professione di avvocato;
2. di approvare l'allegato bando (Allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, dando altresì atto
che per le modalità di svolgimento della procedura concorsuale si seguiranno, per tutto quanto non espressamente
previsto dal bando, le norme regionali e statali vigenti in materia in quanto compatibili;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione regionale.
Giacomo Quarneti

(L'allegato bando è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.
(Codice interno: 462539)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 288 del 22 ottobre 2021
Servizio ponte di pulizia e sanificazione degli edifici della Giunta regionale siti nel Comune di Venezia centro storico
e terraferma" - affidato alla Copernico Società Consortile per azioni, con sede in Roma, C.F./P.IVA 1445736100 - CIG
7836265273 Rep. n. 7698 in data 19/11/2019 dell'Ufficiale Rogante. Proroga misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19-Fase 2 ed estensione del servizio alla sede della Regione del Veneto
sita in Roma. Impegno di spesa di Euro 192.545,67 (IVA 22% inclusa) = sul bilancio esercizio 2021. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
A seguito dell'emanazione delle ulteriori norme "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19" e della richiesta di estensione del servizio di pulizia alla sede della Regione del Veneto sita in Roma Via del
Tritone n. 46, è necessario procedere ad un ulteriore impegno di spesa di Euro 192.545,67 (IVA 22% inclusa) a favore della
Copernico Società Consortile per azioni, con sede in Roma, C.F./P.IVA 14457361005 - CIG 7836265273, sul bilancio di
esercizio 2021.

Il Direttore
RICHIAMATI
• il Decreto n. 84 del 12 agosto 2019 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio con il quale è stata
disposta l'aggiudicazione dell'appalto per il " Servizio ponte di pulizia e sanificazione degli edifici della Giunta
regionale siti nel Comune di Venezia centro storico e terraferma", CIG 7836265273, all'operatore economico
Copernico Società Consortile per azioni, con sede in Roma, C.F./P.IVA 1445736100, avendo presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata ex art. 95, comma 6, del D.lgs. 50/2016;
• il Decreto n. 52 del 21/03/2019 con il quale la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha provveduto alla
prenotazione sul capitolo di spesa "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" - Articolo n.
018 - "Servizi Ausiliari per il funzionamento dell'ente" - U. 1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia" - ex
capitolo 5126, imputando la somma complessiva di euro 11.507.260.82 (IVA inclusa) sui bilanci di previsione, per gli
anni 2019-2020-2021-2022;
• il Decreto n. 190 del 19/11/2019 con il quale la Direzione Acquisti e AA.GG. ha preso atto dell'efficacia
dell'aggiudicazione definitiva della gara e contestualmente ha modificato le registrazioni contabili assunte con Decreto
n. 52 del 21/03/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio e prenotato le somme per incentivi sui bilanci per
gli esercizi 2019, 2020 e 2021;
• il Decreto n. 294 del 20/11/2020 con il quale la Direzione Acquisti e AA.GG. a seguito dell'emanazione delle norme
"Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" Fase 2, in applicazione
dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, ha affidato alla società Copernico Società Consortile per azioni, con
sede in Roma, C.F./P.IVA 14457361005 - CIG 7836265273 i servizi supplementari per il periodo dallo 01/11/2020 al
31/03/2021 ed ha assunto a favore della stessa Società i sub impegni sul capitolo di spesa "Spese per la pulizia e le
utenze degli uffici della Giunta Regionale" - Articolo n. 018 - "Servizi Ausiliari per il funzionamento dell'ente" - U.
1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia" - ex capitolo 5126;
• il Decreto n. 109 del 23/04/2021 con il quale la Direzione Acquisti e AA.GG. ha autorizzato, ai sensi dell'art. 106
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione dei servizi aggiuntivi, considerato il prorogarsi dello stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili (SARS Covid-19), riguardanti la continuazione della sanificazione degli uffici dell'Unità di Crisi, le
sanificazioni degli uffici in caso di accertato caso di positività Covid-19 e il ripasso bagni, ed ha assunto il
subimpegno della somma per i servizi straordinari sul capitolo "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della
Giunta Regionale" - Articolo n. 018 - "Servizi Ausiliari per il funzionamento dell'ente" - U. 1.03.02.13.002 "Servizi di
pulizia e lavanderia" - ex capitolo 5126;
PRESO ATTO che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da
COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con D.L. 23
luglio 2021, n. 105 - art. 1 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;
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CONSIDERATO che, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri è necessario provvedere alla proroga dei servizi
supplementari connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fatto salvo diverse disposizioni nazionali e regionali
relative alle misure urgenti per fronteggiare l'epidemia;
ACCERTATO che nel caso in esame il servizio supplementare da eseguire non incluso nell'appalto iniziale, urgente e
necessario, riguarda la sanificazione degli uffici in caso di accertato caso di positività Covid-19 di un dipendente e ripasso
bagni fino al permanere della situazione di emergenza;
CONSIDERATO, inoltre, che con nota Prot. n. 323238 in data 19/07/2021 la U.O. Rapporti con Unione Europea e Stato - Sede
di Roma ha chiesto la disponibilità alla Direzione ad espletare le operazioni di gara per il "Servizio di Pulizie della Sede di
Roma" in scadenza dal 31/10/2021 non avendo personale dotato di credenziali per accedere alle Piattaforme telematiche;
PRESO ATTO che con nota Prot. n. 336516 in data 28/07/2021 la suddetta Direzione ha proposto di attivare un'estensione del
contratto attualmente in vigore per le sedi centrali della Giunta Regionale, che andrà a scadere il 31/12/2021, chiedendo di
fornire al RUP del contratto i dati per procedere all'estensione contrattuale;
DATO ATTO che con mail in data 29/07/2021 la U.O. Rapporti con Unione Europea e Stato ha evidenziato al RUP del
contratto che la superficie della sede oggetto dell'estensione è pari a mq. 532,7;
CONSIDERATO che con nota Prot. n. 0371547 in data 23/08/2021 la Direzione Acquisti AA.GG. ha chiesto alla Società
Copernico la disponibilità e il preventivo per l'esecuzione del servizio di pulizia della sede di Roma, con servizio che dovrà
essere attivato dal 1° novembre 2021 fino a scadenza del contratto;
PRESO ATTO che con nota Prev. n. 065/2021 in data 22/09/2021 La Copernico S.c.a. ha inviato alla Direzione l'offerta per
l'esecuzione del servizio presso la sede della Regione del Veneto sita in Roma Via del Tritone n. 46, per un importo mensile
complessivo di Euro 1.080,00 (Iva esclusa);
CONSIDERATO che l'affidamento ad altro operatore economico comporterebbe in capo all'attuale impresa che eroga il
servizio in oggetto difficoltà nell'efficace erogazione del medesimo e che l'esperimento di una nuova procedura selettiva
implicherebbe per l'Amministrazione notevoli disguidi sia in termini di allungamento dei tempi di esecuzione del servizio che
ulteriori disagi per il proseguo delle attività istituzionali dell'Ente;
EVIDENZIATO, inoltre, che il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto n. 7698 di repertorio dell'Ufficiale Rogante
in data 19/11/2019 prevede all'art. 7.1.4 le c.d. "Attività straordinarie" che consistono anche in "Ulteriori interventi occasionali
- Qualora gli interventi riferiti ai fenomeni di acqua alta-eventi atmosferici o altre cause si verificassero nelle sedi non previste
come al precedente punto 7.1.3, esse verranno trattate a livello di straordinarietà. In tal caso la Stazione Appaltante invierà
all'Appaltatore comunicazione di intervento da eseguire presso la sede interessata dal fenomeno e l'Appaltatore sarà tenuto ad
intervenire con la massima tempestività al fine del ripristino delle condizioni ideali";
VISTO l'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari, che il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore
del contratto iniziale e come previsto dal comma 2, qualora la variazione sia contenuta nei limiti di valore della soglia
comunitaria e del 10 per cento del valore iniziale del contratto per servizi e forniture;
ACCERTATO che l'importo degli interventi aggiuntivi non eccede le soglie di cui ai commi 2, 7 dell'art. 106 del D.Lgs.
50/2016;
Considerato, pertanto, che sussistono i presupposti di cui all' articolo 106, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm.
per procedere all'esecuzione dei servizi aggiuntivi come succitati;
PRESO ATTO CHE con proprio Decreto n. 190 del 19/11/2019 è stato approvato il Quadro Economico dell'appalto in
argomento, che prevedeva le seguenti prenotazioni per servizi straordinari imprevisti, per l'importo complessivo di euro
585.091,35:
- prenotazione 1123/2020 di euro 292.545,67;
- prenotazione n. 446/2021di euro 292.545,68;
PRESO ATTO CHE:
- con proprio Decreto n. 294 del 20/11/2020 sono stati affidati servizi supplementari per l'importo
complessivo di euro 250.000,00 di cui euro 100.000,00 a valere sulla prenotazione 1123/2020 ed euro

28
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

150.000,00 a valere sulla prenotazione 446/2021;
- con proprio Decreto n. 109 del 23/04/2021 sono stati affidati servizi supplementari per l'importo di euro
142.545,68 a valere sulla prenotazione 446/2021;
- l'importo di euro 192.545,67 di cui alla prenotazione 1123/2020 è stato cancellato dalla contabilità a fine
esercizio in quanto alla prenotazione non ha fatto seguito alcuna obbligazione, ai sensi del principio 5.1
allegato contabile 4/2 del D.Lgs 118/2011;
DATO ATTO che è necessario garantire la copertura finanziaria delle spese causate dal prorogarsi dell'emergenza sanitaria,
come sopra esposto, per l'intero periodo contrattuale fino alla scadenza del 31/12/2021 e per il servizio di pulizia presso la sede
regionale di Roma per un importo pari ad Euro 192.545,67 (Iva inclusa) e che tale spesa trova copertura nel quadro economico
dell'appalto alla voce "Servizi straordinari nei due anni "approvato con Decreto 190/2019;
VISTE le premesse, necessita impegnare l'importo di euro 192.545,67 (Iva inclusa) a favore di Copernico Società Consortile
per azioni con sede in Roma, C.F./P.IVA 1445736100 come meglio indicato nell'Allegato contabile A al presente atto;
VISTO il DDR n. 84 del 12 agosto 2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTO il DDR n. 52 del 21 marzo 2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTO il DDR n. 190 del 19 novembre 2019 della Direzione Acquisti e AA.GG,;
VISTO il DDR n. 294 del 20 novembre 2020 della Direzione Acquisti e AA.GG.;
VISTO il DDR n. 109 del 23 aprile 2021 della Direzione Acquisti e AA.GG.
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
VISTE la L.R. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023
VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
decreta
1. Di considerare le premesse, compreso l'Allegato contabile A, come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in forza di quanto stabilito dal
Capitolato Speciale allegato al Contratto n. 7698 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante in data 19/11/2019, l'esecuzione
dei servizi aggiuntivi riguardanti la sanificazione degli uffici in caso di accertato caso di positività Covid-19 di un
dipendente e ripasso bagni fino al permanere di tale situazione e il servizio di pulizia presso la sede regionale di
Roma;
3. di procedere all'impegno di euro 192.545,67 a favore di Copernico Società Consortile per azioni con sede in Roma,
C.F./P.IVA 1445736100 secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato contabile A del presente atto per
le motivazioni di cui alla premessa;
4. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
5. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
6. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione degli
interventi richiesti;
9. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. 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, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 97/2016;
12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel B.U.R.V., omissis allegati.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 462632)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 304 del 10 novembre 2021
Efficacia dell'affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021, dell'incarico triennale di Energy Manager, certificato
EGE (Esperto nella Gestione dell'Energia), con riferimento al centro di costo "Sedi centrali della Giunta Regionale",
CUI S80007580279202100114, CIG 892140939B, a favore dell'operatore economico "MR Energy Systems s.r.l.", con
sede in Venezia-Marghera (VE), C.F./P.I. 01116080258. Impegno di spesa di Euro 137.030,40= (Cnpaia e Iva di legge
inclusi). L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'efficacia dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020 conv. in L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021, dell'incarico di
Energy Manager, certificato EGE (Esperto nella Gestione dell'Energia), con riferimento al centro di costo "Sedi centrali della
Giunta Regionale"; con il medesimo provvedimento si procede all'impegno di spesa di Euro 137.030,40= (Cnpaia e Iva di
legge inclusi), per l'intera durata triennale dell'affidamento e si registrano le minori spese sulle prenotazioni assunte con
precedente Decreto 271/2021 per gli importi eccedenti la copertura finanziaria del contratto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in data 3 agosto 2021 è stato pubblicato sul sistema di intermediazione telematica "Sintel" e sul profilo committente
regionale, alla sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", un avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato alla ricezione
di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di professionisti e società, in possesso
dei requisiti richiesti, interessati ad essere successivamente invitati a presentare un preventivo per l'affidamento
dell'incarico di "Energy Manager, certificato EGE, ai sensi della norma UNI CEI11339", con riferimento al centro di
consumo "Sedi centrali della Giunta regionale";
• con proprio decreto n. 271 del 30 settembre 2021, è stata approvata la relazione del R.UP. in data 10 settembre 2021,
allegata sub A) al predetto provvedimento, dalla quale è emerso che tra le 17 manifestazioni di interesse pervenute,
valutate in base alle pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, "la candidatura
ritenuta complessivamente più idonea a soddisfare le esigenze regionali", risulta essere stata quella presentata
dall'operatore economico "MR Energy Systems s.r.l.", con sede in Venezia-Marghera (VE), P.I. 01116080238, che ha
proposto quale professionista Energy Manager certificato EGE l'ing. Mauro Roglieri, amministratore unico della
suddetta società;
DATO ATTO CHE con il predetto decreto n. 271/2021 è, quindi, stato autorizzato l'avvio sul sistema di intermediazione
telematica "Sintel" di una procedura di affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge
120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021, con invito a presentare preventivo
rivolto al sopra richiamato operatore economico, stabilendo l'importo a base dell'affidamento, per l'intera durata triennale, in
complessivi Euro 120.000,00 (Cnpaia e Iva di legge esclusi) e si sono assunte le seguenti prenotazioni di spesa, per l'importo
complessivo di euro 152.256,00 sul capitolo 100482, art. 025 "Altri servizi":
- prenotazione n. 8000/2021 di euro 35.000,00;
- prenotazione n. 1380/2022 di euro 24.210,67;
- prenotazione n. 545/2023 di euro 50.752,00;
- prenotazione n. 173/2024 di euro 42.293,33
VISTA la DGR n. 876 del 6 luglio 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato la prima variazione al "Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022", ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. MIT 16 gennaio
2018, n. 14", nel quale - tra le procedure da indire nel corso 2021 - è compreso anche l'"Affidamento dell'incarico di Energy
Manager" (CUI: S80007580279202100114);
DATO ATTO CHE entro il termine di scadenza (12 ottobre 2021, ore 17:00), è pervenuto il preventivo di spesa da parte di
"MR Energy Systems s.r.l.", così come rilevabile dal report generato dal sistema telematico, agli atti d'ufficio;
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CONSIDERATO CHE il suddetto operatore economico ha offerto un ribasso pari al 10% rispetto all'importo a base
dell'affidamento e, pertanto, un importo complessivo, per l'intera durata triennale, pari a Euro 108.000.00=, importo ritenuto
dal R.U.P. nel suo complesso congruo, giusta verbale in data 13 ottobre 2021, allegato A, al presente provvedimento;
PRESO ATTO dell'esito positivo delle verifiche sui requisiti di ordine generale dichiarati dal suddetto operatore economico in
fase di ammissione alla procedura e, quindi, della sussistenza dei presupposti, ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, per la
dichiarazione di efficacia dell'affidamento;
DATO ATTO CHE, per quanto sopra, in data odierna è stato sottoscritto il contratto tra la Regione del Veneto e "MR Energy
Systems s.r.l.", con sede in Venezia-Marghera (VE), Codice Fiscale e Partita IVA01116080258 e che, pertanto, si rende
necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 137.030,40 (Cnpaia 4% ed IVA 22% inclusi), secondo le specifiche e
l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO, altresì, che la procedura si è conclusa nel rispetto dei termini previsti previste dalla Legge 120/2020 per la
procedura di affidamento diretto (due mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di avvio della procedura).
DATO ATTO che la prestazione rientra tra quelle indicate dall'articolo 10 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTO il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto Semplificazioni");
VISTO il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. "Decreto Semplificazioni bis");
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale";
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2014;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la DGR n. 1839/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del bilancio 2021-2023 e successive
variazioni;
VISTO il decreto n. 1/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del bilancio finanziario gestionale
2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 876 del 6 luglio 2021 recante "Approvazione della prima variazione del Programma biennale degli acquisti
di Forniture e Servizi 2021-2022";
VISTO il Protocollo di Legalità approvato con DGR 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto in data 17 settembre 2019 dalla
Regione del Veneto con gli Uffici di Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto;
VISTO il proprio decreto n. 271 del 30 settembre 2021.
VISTO il verbale del R.U.P. in data 13 ottobre 2021, allegato A, al presente provvedimento.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
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1. di considerare le premesse, compresi gli allegati, 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 provvedimento;
2. di affidare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 e dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs. n. 50/2016, l'incarico triennale di Energy Manager, certificato EGE (Esperto nella Gestione dell'Energia),
con riferimento al centro di costo "Sedi centrali della Giunta Regionale", CIG 892140939B, a favore dell'operatore
economico "MR Energy Systems s.r.l.", con sede in Venezia-Marghera (VE), C.F./P.I. 01116080258, il quale ha
individuato il proprio amministratore unico, ing. Mauro Roglieri, quale professionista incaricato della prestazione, per
l'importo complessivo di Euro 108.000,00= (Cnpaia 4% ed Iva di legge esclusi), giusta verbale del RUP in data 13
ottobre 2021, allegato A al presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente affidamento rientra tra le procedure da indire nel corso del 2021, giusta DGR n. 876 del 6
luglio 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato la prima variazione al "Programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi 2021-2022", ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14"
(CUI: S80007580279202100114);
4. di dare atto che in data odierna è stato stipulato il contratto con la predetta "MR Energy Systems s.r.l.", redatto sulla
base dello schema di disciplinare di incarico già approvato con proprio decreto n. 271 del 30 settembre 2021;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore è l'ing. Doriano Zanette, direttore della U.O.
Servizi relativi alle Sedi, Affari Generali, Energy Manager della Direzione Acquisti e AA.GG.;
6. di impegnare la spesa di Euro 137.030,40 (Cnpaia 4% e IVA 22% inclusi) a favore dell'operatore economico "MR
Energy Systems s.r.l.", con sede in Venezia-Marghera (VE), C.F./P.I. 01116080258 e di registrare le minori spese
sulle prenotazioni assunte con precedente Decreto 271/2021 per gli importi eccedenti la copertura finanziaria del
contratto, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto per le motivazioni
di cui alla premessa;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
8. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che trattasi di spesa non soggetta all'adozione del CUP;
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;
13. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.05.02 "Interventi per migliorare
l'efficientamento energetico degli edifici sedi di uffici regionali" assegnato alla presente Struttura;
14. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56, comma 7, del D.lgs. 118/2011.
15. 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;
16. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo i suoi allegati.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 462628)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 149 del 18 ottobre 2021
Assunzione impegno di spesa e liquidazione del contributo a favore dei soggetti eroganti il servizio di mensa
scolastica biologica. Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2020. Legge 21 giugno 2017, n. 96. Decreto
interministeriale n. 9193812 del 30 settembre 2020. DGR n. 1351 del 5 ottobre 2021.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno dell'obbligazione di spesa, indicata nella deliberazione della Giunta
regionale n. 1351 del 5 ottobre 2021, relativa al trasferimento delle risorse del Fondo per le mense scolastiche biologiche per
l'anno 2020 ai soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica iscritti nell'apposito elenco istituito presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti ammissibili.
Il Fondo è stato istituito dall'articolo 64, comma 5 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Le risorse del Fondo 2020 sono state assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano con il decreto
interministeriale n. 9193812 del 30 settembre 2020.

Il Direttore
PREMESSO che, con DGR n. 1351 del 5 ottobre 2021, la Giunta regionale:
• ha stabilito che il contributo da trasferire alle stazioni appaltanti e ai soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica
biologica che risultano ammissibili, a conclusione dell'istruttoria delle richieste di accesso alle risorse del Fondo per le
mense scolastiche biologiche 2020 (di seguito: Fondo), è calcolato applicando un criterio premiale per le mense
scolastiche biologiche di "Eccellenza", in caso di compresenza di pasti erogati da mense qualificate di "Base" e da
mense qualificate di "Eccellenza";
• ha stabilito che il criterio premiale per le mense scolastiche biologiche di "Eccellenza" consiste nel riconoscimento di
due diversi livelli di contribuzione per pasto, in funzione della qualificazione della mensa scolastica biologica ("Base"
o "Eccellenza"), fissando l'importo del contributo per pasto erogato da una mensa scolastica biologica di "Eccellenza"
in misura pari all'importo del contributo medio per pasto erogato, maggiorato del 6%;
• ha determinato in euro 201.610,25 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative al trasferimento delle risorse
del Fondo alle stazioni appaltanti e ai soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica operanti in Veneto,
iscritti nell'apposito elenco istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, demandando
l'assunzione degli atti di impegno e liquidazione al Direttore della Direzione Agroalimentare e disponendo la
copertura finanziaria sul capitolo n. 103907 "Attività finalizzate alla riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di
mensa scolastica biologica e alla promozione dell'uso dei prodotti biologici nelle scuole - Trasferimenti correnti (D.M.
22/02/2018)" del Bilancio di previsione 2021-2023, per l'esercizio finanziario 2021;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione n.
9193812 del 30 settembre 2020, con il quale è stata assegnata alla Regione del Veneto la somma complessiva di 239.721,28
euro per l'anno 2020, di cui 178.657,25 euro per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica
biologica;
DATO ATTO che le risorse statali di cui al decreto interministeriale n. 9193812 del 30 settembre 2020 sono state accertate sul
capitolo di entrata 101350 "Assegnazione statale per la riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di mensa scolastica
biologica (DM 22/02/2018)" con il n. 5371/2020;
DATO ATTO che nel capitolo di spesa 103907 "Attività finalizzate alla riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di
mensa scolastica biologica e alla promozione dell'uso dei prodotti biologici nelle scuole - Trasferimenti correnti (D.M.
22/02/2018)" risulta disponibile la somma di 22.953,00 euro, derivante da economie di spesa rispetto alle somme del Fondo
assegnate alla Regione del Veneto negli anni precedenti, che portano quindi la disponibilità finanziaria del capitolo a favore
della riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica a 201.610,25 euro (di cui 151.828,76 euro per
le stazioni appaltanti e 49.781,49 euro per i soggetti eroganti);
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VISTE le richieste di accesso alle risorse del Fondo 2020 presentate dai soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica
biologica operanti in Veneto, iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, per un numero complessivo di 137.995 pasti erogati;
VISTI i verbali istruttori riguardanti le richieste di accesso al Fondo 2020 presentate dai soggetti eroganti il servizio di mensa
scolastica biologica operanti in Veneto, che attestano che ciascuna istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;
CONSIDERATO che, in applicazione di quanto stabilito dalla DGR n. 1351/2021, le somme complessivamente da trasferire ai
soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica operanti in Veneto e ritenuti ammissibili sono pari a 49.781,49 euro;
RITENUTO di impegnare e liquidare l'importo complessivo di 49.781,49 euro a favore dei soggetti eroganti beneficiari
indicati nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sul capitolo 103907
"Attività finalizzate alla riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e alla promozione dell'uso
dei prodotti biologici nelle scuole - Trasferimenti correnti (D.M. 22/02/2018)", dell'esercizio finanziario corrente, per la
riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
CONSIDERATO che l'attività non rientra negli obiettivi strategici o gestionali del Documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2021-2023;
CONSIDERATO che il presente intervento non è stato registrato nel sistema CUP poiché non rientra tra le casistiche previste
dall'allegato 1 della Delibera 26 novembre 2020 del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023, approvate con DGR n. 30 del 19/01/2021;
decreta
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare l'importo complessivo di 49.781,49 euro sul capitolo 103907 "Attività finalizzate alla riduzione dei costi
dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e alla promozione dell'uso dei prodotti biologici nelle scuole
- Trasferimenti correnti (D.M. 22/02/2018)", V° livello - P.d.C. 1.04.04.01.001 - art. 013, dell'esercizio finanziario
corrente, che presenta sufficiente disponibilità, a favore dei soggetti eroganti beneficiari indicati nell'Allegato A al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la riduzione dei costi a carico dei
beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
3. di dare atto che l'accertamento sul capitolo 101350 è il n. 5371/2020;
4. di liquidare l'importo complessivo di 49.781,49 euro a favore dei soggetti eroganti beneficiari indicati nell'Allegato A
al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, agli allegati T1 e T2 al presente provvedimento, quali parti integranti
del medesimo;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
7. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di provvedere a comunicare a ciascun beneficiario le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi dell'art. 56,
comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011, notificando il presente provvedimento;
10. di dare atto che l'impegno di spesa non rientra negli obiettivi strategici o gestionali del Documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2021-2023;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
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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 pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alberto Zannol

Allegati "T1" e "T2" (omissis)
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 149 del 18 ottobre 2021

pag. 1/1

Elenco dei beneficiari: soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica.
Trasferimento delle risorse del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2020.

Beneficiario

Codice fiscale

Numero pasti erogati
Criterio

Indirizzo

Base

Eccellenza

Importo
contributo
(euro)

La Corte dei Bambini - Coop.
Sociale - Onlus

03134360233

Lungadige Attiraglio, 48 - 37124 Verona
(VR)

16.842

6.408,35

Associazione amici della
scuola ad indirizzo steineriano

02144710270

Riviera Bosco Piccolo, 40 Oriago 30034 Mira (VE)

20.160

7.670,85

Scuola Materna San Giorgio

83005410242

Via Falgare, 37 Poleo - 36015 Schio (VI)

Cooperativa Sociale Aurora
Società Cooperativa

03431790280

Via Casaretta, 103 - 35013 Cittadella
(PD)

Fondazione Asilo Infantile
Angelo Spangaro e Aurelia De
Palma

82002450276

Via Mazzini, 3 - 30030 Peseggia di
Scorzè (VE)

13.521

4.149,88

Scuola Materna San Gaetano

80010190249

Viale dell'Internato Ignoto, 28 - 35128
Padova (PD)

12.672

3.889,30

Steiner Waldorf Verona
Cooperativa Sociale Onlus

04028200238

Via Tione, 25 - 37069 Villafranca di
Verona (VR)

7.229

2.750,62

Steiner Waldorf Padova Soc.
Cooperativa

92106210286

Via Retrone, 20 - 35100 Padova (PD)

24.057

9.153,65

Scuola dell'Infanzia "Maria
Immacolata"

92031540286

Via dei Nani, 14 - 36015 Schio (VI)

5.918

2.251,79

100.954

49.781,49

Totale
Totale pasti erogati

10.848

3.329,48
26.748

37.041

137.995

10.177,57
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ITTICA E FAUNISTICO - VENATORIA
(Codice interno: 463283)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 456 del 17 novembre 2021
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca FEAMP 2014-2020. Approvazione delle graduatorie provvisorie delle domande presentate a seguito dell'Avviso
pubblico del FLAG "GAL Venezia Orientale-VEGAL", a valere sulle misure di intervento previste nel proprio "Piano
di Azione" approvato con DDR n. 10 del 20 ottobre 2016. Art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014. Approvazione graduatorie
provvisorie Azioni 1.2, 4.5, 7.2 e 9.2.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione delle
graduatorie provvisorie a seguito dell'Avviso pubblico del FLAG "GAL Venezia Orientale-VEGAL", pubblicato sul BUR
Veneto n. 79 del 29 maggio 2020, per le azioni 1.2, 4.5, 7.2 e 9.2, le cui iniziative sono risultate ammissibili a beneficiare
dell'aiuto previsto dall' art. 63 "Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, relativo al Regolamento generale sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea e successive modificazioni, da ultime a seguito della decisione di esecuzione n.
C(2021) 6481 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati nell'ambito
del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 1641 del 21 ottobre 2016, che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa quale Referente dell'AdG medesima;
VISTA la Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta in data 9 novembre 2016,
dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore della Direzione
regionale Agroambiente Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione del Veneto;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP afferenti le strategie
CLLD (Community Led Local Development) previste nel Capo III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura"
del Reg. (UE) n. 508/2014;
VISTA la DGR n. 1142 del 12 luglio 2016, pubblicata sul BUR n. 68 del 15 Luglio 2016 che ha disposto l'attivazione delle
iniziative di cui al richiamato Capo III, con l'approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato alla selezione dei Gruppi di Azione
Costiera della pesca "Fisheries Local Action Group" (FLAG) nel territorio della Regione del Veneto ai sensi degli artt. 32-35
del Reg. (UE) n. 1303/2013 e degli artt. 60-64 del Reg. (UE) 508/2014;
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VISTO il Decreto n. 10 del 20 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca che nel disporre
l'approvazione della graduatoria delle candidature dei due FLAG Veneti e dei pertinenti Piani di Azione (PdA), ha approvato,
con numero di identificazione 01-FLAG/16, il PdA dal titolo "Promuovere lo sviluppo dell'economia marittima e lagunare
della costa veneziana" predisposto dal FLAG "GAL Venezia Orientale-VEGAL" (C.F. 92014510272, e sede in Via Cimetta n.
1 - Comune di Portogruaro - VE);
CONSIDERATO che tra le azioni previste nel richiamato PdA, vi sono quelle previste dall'art. 63 "Attuazione di strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo" del Reg. (UE) n. 508/2014 finalizzate al raggiungimento di importanti obiettivi quali, la
creazione di occupazione, la promozione e l'innovazione della filiera ittica, il miglioramento del patrimonio ambientale delle
zone di pesca e acquacoltura;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 11 maggio 2017 tra il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e il
legale rappresentante del FLAG "GAL Venezia Orientale-VEGAL", ed in particolare l'art. 9 "Compiti ed obblighi del FLAG"
relativo alla responsabilità giuridica e finanziaria del FLAG sulla corretta realizzazione degli interventi di propria competenza
nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore;
CONSIDERATO che tra detti compiti ed obblighi vi sono, in particolare, quelli relativi alla selezione dei progetti eleggibili
acquisiti a seguito di bandi predisposti dal FLAG;
VISTA la richiamata DGR n. 1142 del 12 luglio 2016 che, conformemente alle disponibilità finanziarie recate dal Piano
Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto, ha fissato in Euro 3.000.000,00= la somma complessiva destinata
all'attuazione delle strategie di cui trattasi da parte di ciascun FLAG Veneto, incluse le spese di gestione ed animazione
VISTA la rimodulazione del piano finanziario del PO FEAMP 2014-2020 come approvata con Decisione n. C(2020)128 del
13.01.2020 che prevede che il nuovo importo di Euro 2.861.092,93= la somma complessiva destinata all'art. 63 all'attuazione
delle strategie di sviluppo locale, incluse le spese di gestione e animazione da parte di ciascun FLAG Veneto;
VISTO il piano finanziario rimodulato del FLAG "GAL Venezia Orientale-VEGAL", approvato con nota protocollo n.
0216232 del 11/05/2021, il quale prevede uno stanziamento per la misura 4.63 di Euro 2.102.069,69 per le spese di attuazione
delle azioni previste nel Piano di Azione e di Euro 759.023,23 per le spese di gestione e animazione;
VISTA la nota prot. n. 29053/P del 5 marzo 2021, acquisita al prot. regionale con n. 106539 del 8 marzo 2021 , con la quale il
FLAG "GAL Venezia Orientale-VEGAL" ha trasmesso la documentazione relativa alle domande acquisite dal FLAG
medesimo a seguito del proprio bando pubblicato sul BUR Veneto n. 79 del 29 maggio 2020, unitamente al verbale di
valutazione e alla proposta di graduatoria dei progetti che è stata oggetto di deliberazione da parte del Comitato di indirizzi del
FLAG n. 1 del 19.02.2021 e di presa d'atto dal CdA del "GAL Venezia Orientale" con delibera n. 14 del 25 febbraio 2021;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal FLAG "GAL Venezia Orientale-VEGAL" acquisita al protocollo n.
191747 del 27/04/2021 a seguito della richiesta della struttura n. 0136600 del 25/03/2021;
VISTE la documentazione integrativa e la rimodulazione della proposta di graduatoria dei progetti in questione approvata dal
Comitato di Indirizzi del FLAG con delibera n. 4 del 29.10.2021 e presa d'atto dal presidente del Cda del VEGAL, trasmesse
dal FLAG e acquisite al protocollo n. 508825 del 05/11/2021 a seguito delle osservazioni formulate dalla struttura con nota n.
0378509 del 27/08/2021;
VISTI gli esiti delle verifiche poste in essere dalla competente Struttura regionale U.O. B Pianificazione, gestione risorse
ittiche e FEAMP che hanno attestato la regolarità delle procedure attivate dal FLAG nell'ambito del richiamato Avviso
pubblico n.79 del 29/05/2020 e hanno confermato le risultanze delle graduatorie provvisorie dei progetti ammissibili all'aiuto di
cui al più volte citato art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014 per le Azioni 1.2, 4.5, 7.2 e 9.2;
PRESO ATTO che la disponibilità residua per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del medesimo FLAG "GAL
Venezia Orientale-VEGAL" ammonta a Euro 689.749,51 e consente, quindi, di procedere all'approvazione delle graduatorie
provvisorie di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, relative alle domande acquisite a seguito
dell'Avviso pubblico del FLAG "GAL Venezia Orientale-VEGAL", pubblicato sul BUR n. 79/2020, per le azioni 1.2, 4.5, 7.2
e 9.2;
RITENUTO che il contributo complessivo concedibile, così come specificato nello stesso Allegato A, risulta pari a Euro
432.688,35= (di cui Euro € 216.344,17= quota 50% FEAMP; Euro € 151.440,92= quota 35% FdR ed Euro € 64.903,26= quota
15% Cofinanziamento Regionale) a favore delle iniziative risultate ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto dal richiamato
art. 63;
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VISTO il proprio decreto n. 181 del 11 ottobre 2018 che ha aggiornato e integrato "il Manuale delle procedure e dei controlli"
dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e
con Decreto n. 47 del 5 aprile 2018;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 e ss.mm.ii.;
VISTA Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge
Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 Aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii;
VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 che rinomina la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca in Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le graduatorie provvisorie relative alle azioni 1.2, 4.5, 7.2 e 9.2 di cui all'Allegato A, facente parte integrante
del presente provvedimento, che individuano le domande ammissibili all'aiuto di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014,
acquisite a seguito dell'Avviso pubblico del FLAG "GAL Venezia Orientale-VEGAL" pubblicato nel BUR Veneto n. 79 del 29
maggio 2020, a valere sulle misure di intervento previste nel proprio Piano di Azione (PdA) approvato con DDR n. 10 del 20
ottobre 2016, nonché le domande non ricevibili o non ammissibili;
3. di dare atto che le graduatorie relative alle azioni 1.2, 4.5, 7.2 e 9.2 di cui al punto 2 riportano, per ciascuno dei progetti
ammissibili a contributo, i seguenti dati:
• numero di posizione in graduatoria;
• codice identificativo del progetto;
• descrizione sintetica del progetto;
• ragione sociale, codice fiscale e sede legale del soggetto beneficiario;
• punteggio complessivo assegnato al progetto;
• importo della spesa ammissibile a finanziamento;
• percentuale del contributo pubblico;
• totale del contributo pubblico;
• la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota di
cofinanziamento regionale 15%);
4. di dare atto che per ciascuno dei progetti non ammissibili è riportata la relativa motivazione nelle tabelle di cui allegato A;
5. di disporre che eventuali osservazioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BUR della graduatoria
provvisoria approvata con il presente Decreto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
7. di notificare il presente decreto alle Ditte di cui all'allegato A;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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Allegato A al decreto n. 456

del 17 novembre 2021
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Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). CAPO III, Priorità 4, art. 63.
Bandi FLAG "Veneziano-GAL Venezia Orientale-VEGAL (Capofila)" pubblicati nel BUR n. 79 del 29/05/2020
Azione 1 - Sub azione 2 "Tutela e promozione dell'occupazione nella pesca artigianale-tradizionale lagunare, mediante lo sviluppo qualitativo delle principali specie target":
Progetti ammessi e finanziati
Progr

1

Codice
Progetto
01/SSL/16/VE03/SSL/20/VE

Descrizione sintetica del progetto

CONSORZIO DI GESTIONE RISORSE
Le case del pescatore 2.0: investimenti per conservazione e valorizzazione
ALIEUTICHE D I VENEZIA - ORGANIZZAZIONE
del pescato
DI PRODUTTORI SOCIETA' COOPERATIVE

Progetti NON ammissibili
Codice
Progr
Progetto
1

01/SSL/16/VE01/SSL/20/VE

Ragione Sociale

Descrizione sintetica del progetto

Ragione Sociale

La valorizzazione della pesca e dell'acquacoltura tradizionale nella laguna
IMPRESA VERDE VENEZIA SRL
veneziana attraverso l'innovazione e la sostenibilità€

Codice fiscale/Partita Iva Comune (sede legale)

04454150279

Venezia fraz Burano

Codice fiscale/Partita Iva Comune (sede legale)

02897130270

Venezia-Mestre

Punti

Spesa
ammissibile
a contributo

% contr

Tot. Contributo

3,200

€ 88.400,00

100%

€ 88.400,00

Totale

€ 88.400,00

€ 44.200,00
€ 44.200,00

Quota FdR
(35%)

€ 30.940,00
€ 30.940,00

Quota cof.
reg. (15%)

€ 13.260,00
€ 13.260,00

Motivazione

Punti

-

Quota FEAMP
(50%)

Il soggetto richiedente non è ricompreso nel punto 1.3. "Soggetti ammissibili a finanziamento" del
bando

Azione 4 - Sub azione 5 "Introduzione di sistemi innovativi nei processi di trasformazione, certificazione e commercializzazione nella filiera ittica"
Progetti ammessi e finanziati
Progr

Codice
Progetto

Descrizione sintetica del progetto

1

01/SSL/16/VE02/SSL/20/VE

Introduzione di sistemi innovativi nei processi di trasformazione,
certificazione e commercializzazione nella filiera ittica

2

01/SSL/16/VE07/SSL/20/VE

I prodotti a base di fasolari nel delivery: elaborazione strategia di
valorizzazione e commercializzazione

Ragione Sociale
ORG. DI PROD. DI MOL. BIVALVI DEL MARE
V.TO SOC. COOP.
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA
PESCA DI FASOLARI DELL'ALTO AD RIATICO
SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale/Partita Iva Comune (sede legale)

Punti

Spesa
ammissibile
a contributo

% contr

Tot. Contributo

80%

€ 199.745,60

03525260273

Venezia (VE)

2,000

€ 249.682,00

03402620276

Chioggia (VE)

1,920

€ 73.500,00

Quota FEAMP
(50%)
€ 99.872,80
€ 29.400,00

Quota FdR
(35%)
€ 69.910,96
€ 20.580,00

Quota cof.
reg. (15%)
€ 29.961,84
€ 8.820,00

80%

€ 58.800,00

Totale

€ 258.545,60

€ 129.272,80

€ 90.490,96

€ 38.781,84

% contr

Tot. Contributo

Quota FEAMP
(50%)

Quota FdR
(35%)

Quota cof.
reg. (15%)

80%

€ 60.742,75

€ 30.371,37

€ 21.259,96

€ 9.111,42

Totale

€ 60.742,75

€ 30.371,37

€ 21.259,96

€ 9.111,42

Azione 7 - Sub azione 2 "Ridurre/gestire la produzione di rifiuti da attività di acquacoltura e pesca in ambiente marino"
Progetti ammessi e finanziati
Progr
1

Codice
Progetto
01/SSL/16/VE04/SSL/20/VE

Descrizione sintetica del progetto

Ragione Sociale

Progetto studio per l'introduzione di sacchetti biodegradabili per la pesca e la ORG. DI PROD. DI MOL. BIVALVI DEL MARE
commercializzazione
V.TO SOC. COOP.

Codice fiscale/Partita Iva Comune (sede legale)
03525260273

Venezia (VE)

Punti

Spesa
ammissibile
a contributo

2,700

€ 75.928,44
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Azione 9 - Sub azione 2 "Integrare il settore della pesca con le altre realtà produttive del territorio"
Progetti ammessi e finanziati
Progr
1

Codice
Progetto
01/SSL/16/VE06/SSL/20/VE

Progetti NON ammissibili
Codice
Progr
Progetto

1

01/SSL/16/VE05/SSL/20/VE

Descrizione sintetica del progetto

Ragione Sociale

Riqualificazione e valorizzazione del borgo della pesca di Cortellazzo

COMUNE DI JESOLO

Descrizione sintetica del progetto

Progetto per la valorizzazione del consumo del pesce "povero" negli
ittiturismi

Ragione Sociale

CONFCOOPERATIVE-VENEZIA CITTA'
METROPOLITANA

Codice fiscale/Partita Iva Comune (sede legale)
00608720272

Jesolo (VE)

Codice fiscale/Partita Iva Comune (sede legale)

82001100278

Venezia-Mestre

Punti

Spesa
ammissibile
a contributo

4,750

€ 25.000,00

Quota FdR
(35%)

Quota cof.
reg. (15%)

Tot. Contributo

100%

€ 25.000,00

€ 12.500,00

€ 8.750,00

€ 3.750,00

Totale

€ 25.000,00

€ 12.500,00

€ 8.750,00

€ 3.750,00

Motivazione

Punti

-

Quota FEAMP
(50%)

% contr

La relazione tecnica progettuale è priva degli elementi per una valutazione quali-quantitativa delle
risorse e dei prodotti previsti. I preventivi non sono confrontabili. La proposta di progetto non risulta
correlata con l'indicatore di realizzazione previsto nel punto 1.4 "produzione di uno studio sulla
valorizzazione territoriale di uno o più borghi della pesca"

Totale

€ 432.688,35

Quota FEAMP
(50%)
€ 216.344,17

Quota FdR
(35%)
€ 151.440,92

Quota cof.
reg. (15%)
€ 64.903,26
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(Codice interno: 463351)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 457 del 17 novembre 2021
Sostegno alle imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne per far fronte ai danni diretti e
indiretti derivanti dal perdurare dell'emergenza COVID-19 anche per l'anno 2021 e alle conseguenti crisi di liquidità
che hanno determinato situazioni di difficoltà economiche. Bando approvato con DGR n. 1409 del 12 ottobre 2021.
Proroga del termine di presentazione delle domande.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, rilevate le difficoltà per l'inserimento delle domande da parte delle Associazioni di categoria a
causa di malfunzionamenti del Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU), si dispone una proroga
della scadenza dei termini per la presentazione delle domande del bando approvato con DGR n.1409/2021, fino alle ore 23:59
del 22 novembre 2021.

Il Direttore
RICHIAMATI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, pubblicata sulla
G.U.U.E. C 91 I/1 del 20 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C(2020)
2215 final del 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 8 maggio 2020 e 2020/C 218/03 del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13
ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;
RICHIAMATA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d'accesso ai documenti amministrativi" e, segnatamente, le disposizioni di cui all'articolo 12 recante "Provvedimenti attributivi
di vantaggi economici", secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 agosto 2021;
VISTA la DGR n.1409 del 12 ottobre 2021, pubblicata sul BUR n. 139 del 19 ottobre 2021, è stato adottato, in applicazione
dell'articolo 1, comma 1, lettera c) e dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale 11 agosto 2021, il bando di cui Sostegno
alle imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dal
perdurare dell'emergenza COVID-19;
CONSIDERATO che il bando prevede che le domande di sostegno, per accedere ai fondi, devono essere compilate e presentate
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione
Unitaria (SIU) della Regione;
DATO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute riguardo alcuni casi di malfunzionamento della piattaforma SIU che non
ha permesso l'inserimento delle domande per accedere ai contributi di cui trattasi;
VISTA Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 Aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii.
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre una proroga dei termini di presentazione delle domande, a valere sul bando di finanziamento approvato
con DGR n. 1049/2021 a favore delle imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne per far
fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dal perdurare dell'emergenza COVID-19, fino alle ore 23:59 del 22
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novembre 2021, visto il verificarsi di alcuni casi di malfunzionamento della piattaforma SIU;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di notificare il presente decreto alle Associazioni di categoria interessate nonché di darne evidenza nel sito internet
regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 462482)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 294 del 27 settembre
2021
Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi a
iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero D.G.R. n. 771/2021
Assunzione impegno di spesa. Programma anno 2021. Art. 9, L.R. 2/2003 e s.m.i.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 771 del 15 giugno 2021 vengono approvate le risultanze
istruttorie e la graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi a iniziative e attività culturali per la valorizzazione
e la tutela della cultura veneta all'estero. Viene assunto l'impegno di spesa.

Il Direttore
VISTO l'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i.;
VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021,
ed in particolare la Linea di intervento D. "Sostegno a iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero
quale legame tra le diverse comunità fondato su valori e tradizioni comuni" e la relativa Azione "Concessione di contributi per
la realizzazione di iniziative culturali";
VISTA la D.G.R. n. 771 del 15 giugno 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la
presentazione di progetti volti a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità
fondato su valori e tradizioni comuni;
RICHIAMATO il decreto del direttore della Direzione Servizi Sociali n. 52 del 17 giugno 2021 con il quale è stata approvata
la modulistica per la presentazione dei sopraindicati progetti;
RILEVATO che la Giunta regionale, con la succitata deliberazione n. 771 del 15 giugno 2021, ha disposto che i competenti
uffici devono provvedere all'istruttoria in ordine all'ammissibilità delle istanze progettuali pervenute a valere sull'avviso
pubblico di cui alla medesima deliberazione, demandando, per contro, la valutazione delle istanze stesse ad una Commissione
di valutazione da nominarsi con decreto direttoriale;
VISTO il proprio precedente decreto n. 281 del 14 settembre 2021 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione
per l'esame, in ordine al merito, delle istanze progettuali pervenute e dichiarate ammissibili;
VISTE le risultanze istruttorie relative all'ammissibilità delle domande di contributo per i progetti relativi a iniziative culturali
per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero;
PRESO atto della non ammissibilità delle seguenti domande per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate:

Associazione/Ente

Titolo Progetto

Eredità nel
Associazione Aps Venetkens bagaglio e nel
cuore

Comune di Lendinara

Contributo
DATA
ORA
richiesto
PROT.REG. N.
ARRIVO ARRIVO
euro

16.000,00

26/7/21

12:00

Adolfo Rossi, un 20.000,00
lendinarese a

30/7/21

15:41

Motivazione

Mancata
presentazione dell
integrazioni
richieste;
341662 del 30/7/21
Pervenuta
comunicazione di
rinuncia al
contributo
343759 del 2/8/21 Presentazione della
domanda oltre il
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New York

termine perentorio
fissato dalla Giunta
regionale con DGR
771/2021

CONSIDERATO che i competenti uffici hanno provveduto a trasmettere alla Commissione di valutazione appositamente
nominata con il succitato decreto direttoriale n. 281 del 14 settembre 2021, tali risultanze istruttorie. Ciò affinchè la
Commissione stessa procedesse alla valutazione in ordine al merito dei progetti ritenuti ammissibili;
RILEVATO che la suddetta Commissione di valutazione ha concluso, come da verbale del 14 settembre 2021, la valutazione
delle istanze progettuali presentate e ammesse a valere sull'avviso in argomento;
VISTO il citato verbale in data 14 settembre recante i risultati di tale valutazione condotta dalla Commissione di valutazione,
in ordine al merito ai fini della formulazione della graduatoria di merito dei progetti in discorso;
RITENUTO di approvare tali risultanze istruttorie così come riportate nel verbale suindicato;
PRESO atto della non finanziabilità della seguente domanda per le motivazioni di seguito indicate:
Associazione/Ente

Associazione Aps Oscillazioni

Titolo Progetto Punteggio

DATA e ORA
ARRIVO

Gaina
Novembrina

Secondo quanto previsto
dalla D.G.R. 771/2021,
sono considerati
23/7/21 H 22:37 333611 del 26/7/21 finanziabili i progetti
che hanno ricevuto un
punteggio non inferire a
6

4

PROT.REG. N.

Motivazione

CONSIDERATO che le risorse stanziate dall'Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 771 del 15 giugno 2021, non sono
sufficienti a consentire il finanziamento di tutte le domande utilmente collocate in graduatoria di merito;
RITENUTO quindi di procedere alla approvazione dei seguenti elenchi:
• Allegato B "Graduatoria delle domande ammesse e finanziabili";
• Allegato C "Graduatoria delle domande finanziate";
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-203 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 dell'8/01/2021 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";
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le risultanze del procedimento di valutazione in ordine al merito
condotto dalla Commissione di valutazione costituita con proprio decreto n. 281 del 14 settembre 2021, relativamente
ai progetti presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R. n. 771/2021, e ammessi alla valutazione di
merito a seguito di istruttoria condotta dai competenti uffici dell'U.O. Attività culturali e spettacolo, così come
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riportate nell' Allegato B "Graduatoria delle domande ammesse e finanziabili";
3. di prendere atto che le risorse stanziate dall'Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 771 del 15 giugno 2021, pari a €
55.000,00 non sono sufficienti a consentire il finanziamento di tutte le domande utilmente collocate in graduatoria di
merito;
4. di finanziare parzialmente, per mancanza di risorse disponibili, il soggetto beneficiario collocatosi al numero 4 della
graduatoria riportata nell' Allegato B "Graduatoria delle domande ammesse e finanziabili" e di non finanziare i
soggetti dal numero 5 al numero 10 della medesima graduatoria;
5. di approvare la graduatoria delle domande da finanziare sulla base delle risorse disponibili così come riportato
all'Allegato C "Graduatoria delle domande finanziate" al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello
stesso;
6. di prevedere fin da ora lo scorrimento della citata graduatoria riportata all'Allegato B, nel caso si dovessero rendere
disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate, come previsto dalla citata, D.G.R. n. 771/202;
7. di dare atto, che l'associazione Ateneo Veneto che ha presentato la domanda di contributo dal titolo "Le origini di
Venezia fra mito e realtà", che è stata parzialmente finanziata per carenza di risorse disponibili, dovrà far pervenire
l'accettazione del contributo concesso ridotto a progetto inviariato, nel caso in cui non fossero disponibili ulteriori
risorse, sulla base del contributo effettivamente concesso pari al 54,02% e non 80% come inizialmente richiesto, pena
la decadenza del contributo concesso;
8. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
9. 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 alla premessa;
10. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto rientra tra gli obiettivi del DEFR 2021-2023, Missione 5, obiettivo
05.02.06 "Rafforzare i legami socio-culturali tra i veneti residenti e le numerose nostre collettività nel mondo";
11. di dare atto che alla liquidazione dei contributi concessi di cui all'Allegato C "Graduatoria delle domande finanziate"
si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001 previo ricevimento delle rendicontazioni di spesa che
dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2021, secondo le modalità previste al punto 9 dell'Allegato A) della
D.G.R. n. 771 del 15 giugno 2021;
12. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
13. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
14. di riservarsi di impegnare la somma che dovesse rendersi disponibile 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;
15. 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;
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 informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
18. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Fausta Bressani
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 294

del 27.09.2021

pag. 1/1

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIABILI
Nr.
1

2
3

4

5

6

7

Soggetto proponente

Codice Fiscale

Titolo Progetto

Associazione Bellunesi nel mondo

00213580251

“Veneti e bellunesi nel mondo, un archivio on
line”

Associazione Veronesi nel mondo
Associazione Internazionale Trevisani
nel mondo
Ateneo Veneto - Onlus

00710040239
00579500265

80010450270

Confederazione Associazioni Venete in
Svizzera CAVES

(soggetto estero)

Comitato delle Associazioni venete di
Santa Caterina Brasile COMVESC

(soggetto estero)

Federazione delle Associazioni venete
del Victoria Australia

(soggetto estero)

“Festival delle Grandi Migrazioni. Viaggiando
verso sud nella storia, identità e presente delle
comunità venete in Brasile”
“Memorie d’emigrazione”

Data e ora di
presentazione

Punteggio

Finanziamento
assegnabile EURO
18.000,00

12/7/21 H 14:52
10
25/7/21 H 19:18

9.975,60
9
26/7/21 H 11:55
8

“Le origini di Venezia tra mito e realtà: un corso 20/7/21 H 12:17
di lingua e cultura per le scuole italiano nel
mondo, gli istituti italiani di cultura e i
dipartimenti di italiano nel mondo”
23/7/21 H 12:03
“UNESCO: dal Veneto alla Svizzera tra
passato e futuro”

20.000,00
10.400,00

7
2.880,00
7

26/7/21 H: 03.41
5.064,00

“Viaggio nell’arte e nella cultura veneta”
7
29/6/21 H 08:33

14.650,00

“Un calcio al virus (veneto style)”
7
22/7/21 H 19:02

Associazione Veneti nel mondo

93139680230

5.600,00

“Eco di una valle”
7

8

9

26/7/21 H 05:51

Comitato delle Associazioni venete in
Argentina CAVA

92102450282

Ateneo Veneto - Onlus

80010450270

3.040,00

“Una rete di donne venete”
7
20/7/21 H 12:13

13.200,00

“Volver ovvero il sogno di un ritorno”
6

10
TOTALE EURO

102.809,60
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giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 294

del 27.09.2021

pag. 1/1

GRADUATORIA DELLE DOMANDE FINANZIATE

Nr.
1

Soggetto proponente

Codice Fiscale

Titolo Progetto

Associazione Bellunesi nel mondo

00213580251

“Veneti e bellunesi nel mondo, un archivio on
line”

Associazione Veronesi nel mondo

3

Associazione Internazionale Trevisani nel
00579500265
mondo

“Memorie d’emigrazione”

Ateneo Veneto - Onlus

“Le origini di Venezia tra mito e realtà: un corso
di lingua e cultura per le scuole italiano nel
mondo, gli istituti italiani di cultura e i
dipartimenti di italiano nel mondo”

4

00710040239

“Festival delle Grandi Migrazioni. Viaggiando
verso sud nella storia, identità e presente delle
comunità venete in Brasile”

2

80010450270

Data e ora di
presentazione

Punteggio

Finanziamento
assegnato
18.000,00

12/7/21 H 14:52
10
25/7/21 H 19:18

9.975,60
9
26/7/21 H 11:55
8

20.000,00

20/7/21 H 12:17
7.024.40
(parziale)
7

TOTALE EURO

55.000,00
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(Codice interno: 462483)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 303 del 01 ottobre 2021
Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di contributo per presentazione di
progetti relativi a iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta anno
2021. D.G.R. n. 773/2021. L.R. n. 8/2008, art. 2. Assunzione impegno di spesa.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 773 del 15 giugno 2021 vengono approvate le risultanze
istruttorie e la graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi a iniziative culturali via web per mantenere viva la
memoria della Grande Migrazione Veneta. Viene assunto l'impegno di spesa.

Il Direttore
VISTO l'art. 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8;
VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021,
ed in particolare la Linea di intervento B. "Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo" e la relativa Azione "Promozione
di manifestazioni dedicate a ricordare il ruolo degli emigrati nel mondo";
VISTA la D.G.R. n. 773 del 15 giugno 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la
concessione di contributi per la realizzazione di iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande
Migrazione Veneta;
RICHIAMATO il decreto del direttore della Direzione Servizi Sociali n. 53 del 17 giugno 2021 con il quale è stata approvata
la modulistica per la presentazione dei sopraindicati progetti;
RILEVATO che la Giunta regionale, con la succitata deliberazione n. 773 del 15 giugno 2021, ha disposto che i competenti
uffici devono provvedere all'istruttoria in ordine all'ammissibilità delle istanze progettuali pervenute a valere sull'avviso
pubblico di cui alla medesima deliberazione, demandando, per contro, la valutazione delle istanze stesse ad una Commissione
di valutazione da nominarsi con decreto direttoriale;
VISTO il proprio precedente decreto n. 282 del 14 settembre 2021 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione
per l'esame, in ordine al merito, delle istanze progettuali pervenute e dichiarate ammissibili;
VISTE le risultanze istruttorie relative all'ammissibilità delle domande di contributo per i progetti relativi a iniziative culturali
via web per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta;
CONSIDERATO che i competenti uffici hanno provveduto a trasmettere alla Commissione di valutazione appositamente
nominata con il succitato decreto direttoriale n. 282 del 14 settembre 2021, tali risultanze istruttorie. Ciò affinché la
Commissione stessa procedesse alla valutazione in ordine al merito dei progetti ritenuti ammissibili;
RILEVATO che la suddetta Commissione di valutazione ha concluso, come da verbale del 15 settembre 2021, la valutazione
delle istanze progettuali presentate e ammesse a valere sull'avviso in argomento;
VISTO il citato verbale in data 15 settembre 2021 recante i risultati di tale valutazione condotta dalla Commissione di
valutazione, in ordine al merito ai fini della formulazione della graduatoria di merito dei progetti in discorso;
RITENUTO di approvare tali risultanze istruttorie così come riportate nel verbale suindicato;
CONSIDERATO che le risorse stanziate dall'Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 773 del 15 giugno 2021, sono
sufficienti a consentire il finanziamento di tutte le domande utilmente collocate in graduatoria di merito;
RITENUTO quindi di procedere alla approvazione dei seguenti elenchi:
• Allegato B "Graduatoria delle domande ammesse e finanziate";
VISTI gli atti d'ufficio;
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VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-203 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 dell'8/01/2021 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";
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le risultanze del procedimento di valutazione in ordine al merito
condotto dalla Commissione di valutazione costituita con proprio decreto n. 282 del 14 settembre 2021, relativamente
ai progetti presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R. n. 773/2021, e ammessi alla valutazione di
merito a seguito di istruttoria condotta dai competenti uffici dell'U.O. Attività culturali e spettacolo, così come
riportate nell' Allegato B "Graduatoria delle domande ammesse e finanziate";
3. di prendere atto che le risorse stanziate dall'Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 773 del 15 giugno 2021, pari a €
10.000,00 sono sufficienti a consentire il finanziamento di tutte le domande utilmente collocate in graduatoria di
merito;
4. di approvare la graduatoria delle domande da finanziare sulla base delle risorse disponibili così come riportato
all'Allegato B "Graduatoria delle domande ammesse e finanziate" al presente provvedimento, parte integrante e
sostanziale dello stesso;
5. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
6. 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 alla premessa;
7. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto rientra tra gli obiettivi del DEFR 2021-2023, Missione 5, obiettivo
05.02.06 "Rafforzare i legami socio-culturali tra i veneti residenti e le numerose nostre collettività nel mondo"
8. di dare atto che alla liquidazione dei contributi concessi di cui all'Allegato B "Graduatoria delle domande ammesse e
finanziate" si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001 previo ricevimento delle rendicontazioni di
spesa che dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2021, secondo le modalità previste al punto 9 dell'Allegato
A) della D.G.R. n. 773 del 15 giugno 2021;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. 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;
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 informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Fausta Bressani
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 303

del 01.10.2021

pag. 1/1

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE

Nr.
2

2

Soggetto proponente

Codice Fiscale

Associazione Veronesi nel mondo

00710040239

Associazione Bellunesi nel mondo

00213580251

Titolo Progetto

“Round the world ticket – Festa delle grandi
migrazioni nel mondo – racconti e
testimonianze dei veneti nei 5 continenti”
“Ve ricordeo de noi? La grande storia
dell’emigrazione veneta”

Data e ora di
presentazione

Punteggio

25/7/21 H 18:44
7

Finanziamento
assegnabile EURO
2.570,00
3.750,00

19/7/21 H 10:13
6
TOTALE EURO

6.320,00
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(Codice interno: 462484)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 319 del 19 ottobre 2021
Affidamento definitivo della trattativa diretta n. 1841353 sul MEPA, per acquisto del servizio di consultazione della
piattaforma documentale on-line e cartacea fornita dalla Società Il Sole 24 Ore S.p.A e impegno di spesa. C.I.G. n.
8864584621 - D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e D.L. n.76/2020.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'affidamento definitivo alla Società Il Sole 24 Ore S.p.A, all'impegno di spesa e
all'autorizzazione alla stipula del contratto tramite sistema MEPA a seguito della procedura indetta con Decreto del Direttore
della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 275 del 3 settembre 2021 relativa alla trattativa diretta sul sistema MEPA n.
1841353, per la consultazione della piattaforma documentale on-line e cartacea, con decorrenza dal 01.10.2021 e sino al
30.09.2022. La procedura avviene in applicazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii..,
nonchè del D.L. n.76/2020.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contrati pubblici";
VISTA la L.R. 4 febbraio 1980 n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento manutenzione e conservazione dei beni
regionali";
VISTA la DGR n. 1154 del 17agosto 2021 "Autorizzazione all'indizione della procedura di affidamento per la consultazione
della piattaforma documentale on - line e di abbonamenti cartacei offerti dalla Società Il Sole 24 Ore S.p.A. per il periodo 1
ottobre 2021 / 30 settembre 2022, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 CIG.: 8864584621";
RILEVATO che la succitata deliberazione incarica il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport a procedere con
propri atti alla assunzione dell'impegno di spesa per complessivi Euro 45.658,80 per il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico del capitolo n. 005140 ad oggetto "Spese per acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni" del
Bilancio di previsione 2020-2022 con imputazione nell'esercizio 2021;
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 di approvazione per le strutture regionali delle linee guida sull'utilizzo degli
strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e delle indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016, così come modificata dalla DGR. 1823/2019 e dalla DGR. n.1004/2020;
VISTO il DDR n. 275 del 2 settembre 2021 con il quale il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport ha
ottemperato a quanto stabilito, dando avvio alla trattativa diretta in MEPA per l'acquisto della fornitura di un abbonamento per
la consultazione della piattaforma documentale on line e cartacea presso la ditta Il Sole 24 Ore S.p.A. concernente il periodo
dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022 per complessivi Euro 45.658,80 di cui Euro 43.902,69 non Ivati (Euro 41.970,00 per
la piattaforma documentale più 1932,69 per i sei abbonamenti cartacei ) per l'esercizio corrente, disponendo la copertura
finanziaria a carico del capitolo 005140 "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni" del bilancio di previsione
2021-2023 con imputazione all'esercizio 2021;
VISTA la procedura di selezione del contraente ex art. 36 comma 2 lett. A, D. Lgs. n. 50/2016 e preso atto che entro il termine
di chiusura della trattativa, inizialmente fissato per il 17 settembre alle ore 18.00 come da accordi intrapresi con l'operatore
economico, è pervenuta l'offerta n. 1127974 del 28 settembre 2021 de Il Sole 24 Ore S.p.A. che risulta corrispondente ad Euro
43.902,69 IVA esclusa;
DATO ATTO che il fornitore è in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
VALUTATO che il procedimento di affidamento si è svolto regolarmente secondo le modalità previste dalla normativa
vigente;
RITENUTO di poter procedere all'acquisto della fornitura di un abbonamento annuale per la consultazione della piattaforma
documentale on-line e cartacea fornita dalla Società Il Sole 24 Ore S.p.A;
PRESO ATTO che i contratti relativi a pubblici lavori, servizi e forniture devono essere stipulati, a pena di nullità, in modalità
e con firma elettronica, secondo le prescrizioni del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
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CONSIDERATO che la stipula del contratto risulta possibile anche prima dei trentacinque giorni dall'aggiudicazione previsti
dall'art.32, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016, in quanto la trattativa in oggetto rientra nella casistica prevista dal medesimo
articolo al comma 10, lett.a), per la quale il termine dilatorio non si applica;
RILEVATO che il contratto tra le parti è concluso a seguito della accettazione della proposta del fornitore, all'atto del
caricamento del documento dell'offerta e stipula della trattativa diretta, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, sulla
piattaforma MEPA;
VISTA la Legge regionale n. 39 del 29.11.2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.L. n.76/2020;
VISTE la DGR n. 1823 del 6 dicembre 2019 e DGR n. 1004 del 21 luglio 2020;
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";
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n.54 come modificata dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n.14;
PRESO ATTO che non esistono Convenzioni attive CONSIP relative alla fornitura dei beni in questione, né della centrale
regionale acquisti per la Regione del Veneto (CRAV);
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni, Attività culturali e Sport;
CONDIVISE le motivazioni esposte in premessa;
PRESO ATTO che non esistono Convenzioni attive CONSIP relative alla fornitura dei beni in questione, né della centrale
regionale acquisti per la Regione del Veneto (CRAV);
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare definitivamente alla Società Il Sole 24 Ore S.p.A. la fornitura di un abbonamento annuale per la
consultazione della piattaforma documentale on line e cartacea di cui all'offerta n. 1127974 del 28 settembre 2021 in
trattativa diretta n. 1841353 MEPA - CIG. n. 8864584621 come in premessa indicato;
3. di impegnare la spesa secondo le specifiche e le esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale per le motivazioni di cui alla premessa;
4. di liquidare a favore della Società Il Sole 24 Ore S.p.A., con sede legale in Milano - Codice Fiscale e
P. I.V.A. 00777910159, entro il corrente esercizio, l'importo complessivo di Euro 45.658,80, IVA inclusa, su
presentazione di regolare fattura con pagamento a 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa e sulla base
dell'espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
5. di firmare digitalmente il documento di stipula della trattativa diretta n. 1841353, generato automaticamente dal
sistema MEPA e contenente tutti i dati essenziali del contratto;
6. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l'esercizio 2021;
8. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento risulta perfezionata;
9. di dare atto che il programma di pagamento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
10. di dare atto che la spesa con cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
11. di dare atto che l'impegno disposto con il presente atto non è correlato agli obiettivi DEFR 2021-2023;
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12. 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;
13. di dare atto che il presente decreto 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'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile
2016; 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 pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fausta Bressani
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(Codice interno: 462682)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 341 del 11 novembre
2021
Approvazione degli esiti dell'esame di qualifica per direttori di scuola di sci 2021 (L.R. n. 2/2005).
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli esiti dell'esame finale del corso 2021 per il conseguimento della qualifica di
direttore di scuola di sci, istituito con DGR n. 819 del 22/6/2021.

Il Direttore
VISTA la LR n. 2/2005 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci" e successive modifiche, e in particolare gli
articoli 7 e 8 che dispongono in merito alla Commissione d'esame e ai corsi di qualificazione per direttori di scuola di sci, ai
quali possono accedere i maestri di sci che risultano regolarmente iscritti all'albo professionale;
VISTA la DGR n. 819 del 22/6/2021 che ha istituito il corso 2021 per il conseguimento della qualifica di direttore di scuola di
sci, affidandone l'organizzazione e lo svolgimento al Collegio Veneto Maestri di Sci;
DATO ATTO che, terminate le giornate di corso e su richiesta del Collegio Veneto Maestri di Sci, è stata convocata per il
giorno 8 novembre 2021 la Commissione d'esame per la valutazione degli allievi che hanno partecipato al corso e sono stati
ammessi all'esame finale;
PRESO ATTO che in data 8 novembre 2021 si sono presentati per l'esame n. 9 candidati e che la Commissione, a conclusione
della prova d'esame, ha valutato idonei tutti i candidati presenti;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione degli esiti dell'esame in oggetto, riportati nell'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risultanti dal verbale della Commissione d'esame tenutasi il giorno 8
novembre 2021, conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
DATO ATTO che la DGR n. 819/2021 ha incaricato il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'adozione di
ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del medesimo provvedimento;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport n. 208 del 16/7/2021, con il quale, in conformità
a quanto stabilito dall'art. 18 della LR n. 54/2012, come modificata dalla LR 14/2016 e dall'art. 5, comma 1 del Regolamento
regionale n. 1/2016 di attuazione, si è proceduto alla delega di competenze e funzioni e alla sottoscrizione dei relativi atti e
provvedimenti che comportano, o meno, successive registrazioni contabili, al Direttore della U.O. Sport;
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14/2016;
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare gli esiti dell'esame del corso 2021 per il conseguimento della qualifica di direttore di scuola di sci
riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risultanti dal verbale della
Commissione d'esame tenutasi il giorno 8 novembre 2021, conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali
e Sport;
3. di notificare il presente atto al Collegio regionale Veneto Maestri di Sci;
4. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore delegato Giorgio De Lucchi
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 341

del 11.11.2021

pag. 1/1

ESAME DI QUALIFICA PER DIRETTORI DI SCUOLA DI SCI 2021

COGNOME

NOME

ESITO

1

BODINO

CINZIA

IDONEA

2

COGO

TIZIANO

IDONEO

3

COSTA

DENIS

IDONEO

4

DE PERON

ALESSANDRO

IDONEO

5

FLOSSI

CLAUDIO

IDONEO

6

INTILIA

ALESSANDRO

IDONEO

7

NOBILE

ANDREA ALLEGRA

IDONEA

8

PELLEGRINI

FEDERICO

IDONEO

9

TURCHETTI

ANDREA

IDONEO
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA A FINALITA' COLLETTIVA
(Codice interno: 462559)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA A FINALITA' COLLETTIVA n. 50 del 04
novembre 2021
Art. 2 commi 1-5 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con L. n. 77 del 17/07/2020 "Potenziamento straordinario
della rete Ospedaliera". D.G.R.V. n. 782 del 16/06/2020 Allegato E: "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in
emergenza COVID-19. Azienda ULSS n. 6 Euganea Adeguamento e potenziamento dei posti letto di terapia intensiva.
Ospedale di Cittadella: Progetto esecutivo, Intervento di realizzazione nuove terapie intensive presso la piastra
emergenze dell'Ospedale di Cittadella". Importo intervento: Euro 3.611.295,20 Importo finanziamento: D.G.R.V. n.
782 Euro 3.611.295,20 Approvazione intervento.
[Edilizia ospedaliera]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'approvazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 22/2002 e dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003,
dell'intervento di Adeguamento e potenziamento dei posti letto di terapia intensiva presentato dall'Azienda ULSS n. 6 Euganea
nell'ambito del Piano di riorganizzazione approvato dalla Giunta Regionale.

Il Direttore
VISTO il D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con la L. n. 77 del 17/07/2020, che dispone, all'art. 2, che le regioni e le
province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito
piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID 19 in corso,
garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure;
CONSIDERATO che la procedura attuativa prevista al comma 8 dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020 dispone che la Regione approvi
il Piano degli interventi e presenti al Ministero della Salute la relativa documentazione entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del Decreto, avvenuta in data 19.05.2020;
VISTA la deliberazione n. 782 del 16/06/2020 con cui la Giunta Regionale ha approvato nei termini di Legge, all'Allegato E, il
"Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza covid-19";
PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e seguenti del D.L. n. 34/2020, il Direttore Generale della
Direzione Generale della Programmazione sanitaria presso il Ministero della Salute con Decreto del 2 luglio 2020, registrato
dalla Corte dei Conti il 14 luglio 2020 n. 1593, ha provveduto ad approvare il "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera
in emergenza COVID-19" proposto dalla Regione del Veneto, dandone comunicazione con nota prot. n. 15029 del 22 luglio
2020;
CONSIDERATO che il Ministero della Salute con successiva nota prot. n. 22144 del 28/10/2020 ha comunicato la coerenza
del programma regionale presentato con le finalità del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, in legge n.
27/2020 e le modalità per procedere con l'ammissione a finanziamento;
VISTA l'ordinanza n. 30 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in base alla quale le Aziende ULSS, in qualità di soggetti attuatori degli
interventi previsti nel programma approvato, potevano optare per due opzioni di intervento:
• Opzione 1: Mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello nell'ambito degli accordi
quadro definiti dal Commissario Straordinario, dell'esecuzione dei lavori previsti dal piano regionale;
• Opzione 2: Mediante strutture tecnico-manutentive già operanti a favore delle strutture di propria competenza sulla
base di contratti già stipulati e in vigore;
DATO ATTO che all'interno del programma regionale approvato è prevista la realizzazione di 14 posti letto di terapia
intensiva presso la piastra emergenze dell'Ospedale di Cittadella dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea;
VISTO il progetto esecutivo presentato dall'Azienda U.L.S.S. 6 - "EUGANEA" per la realizzazione di 14 posti letto di terapia
intensiva presso la piastra emergenze dell'Ospedale di Cittadella dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea per l'importo previsto di
Euro 3.401.001,88 =;
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RILEVATO che l'Azienda ULSS n. 6 Euganea ha trasmesso la deliberazione del Direttore Generale n. 262 del 15.04.2021 con
la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, i cui lavori verranno realizzati con le modalità di cui
all'opzione 2 sopra definita;
PRESO ATTO che il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:
Opere principali
LAVORI A CORPO
Opere edili
Impianti idrosanitari, gas medicali e antincendio
Impianti termici e di condizionamento
Impianti elettrici
LAVORI A CORPO
LAVORI IN ECONOMIA
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Oneri per la sicurezza inerenti l'emergenza COVID-19
Totale A1
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese per forniture ed allestimenti e lavori opzionali (ascensore)
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti, verifiche e indagini
Imprevisti (compresi oneri ed IVA)

euro

euro

752.442,75
171.543,56
458.050,02
777.002,19
2.159.038,52
34.586,87
72.741,06
30.408,83
137.736,76
150.000,00
5.000,00
101.383,72
256.383,72

Totale spese tecniche
Contributo ANAC - Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377
Accantonamento per transazioni ed accordi bonari
Incentivi RUP e Collaboratori (art.113 D.Lgs 50/2016)
CNAPAIA (pari al 4% su B7)
IVA su opere (pari a 10% di A1)
IVA su forniture ed allestimenti (pari a 22% di B1)
IVA su rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti, verifiche e indagini 22%
IVA su spese tecniche 22%

395.956,24
600,00
45.935,51
35.140,56
15.838,25
229.677,53
33.000,00
1.100,00
90.594,79

847.842,88
3.401.001,88

PRESO ATTO che sul progetto in argomento la Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva, con nota n. 322736 del
17.07.2021, ha espresso parere favorevole, ai sensi della DGRV n. 3580/2005, di rispondenza ai requisiti strutturali e
tecnologici di cui al DPR 14/01/1997 e alla DGRV n. 2501/2004 e s.m.i., nonché ai requisiti aggiuntivi specifici per le Terapie
Intensive definiti dalla DGRV n. 782 del 16.06.2020 Allegato E;
VISTO l'atto formale di validazione del progetto esecutivo in oggetto redatto e sottoscritto dal RUP dell'Azienda ULSS n. 6
Euganea allegato alla propria nota n. 95485 del 17/06/2021;
PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento per la realizzazione di 14 posti letto di terapia intensiva presso la
piastra emergenze dell'Ospedale di Cittadella ammonta a € 3.401.001,88 e la cui copertura finanziaria è la seguente:
• € 900.000,00 finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
• € 250.000,00 con riserve per investimenti ex ULSS
• per la rimanente parte con parziale ricorso al finanziamento previsto con la DGRV n. 782/2020, messi a disposizione
dal Commissario Straordinario e attribuibili Azienda U.L.S.S. 6 - "EUGANEA", secondo l'Ordinanza n. 30 del
22/10/2020 di nomina a Soggetto Attuatore;
RITENUTO PERTANTO di dover approvare l'intervento, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 27/03 e dell'art. 3 della
legge regionale 22/02;
VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;
VISTO l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;
VISTA la L.R. n. 22/2002 art. 3
VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
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VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;
decreta
1. di approvare, ai sensi dell'art. 25, comma 1 della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii., e dell'art. 3 della L.R. n. 22/02 e s.m.i,
per le motivazioni riportate in premessa e sulla base del parere favorevole espresso dalla Direzione edilizia
ospedaliera a finalità collettiva, con nota n. 322736 del 17.07.2021, il progetto esecutivo per la realizzazione di n. 14
posti letto di terapia intensiva presso la piastra emergenze dell'Ospedale di Cittadella per un importo complessivo di
Euro 3.401.001,88=. da realizzarsi a cura dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea;
2. di dare atto che l'intervento risulta interamente finanziato come di seguito indicato:
♦ € 900.000,00 finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
♦ € 250.000,00 con riserve per investimenti ex ULSS
♦ per la rimanente parte con parziale ricorso al finanziamento previsto con la DGRV n. 782/2020
(Tabella 2 - Allegato E) relativa ai fondi previsti dall'art. 2 del D.L. n. 34/2020, messi a disposizione
dal Commissario Straordinario e attribuibili Azienda U.L.S.S. 6 - "EUGANEA", secondo
l'Ordinanza n. 30 del 22/10/2020 di nomina a Soggetto Attuatore;
3. di stabilire che i lavori di cui al punto 1. dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento
ed entro i successivi 4 mesi, l'Azienda ULSS n. 6 Euganea dovrà trasmettere la delibera di approvazione della
contabilità finale dell'opera; la rendicontazione degli stessi dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al
"Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese" (nota Commissario Straordinario
prot. 2255 del 01/02/2021);
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Paolo Fattori
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO
(Codice interno: 462489)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO n. 63 del 08 novembre 2021
Presa d'atto del recesso della Stazione Appaltante dal contratto di affidamento dell'incarico professionale relativo ai
servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione della nuova scala di accesso al Mastio
Federiciano e lavori accessori presso il "Complesso Monumentale La Rocca di Monselice", sito in Monselice (PD), CIG
Z992643EDA, stipulato con l'arch. Patrizia Valle di Venezia, P.IVA 00793810276- CIG Z992643EDA - Prot. 622 del
02/01/2019. Autorizzazione alla liquidazione dell'importo di Euro 20.642,92, IVA compresa, a titolo di saldo delle
competenze professionali dovute ai sensi dell'art.109 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto del recesso della Stazione Appaltante dal contratto di affidamento dell'incarico
professionale relativo ai servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione della nuova scala di accesso al
Mastio Federiciano e lavori accessori presso il "Complesso Monumentale La Rocca di Monselice", sito in Monselice (PD),
CIG Z992643EDA, stipulato con l'arch. Patrizia Valle di Venezia, P.IVA 00793810276 e contestualmente si autorizza la
liquidazione delle competenze professionali dovute ai sensi dell'art.109 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 440 del 31/12/2018 è stato affidato
all'Arch. Patrizia Valle, con Studio Professionale in Venezia, P.IVA: 00793810276, l'incarico professionale relativo ai
servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione della nuova scala di accesso al Mastio
Federiciano e dei lavori accessori presso il Complesso Monumentale "Rocca di Monselice", per un importo
complessivo di Euro 49.315,11 comprensivo di Iva e oneri previdenziali;
• con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio n. 135 del
20/07/2020 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106 co. 1, lett. b) e co. 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al suddetto
Professionista, ulteriori servizi tecnici supplementari finalizzati alla accessibilità e alla valorizzazione di manufatti ed
aree di pertinenza del Complesso Monumentale "Rocca di Monselice" (PD), impegnando la spesa complessiva di
Euro 24.597,37 (IVA e oneri previdenziali inclusi);
• il contratto di incarico professionale è stato sottoscritto in data 02/01/2019 - Prot. 622 del 02/01/2019;
VISTO l'art.109 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "[...] la stazione appaltante può recedere dal contratto
in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti
nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre
al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite";
RILEVATO che con nota prot. 242223 del 27/05/2021, a firma del Direttore ad interim della Struttura di Progetto
Valorizzazione e dismissione del patrimonio, è stato avviato il procedimento di recesso, comunicando al suddetto
Professionista l'intenzione della Stazione Appaltante di recedere dal contratto per le motivazioni ivi indicate, a cui hanno fatto
seguito le note prott. nn. 282126 del 22/06/2021, 295774 del 30/06/2021, 294812 del 30/06/2021, 340306 del 29/07/2021,
389739 del 06/09/2021 e 414394 del 21/09/2021, agli atti d'ufficio;
DATO ATTO che in data 30/09/2021 si svolgeva il Processo verbale in contradditorio con il Professionista per il calcolo delle
competenze spettantegli, sulla base di quanto disposto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da Verbale, agli atti
d'ufficio;
PRESO ATTO di quanto concordato tra le parti e ritenuto pertanto di liquidare l'importo di Euro 20.642,92, comprensivo di
IVA, a favore dell'Arch. Patrizia Valle, con Studio Professionale in Venezia, P.IVA: 00793810276, a titolo di saldo delle
competenze professionali spettantegli per lo svolgimento degli incarichi affidati con Decreto del Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 440 del 31/12/2018 e con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e
dismissione del patrimonio n. 135 del 20/07/2020;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali /e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTI n. 249 del 18/12/2020 e n. 35 del 07/04/2021;
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 847 del 22/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Gestione del
Patrimonio incardinata nell'ambito dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio ai sensi dell'art. 12 della
Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R.n.1262 del 21/9/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure organizzative conseguenti all'adozione
della DGR n. 571 del 4/5/2021, della DGR n. 715 del 8/06/2021 e della DGR n. 824 del 22/06/2021";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 102 del 28/06/2021;
VISTI il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 440 del 31/12/2018 e il Decreto del Direttore
della Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio n. 135 del 20/07/2020;
VISTE le note prott. nn. 242223 del 27/05/2021, 282126 del 22/06/2021, 295774 del 30/06/2021, 294812 del 30/06/2021,
340306 del 29/07/2021, 389739 del 06/09/2021 e 414394 del 21/09/2021, agli atti d'ufficio;
VISTO il Processo Verbale in contradditorio del 30/09/2021, agli atti d'ufficio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto di incarico
professionale sottoscritto in data 02/01/2019 - Prot. 622 del 02/01/2019, comunicato con nota prot. 242223 del
27/05/2021, agli atti d'ufficio;
3. di prendere atto di quanto concordato tra le parti nel Processo verbale in contradditorio del 30/09/2021, agli atti
d'ufficio;
4. di autorizzare la liquidazione dell'importo di Euro 20.642,92, IVA compresa, a favore dell'Arch. Patrizia Valle, con
Studio professionale in Venezia, P.IVA: 00793810276 a titolo di saldo delle competenze professionali dovute in
relazione agli incarichi affidategli con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 440 del
31/12/2018 e con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio n. 135
del 20/07/2020;
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
6. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
7. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione complessi monumentali"
assegnato alla presente Direzione;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
65
_______________________________________________________________________________________________________

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 pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Annalisa Nacchi
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(Codice interno: 462544)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO n. 64 del 09 novembre 2021
Piano di Valorizzazione e/o alienazione degli immobili regionali. Alienazione dell'immobile regionale denominato
casello ferroviario di proprietà regionale, pertinenziale alla linea Adria Mestre in Camponogara VE, loc. Calcroci, via
Cavour 92. ID 96717. Aggiudicazione definitiva. L.R. 18.03.2011 n.7, art.16.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, all'esito dell'esperimento della procedura di alienazione, si dispone l'aggiudicazione definitiva
dell'immobile regionale denominato casello ferroviario di proprietà regionale, pertinenziale alla linea Adria Mestre in
Camponogara VE, loc. Calcroci, via Cavour 92. ID 96717.

Il Direttore
Premesso che:
• la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della
regione e degli enti aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali siano non
essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati nel rispetto delle procedure previste
dall'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016 e più recentemente dall'art. 51, L.R. 45/2017;
• tra i beni ricompresi nel piano vi è il Casello pertinenziale alla linea ferroviaria Adria Mestre, ricadente in comune di
Camponogara VE, loc. Calcroci così catastalmente censito: C.F. fg. 6 mapp. 365 sub. 1 cat. A/3, sub. 2 cat. A/3, sub. 3
cat. C/6, attualmente parzialmente locato, con un valore di stima datato 17.12.2014 pari ad euro 200.000,00;
• nelle more della pubblicazione dell'asta in data 28.10.2020 prot. 458330 è pervenuta agli uffici una proposta
irrevocabile di acquisto, dell'importo di euro 90.000,00, presentata dal sig. Tosetti Claudio OMISSIS che nei termini e
nelle forme previsti, ha costituito mediante bonifico bancario un deposito infruttifero, a titolo di garanzia della
proposta, effettuato dal sig. Tosetti Giovanni (anagrafica n. 00.175.929) pari ad euro 9.000,00;
• il deposito cauzionale è stato regolarizzato contabilmente con DDR 215 del 24.11.2020 del Direttore della SDP
Valorizzazione e dismissione del Patrimonio;
• con DGR n. 878 del 30.06.2021 si è preso atto della congruità della proposta di acquisto, sulla base della relazione di
congruità datata 14.06.2021 prot. 269638 redatta da tecnico esterno incaricato che ha rilevato la presenza di alcune
difformità edilizie da sanare, e si è approvato il bando di asta disponendo che gli oneri connessi alla regolarizzazione
edilizia fossero posti a carico dell'aggiudicatario;
• con successivo DDR n. 22 del 20.08.2021 è stata pertanto indetta l'asta pubblica con importo a base d'asta pari ad euro
90.000,00 e con termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 22.09.2021;
• nel termine indicato non sono pervenute offerte e l'asta è andata deserta, pertanto con proprio DDR n. 44 del
11.10.2021 l'immobile è stato aggiudicato provvisoriamente al sig. Tosetti Claudio OMISSIS;
CONSIDERATO che
• all'esito delle verifiche ex art. 80 può essere disposta l'aggiudicazione definitiva dell'immobile a favore del sig.
Claudio Tosetti per il prezzo di euro 90.000,00 e che la somma a saldo, che dovrà essere versata prima della stipula
del rogito, è pari a euro 81.000,00;
• il principio 3.13 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" dispone che
"nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento
dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione
all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. L'accertamento è registrato
anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge";
• si procederà alla stipula del contratto di compravendita ad avvenuta regolarizzazione edilizia, a termini di bando, entro
il 31.12.2022 con rogito di Notaio prescelto dall'aggiudicatario;
• ai sensi del richiamato principio contabile 3.13, al momento del rogito sarà disposto con proprio decreto
l'accertamento della somma incassata quale prezzo della vendita del casello ferroviario;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTI la L. 24 dicembre 1908, n. 783, il RD 17 maggio 1909, n. 454, ed il RD 24 maggio 1924, n. 827;
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VISTA la L.R. n. 18/2006 art.7;
VISTA la L.R. n. 7/2011 art.16 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1340/2019 "L.R. 7/2011, art. 16. Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio
immobiliare. DGR/CR n. 89/2019";
VISTO il proprio DDR n. 44 del 11.10.2021 di aggiudicazione provvisoria;
VISTA la documentazione agli atti
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto, altresì, che sono state effettuate ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, le verifiche del possesso dei
requisiti dichiarati nell'offerta dal sig. Tosetti Claudio OMISSIS (anagrafica 00.175.749);
3. di aggiudicare in via definitiva al sig. Tosetti Claudio il casello ferroviario di proprietà regionale pertinenziale alla
linea Adria Mestre in Camponogara VE, loc. Calcroci, via Cavour 92, catastalmente censito come in premesse, al
prezzo di euro 90.000,00;
4. di demandare a successivo proprio decreto l'accertamento della somma incassata quale prezzo della vendita
dell'immobile di cui al punto 3;
5. di dare atto che l'immobile è classificato negli inventari regionali con il n. ID 96717 e con i seguenti codici: P.d.C. V
livello U.2.02.01.09.999 - BENI IMMOBILI N.A.C. e VII livello 1.2.2.02.09.99.999 - BENI IMMOBILI N.A.C.
6. di comunicare il presente decreto all'aggiudicatario;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR per il Veneto oppure in
via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal D. Lgs. 2/07/2010, n. 104;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Annalisa Nacchi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 462420)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 120 del 28 settembre 2021
Aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l'acquisto del servizio di assistenza H24 X 7 ProxySignMultiCA (CIG n. Z113326339). Determina a contrarre e
copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore della società INFOCERT S.P.A., C.F./P.IVA
07945211006 Numero REA RM - 1064345, con sede legale in Piazza Sallustio, 9 - 00187 Roma, a carico dell'esercizio
finanziario 2021.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata per debito commerciale e
impegna a favore della società INFOCERT S.P.A., C.F./P.IVA 07945211006 Numero REA RM - 1064345, con sede legale in
Piazza Sallustio, 9, 00187 Roma, la somma di Euro 5.490,00= (IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per la fornitura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di assistenza H24
X 7 ProxySignMultiCA (CIG n. Z113326339).

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi
informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della
spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua
prevedibile evoluzione nel medio periodo;
• la Direzione ICT e Agenda Digitale sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche
indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La
rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo
sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro
adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato.
Atteso che:
• con Decreto del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 78 del 24/06/2021 si è provveduto all'acquisto
della licenza a tempo determinato per i servizi di firma locale, automatica e remota multi CA con verifica europea con
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. Z3E3147D11);
• il servizio di assistenza di cui dispone attualmente la Regione del Veneto è quello base, operativo nei giorni da lunedì
a sabato e limitatamente all'orario della giornata lavorativa.
Ritenuto:
• necessario implementare il servizio di assistenza estendendolo a tutta la durata del giorno e durante l'intero arco della
settimana garantendo in tal modo continuità alle azioni intraprese dalla scrivente amministrazione atte ad assicurare
un'adeguata assistenza ai vari servizi di firma.
Dato atto che:
• l'esigenza sopra citata è emersa dalle verifiche tecniche interne effettuate dai collaboratori della U.O. Sistemi
informativi, servizi e tecnologie digitali ed è stata quindi rappresentata al Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale.
Ritenuto:
• di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della U.O. Sistemi informativi, servizi e tecnologie
digitali, Ing. Paolo Barichello, Responsabile del procedimento.
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Evidenziato che:
• l'art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/ 2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56
del 19/04/ 2017 e dalla Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, prevede che "le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture (...) per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00=,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
• per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00= si può prescindere dal fare ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell'art.1, comma 450, della Legge
n. 296 del 27/12/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130, Legge n. 145 del 30/12/2018;
• tale scelta procedurale è confermata anche dai "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" approvati
con DGR n. 1823 del 06/12/2019.
Considerato che:
• la società INFOCERT S.P.A., in quanto società che ha sviluppato il prodotto acquistato con il Decreto n. 78 del 24
giugno 2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, risulta pertanto essere l'unico fornitore detentore del
know-how necessario a garantire il servizio aggiuntivo sopra descritto;
• in particolare, la Ditta interpellata ha presentato un'offerta, pervenuta con prot. 419341 del 23/09/2021, per l'importo
di € 4.500,00= (IVA al 22% esclusa) - agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale - di cui è stata verificata la
corrispondenza tecnico/economica alle esigenze espresse dall'Amministrazione, nonché appurata la rispondenza di
quanto offerto all'interesse pubblico che la Stazione Appaltante e la congruità del prezzo offerto in rapporto alla
qualità della prestazione richiesta;
• si provvede pertanto alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e si impegna, a favore dell'Impresa
citata, la somma di € 5.490,00= (IVA al 22% inclusa) a valere sull'esercizio finanziario 2021, che presenta l'occorrente
disponibilità, con pagamento a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura come di seguito dettagliato (si tratta di
debito commerciale) nell'Allegato A contabile.
Dato atto che:
• alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara n. Z113326339;
• il presente incarico genera impegni di spesa corrente;
• l'Amministrazione ha dato positivamente corso ai controlli sul possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di
ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a) ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario";
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione "approvazione il Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e successive variazioni;
VISTE le linee guide ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge n. 323/2019 convertito con
legge 14 giugno n. 55;
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
2. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che l'oggetto della prestazione è costituito
dalla fornitura - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di assistenza H24 X 7 ProxySignMultiCA (CIG n. Z113326339);
3. di dare atto che l'acquisizione della prestazione in oggetto è effettuata tramite affidamento diretto fuori piattaforma
MePA ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di acquisto di importo inferiore
ad € 5.000,00=;
4. di aggiudicare la procedura di cui al punto 2) alla società INFOCERT S.P.A., C.F./P.IVA 07945211006 Numero REA
RM - 1064345, con sede legale in Piazza Sallustio, 9, 00187 Roma, e di conferire alla stessa l'incarico di fornire il
servizio in oggetto per il prezzo complessivo di € 5.490,00= (IVA al 22% inclusa), alle condizioni di cui all'offerta
presentata dalla società stessa e pervenuta con prot. n. 419341 data 23/09/2021, (agli atti della Direzione ICT e
Agenda Digitale);
5. di approvare la spesa complessiva di € 5.490,00= (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 tecnico-operative
dell'Amministrazione;
6. di corrispondere a favore della società INFOCERT S.P.A., C.F./P.IVA 07945211006, con sede legale in Roma, la
somma di € 5.490,00= (IVA al 22% inclusa) con pagamento a 30 gg DF, subordinatamente alla verifica della fattura
emessa e all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione;
7. di dare atto che l'attivazione del servizio fornitura avverrà entro il 31/12/2021;
8. di disporre la copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore di INFOCERT
S.P.A., C.F./P.IVA 07945211006, con sede legale in Roma, la somma di € 5.490,00= (iva inclusa pari ad euro 990,00)
che si configura debito commerciale sul Bilancio 2021 che presente sufficiente disponibilità secondo le specifiche
contenute nell'Allegato A contabile, del quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per le motivazioni di cui alla premessa;
9. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 350EDA;
10. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta a carico del Bilancio regionale per l'annualità 2021, come
specificato precedentemente nel presente dispositivo;
11. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
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 assunte con
il presente provvedimento (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, 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;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
18. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione dell'allegato "A".
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 462421)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 130 del 08 ottobre 2021
Presa d'atto dell'intervenuta cessione del 100% del capitale sociale della Società PricewaterhouseCoopers Public
Sector S.r.l. in favore della società Diplo S.p.A., con sede in Milano, Via Conservatorio, n. 17, iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-2624384 (Codice Fiscale e
Partita IVA n. 11784080969) e della contestuale variazione della denominazione da PricewaterhouseCoopers Public
Sector S.r.l. in quella di "Intellera Consulting S.r.l.", avente la medesima sede legale ed il medesimo Codice Fiscale e
Partita Iva (sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, n. 2, iscrizione al Registro della Camera di Commercio di Milano Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-2579632 - Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964), con decorrenza dei relativi
effetti dal 29 luglio 2021, nei contratti in corso con la Direzione ICT e Agenda Digitale n. 18 del 19/02/2018, n. 120 del
26/09/2018, n. 54 del 24/05/2019, n. 99 del 24/09/2019, n. 109 del 16/10/2019, n. 38 del 18/04/2018, n. 93 del 7/08/2018, n.
138 del 19/12/2019, n. 147 del 30/12/2019, n. 148 del 30/12/2019, n. 60 del 25/05/2021 e n. 73 del 15/06/2021. Modifica
degli impegni di spesa assunti con i Decreti del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 38 del 18/04/2018, n.
120 del 20/09/2018, n. 54 del 24/05/2019, n. 138 del 19/12/2019, n. 148 del 30/12/2019 e n. 73 del 15/06/2021."
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'intervenuta cessione del 100% del capitale sociale della Società
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. in favore della società Diplo S.p.A., con sede in Milano, Via Conservatorio, n.
17, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-2624384
(Codice Fiscale e Partita IVA n.11784080969) e della contestuale variazione della denominazione da PricewaterhouseCoopers
Public Sector S.r.l. in quella di "Intellera Consulting S.r.l.", avente la medesima sede legale ed il medesimo Codice Fiscale e
Partita Iva (sede in Milano, Piazza Tre Torri, n. 2, iscritta al Registro della Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi al n. REA MI-2579632 - Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964), a rogito del Notaio Dott. Claudio
Caruso, Rep n. 28039, Racc. n. 15.462 del 29 luglio 2021, e si provvede alla modifica degli impegni di spesa assunti con i
Decreti del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 38 del 18/04/2018, n. 120 del 20/09/2018, n. 54 del
24/05/2019, n. 138 del 19/12/2019, n. 148 del 30/12/2019 e n. 73 del 15/06/2021.".

Il Direttore
Premesso che
- con Decreto del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 51 del 21/04/2020, si è preso atto della scissione parziale
proporzionale della società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. mediante assegnazione di parte del patrimonio alla
società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. a rogito del Notaio Dott. Filippo Zabban, Rep n. 72888, Racc. n. 14488 del
19 dicembre 2019, e alla contestuale modifica degli impegni di spesa assunti con i Decreti del Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale n. 38 del 18/04/2018, n. 120 del 20/09/2018, n. 54 del 24/05/2019, n. 138 del 19/12/2019 e n. 148 del
30/12/2019.
- Regione del Veneto ha ad oggi in essere numerosi contratti con la società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.,
Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, n. 2, ed in particolare:
a) Contratto Quadro per "Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - id
1607- Lotto 2" cig. 621032497B stipulato da Consip S.p.a. con la società Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A. in qualità di mandataria del R.T.I. del raggruppamento costituito tra la stessa e le società Municipia
S.p.A., Engiweb Security S.r.l., NTT DATA Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.,
Expleo Italia S.p.A.
Contratti esecutivi:
- CIG derivato 733842323C, contratto per l'acquisto di servizi di "Sviluppo Software",
"Gestione, manutenzione e assistenza" e "Supporto Architetturale", dal 01/01/2018 al
31/12/2021, impegno DDR n. 18 del 19/02/2018;
- CIG derivato 76327329B2, contratto per la progettazione, sviluppo e manutenzione del
SISP e del PSR nonché per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 24, comma 6, e
dall'art. 49, comma 1, della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, in materia di edilizia residenziale
pubblica, dal 10/10/2018 al 31/12/2021, impegno DDR n. 120 del 26/09/2018;
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- CIG derivato 791969423D, Contratto per l'erogazione dei servizi di "Sviluppo Software",
"Gestione, manutenzione e assistenza" e "Supporto Architetturale", dal 27/05/2019 al
31/12/2021, impegno DDR n. 54 del 24/09/2019;
- Cig derivato 802311431F, contratto per l'erogazione dei servizi per la gestione,
manutenzione ed evoluzione dell'API Management, dal 18/09/2019 al 31/12/2021,
impegno DDR n. 99 del 24/09/2019;
- CIG derivato 8031248B80, contratto per l'erogazione dei servizi per la gestione,
manutenzione ed evoluzione di servizi digitali, dal 01/10/2019 al 31/12/2021, impegno
DDR n. 109 del 16/10/2019;
b) Contratto Quadro per "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line, Lotto 4, Servizi di
realizzazione e gestione di Portali e Servizi on line, SPC CLOUD LOTTO 4", CIG 5519376D26 stipulato da
Consip S.p..a e la società Almaviva S.p.a., mandataria del raggruppamento temporaneo aggiudicatario
costituito tra la stessa e le imprese, mandanti, Almawave S.r.l. con socio unico, Indra Italia S.p.A. e
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.:
contratti esecutivi:
- CIG derivato 7383518FCA, contratto per la progettazione e realizzazione ex novo del
portale internet di aggregazione/promozione del patrimonio culturale veneto, denominato
"Portale della Cultura", dal 19/02/2018 al 31/12/2020, impegno D.D.R. n. 38 del
18/04/2018;
- CIG derivato 7591845CAC, contratto per la progettazione e realizzazione del nuovo sito
web del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, dal 31/08/2018 al
30/06/2022, impegno D.D.R. n. 93 del 07/08/2018;
- CIG derivato 81126323B6, contratto per l'acquisto di servizi di sviluppo e manutenzione
del Portale Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), dal 04/12/2019 al 31/12/2020, impegno
D.D.R. n. 138 del 19/12/2019;
- CIG derivato 8156639F6C, contratto per l'acquisto di servizi di progettazione, sviluppo e
manutenzione di app mobili della Regione del Veneto, dal 30/12/2019 al 31/12/2021,
impegno D.D.R. n. 147 del 30/12/2019;
c) Contratto Quadro per "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa- SPC Cloud Lotto
3" cig. 55193442C1, stipulato da Consip S.p.a. con la società AlmavivA S.p.a., mandataria del costituito
raggruppamento costituito tra la stessa e le società Almawave s.r.l., Indra Italia S.p.a., Price Waterhouse
Coopers Public Sector S.r.l.:
- CIG derivato 8146969380, Contratto esecutivo per l'acquisto di servizi di progettazione,
attivazione e sviluppo della nuova infrastruttura di interoperabilità ed interscambio
tecnologicamente evoluta con tecnologia API, dal 01/01/2020 al 31/12/2021, impegno
D.D.R. n. 148 del 30/12/2019;
- CIG derivato 8765612BD8, Contratto esecutivo per l'acquisto di servizi di sviluppo e
manutenzione della Portale Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) dal 01/06/2021 al
31/12/2021, D.D.DR. n. 60 del 25/05/2021, impegno D.D.R. n. 73 del 15/06/2021.
Vista la nota agli atti al Protocollo n. 350827, in data 5 agosto 2021, con la quale la società Intellera Consulting S.r.l., con sede
legale in Milano, Piazza Tre Torri, n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964, ha comunicato l'intervenuta cessione del
100% del capitale sociale della Società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. in favore della società Diplo S.p.A., con
sede in Milano, Via Conservatorio, n. 17, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi al n. REA MI-2624384 (Codice Fiscale e Partita IVA n.11784080969) e la contestuale variazione della
denominazione da PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. in quella di "Intellera Consulting S.r.l.", avente la medesima
sede legale ed il medesimo Codice Fiscale/Partita Iva, con decorrenza dei relativi effetti dal 29 luglio 2021, trasmettendo copia
dell'atto di cessione delle quote a rogito notarile del Dott. Claudio Caruso, Rep n. 28039, Racc. n. 15.462 del 29 luglio 2021.
Considerato che con il presente provvedimento s'intende prendere formalmente atto dell'intervenuta cessione del 100% del
capitale sociale della Società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. in favore della società Diplo S.p.A., con sede in
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Milano, Via Conservatorio, n. 17, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza Lodi al n. REA MI-2624384 (Codice Fiscale e Partita IVA n.11784080969) e della contestuale variazione della denominazione
da PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. in quella di "Intellera Consulting S.r.l.", avente la medesima sede legale ed il
medesimo Codice Fiscale e Partita Iva (sede in Milano, Piazza Tre Torri, n. 2, iscritta al Registro della Camera di Commercio
di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-2579632 - Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964);
Sottolineato:
- che nell'ambito dei documenti trasmessi con la nota succitata, Intellera Consulting S.r.l. ha dichiarato il
possesso in capo alla società medesima dei requisiti di ordine generale prescritti per l'affidamento di contratti
pubblici, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- che sono state avviate le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80
del D.Lgs 50/2016 e che le stesse hanno avuto esito positivo;
- che in data 22/09/2021 sono stati avviati i controlli previsti dal D.Lgs 06/09/2011, n.159;
Ritenuto tuttavia essere di fondamentale importanza, in questo momento di chiusura delle attività economica e di scarsità di
liquidità presso le aziende, procedere alla liquidazione e al pagamento degli importi di competenza dei suindicati contratti
esecutivi;
Visto l'art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che l'attuale situazione concreti il caso di urgenza, che consente all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 92,
comma 3 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere anche in assenza della richiesta di
informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni.
TUTTO CIO' PREMESSO
VISTO il D.Lgs n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota agli atti al protocollo n. 350827, in data 5 agosto 2021 della società Intellera Consulting S.r.l.;
VISTI i decreti n. 18 del 19/02/2018, n. 120 del 26/09/2018, n. 54 del 24/05/2019, n. 99 del 24/09/2019, n. 109 del 16/10/2019,
n. 93 del 7/08/2018, n. 138 del 19/12/2019, n. 147 del 30/12/2019, n. 148 del 30/12/2019, n. 60 del 25/05/2021 e n. 73 del
15/06/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto dell'atto a rogito del Notaio Dott. Claudio Caruso, Rep n. 28039, Racc. n. 15.462 del 29 luglio 2021, con il
quale è stata disposta la cessione del 100% del capitale sociale della Società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. in
favore della società Diplo S.p.A., con sede in Milano, Via Conservatorio, n. 17, iscritta al Registro delle Imprese della Camera
di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-2624384 (Codice Fiscale e Partita IVA n.11784080969) e
della contestuale variazione della denominazione da PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. in quella di "Intellera
Consulting S.r.l.", avente la medesima sede legale ed il medesimo Codice Fiscale e Partita Iva (sede in Milano, Piazza Tre
Torri, n. 2, iscritta al Registro della Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-2579632 - Codice
Fiscale e Partita IVA 11088550964), a decorrere dal 29 luglio 2021;
3. di dare atto che società Intellera Consulting S.r.l., con sede in Milano, Piazza Tre Torri, n. 2, Codice fiscale e Partita IVA
11088550964, ha in essere i seguenti contratti:
a) Contratto Quadro per "Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - id
1607- Lotto 2" cig. 621032497B stipulato da Consip S.p.a. con la società Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A. in qualità di mandataria del R.T.I. del raggruppamento costituito tra la stessa e le società Municipia
S.p.A., Engiweb Security S.r.l., NTT DATA Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.,
Expleo Italia S.p.A.
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Contratti esecutivi:
- CIG derivato 733842323C, contratto per l'acquisto di servizi di "Sviluppo Software",
"Gestione, manutenzione e assistenza" e "Supporto Architetturale", dal 01/01/2018 al
31/12/2021, impegno DDR n. 18 del 19/02/2018;
- CIG derivato 76327329B2, contratto per la progettazione, sviluppo e manutenzione del
SISP e del PSR nonché per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 24, comma 6, e
dall'art. 49, comma 1, della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, in materia di edilizia residenziale
pubblica, dal 10/10/2018 al 31/12/2021, impegno DDR n. 120 del 26/09/2018;
- CIG derivato 791969423D, contratto per l'erogazione dei servizi di "Sviluppo Software",
"Gestione, manutenzione e assistenza" e "Supporto Architetturale", dal 27/05/2019 al
31/12/2021, impegno DDR n. 54 del 24/09/2019;
- Cig derivato 802311431F, contratto per l'erogazione dei servizi per la gestione,
manutenzione ed evoluzione dell'API Management, dal 18/09/2019 al 31/12/2021,
impegno DDR n. 99 del 24/09/2019;
- CIG derivato 8031248B80, contratto per l'erogazione dei servizi per la gestione,
manutenzione ed evoluzione di servizi digitali, dal 01/10/2019 al 31/12/2021, impegno
DDR n. 109 del 16/10/2019;
b) Contratto Quadro per "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line, Lotto 4, Servizi di
realizzazione e gestione di Portali e Servizi on line, SPC CLOUD LOTTO 4", CIG 5519376D26 stipulato da
Consip S.p..a e la società Almaviva S.p.a., mandataria del raggruppamento temporaneo aggiudicatario
costituito tra la stessa e le imprese, mandanti, Almawave S.r.l. con socio unico, Indra Italia S.p.A. e
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.:
contratti esecutivi:
- CIG derivato 7383518FCA, contratto per la progettazione e realizzazione ex novo del
portale internet di aggregazione/promozione del patrimonio culturale veneto, denominato
"Portale della Cultura", dal 19/02/2018 al 31/12/2020, impegno D.D.R. n. 38 del
18/04/2018;
- CIG derivato 7591845CAC, contratto per la progettazione e realizzazione del nuovo sito
web del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, dal 31/08/2018 al
30/06/2022, impegno D.D.R. n. 93 del 07/08/2018;
- CIG derivato 81126323B6, contratto per l'acquisto di servizi di sviluppo e manutenzione
del Portale Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), dal 04/12/2019 al 31/12/2020, impegno
D.D.R. n. 138 del 19/12/2019;
- CIG derivato 8156639F6C, contratto per l'acquisto di servizi di progettazione, sviluppo e
manutenzione di app mobili della Regione del Veneto, dal 30/12/2019 al 31/12/2021,
impegno D.D.R. n. 147 del 30/12/2019;
c) Contratto Quadro per "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa- SPC Cloud Lotto
3" cig. 55193442C1, stipulato da Consip S.p.a. con la società AlmavivA S.p.a., mandataria del costituito
raggruppamento costituito tra la stessa e le società Almawave s.r.l., Indra Italia S.p.a., Price Waterhouse
Coopers Public Sector S.r.l.:
- CIG derivato 8146969380, contratto esecutivo per l'acquisto di servizi di progettazione,
attivazione e sviluppo della nuova infrastruttura di interoperabilità ed interscambio
tecnologicamente evoluta con tecnologia API, dal 01/01/2020 al 31/12/2021, impegno
D.D.R. n. 148 del 30/12/2019;
- CIG derivato 8765612BD8, Contratto esecutivo per l'acquisto di servizi di sviluppo e
manutenzione della Portale Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) dal 01/06/2021 al
31/12/2021, D.D.R. n. 60 del 25/05/2021, impegno D.D.R. n. 73 del 15/06/2021;
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4. di modificare i Decreti del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 38 del 18/04/2018, n. 120 del 20/09/2018, n.
54 del 24/05/2019, n. 138 del 19/12/2019, n. 148 del 30/12/2019 e n. 73 del 15/06/2021, disponendo che le somme impegnate e
non ancora liquidate previste a favore di PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., vengano corrisposte a favore di Intellera
Consulting S.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964, con sede in Milano, Piazza Tre Torri, n. 2, questo anche laddove
gli impegni abbiano un importo associato pari a zero, con ciò permettendo l'eventuale liquidazione di importi a favore di
Intellera Consulting S.r.l., qualora necessario, sulla base delle quote di fatturazione previste nei Raggruppamenti di impresa,
secondo l'allegato contabile A;
5. di attestare che si provvederà a comunicare alla Intellera Consulting S.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964, con
sede in Milano, Piazza Tre Torri, n. 2, le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento (art. 56 punto 7
del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni);
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo la
pubblicazione dell'allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 462422)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 140 del 19 ottobre 2021
Acquisto di una licenza a tempo determinato LumApps Professional come scrivania virtuale a vantaggio dei
dipendenti regionali, anche in modalità remota, 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. ZC3330FF3F).
Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore della società
HUWARE SRL. Scadenza contratto 31/12/2021. 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 HUWARE SRL (sede legale in viale Coni Zugna n. 71 - Milano (MI), C.F./P.IVA n.
10147650963), la somma di Euro 25.193,00 iva inclusa a titolo di corrispettivo per l'acquisizione di licenza a tempo
determinato in oggetto 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. (CIG n. ZC3330FF3F). Scadenza contratto 31/12/2021. Esercizio finanziario 2021.

Il Direttore
Premesso che:
- con D.G.R. n. 1166 del 23/04/2004 la Giunta Regionale ha autorizzato l'allora Direzione Sistema Informatico (oggi
Direzione ICT e Agenda Digitale) all'applicazione, nei limiti delle proprie competenze, della normativa sugli acquisti di
beni/servizi di cui al D.P.R. n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi", demandando alla
stessa l'adozione degli atti/adempimenti necessari all'organizzazione delle procedure tecnico-amministrative per l'effettuazione
degli ordinativi di competenza;
- con Decreto n. 2 del 25/01/2018 del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione, sono stati approvati gli
obiettivi gestionali per il periodo 2018/2020, di cui all'Allegato A del Decreto medesimo.
Al paragrafo n. 01.08.04 del sopracitato allegato A al Decreto n. 2/2018, veniva attribuito alla Direzione ICT e Agenda
Digitale, quale obiettivo, l'aggiornamento ed integrazione dell'infrastruttura Intranet regionale esistente, con le più recenti
tecnologie ICT per adeguarla alle sfide poste dalle innovazioni tecnologiche. L'aggiornamento doveva prevedere la creazione
di una nuova architettura ed interfaccia grafica che consentisse un'agevole interazione con l'Infrastruttura medesima, una
migliore esposizione dei servizi esistenti ed un adeguamento del motore di ricerca per rendere più fruibili le informazioni
contenute nella piattaforma;
- allo scopo di dotare i dipendenti regionali del suddetto strumento, anche al fine di dotarli di un ambiente di lavoro digitale
adatto anche al Lavoro Agile, garantendo il feeling della scrivania, l'omogeneità nei diversi ambienti di lavoro digitale, la
comunicazione trasversale e la semplicità nel reperire il materiale utile e fondamentale al corretto svolgimento delle mansioni
lavorative in una logica di incremento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Amministrazione regionale, con DDR n.
109 del 7/08/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale si è, quindi, proceduto all'acquisto dalla società
HUWARE SRL (sede legale in viale Coni Zugna n. 71 - Milano (MI), C.F./P.IVA n. 10147650963), di una licenza a tempo
determinato LumApps Professional (per la durata di n. 1 anno) e dei relativi servizi di supporto per la configurazione
dell'intranet regionale come scrivania virtuale a vantaggio dei lavoratori in modalità Smart-Working. A seguito di tale acquisto,
quindi, la piattaforma intranet regionale, basata su un'obsoleta infrastruttura Sharepoint, è stata interamente migrata su
LumApps.
- Il suddetto contratto è scaduto.
Posto che:
- il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione indica come uno dei principi cardini il Cloud First,
secondo il quale le PA devono, in via prioritaria, adottare il paradigma cloud (in particolare i servizi SaaS) prima di qualsiasi
altra opzione tecnologica per la definizione e la progettazione di nuovi progetti nell'ambito di nuove iniziative da avviare.
Dato atto che:
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- l'esigenza sopra citata è stata rappresentata dai collaboratori del Direttore della U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologie
digitali, che l'ha, poi, riferito al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale.
Ritenuto:
- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologie
digitali, ing. Paolo Barichello, Responsabile del procedimento;
- necessario, quindi, procedere all'acquisto di una licenza a tempo determinato LumApps Professional e dei relativi servizi di
supporto per la configurazione dell'intranet regionale come scrivania virtuale a vantaggio anche dei dipendenti regionali, anche
in modalità remota, sino al 31/12/2021, al fine di garantire la continuità ed efficienza dei servizi correlati all'utilizzo
dell'intranet regionale.
Dato atto che:
- 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
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:
- le Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018, secondo le quali a decorrere dal 1 aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche
potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace.
Ritenuto:
- 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;
- 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
stati valutati pari a € 0,00 (zero), trattandosi di servizi svolti da remoto senza accesso ai locali regionali (Anac Determinazione
n. 3/2008 del 5 marzo 2008);
- 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
20.650,00, IVA esclusa.
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Considerato che:
- a fronte delle argomentazioni sopra esposte, a seguito della disamina dei prodotti offerti su piattaforma Consip MePA da
parte dei vari fornitori abilitati, è emerso che la società HUWARE SRL (sede legale in viale Coni Zugna n. 71 - Milano (MI),
C.F./P.IVA n. 10147650963), è l'unica che fornisce la licenza a tempo determinato LumApps Professional sino al 31/12/2021;
- la società HUWARE S.r.l, a decorrere dal 11/05/2020, è iscritta nel Catalogo dei servizi per la PA qualificati di Agid, id
Scheda SA-1047;
- per quanto sopra, è stata avviata, in data 16/09/2021, la Trattativa Diretta su MePA per l'acquisto della licenza in oggetto,
previa pubblicazione in piattaforma del relativo Capitolato prestazionale e rivolgendosi alla predetta società HUWARE SRL
(sede legale in viale Coni Zugna n. 71 - Milano (MI), C.F./P.IVA n. 10147650963);
- entro la data fissata per la presentazione dell'offerta, 26/09/2021, la Società interpellata ha presentato la propria proposta per
l'importo di Euro 20.650,00 iva esclusa di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze espresse
dall'Amministrazione regionale. In particolare, è stata appurata la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la
S.A. deve soddisfare e la congruità del prezzo offerto (ribasso sulla base d'asta pari ad € 20.650,00=IVA esclusa) in rapporto
alla qualità della prestazione richiesta;
- le verifiche prescritte dalle Linee Guida Anac n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", hanno dato esito positivo e precisamente: visura camerale eseguita in data 15/06/2021; Durc del 20/09/2021, prot.
n. INPS_27805933, con scadenza 18/01/2022; certificati del casellario giudiziale in data 22/06/2021; annotazioni riservate
ANAC in data 29/09/2021; Certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, D.P. I di Milano, prot. n. 368099 del 19/08/2021;
certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato, prot. n. 281480 del 22/06/2021; certificato di
ottemperanza alle norme in materia di disabili di cui alla Legge n. 68/1999 rilasciato da AFOL Metropolitana, Servizio per
l'occupazione dei disabili di Milano, prot. n. 371752 del 23/08/2021.
Ritenuto di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG ZC3330FF3F (Allegato A) sul MePA per l'acquisizione dei servizi in
oggetto, a favore della HUWARE S.r.l. (sede legale in viale Coni Zugna n. 71 - Milano (MI), C.F./P.IVA n. 10147650963), per
la somma complessiva di Euro 20.650,00 Iva esclusa.
Dato atto che:
- è stato generato l'Ordine d'Acquisto sul MePA CIG ZC3330FF3F (Allegato A), ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/16, a favore della società HUWARE S.r.l. (sede legale in viale Coni Zugna n. 71 - Milano (MI), C.F./P.IVA n.
10147650963), e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed
importo determinati;
- la fornitura dei servizi scade il 31/12/2021;
- l'offerta esposta dalla società Huware S.r.l., risulta congrua in relazione alle caratteristiche del servizio offerto e risponde
all'interesse espresso dalla stazione appaltante;
- a seguito dell'avvio dei servizi 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 via anticipata 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 dell'U.O. Sistemi Informativi,
servizi e tecnologie digitali della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Paolo Barichello, 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;
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Ritenuto di procedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società
HUWARE S.r.l. (sede legale in viale Coni Zugna n. 71 - Milano (MI), C.F./P.IVA n. 10147650963), la somma di Euro
25.193,00 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, artt. 36, co. 2, lett. a) e 63, e succ.mod.e int.;
- 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. nonché 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. 41/2020 "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 D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
- VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- VISTO il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022;
- VISTO il D.D.R. n. 109 del 7/08/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTA la nota del 04/05/2021 prot. 205749, della Direzione Organizzazione e Personale;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore della U.O. Sistemi
Informativi, servizi e tecnologie digitali della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Paolo Barichello, 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 una licenza a tempo
determinato LumApps Professional per la configurazione dell'intranet regionale come scrivania virtuale a vantaggio
dei dipendenti regionali, anche in modalità remota, sino al 31/12/2021 con la società HUWARE S.r.l (sede legale in
viale Coni Zugna n. 71 - Milano (MI), C.F./P.IVA n. 10147650963), con base d'asta di Euro 20.650,00 iva esclusa,
dando atto che la stessa reca il codice CIG ZC3330FF3F;
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 la procedura di acquisto CIG ZC3330FF3F alla società Huware S.r.l., autorizzando l'emissione dell'Ordine
avente ad oggetto la fornitura di una licenza a tempo determinato LumApps Professional per la configurazione
dell'intranet regionale come scrivania virtuale a vantaggio dei dipendenti regionali sino al 31/12/2021, per la somma
complessiva di Euro 20.650,00 iva esclusa;
6. di dare, altresì, atto che è stato generato l'ordine sul MePA CIG ZC3330FF3F (Allegato A) per 3 mesi a decorrere dal
01/10/2021, favore della società HUWARE S.r.l. (sede legale in viale Coni Zugna n. 71 - Milano (MI), C.F./P.IVA n.
10147650963) 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 25.193,00 iva inclusa, dando atto trattasi di debito commerciale;
8. di corrispondere a favore della società HUWARE S.r.l. (sede legale in viale Coni Zugna n. 71 - Milano (MI),
C.F./P.IVA n. 10147650963), la somma pari ad Euro 25.193,00 iva inclusa aliquota 22% pari ad Euro 4.543,00, con
pagamento in un'unica soluzione, in via anticipata, a mezzo mandato a 30 giorni dalla data di ricevimento della
fattura; a seguito dell'avvio del servizio, esaurite le procedure contabili relative al provvedimento di affidamento, il
Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, procederà alla verifica di conformità
dello stesso e provvederà, entro 7 giorni dalla verifica, al rilascio del certificato di pagamento che autorizzerà il
fornitore all'emissione della fattura. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
9. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 350EDA;
10. di disporre la copertura dell'obbligazione giuridica passiva la somma perfezionata e di impegnare, a favore della
società HUWARE S.r.l. (sede legale in viale Coni Zugna n. 71 - Milano (MI), C.F./P.IVA n. 10147650963), la somma
di Euro 25.193,00 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 attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 25.193,00 oneri fiscali inclusi, a carico
del Bilancio regionale per l'annualità 2021, come specificato 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;
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17. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli Allegati A e B.
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 462423)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 143 del 22 ottobre 2021
Aggiudicazione della procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di personal computer e materiale accessorio, Cig. n. 88590195BF,
indetta con Decreto n. 91 del 04/08/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale. CUP H19J21010330002.
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a valere sulla prenotazione assunta con DDR n.
91/2021. Esercizio finanziario 2021.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica la richiesta di offerta CIG 88590195BF, alla società FINBUC S.R.L., con sede legale in Frascati
(ROMA), Via di Grotte Portella 4, C.F. e P.IVA 08573761007, per l'importo di Euro 136.565,15= Iva esclusa. Il
provvedimento, dichiarando inoltre l'efficacia dell'aggiudicazione, autorizza l'emissione dell'ordinativo e, disponendo la
copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, impegna a favore della società stessa, la somma di Euro
136.565,15= Iva esclusa sul bilancio 2021, a valere sulla prenotazione assunta con D.D.R. n. 91/2021. CUP
H19J21010330002.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto n. 91 del 04/08/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta, una procedura
negoziata, ex art. 36 co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante RDO su Me.PA, per l'affidamento della
fornitura di personal computer e materiale accessorio con utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG n. 88590195BF);
• entro il termine di scadenza dell'offerta pervenivano attraverso la piattaforma informatica MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) gestita da Consip Spa, n. 25 offerte presentate dalle seguenti ditte: 1) Abs computers
s.r.l.; 2) Adesa s.r.l.; 3) Campustore srl; 4) Carto copy service; 5) CCC Consulting s.p.a.; 6) Dispro.it srl; 7) Elear srl;
8) Ett s.r.l.; 9) Eurome s.r.l.; 10) Finbuc s.r.l., 11) Frangi, 12) Ginestro Alessandro, 13) Infobit shop srl, 14) L'abcd
s.r.l.; 15) Pc engineering, p.o.s.; 16) Data system s.r.l.; 17) Powermedia srl.; 18) Professional service s.r.l.; 19)
Quasartek; 20) R.c.m. italia srl; 21) Sfera informatica & strumentazione s.r.l.; 22) Studio di informatica Snc; 23) TT
tecnosistemi; 24) Vmway s.r.l.; 25) Zetaelle.
• il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva come da verbali data 01/09/2021 e
02/09/2021, approvati con DDR n. 111 del 16.09.2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale allo
scarico dalla piattaforma MEPA e all'esame della Busta "documentazione amministrativa" delle società concorrenti e
constatava in relazione alla documentazione trasmessa dalle società di seguito indicate che la medesima risultava
conforme a quanto richiesto alle previsioni delle Condizioni particolari di Rdo (Allegato A Decreto n. 91/2021):1)
Abs computers s.r.l.; 2) Adesa s.r.l.3) Campustore srl 4) Carto copy service 5) Ccc consulting s.p.a.; 6) Dispro.it srl;
7) Elear srl; 8) Ett s.r.l.; 9) Eurome s.r.l.; 10) Finbuc s.r.l.; 12) Ginestro Alessandro; 13) Infobit shop srl; 14) Pc
engineering; 15) Data system s.r.l.; 16) Powermedia srl; 17) Professional service s.r.l.;18) Quasartek;19) R.c.m. Italia
srl; 20) Sfera informatica &amp; strumentazione s.r.l.;21) Studio di informatica snc, 22) tt tecnosistemi, 23) Zetaelle;
• il medesimo rilevava altresì:
• in relazione alla documentazione trasmessa dalla società Frangi Srls l'assenza della Dichiarazione integrativa al
D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo), secondo il modello allegato alla RdO sul Me.PA firmato digitalmente,
della Copia scansionata del "Passoe" rilasciato dal servizio AVCpass, della Ricevuta transazione ANAC;
• in relazione alla documentazione trasmessa dalla società L'ABCD SRL l'assenza della dichiarazione integrativa al
D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo), secondo il modello allegato alla RdO sul Me.PA firmato digitalmente;
• in relazione alla documentazione alla documentazione trasmessa dalla società VmWay Srl l'incompletezza del DGUE
nella parte di pag. 9 lett. D) del medesimo.
• il medesimo disponeva, quindi, che le predette società, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, fossero
ammessa alla regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata, mediante invio dei sopra citati
documenti (cfr note prott nn.388528, 388542, 388548, di data 03.09.2021)
PRESO ATTO del verbale di data 13.09.2021, approvato con DDR n. 111 del 16.09.2021 del Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale nel quale il Responsabile del procedimento:
• ammetteva alla successiva fase di gara le ditte L'ABCD SRL, VmWay Srl, avendo prodotto nei termini la
documentazione richiesta ex art.89 co.9 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
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• prendeva atto che l'operatore economico Frangi Srl aveva trasmesso Dichiarazione integrativa al D.G.U.E., Copia
scansionata del "Passoe" rilasciato dal servizio AVCpass, ma non aveva prodotto la Ricevuta transazione ANAC;
VISTO il Decreto n. 111 del 16.09.2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale con il quale veniva disposta
l'esclusione dalla procedura di gara la società Frangi Srls, con sede legale in Via Bortolo Sacchi 42, 36066 Bassano del Grappa
(VI), P.Iva 04179660248 in forza di quanto espresso nel verbale di data 15.09.2021;
DATO ATTO CHE il Rup, come da verbale di data 17 settembre 2021, (Allegato A) procedeva all'apertura dalla piattaforma
MEPA/Consip delle buste economiche prodotte dalle società concorrenti rilevando che la società FINBUC S.R.L. risultava
essere la società prima della graduatoria avendo presentato l'offerta al prezzo più basso, pari ad euro 135.565,15 (Iva esclusa).
Nel medesimo verbale evidenziava che sulla scorta della soglia di anomalia determinata in applicazione dell'art. 97 del D.lgs.
n.50/2016, l'offerta presentata dalla predetta società appariva anormalmente bassa e quindi avviava il procedimento di verifica
dell'anomalia dell'offerta;
VISTA la nota di data 24.09.2, Prot. n. 0421190 con la quale veniva assegnato ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii alla società FINBUC S.R.L. un termine per fornire sul punto giustificazioni,
DATO ATTO che il Rup, come da verbale di data 6 ottobre (Allegato A), rilevava che le giustificazioni prodotte con nota prot.
n. 444323 in data 05/10/2021 dalla predetta società risultavano idonee a dimostrare la serietà e sostenibilità della proposta
contrattuale, ritenendo, quindi, che l'offerta presentata dalla medesima fosse nel suo complesso, congrua, seria, sostenibile e
realizzabile;
RITENUTO pertanto di aggiudicare ex art. 36 co.2 lett. b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii l' appalto a favore della società
FINBUC S.R.L., con sede legale in Via di Grotte Portella 4, 00044 Frascati (ROMA), C.F. e P.IVA 08573761007, per
l'importo complessivo pari ad Euro 136.565,15= Iva esclusa, avendo presentato un'offerta congrua sotto il profilo tecnico ed
economico;
DATO ATTO che sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico,
in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019" come modificata con D.G.R. n. 1004 del 21/07/2020;
CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, co.1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di
conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), è sempre autorizzata "la consegna dei lavori in via di
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell' articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 , nelle more della verifica dei requisiti di cui all' articolo 80 del medesimo decreto legislativo
, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG 88590195BF, relativo all'acquisto di personal computer e
materiale accessorio, a favore della società FINBUC S.R.L., con sede legale in Frascati (ROMA), Via di Grotte Portella 4, C.F.
e P.IVA 08573761007, per l'importo complessivo pari ad Euro 136.565,15= Iva esclusa;
DATO ATTO CHE:
• è stato generato l'Ordine sul M.E.P.A. CIG 88590195BF (Allegato B).), a favore della società FINBUC S.R.L., con
sede legale in Frascati (ROMA), Via di Grotte Portella 4, C.F. e P.IVA 08573761007 e che lo stesso è stato
sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
• la consegna del materiale dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ordine a seguito della verifica della
qualità e quantità del materiale consegnato ed all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale.
• il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione dalla Stazione Appaltante in coerenza con gli
obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura.
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Idelfo Borgo, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di
quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio
dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, ricopre anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto.
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RITENUTO di procedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della
società FINBUC S.R.L., con sede legale in Frascati (ROMA), Via di Grotte Portella 4, C.F. e P.IVA 08573761007, la somma
di euro 166.609,48=iva inclusa a valere sulla prenotazione n. 00007232 del capitolo 7204, art.006 Piano dei Conti n.
U.2.01.01.07.002 del Bilancio 2021 che presente sufficiente disponibilità secondo le specifiche contenute nell'Allegato C
contabile sull'esercizio finanziario 2021, , con pagamento a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura come di seguito
dettagliato (si tratta di debito commerciale) nell'Allegato C contabile.
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario";
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione "approvazione il Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e successive variazioni;
VISTI i Decreti n. 91 del 04/08/2021 e n. 111 del 16.09.2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
VISTE le note citate nella premessa del presente atto;
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;
VISTO il Decreto n. 111 del 16.09.2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale
VISTE i verbali e le notate citate
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali delle operazioni di gara dei giorni 17/09/2021 e 6/10/2021, che si allegano al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di aggiudicare la procedura di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) ai sensi dell'art 36 co.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per l'acquisto di personal
computer e materiale accessorio, CIG 88590195BF, CUP H19J21010330002, a favore della società FINBUC S.R.L.,
con sede legale in Frascati (ROMA), Via di Grotte Portella 4, C.F. e P.IVA 08573761007, per l'importo complessivo
pari ad Euro 136.565,15=Iva esclusa,
4. di dare atto che l'offerta presentata dal predetto fornitore è stata giudicata congrua sotto il profilo tecnico ed
economico;
5. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto coincide con il Responsabile del procedimento nominato
con Decreto n. 91 del 04/08/2021 nella persona del dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;
6. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine CIG 88590195BF sul MePA per l'acquisto di personal computer e
materiale accessorio a favore della società FINBUC S.R.L., con sede legale in Frascati (ROMA), Via di Grotte
Portella 4, C.F. e P.IVA 08573761007, per l'importo complessivo pari ad Euro 136.565,15=Iva esclusa;
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7. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine sul CIG 88590195BF (Allegato B) a favore della società FINBUC
S.R.L., con sede legale in Frascati (ROMA), Via di Grotte Portella 4, C.F. e P.IVA 08573761007, e lo stesso è stato
sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
8. di dare atto che la fornitura in questione avverrà entro il 31.12.2021;
9. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a € 166.609,48 Iva al 22% compresa, dando atto trattasi di debito
commerciale;
10. di corrispondere a favore della società FINBUC S.R.L., con sede legale in Frascati (ROMA), Via di Grotte Portella 4,
C.F. e P.IVA 08573761007, la somma pari a € 166.609,48 Iva al 22% compresa (IVA pari ad € 30.044,33), secondo
quanto disposto nella narrativa del presente atto e nelle condizioni particolari di RdO;
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 350EDA;
12. di disporre la copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società
FINBUC S.R.L., con sede legale in Frascati (ROMA), Via di Grotte Portella 4, C.F. e P.IVA 08573761007, la somma
di Euro 166.609,48 Iva al 22% compresa (IVA pari ad € 30.044,33), che si configura debito commerciale sulla
prenotazione n. 00007232 del capitolo 7204, art.006 Piano dei Conti n. U.2.01.01.07.002 del Bilancio 2021 che
presente sufficiente disponibilità secondo le specifiche contenute nell'Allegato C contabile, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
13. di azzerare quindi la prenotazione eccedente la somma sub-impegnata in quanto la procedura si è conclusa come
indicato nel citato allegato C;
14. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 166.609,48 iva inclusa a carico del
Bilancio regionale per l'annualità 2021, come specificato precedentemente nel presente dispositivo;
15. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2021-2023 e con le regole di
finanza pubblica (ex art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
16. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii);
17. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
18. 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;
19. 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;
20. 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: 462749)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 153 del 10 novembre 2021
Acquisto mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di
servizi di manutenzione evolutiva e servizi informatici per il software "Ispettorati di Porto", per la durata di n. 24 mesi.
CUI S80007580279202000130, CIG 89420350B9, CUP H79J21008440002. 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 89420350B9 su piattaforma CONSIP
MePA, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisizione dei servizi di manutenzione evolutiva e servizi informatici
per il software "Ispettorati di Porto", per la durata di n. 24 mesi. Importo a base d'asta pari a complessivi Euro 63.000,00=IVA
esclusa.
L'acquisto dà attuazione al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 approvato con D.G.R. n. 245
del 9 marzo 2021, così come successivamente modificato con D.G.R. n. 876 del 30 giugno 2021. L'indizione dello stesso è
stata autorizzata con D.G.R. n. 369 del 30 marzo 2021 e con D.G.R. n. 946 del 13 luglio 2021.

Il Direttore
Premesso che con Decreto n. 138 del 15 ottobre 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'acquisto di servizi di manutenzione evolutiva e servizi informatici per il software
"Ispettorati di Porto", per la durata di 24 mesi, CUI S80007580279202000130, CIG 89420350B9, CUP H79J21008440002.
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 4
novembre 2021, ore 10:00;
- ai sensi dell'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto (All. A DDR 138/2021), 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;
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
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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: dott. Delio Brentan, dipendente regionale, titolare della P.O. "Sistemi digitali Area Territorio e Portali regionali"
Componenti:
- ing. Cristian Lorenzetto, 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";
- 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. 138 del 15 ottobre 2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale e relativi allegati;
decreta
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, per l'acquisto di servizi di manutenzione evolutiva e servizi informatici per il
software "Ispettorati di Porto", per la durata di 24 mesi, CUI S80007580279202000130, CIG 89420350B9, CUP
H79J21008440002, nella seguente composizione: Presidente: dott. Delio Brentan, dipendente regionale, titolare della
P.O. "Sistemi digitali Area Territorio e Portali regionali"; componenti: ing. Cristian Lorenzetto e dott. Fabio Felice,
ambedue dipendenti regionali. 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.
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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: 462750)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 154 del 11 novembre 2021
Attuazione Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 "Agenda Digitale", Azione 2.3.1 "Soluzioni
tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle
imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills)" bando per la costituzione di Innovation Lab diretti al
consolidamento/sviluppo del network "Centri P3@-Palestre Digitali" e alla diffusione della cultura degli Open Data,
approvato con D.G.R. n. 291/2019. Proroga di 2 mesi, in modifica di quanto previsto dall'art. 13 del bando, in forza
della D.G.R. n. 529 del 28/04/2020.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza, in attuazione della D.G.R. n. 529 del 28/04/2020 ed in ragione del persistere dell'emergenza
sanitaria Covid-19, la proroga di 2 mesi delle attività previste dal bando, in modifica di quanto previsto dall'art. 13 del bando
pubblico per la costituzione di Innovation Lab diretti al consolidamento/sviluppo del network "Palestre Digitali" e alla
diffusione della cultura degli Open Data, approvato con D.G.R. n. 291 del 19/03/2019.

Il Direttore
Premesso che:
- con D.G.R. n. 291 del 19/03/2019 è stato approvato - in attuazione del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2
"Agenda Digitale", Azione 2.3.1 "Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di
competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills)", approvato dalla
Commissione europea con Decisione (CE) C (2015) 5903 final del 17/08/2015 e modificato, da ultimo, con Decisione di
esecuzione (CE) C (2020) 7754 final del 05/11/2020 - il bando pubblico per la costituzione di Innovation Lab diretti al
consolidamento/sviluppo del network "Centri P3@-Palestre Digitali" e alla diffusione della cultura degli Open Data;
- l'art. 13, secondo comma, del suddetto Bando (cfr. All. A D.G.R. n. 291/2019), al riguardo degli obblighi a carico del
beneficiario prevede che: "Ciascun beneficiario si dovrà impegnare a:
a) concludere il progetto ammesso entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del
Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria. Il progetto si considera
concluso quando sussistono le seguenti condizioni: le attività sono state effettivamente realizzate; le spese
siano state sostenute, ovvero i giustificativi di spesa (es: fatture) devono riportare una data non posteriore al
termine dei 24 mesi succitati; è stato realizzato l'obiettivo per cui il progetto è stato ammesso a
finanziamento.
b) presentare la rendicontazione e la domanda di erogazione del contributo (a saldo) entro il termine di 26
mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di
approvazione della graduatoria. I giustificativi di pagamento devono riportare una data non posteriore al
termine di 26 mesi succitato. E' ammissibile una presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un
massimo di n. 20 giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno.
Oltre tale termine si avvierà la procedura di decadenza totale del contributo."
- con D.G.R. n. 529 del 28/04/2020, la Giunta regionale ha prorogato i termini di presentazione delle domande di sostegno,
delle domande di pagamento, di fine progetto o di presentazione di documentazione intermedia, nell'ambito dei bandi del POR
FESR 2014-2020, e tra queste, anche le scadenze previste dal bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 291
del 19/03/2019;
- con il medesimo provvedimento, al punto 3 del deliberato, la Giunta regionale ha disposto la riduzione del 10% della
percentuale minima richiesta dai bandi del POR FESR 2014-2020, tra cui anche il bando in oggetto, per l'erogazione del primo
acconto di contributi;
- il succitato provvedimento ha incaricato i Direttori responsabili delle Strutture Regionali per l'Attuazione (S.R.A.),
limitatamente ai bandi di propria competenza, all'adozione di ogni atto conseguente e necessario a dare attuazione alla
deliberazione;
- con D.G.R. n. 226 del 28/02/2017, la Giunta regionale ha individuato AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art.
123, par. 7 del Reg. (UE) 1303/2013, a cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, tra
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cui la gestione delle istruttorie e dei controlli sul sopracitato bando dell'Azione 2.3.1, approvato con D.G.R. n. 291 del
19/03/2019.
Posto che:
- dal punto di vista sostanziale, il bando pubblico predetto è stato redatto dalla Direzione ICT e Agenda Digitale con la finalità
di sostenere (attraverso l'erogazione di un contributo economico) la costituzione di Innovation Lab diretti al
consolidamento/sviluppo del network "Palestre Digitali" e alla diffusione della cultura degli Open Data;
- la medesima D.G.R. n. 291/2019 ha attribuito la responsabilità del predetto procedimento al Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale, demandando allo stesso il compimento di ogni atto connesso e consequenziale.
Considerato che
a causa del protrarsi della crisi sanitaria provocata dalla pandemia da virus COVID-19, i beneficiari del bando in oggetto hanno
riscontrato numerose difficoltà nel rispettare le condizioni ed i termini imposti per la realizzazione delle attività di cui al bando
approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 291/2019, anche a seguito del susseguirsi dei DPCM governativi che
hanno di fatto limitato, se non in alcuni casi vietato, l'utilizzo di spazi comuni (come le palestre digitali) nei quali gli
Innovation Lab avrebbero dovuto organizzare le attività di animazione e formazione.
Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare, in parziale modifica dell'art. 13 del bando approvato con D.G.R. n. 291/2019, la
proroga di 2 mesi delle scadenze previste per la conclusione dei progetti nonché per la presentazione della rendicontazione
finale per la richiesta del saldo, in coerenza con quanto disposto dal punto 3 del dispositivo della D.G.R. n. 529/2020. Le nuove
scadenze quindi, in forza di quanto disposto, diventano per la conclusione dei progetti il 23/07/2022 e per la presentazione
della rendicontazione finale il 23/09/2022;
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2, Azione 2.3.1, approvato dalla Commissione europea con
Decisione (CE) C (2015) 5903 final del 17/08/2015 e da ultimo modificato con Decisione di esecuzione (CE) C (2020) 7754
final del 05/11/2020;
- VISTA la "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo" e il "Manuale Procedurale POR Fesr 2014-2020", approvati con
D.G.R. n. 825 del 06/06/2017, e successivamente modificati e integrati con Decreti del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria n. 8 del 08/02/2018, n. 98 del 30/07/2019 e n. 187 del 27/11/2019;
- VISTA la D.G.R. n. 226 del 28/02/2017;
- VISTA la D.G.R. n. 291 del 19/03/2019;
- VISTA la D.G.R. n. 529 del 28/04/2020.
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del provvedimento;
2. di dare atto che con D.G.R. n. 291 del 19/03/2019 è stato approvato il Bando pubblico per la concessione di contributi
destinati alla costituzione di Innovation Lab diretti al consolidamento/sviluppo del network "Palestre Digitali" e alla
diffusione della cultura degli Open Data;
3. di dare atto che il Direttore responsabile della S.R.A. è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, e AVEPA
è l'Organismo intermedio cui è affidata la gestione delle istruttorie e dei controlli del Bando;
4. di autorizzare, in parziale modifica dell'art. 13 del Bando approvato con DGR n. 291/2019, la proroga di 2 mesi delle
scadenze previste per la conclusione dei progetti nonché per la presentazione della rendicontazione finale per la
richiesta del saldo, in coerenza con quanto disposto dal punto 3 del dispositivo della D.G.R. n. 529/2020. Le nuove
scadenze quindi, in forza di quanto disposto, diventano per la conclusione dei progetti il 23/07/2022 e per la
presentazione della rendicontazione finale il 23/09/2022;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. del n. 33 del
14/03/2013;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale nella Sezione
Bandi-Avvisi-Concorsi;
8. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Idelfo Borgo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 462576)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 202 del 09 novembre 2021
Selezioni pubbliche per esami per la costituzione di graduatorie da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e
determinato di personale con il profilo professionale di Specialista Direttivo Tecnico - Categoria D, posizione D1 e di
Assistente Amministrativo - Categoria C, posizione C1, indette con decreto n. 193 del 20/10/2021. Ammissione con
riserva dei candidati.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge regionale 8.8.1997, n. 31,
all'individuazione dei candidati ammessi con riserva alle prove scritte delle selezioni pubbliche per esami indette con decreto
n. 193 del 20/10/2021.

Il Direttore
Premesso che con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 193 del 20/10/2021 sono state indette
due selezioni pubbliche per esami per la costituzione di graduatorie da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato
di personale con il profilo professionale di Specialista Direttivo Tecnico - Categoria D, posizione D1 e di Assistente
Amministrativo - Categoria C, posizione C1, a supporto delle funzioni per la tutela del dissesto idrogeologico e per la difesa
della costa, secondo quanto previsto dai commi da 701 a 704 dell'art. 1 della Legge 30/12/2020, n. 178 e s.m.i., nonché per
l'attuazione dei progetti legati al PNRR o per la gestione di progetti finanziati con fondi strutturali europei o extra regionali;
Atteso che con il medesimo decreto sono stati altresì approvati i requisiti, la procedura di selezione e le modalità per accedervi,
come individuati negli allegati "A" e "B", parti integranti del provvedimento e che i relativi bandi, pubblicati sul sito internet
regionale, prevedevano quale termine di scadenza per la presentazione delle domande la data del 5/11/2021 alle ore 12.59.59;
Preso atto che alla data di scadenza dei termini previsti dai bandi di selezione sono pervenute n. 109 domande di ammissione
per il profilo di Specialista Direttivo Tecnico, categoria D1 e n. 878 domande di ammissione per il profilo di Assistente
Amministrativo, categoria C1;
Ritenuto per ragioni di celerità del procedimento selettivo di procedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge regionale
n. 31/1997, all'ammissione con riserva alle prove scritte delle selezioni di cui all'oggetto, i candidati di cui agli allegati "A" e
"B", relativi al profilo di Specialista Direttivo Tecnico, categoria D1 e di Assistente Amministrativo, categoria C1;
Ritenuto, quindi, di rinviare alla fase antecedente l'approvazione delle risultanze delle prove scritte delle selezioni di cui
all'oggetto, la verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dai bandi di selezione da parte dei candidati che
risulteranno idonei al termine delle prove medesime;
Ritenuto infine di incaricare l'U.O. Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze di procedere
agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ammettere con riserva, per le motivazioni indicate in premessa, alle selezioni pubbliche per esami per la
costituzione di graduatorie da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con il profilo
professionale di Specialista Direttivo Tecnico - Categoria D, posizione D1 e di Assistente Amministrativo - Categoria
C, posizione C1, indette con decreto n. 193 del 20/10/2021, i candidati di cui agli allegati "A" e "B", relativi al
profilo di Specialista Direttivo Tecnico, categoria D1 e di Assistente Amministrativo, categoria C1;
3. di rinviare alla fase antecedente l'approvazione delle risultanze delle prove scritte delle selezioni di cui all'oggetto, la
verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dai bandi di selezione da parte dei candidati che risulteranno
idonei al termine delle prove medesime;
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4. di incaricare l'U.O. Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze di procedere agli
adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giuseppe Franco
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Allegato A al Decreto n. 202 del 09/11/2021
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Specialista direttivo tecnico, categoria D, posizione D1
CANDIDATO

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)

NATO IL

A

ALBERTINI SILVIA

15/04/1986

SOAVE

ALESSANDRINI LUIGI

23/05/1967

TREVISO

AMRI YOUSEF

26/10/1969

GIORDANIA

BARBATO MASSIMO

15/08/1967

DOLO

BARBIERI ROBERTO

03/01/1964

PORDENONE

BELLAMOLI GIORGIA

21/06/1985

ZEVIO

BENIAMINO SANTI

30/08/1988

CONTARINA

BERGAMO PAOLO

07/05/1970

VENEZIA

BERNARD MARTINO

27/01/1988

BELLUNO

BERTI MELANIA

25/07/1988

MIRANO

BERTO ILENIA

14/04/1979

ADRIA

BERTOLI SUSANNA

13/08/1973

VENEZIA

BERTONCELLO FEDERICO

07/03/1992

BASSANO DEL GRAPPA

BOGONI MANUEL

08/05/1988

NOVENTA VICENTINA

BONOMINI GIULIA ANNAMARIA

28/06/1979

BERGAMO

BONORA PAOLO

13/07/1989

ASOLO

BORSOI DENISE

15/02/1978

AVIANO

BORTOLUZZI DANIELE

06/12/1985

BELLUNO

BOSELLO MANUEL

17/06/1990

DOLO

BOVOLENTA ALESSANDRA

04/04/1978

VENEZIA

BRESSAN GIULIA

28/06/1995

PORDENONE

BROTTO VALENTINA

10/04/1995

CAMPOSAMPIERO

BRUNO MATTEO

25/06/1973

VENEZIA

CAMPISI FRANCESCA

09/11/1982

AVOLA

CANNIZZO VINCENZO

06/07/1981

COMISO

CARAVETTA ENZO

02/09/1970

ROSSANO

CASTELLARO MARTINA

28/04/1992

MESTRE

CHIRONI MARCO

28/11/1990

NUORO

CONDOTTA LOREN ROBERT

03/07/1962

AUSTRALIA

COSTANTINI GIANMARCO

25/03/1994

DOLO

CREMASCO FRANCESCA

15/02/1984

MIRANO

CRISTANTE MARICA

14/08/1977

VENEZIA

CUCCU GIULIA

02/03/1994

CAGLIARI

CUNICO ELEONORA

12/12/1985

VICENZA

DE ANGELIS PASQUALE

17/02/1977

NAPOLI

DELL' AQUILA GIOVANNA

06/04/1967

TRIESTE

DI GIUSTINO VINCENZO

13/04/1976

SAN DONA' DI PIAVE

DIOP LAMINE

22/10/1995

THIENE

FABRIS FRANCESCA

09/11/1990

CITTADELLA

FALCON MARGHERITA

21/11/1974

VENEZIA

FRILLICI STEFANO

26/08/1975

SARONNO

FUNGHER SARA

30/04/1971

VENEZIA

FURLAN ELISA

26/07/1986

VENEZIA

GAINO MASCIA

04/02/1973

ESTE

GASPARINI MARIATERESA

02/02/1974

TREVISO

GAVA ALBERTO

23/02/1982

CONEGLIANO

GERVASI STEFANO

25/10/1981

PALERMO
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Specialista direttivo tecnico, categoria D, posizione D1
CANDIDATO

48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
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)

NATO IL

A

GIROTTO MATTEO

03/09/1989

CHIOGGIA

GOBBATO ELISA

11/04/1991

VENEZIA

GOBESSO ILARIA

15/12/1979

DOLO

GRACI FRANCESCO

05/03/1985

PALERMO

GRAVA ALBERTO

02/09/1984

PORDENONE

GRIENTI GIULIO

04/07/1990

VENEZIA

INFANTE LAURA

08/04/1984

SALERNO

LANDO ANDREA

21/11/1990

PADOVA

LAZZARI CLAUDIA

24/04/1996

MESTRE

LAZZARINI MARCO

09/09/1990

VENEZIA

LITT GIOVANNI

18/03/1994

VENEZIA

LORENZIN ANDREA

28/10/1993

CAMPOSAMPIERO

LUCA FRANCESCO

05/06/1981

THIENE

LUCATELLO CHIARA

14/02/1996

VENEZIA

LUCCHIARI MARCO

15/09/1993

ROVIGO

MANTOVANI ANNA

25/11/1988

ROVIGO

MANZARI VALERIO

25/07/1964

ROMA

MARAFATTO ALBERTO

19/04/1996

TREVISO

MARCHIORI SILVIA

28/11/1992

MIRANO

MARTIGNON ERIKA

14/07/1996

DOLO

MASETTO CARLO

16/07/1983

SCHIO

MESSINA ELGA RITA SEBASTIANA

20/05/1972

CATANIA

MICHAILIDI ELENI MARIA

13/06/1990

GRECIA

MINIO MATTEO

23/09/1968

VENEZIA

MORSELLI GIULIA

25/08/1979

FORLI

MOSCHINO FEDERICA

17/04/1972

VENEZIA

ONWUTA TARCISIUS OBIAGBOSO AZIKIWE

05/05/1959

ENUGU (NIGERIA)

PALERMO PIERFRANCESCA

20/11/1979

COSENZA

PAPASIDERO VINCENZO

09/05/1978

GIOIA TAURO

PARTEL VALERIA

16/04/1979

BOLZANO

PASTORE GABRIELE

20/01/1994

MARINO

PEDONE ROSARIA

21/03/1975

PUTIGNANO

PIPINO PASQUALE

18/09/1985

OPPIDO MAMERTINA

POZZER GIANFRANCO

24/07/1982

SOAVE

POZZOBON SILVIA

06/01/1967

VENEZIA

PRATAVIERA DAVIDE

17/08/1986

MOTTA DI LIVENZA

REATO ELEONORA

11/04/1984

VENEZIA

RIGATO GIULIA

05/04/1989

PADOVA

RIGHETTO MARIKA

12/09/1977

PADOVA

ROSSI LINA

11/04/1980

COSENZA

ROSSI LUCA

05/04/1972

MONTECCHIO MAGGIORE

SANTORO LARA

12/06/1984

SAN DONA' DI PIAVE

SARAN VALERIA

25/04/1975

VENEZIA

SBROGIÒ SILVIA

12/08/1982

VENEZIA

SCALAMBRA PAOLO

08/11/1979

RHO

SCOTESE COSIMO

20/01/1987

EBOLI

SIELO FABIO

04/03/1984

NAPOLI

Pag. 2

96
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 202 del 09/11/2021

pag. 3/3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Specialista direttivo tecnico, categoria D, posizione D1
CANDIDATO

95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)

NATO IL

A

SPANEVELLO MARIA LETIZIA

13/02/1997

VALDAGNO

SPINNATO FEDERICA

01/10/1994

PARTINICO

TOSETTO ALICE

12/07/1987

LEGNAGO

TRES MATTEO

11/09/1980

FELTRE

UBERTI STEFANIA

15/09/1971

REGGIO NELL'EMILIA

VALIER AGOSTINO

22/03/1992

ROVIGO

VALLESE MARIA

23/02/1992

FELTRE

VOLPATO VALENTINA

04/06/1989

MIRANO

ZABAI MARCO

09/12/1990

TREVISO

ZAFFANELLA FRANCESCO

25/08/1991

NOVENTA VICENTINA

ZANARDO LAURA

01/07/2019

CONEGLIANO

ZANETTIN STEFANO

01/10/1967

TREVISO

ZANON NICOLA

28/01/1980

CITTADELLA

ZANOTTO FRANCESCO

12/06/1997

VICENZA

ZORZETTO MARCO

30/01/1979

SAN DONÀ DI PIAVE
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

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)

NATO IL

A

ACETO ANNA RITA

30/06/1987

SCAFATI

ACSINTE TABITA IRINA

08/04/2001

ROMANIA

AGATOLIO ELENA

02/04/2000

TREVISO

AGHI ILARIA

10/05/1995

MONSELICE

AGNOLIN FRANCESCA

18/09/1966

SAN DONA' DI PIAVE

AHMAD DANIEL

22/09/1999

VENEZIA

ALBION ELISA

31/07/1991

ESTE

ALCIATI FRANCESCA

24/08/1968

ROMA

ALESSI LUCIA

04/11/1985

VENEZIA

ALESSI MATTEO

01/04/1994

VENEZIA

ALEXEI ALA

14/12/1979

MOLDAVIA

AMBROSO ELENA

19/11/1981

BADIA POLESINE

ANASTASIA LEONARDO

21/05/1977

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

ANDREATTA CHIARA

18/08/1976

VENEZIA

ANDREETTA FRANCESCA

15/08/1986

VICENZA

ANDREUCCI SILVIA

26/05/2001

PADOVA

ANELI LOREDANA

31/01/1983

CATANIA

ANTOCI MARIA

08/12/1973

RAGUSA

ANTONACI PIERLUIGI

01/08/1985

MONTEBELLUNA

ANZOLIN GAIA

03/01/1983

THIENE

AQUILANI ARIANNA

16/04/1997

RONCIGLIONE

ARCIDIACONO VALERIA

10/09/1992

CATANIA

ARCIERI SALVATORE

20/07/1971

LAMEZIA TERME

ARDIZZON ELISA

18/01/1995

PIOVE DI SACCO

ARDONE SERENA

15/04/1988

MESAGNE

ARNÒ NICOLA

13/07/1963

CATANIA

ARONE FRANCESCO

01/11/1978

COSENZA

ATTIANESE DIEGO SALVATORE

20/01/1987

POMPEI

AVANZI KETTI

04/05/1988

FERRARA

AVESANI MONICA

07/02/1970

BUSSOLENGO

AZZALIN ANNA

19/07/1993

ROVIGO

BABATO GIOVANNI

21/05/2001

PADOVA

BACCHI LAZZARI SILVIA

08/01/1996

PADOVA

BAGGIO ALESSANDRA

27/10/1994

MONTEBELLUNA

BALDAN NICOLÒ

07/02/1996

MIRANO

BALDAN ROBERTA

12/07/1972

DOLO

BALDISSERA ADRIANO

17/05/1963

VENEZIA

BALLACCHINO SALVATORE

10/04/1991

CALTANISSETTA

BALLANI VALENTINA

26/01/1984

PADOVA

BALLARIN ELOISA

15/06/1991

VENEZIA

BALLARIN GIULIA

10/02/1997

LIDO DI VENEZIA

BALLARIN STEFANO

25/04/1999

VENEZIA

BALLOCO ROBERTO

23/01/1964

TORINO

BALZANO LILIANA

08/04/1977

BARI

BARAZZA ELENA

28/10/1993

CONEGLIANO

BARBATO ALICE

07/10/1986

DOLO

BARISON CRISTIANO

18/03/1990

ROVIGO

BARISON DANIELE

04/04/1990

ROVIGO
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
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)

NATO IL

A

BARONE ALESSANDRA

05/01/1998

ERICE

BARONI LUCA

04/10/1993

VENEZIA

BARRANO MIRIANA

24/03/1995

CALTAGIRONE

BASSAN EGLE

08/10/1976

PIOVE DI SACCO

BASSETTO PATRIZIA

09/08/1970

TREVISO

BASSO ELENA

30/04/1985

CONEGLIANO

BASSO ELISA

19/06/1980

CAMPOSAMPIERO

BATTAGGIA ANDREA

04/10/1998

VENEZIA

BATTAGLIA ALESSANDRO

25/10/1983

FELTRE

BATTIPIERO VALENTINA

16/09/1986

CITTADELLA

BECCARELLO GIOVANNA

25/01/1983

MIRANO

BEDIN ILARIA

23/03/1994

ARZIGNANO

BEDON DARIO

22/06/1990

DOLO

BEGO SANDRA

29/11/1971

CAVARZERE

BELLIN ALESSIO

29/07/1970

MIRANO

BELTRAMINI VENUSIA

22/05/1979

ADRIA

BENANTI CIRO

29/11/1992

CORLEONE

BENATI REBECCA

11/11/1971

ROVIGO

BENDORICCHIO GIOVANNA

20/01/1979

DOLO

BENEDETTI MARTINA

22/02/2002

VERONA

BENETEL LEONARDO

07/07/1993

TREVISO

BENETTI MONIA

19/04/1972

ROVIGO

BENETTI STEFANO

11/09/1980

PADOVA

BENINCA' MICHELA

13/08/1981

CONEGLIANO

BENVEGNU' LAURA

27/01/1986

PIOVE DI SACCO

BENVENUTI ROBERTA

06/12/2000

VENEZIA

BERARDONE FABRIZIO

03/06/1986

PAOLA

BERGO MONICA

20/05/1978

VENEZIA

BERNARDELLO FILIPPO

25/09/1987

VENEZIA

BERNARDELLO MARIA

09/12/1996

PADOVA

BERNARDINELLO SARA

17/03/2001

CHIOGGIA

BERTAIOLA ANDREA

20/08/1976

VERONA

BERTI DANIELA

27/01/1976

CAMPOSAMPIERO

BERTI MELANIA

25/07/1988

MIRANO

BERTOLINI LUISA

13/05/1970

VENEZIA

BERTOLINO GIOVANNI

25/01/1970

STOCCARDA

BERTOLINO SALVATORE

01/04/1999

CASTELVETRANO

BERTONCIN ELIA

21/05/1986

VENEZIA

BERTOTTO MARTINA

21/09/1990

CHIOGGIA

BETTETO MARIA PAOLA

19/12/2001

PADOVA

BETTIN CHIARA

18/06/1992

JESOLO

BETTIO MARTA

26/02/1985

CAMPOSAMPIERO

BIANCATO KEVIN

25/03/1997

CHIOGGIA

BIANCHI FILIPPO

04/11/2000

VENEZIA

BIN MICHELE

31/07/1986

BUSSOLENGO

BINDA EDOARDO

29/01/1985

CITTADELLA

BINDELLA MATTIA

27/10/1990

MAROSTICA

BIONDO ROBERTA

18/03/1990

PADOVA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
99
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato B al Decreto n.

202 del 09/11/2021

pag. 3/19

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)

NATO IL

A

BIRAL SILVIA

27/11/1989

VENEZIA

BIRTELE ROSA

17/12/1966

VERONA

BISOGNI ROBERTA

29/09/1985

VENEZIA

BISSACCO ALICE

04/10/1989

PIOVE DI SACCO

BISSOLO GUIDO

25/03/1981

ISOLA DELLA SCALA

BISUTTO GRETA

02/01/1999

VENEZIA

BIZZARO ANGELO

26/10/1973

CAVAZRERE

BLASCOVICH GIULIA

21/02/1973

VENEZIA

BOATO CLAUDIA

01/06/1984

VENEZIA

BODI BEATRICE

06/02/1999

SAN DONÀ DI PIAVE

BOLA ANDREA

30/03/1997

RIVOLI

BOLGAN VANESSA

10/08/1984

VENEZIA

BONALDI FILIPPO

13/10/1998

VENEZIA

BONALDO GIORGIA

31/05/2000

CHIOGGIA

BONAMINI ELISA

11/12/1981

TREGNAGO

BONANDINI SARA

27/09/1989

PADOVA

BONATO CINZIA

15/03/1979

TREVISO

BONATO MARTINA

23/04/1992

PADOVA

BONAVENTURA FEDERICA

17/01/1973

VENEZIA

BONESSO LETIZIA

23/07/1997

TREVISO

BONFANTE ANTONELLA

11/05/1963

LEGNAGO

BONIFATI BEATRICE

20/03/1978

BARI

BONIVENTO VALENTINA

09/05/1985

VENEZIA

BORASO FRANCESCA

13/04/1982

VENEZIA

BORRELLI GIADA

14/05/1992

FOGGIA

BORRIERO SARA

12/07/1987

THIENE

BORTOLONI VALERIA

02/09/1975

COLOGNA VENETA

BORTOLUSSI MATTEO

26/02/1976

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

BOSCOLO MATTEO

25/01/1987

VENEZIA

BOSCOLO ANZOLETTI MARTINA

12/08/1993

CHIOGGIA

BOSCOLO ANZOLETTI VALENTINA

14/06/1988

CHIOGGIA

BOSCOLO BIBI ANGELO

24/05/1998

VENEZIA

BOSCOLO BISTO CHIARA

18/08/1995

CHIOGGIA

BOSCOLO CAPORALE RAFFAELLA

04/10/1981

CHIOGGIA

BOSCOLO PAPO CHRISTIAN

14/06/1973

CHIOGGIA

BOSCOLO PAPO GIULIA

27/06/1990

CHIOGGIA

BOSCOLO ZEMELO DANIELE

29/03/1999

CHIOGGIA

BOTTARO ANDREA

08/06/1992

ESTE

BOVOLENTA ALESSANDRA

04/04/1978

VENEZIA

BRAGATO DEVIS

25/10/1966

SAN DONA DI PIAVE

BRANDI MARINA

15/09/1974

MIRANO

BRION ROSSELLA

24/03/1990

ASOLO

BRONDOLIN ENRICO

05/08/1989

VENEZIA

BRUGNOLI STEFANO

13/10/1975

VERONA

BRUNA GIANLORENZO

21/09/1971

VENEZIA

BRUNELLI SILVIA

27/04/1985

ADRIA

BRUNELLO FILIPPO

27/12/1996

ESTE

BRUNETTA VIVIANA

14/10/1988

MONTEBELLUNA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)

NATO IL

A

BULLO VALENTINA DEEPALI

20/10/1987

INDIA

BUONOCORE DIEGO

01/09/1963

VICENZA

BUSATTO FRANCESCA

13/10/1972

VENEZIA

BUSETTO CHIARA

24/03/1986

VENEZIA

BUSETTO TANYA

26/09/1974

VENEZIA

BUSO BEATRICE

28/04/1997

MIRANO

BUSSA ARIANNA

12/02/1986

ALCAMO

BUSSOLIN LUISA

25/02/2000

MONSELICE

CACCO CAMILLA

29/12/1994

ROVIGO

CADONA' MARCO

22/12/1997

MOTTA DI LIVENZA

CALABRESE DAVIDE

25/09/1973

RAGUSA

CALLEGARI ALVISE

25/09/1973

PADOVA

CALÒ ELEONORA

01/02/1983

VENEEZIA

CAMBRUZZI GIULIA

04/11/1995

VENEZIA

CAMERRA LEILA

13/05/1993

ARZIGNANO

CAMILLA GIACOMO

16/04/1998

MESTRE

CAMMARATA ANDREA

16/03/1987

LA SPEZIA

CAMPANER ELISA

20/10/1980

MOTTA DI LIVENZA

CAMPONESCHI LISA

13/11/1987

PADOVA

CAMPORESE ANDREA

31/12/1990

CAMPOSAMPIERO

CANETTI ALICE

03/05/2001

VERONA

CANETTI FEDERICA

16/01/2001

VICENZA

CANEVA ELISA

23/06/1976

VALDAGNO

CANNARELLA ANDREA

15/09/1984

PADOVA

CANNAROZZO CARLA

12/06/1983

CALTAGIRONE

CANNELLA CLARA

27/04/1982

PALERMO

CAPITELLO VALENTINA

18/01/1994

VICENZA

CAPOVILLA ROBERTA

23/03/1971

ROVIGO

CAPPON VITTORIA

03/10/2000

PADOVA

CARAMAZZA ANGELO

23/05/1998

AGRIGENTO

CARBONI LUCA

14/09/1986

CAGLIARI

CARDAZZO FEDERICO

17/01/1996

TREVISO

CARDIN BEATRICE

29/01/1997

VENEZIA

CARDITELLO FILIPPO

08/10/1983

MESSINA

CARELLA ENRICO

10/11/1987

ACQUAVIVA DELLE FONTI

CARESTIATO NATASCIA

05/03/1974

METRE

CARISI VANESSA

21/11/1986

CHIOGGIA

CARLONE GIULIA

09/12/1992

VILLAFRANC DI VERONA

CARRER PATRIZIO

17/03/1979

SAN DONA DI PIAVE

CARTA STEFANIA

06/05/1988

GHILARZA

CASARIN ANNA

10/06/1998

TREVISO

CASARIN MATTEO

10/01/1989

ROVIGO

CASAROTTO CLAUDIA

17/04/1977

CITTADELLA

CASELLI CAMILLA

09/02/1988

FERRARA

CASSON DILETTA

28/11/1997

VENEZIA

CASTALDELLO MARTA

01/06/1988

MESTRE VE

CASTELLANI JENNI

10/08/1995

VERONA

CASTELLANI JESSICA

03/08/1991

VERONA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)

NATO IL

A

CASTELLARO MARTINA

28/04/1992

MESTRE

CASTELLO ALBERTO

13/05/1973

MONSELICE

CASTIGLIONE BARBARA

18/10/1983

MILANO

CASULA BRIGITTA

03/02/1990

VARESE

CAUSIN SARAH

14/07/1983

DOLO

CAVALET MARIA PIA

03/01/1964

MEL

CAZZIN VIVIANA

18/10/1987

MIRANO

CECCONATO VALENTINA

31/05/1987

MONTEBELLUNA

CECOTTO CARLO ALBERTO

17/01/1984

PORTOGRUARO

CELENTANO NICOLA

04/02/1982

NAPOLI

CENTENARO STELLA

29/01/1986

CAMPOSAMPIERO

CENTRA GIOVANNA

11/01/1981

VERONA

CERENZIA WALTER NICOLO'

13/11/1981

MAZZARINO

CERETTA ARIANNA

23/05/2000

VICENZA

CERETTA VALENTINA

18/10/1996

VICENZA

CERETTI MASSIMILIANO

02/05/1978

VENEZIA

CERVONE FRANCESCA

11/12/1992

SANTA MARIA CAPUA VETETE

CESCHI BERRINI GIOVANNI

31/01/1994

PADOVA

CESPA MATTEO GIUSEPPE

22/01/1988

LANCIANO

CESTARO LUCIA

16/09/1970

MESTRE

CHECCHIN ELENA

13/03/2000

MESTRE

CHERUBINI CATERINA

19/12/1981

VERONA

CHIANESE IDA

02/08/1989

NAPOLI

CHIARANDA ALESSANDRO

30/06/1992

JESOLO

CHIARELLI ARIANNA

25/10/1996

VERONA

CHIDICHIMO CLEMENTINA

01/02/1991

TREBISACCE

CHIGGIATO GIANNI

04/09/1968

CAMPOSAMPIERO

CHIGLIARO ANIKA

22/12/1975

MESTRE

CHINELLATO VALENTINA

28/04/1982

TREVISO

CHIOZZA ALICE

29/03/1986

PADOVA

CIACIO MARIANNA PIA

30/09/1989

ALCAMO

CIARAMELLI GAETANO

21/07/1974

NAPOLI

CIMAROSTI GIADA

21/06/2002

MESTRE

CIRILLO PALMA

15/04/1997

FOGGIA

CODOGNO PAOLA

14/07/1966

PADOVA

COEN EUGENIO

13/05/1969

PADOVA

COLARUOTOLO LOREDANA

23/11/1981

FORMIA

COLOGNESI SARA

01/03/1974

TREVISO

CONSONNI SILVIA

16/12/1996

TREVISO

CONTADIN MAURO

09/09/1980

ADRIA

CONTI ALICE

10/04/1985

BAGNO A RIPOLI

CONTINELLA GIORGIA

25/04/1974

CATANIA

CONTON SILVIA

30/04/1970

MESTRE

CONTRI ELISA

08/03/1992

VERONA

CORÀ GIANLUCA

13/03/1993

ARZIGNANO

CORALLO GIOVANNI

17/11/1995

CATANIA

CORDONE VERONICA

30/09/1994

TREVISO

CORSATO ILARIA

08/09/1997

LEGNAGO
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

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)
280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)

NATO IL

A

COSTA CHIARA

29/05/1986

BELLUNO

COSTA MATTEO

03/11/1998

VENEZIA

COSTANTE ANTONIO

13/05/1974

POTENZA

COSTANTINI GIULIA

20/10/1998

VENEZIA

COSTANTINI RACHELE

01/07/1998

MESTRE

COSTANZO GIULIA

28/08/1993

VENEZIA

COSTARELLA FABRIZIO CARMINE

16/07/1972

REGGIO DI CALABRIA

COVELLI CLELIA

03/01/1985

COSENZA

COZZOLINO MARIA

11/04/1978

CERCOLA

CREMA SILVIA

26/06/1984

MONTAGNANA

CREPET MARIO

21/05/1987

CAMPOSAMPIERO

CRIVELLIN KATIA

27/07/1982

VENEZIA

CROSTA MICHELA

19/09/1999

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

CUPA EDLIRA

20/08/1985

ALBANIA

CUPPONE ALEXIA TARA

08/02/1997

GERMANIA

DA LIO SEBASTIANO

22/01/1994

VENEZIA

D'AGOSTINO LUIGI

28/04/1979

NAPOLI

DAL BO ELENA

01/10/1987

TREVISO

DAL BOSCO ARIANNA

11/03/1982

TREGNAGO

DAL MASO SILVIA

25/05/1988

ARZIGNANO

DAL POS LARA

01/08/1982

CONEGLIANO

D'ALESSANDRO ADRIANA

01/04/1965

ERITREA

DALLA COSTA SILVIA

24/02/1970

THIENE

DALL'AGLIO ROMINA

27/10/1986

VICENZA

DALLE CORT ENRICO

10/01/1997

MESTRE

D'ANGELO FRANCESCA

13/12/1981

PORDENONE

DANIELLI MONICA

13/06/1971

VENEZIA

DE ANGELIS PASQUALE

17/02/1977

NAPOLI

DE BASTIANI GIOVANNA

04/02/1987

CAMPOSAMPIERO

DE CARLI FRANCESCA

17/02/1988

VENEZIA

DE GRANDIS ALESSANDRA

27/09/1981

LEGNAGO

DE LAURI CARLO

29/09/1995

BOVOLONE

DE MICHIEL LUCA

03/06/1999

PIEVE DI CADORE

DE MONTE GIUSEPPE

03/07/1983

COSENZA

DE MORI GIULIA

29/06/1993

COLOGNA VENETA

DE PERINI PAOLA

26/07/1987

CHIOGGIA

DE PIERI SILVIA

03/01/1991

TREVISO

DE PINTO OTTAVIA

25/08/1993

VENEZIA

DE ROSA GIUSEPPINA

10/03/1996

SANT'AGATA DE' GOTI

DE SANTIS ALESSANDRA

04/08/1977

TREVISO

DE VENEZIA SERENA

24/06/1988

24/06/1988

DECOL GIACOMO

21/08/1996

VENEZIA

DEIANA CHIARA

28/06/1997

PADOVA

DEL PICCOLO BENEDETTA

30/01/1996

TREVISO

DEL VILLANO MARIA LAURA

03/02/1984

VASTO

DELA ROSA ROMINA CARLA

09/08/1995

ROMA

DELLA MALVA MARIANGELA

18/06/1981

VENEZIA

DELLA ROCCA GIUSEPPE

17/11/1985

SAN FELICE A CANCELLO
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)
301)
302)
303)
304)
305)
306)
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)
317)
318)
319)
320)
321)
322)
323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)
330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)

NATO IL

A

DELON MATTEO

06/05/1990

ESTE

DESTRO DAVIDE

16/07/1994

MIRANO

DI FRAIA FRANCESCO

15/04/1987

CASERTA

DI LORENZO ZAIRA

30/10/1984

VICO EQUENSE

DI MAURO GIORGIA

12/01/1986

SIRACUSA

DI SIMONE NOEMI GIOACCHINA

05/07/1998

CANICATTÌ

DIANESE ALESSIA

09/04/1995

VENEZIA

DIAZ MINA IRENE

24/11/1974

COLOMBIA

DINON PIETRO

09/04/1993

MESTRE

DIOP LAMINE

22/10/1995

THIENE

DIOP SALIMATA

03/10/1993

SENEGAL

DIPAOLA ANTONELLA SONIA

13/02/1981

MONTREAL

DISARO CARLO

21/06/1965

CONSELVE

DONA' ELISA

29/12/1976

MESTRE

DONÀ MARTA

24/03/1982

VENEZIA

DONADEL ANNALISA

14/05/1972

VENEZIA

DUSSIN IRENE

04/10/1983

CASTELFRANCO VENETO

ELIA FABIO

26/07/1977

NAPOLI

EPIFANI ANNAMARIA

10/04/1998

VENEZIA

ERRICO ISABELLA

06/05/1965

OSTUNI

ERVAS FEDERICA

07/08/1996

TREVISO

FABRIS ARIANNA

02/03/1992

VENEZIA

FABRIS CHRISTIAN

15/02/1995

ASIAGO

FABRIZIO GIANVITO

26/04/1976

MATERA

FABRIZIO ROBERTO

11/03/1980

MATERA

FACCIOLI ANTONELLA

11/08/1992

ROVIGO

FACCIOLI DILETTA

11/08/1992

ROVIGO

FADEL MIRKO

18/07/1973

TREVISO

FAGGIAN MARCO

07/01/2000

VENEZIA

FAGGION SILVIA

01/02/1980

BASSANO DEL GRAPPA

FALCONE FEDERICO

12/12/1997

CHIOGGIA

FALCONE LUCA

12/12/1997

CHIOGGIA

FALZONE AURORA

19/02/2000

ISOLA DELLA SCALA

FANELLO REBECCA

20/06/2002

VENEZIA

FANTAUZZI COSTANZA

15/02/1991

NOVENTA VICENTINA

FANTI MATTEO

12/10/1998

VERONA

FANZOLATO LORETA

27/07/1975

CASTELFRANCO VENETO

FATTORI ALESSANDRA

29/02/1984

PORTOGRUARO

FAVARETTO ROBERTA

12/07/1971

TREVISO

FAVARO SILVIA

15/09/1995

MIRANO

FEDRIGO ALESSANDRA

25/11/1995

VERONA

FERIGO ANTONIO

04/01/1998

FELTRE

FERLANTE FEDERICA

01/06/1989

RAGUSA

FERRANNA LICIA

29/01/1985

TREVISO

FERRARA ANDREA

23/05/1984

VENEZIA

FERRARESE GIADA

27/12/1995

ABANO TERME

FERRARO GIADA

22/07/1994

BASSANO DEL GRAPPA

FERRAZZO ALICE

18/01/1991

SAN DONÀ DI PIAVE

104
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato B al Decreto n.

202 del 09/11/2021

pag. 8/19

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

337)
338)
339)
340)
341)
342)
343)
344)
345)
346)
347)
348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)
355)
356)
357)
358)
359)
360)
361)
362)
363)
364)
365)
366)
367)
368)
369)
370)
371)
372)
373)
374)
375)
376)
377)
378)
379)
380)
381)
382)
383)
384)

NATO IL

A

FERRETTI CHIARA

20/09/1989

MANDURIA

FERRETTO GIADA

21/08/1996

DOLO

FERRI PATRIZIA

14/10/1969

VENEZIA

FERRÒ MARTINA

02/05/1984

VENEZIA

FILIBERTO YURI

04/11/1986

PALERMO

FILIPPI ALESSIA

12/05/2001

VICENZA

FILIPPONE ANDREA

12/01/1996

NAPOLI

FIOCCO EVELYN

22/05/1987

PADOVA

FLORIO CINZIA

11/09/1984

CITTADELLA

FORADORI GIORGIA

03/01/1989

MIRANO

FORGIONE GIOVANNA

01/12/1986

BENEVENTO

FORMENTON CLAUDIO

22/08/1994

VENEZIA

FORTE MARCO

26/08/1991

GAETA

FORTELEONI PAOLO

18/02/1976

NUORO

FOSCHERI MARTA

02/11/1978

MOTTA DI LIVENZA

FRACASSO SILVIA

15/06/1989

MIRANO

FRADELLA ANNA

07/02/1972

CAMPOLONGO MAGGIORE

FRANCESCHETTI RICCARDO

07/08/1994

VERONA

FRANCESCHINI ALBERTO

23/01/1992

VENEZIA

FRARE TIZIANA

16/08/1985

MONTEBELLUNA

FREGNAN GIORGIA

16/05/1996

CHIOGGIA

FRERI BARNABA

06/12/1978

MANTOVA

FUGAZZARO DIEGO

16/08/1969

VENEZIA

FUNGHER SARA

30/04/1971

VENEZIA

FURLAN BEATRICE

04/07/1995

MIRANO

FURLAN ELISA

26/07/1986

VENEZIA

FURLAN ILARIA

03/02/1984

VITTORIO VENETO

FURLANETTO RENATO

07/02/1969

CEGGIA

GABRIELE MOYRA

22/08/1992

MAZARA DEL VALLO

GABRIELLI GIULIA

04/05/1979

VERONA

GAFFURI FRANCESCA

03/11/1985

CREMA

GAGGIATO VANJA

29/03/1970

VENEZIA

GALASSO SALVATORE

13/07/1985

NOLA

GALLICCIOLI MONICA

17/08/1970

VENEZIA

GALLO LUCA

29/05/1986

CAMPOSAMPIERO

GALLUZZO LISA

08/02/1980

FIRENZE

GALVAN SARA

26/01/1988

ABANO TERME

GAMBARRO NICOLA

05/10/2000

DOLO

GAMBINO STEFANIA

23/04/1979

PALERMO

GAMBRON ELENA

16/11/1994

PORDENONE

GAMBRON STEFANO

04/02/1990

PORDENONE

GARAVELLO ALESSANDRA

20/04/1967

ROVIGO

GASPARINI MARIATERESA

02/02/1974

TREVISO

GATI LAURA

19/11/1974

FIRENZE

GATTI ANNA

23/03/1976

VENEZIA

GAVA ALBERTO

23/02/1982

CONEGLIANO

GESIOT ELEONORA

04/12/1993

FELTRE

GHEZZO MATTEO

15/08/1982

VENEZIA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

385)
386)
387)
388)
389)
390)
391)
392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)
399)
400)
401)
402)
403)
404)
405)
406)
407)
408)
409)
410)
411)
412)
413)
414)
415)
416)
417)
418)
419)
420)
421)
422)
423)
424)
425)
426)
427)
428)
429)
430)
431)
432)

NATO IL

A

GHIRARDINI FRANCESCO

09/06/1991

BADIA POLESINE

GHIRLANDA ILARIA

06/01/1991

LEGNAGO

GIACOMELLO GLORIA

20/02/2001

CAMPOSAMPIERO

GIANGASPERO CARLOTTA

15/06/1993

VENEZIA

GIAROLO ROBERTO

09/01/1968

ARCOLE

GIARRAFFA CLAUDIA

07/12/1986

MESSINA

GINATO ANNALISA

23/06/1985

NOVENTA VICENTINA

GINESTRA PANFILO

15/07/1993

TORRE DEL GRECO

GIRARDI GIACOMO

08/06/1996

TREVISO

GIRELLI MARTINA

29/03/1985

VERONA

GIROLIMETTO MARTINA

09/04/1993

VENEZIA

GIROTTO LARA

27/12/1974

CONSELVE

GIROTTO MATTEO

21/09/1974

VENEZIA

GIROTTO TIZIANA

03/03/1978

LATISANA

GOBBATO ELISA

11/04/1991

VENEZIA

GOBBER JACOPO

24/07/1983

VENEZIA

GOBBO LISA

08/03/1977

VENEZIA

GORI LETIZIA

19/02/1981

PRATO

GRANDESE IRENE

21/02/1987

DOLO

GRANDINETTI JESSICA

19/08/1987

UDINE

GRASSETTO ALBERTO

19/06/1983

PADOVA

GRASSO VINCENZO

09/02/1988

LENTINI

GRECO CALOGERO

20/03/1991

PALERMO

GREGORI EMILIANO

11/02/1975

MONTECCHIO MAGGIORE

GRIDELLI TOMMASO

20/02/2000

VENEZIA

GRIGOLETTO CARLO

25/12/1993

VENEZIA

GRISI TOMMASO

22/05/1997

VERONA

GUADAGNIN SILVIA

22/11/1977

NOALE

GUADAGNINI SAMANTHA

26/02/1986

VERONA

GUASTELLA MARCO

10/03/1979

PADOVA

IACHELI ELENA

11/06/1989

VERONA

IANNACONE GRAZIELLA

21/06/1972

SAN SEVERO

IEPPARIELLO LAURA

18/06/1995

NOVENTA VICENTINA

INCARBONE MARIANNA CLAUDIA RITA

20/01/1987

MAZZARINO

INFANTE LAURA

08/04/1984

SALERNO

INSANA ILARIA

06/02/1991

TREVISO

ISSA BADAKI SARAH

08/12/1983

CONEGLIANO

KARAJA LIVIA

28/05/1989

ALBANIA

LA SALA LUIGI MARIA

08/12/1980

TREVISO

LACCHIN GIANGASPERO JAARY

09/12/2000

VENEZIA

LAI ELISABETTA

27/04/1985

CARBONIA

LALLI ALESSANDRO

07/11/1986

PADOVA

LAMPONI ANDREA

18/09/1965

VENEZIA

LANDI DEBORA

03/03/1968

VENEZIA

LANTELLA ROSANNA

12/12/1980

FOGGIA

LANZA GIANLUCA

19/03/1995

CHIOGGIA

LASAGNA DONATELLA

01/10/1988

MODICA

LASCATTI-BUSATO VANESSA

01/03/1997

MESTRE
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

433)
434)
435)
436)
437)
438)
439)
440)
441)
442)
443)
444)
445)
446)
447)
448)
449)
450)
451)
452)
453)
454)
455)
456)
457)
458)
459)
460)
461)
462)
463)
464)
465)
466)
467)
468)
469)
470)
471)
472)
473)
474)
475)
476)
477)
478)
479)
480)

NATO IL

A

LAURINO MARIA TERESA

02/08/1991

POTENZA

LAZZARETTO MATTEO

25/10/1984

PADOVA

LAZZARIN ILARIA

14/11/1985

COLOGNA VENETA

LAZZARIN LUISA

09/05/1988

CITTADELLA

LAZZARINI MARCO

09/09/1990

VENEZIA

LAZZARINI ZANELLA MATILDE

18/12/1988

PONTE DELL'OLIO

LAZZARO VALENTINA

24/11/1994

PADOVA

LEPERDI SARAH

14/04/1974

TUMBA STOCCOLMA

LEVARATO NAILA ELENA

14/12/1991

CAMPOSAMPIERO

LONGO SALVATORE

06/09/1988

GERMANIA

LOVISETTO GIORGIA

12/04/1987

DOLO

LUCATELLO CHIARA

14/02/1996

VENEZIA

LUCCHINI CHIARA

24/03/1990

VENEZIA

LUCICH VITTORIA

05/05/1995

TREVISO

MACCOTTA MARVIN

07/08/1981

VENEZIA

MACULAN ALESSIA

08/04/1988

BOVOLONE

MADDAMMA CARMELINA MARIA PIA

18/12/1982

SAN GIOVANNI ROTONDO

MAGGIOLO ELISA

20/09/1979

PADOVA

MAGNI ASTRID

12/07/1984

GAZZANIGA

MAGRÌ STEFANO

30/11/1990

ROVIGO

MAJER CLAUDIA

14/05/1984

PADOVA

MALLOGGI ILARIA

04/03/1975

LIVORNO

MALVESSI ALCEMIR FRANCISCO

13/09/1967

SAO JOSE DO CEDRO -BRASILE

MANESSO ARIANNA

20/04/2002

TREVISO

MANGANELLO DANIELA

14/01/1982

CAMPOSAMPIERO

MANGANO GIOVANNI

18/09/1987

SAN DONÀ DI PIAVE

MANSUTTI SABRINA

05/07/1992

CIVIDALE DEL FRIULI

MANTOVAN CINZIA

28/10/1970

VERONA

MANTOVAN VALERIA

02/08/1990

ROVIGO

MANTOVANELLI MARTINA

07/11/2001

BUSSOLENGO

MANTOVANI MANGALA

16/12/1994

INDIA

MARANO ANGELA

17/11/1993

SOLOFRA

MARCHESAN DAVIDE

04/03/2000

CHIOGGIA

MARCHETTI MARINA

11/07/1990

LIDO DI VENEZIA

MARCHEZZOLO CRISTINA

13/07/1983

VICENZA

MARCHIORI DANIELA

14/01/1987

DOLO

MARCHIORI MARZIA

26/08/1988

MIRANO

MARCIANO' OTTAVIO MARIA

18/04/1979

REGGIO CALABRIA

MARCOLONGO ALESSIO

26/08/1994

CITTADELLA

MARCOLONGO CINZIA

10/10/1970

BASSANO DEL GRAPPA

MARCON ALESSANDRO

17/03/1994

TREVISO

MARCONATI LUCA

24/10/1997

VENEZIA

MARCONI ELISABETTA

29/12/1994

NEGRAR

MARIN VALERIA

26/12/1976

MONSELICE

MARINI GIGLIOLA

31/03/1969

TREVISO

MARINI MARCO

04/03/1990

ARZIGNANO

MAROSO EMANUELE

03/03/1969

BASSANO DEL GRAPPA

MARROCCHELLA NICOLA

22/08/1993

SAN MARCO IN LAMIS
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

481)
482)
483)
484)
485)
486)
487)
488)
489)
490)
491)
492)
493)
494)
495)
496)
497)
498)
499)
500)
501)
502)
503)
504)
505)
506)
507)
508)
509)
510)
511)
512)
513)
514)
515)
516)
517)
518)
519)
520)
521)
522)
523)
524)
525)
526)
527)
528)

NATO IL

A

MARTIN ELEONORA

24/08/1986

PADOVA

MARTINELLI CHIARA

24/02/1983

VERONA

MARTORANO JACOPO

24/11/1995

CASTELLAMMARE DI STABIA

MASO ALESSIA

04/10/1999

VENEZIA

MASSARO DANIELE

25/01/1989

PADOVA

MASSOBRIO RICCARDO

13/04/2002

BIELLA

MATERAZZO MARTINA

28/11/1995

NAPOLI

MAULE LOREDANA

02/01/1989

PADOVA

MAZZATO NICOLA

21/04/1975

DOLO

MAZZOLA SARO

03/08/1982

VENEZIA

MAZZON GIACOMO

07/04/1997

CAMPOSAMPIERO

MAZZON SILVIA

05/12/1975

VENEZIA

MAZZUCATO GIANCARLA

16/08/1966

ABANO TERME

MBA NANCY DEBORAH

11/10/1973

IMO STATE NIGERIA

MEI CLAUDIA

26/04/1984

TREVISO

MEMO GIACOMO

22/08/1989

PIEVE DI CADORE

MENEGAZZO MONICA

28/08/1978

DOLO

MENEGAZZO TOMMASO

27/02/2001

VENEZIA

MENEGHELLI GIAMPIETRO

16/11/1964

VERONA

MENETTO EMANUELA

22/06/1967

VENEZIA

MENGALLI CHIARA

12/07/1998

VERONA

MENON ALESSANDRO

20/04/1994

CHIOGGIA

MENON DAVIDE

29/10/1998

PIOVE DI SACCO

MENON ILARIA

28/07/1999

PADOVA

MENONCELLO SERENA

31/10/1984

TREVISO

MERIGO MONICA

24/02/1984

LEGNAGO

MERLARATI NICOLA

10/05/1984

ROVIGO

MERLO MARIA CRISTINA

28/03/1990

VENEZIA

MIATTO VANIA

06/07/1964

VENEZIA

MIELE ELENA

19/08/1985

VENEZIA

MIGLIORATI MARIA

28/03/1987

BRESCIA

MILANI THOMAS

19/11/1977

VENEZIA

MINARI ELISABETTA

22/01/1970

ROMA

MINTO ROBERTA

06/04/1991

MIRANO

MIOTTO BEATRICE

23/10/1999

ROVIGO

MONTALTO GIOVANNI

25/06/1993

PADOVA

MONTANARI ALESSANDRO

26/09/1972

BOLOGNA

MONTECCHIO CRISTINA

02/05/1983

DOLO

MORACE MARGHERITA

08/11/1987

REGGIO CALABRIA

MORANDIN PATRIZIA

17/04/1965

PADOVA

MORASSUTTI ANNA

07/03/1994

CHIOGGIA

MORELLI GABRIELE

23/07/1995

PIETRA LIGURE

MORETTI NADIA

05/09/1971

VENEZIA

MORO GIULIA

22/11/1986

CAMPOSAMPIERO

MORO VANIA

31/03/1973

TREVISO

MOROSATO ARIANNA

10/01/1981

LEGNAGO

MORRA BEATRICE

18/04/1993

LIDO DI VENEZIA

MORRONI MARTA

01/09/1993

VENEZIA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

529)
530)
531)
532)
533)
534)
535)
536)
537)
538)
539)
540)
541)
542)
543)
544)
545)
546)
547)
548)
549)
550)
551)
552)
553)
554)
555)
556)
557)
558)
559)
560)
561)
562)
563)
564)
565)
566)
567)
568)
569)
570)
571)
572)
573)
574)
575)
576)

NATO IL

A

MORTILLARO MARTINA

12/07/1992

ERICE

MOSCATELLI FLAVIA

03/06/1991

MONTEVARCHI

MOTTARAN MARCO

09/04/1990

NOVENTA VICENTINA

MUZIO GIORGIA

27/11/1995

MIRANO

NACCARI FEDERICA

14/03/1988

VENEZIA

NACU ANINA LAURA

04/09/1979

ROMANIA

NAGORNYY SERGIY

20/11/1990

UCRAINA

NAPOLETANO GIOVANNA

27/11/1979

NOCERA IINFERIORE

NARDI SABINA

14/08/1965

VENEZIA

NARDO FABIO

22/09/1991

PADOVA

NEGRO FEDERICA

20/03/1988

CAMPOSAMPIERO

NICHETTI ALBERTO

23/08/1999

VENEZIA

NICOLARDI GIANLUCA

30/06/1988

MILANO

NIGRO ANNA

19/05/1970

COSENZA

NOVIELLO ANNA

19/11/1990

CAVA DE'TIRRENI

OLCESE MICHELE

29/12/1995

TREVISO

OLIVO CHIARA MARIA

28/05/1992

BASSANO DEL GRAPPA

ONGARO MARTA

04/03/1997

MIRANO

ONWUTA TARCISIUS OBIAGBOSO AZIKIWE

05/05/1959

ENUGU (NIGERIA)

OTTAVIANI VERONICA

03/05/1976

LEGNAGO

OTTOBONI MADDALENA

12/03/1996

ESTE

PACQUOLA SERENA

12/08/1967

VENEZIA

PAGANO MARCELLA

06/11/1976

NAPOLI

PAGGIARO TANIA

03/04/1985

CAMPOSAMPIERO

PAGLIUCA EMANUELA

07/04/1988

AVERSA

PAGNIN KETTY

24/05/1978

VENEZIA

PAGOT GLORIA

21/09/1990

CONEGLIANO

PALA CRISTINA

05/08/1994

CARBONIA

PALLADINO ANGELO

25/02/1978

QUARTU' SANT'ELENA

PANNIELLO ANGELO

14/09/1995

FOGGIA

PANNIELLO LUIGI PIO

25/09/2001

FOGGIA

PANTAROTTO GIADA

08/04/1991

PORTOGRUARO

PARISOTTO CHIARA

08/05/1984

CAMPOSAMPIERO

PARON BARBARA

08/02/1970

FERRARA

PARONETTO MATTEO

02/08/1997

MONTEBELLUNA

PASQUALATO MARTINA

08/08/1970

VENEZIA

PASQUALIN ANGELA

25/03/1983

ROVIGO

PASQUALIN CHIARA

30/10/1973

TREVISO

PASQUALOTTO LAURA

23/07/1977

CAMPOSAMPIERO

PASQUINI CHIARA

06/02/1997

VENEZIA

PASQUON MATILDE

21/12/1986

TREVISO

PASQUON PAOLO UMBERTO

13/01/1964

ERACLEA

PATELLA STEFANIA

06/03/2002

TREVISO

PATRIAN ELENA

14/05/1980

VENEZIA

PAVAN DENISE

24/12/1989

VENEZIA

PAVANI FRANCESCO

06/06/1973

PADOVA

PAVONE ANDREA

07/09/1986

CAMPOBASSO

PECCOLO ELENA

22/07/1981

PADOVA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

577)
578)
579)
580)
581)
582)
583)
584)
585)
586)
587)
588)
589)
590)
591)
592)
593)
594)
595)
596)
597)
598)
599)
600)
601)
602)
603)
604)
605)
606)
607)
608)
609)
610)
611)
612)
613)
614)
615)
616)
617)
618)
619)
620)
621)
622)
623)
624)

NATO IL

A

PEDON SUSY

15/11/1974

SANDRIGO

PEDRAZZOLI GIULIA

30/07/1997

VICENZA

PENZO SERENA

10/07/1998

CHIOGGIA

PERNA CAROLINA

17/09/1999

AVELLINO

PESCATORI ELEONORA

07/01/1968

VENEZIA

PETTENO' CHIARA

30/08/2001

VENEZIA

PIAGGI ELENA

19/01/1975

VENEZIA

PIAI LAURA

09/05/1968

PORDENONE

PIANTA LAURA

17/10/1982

PIOVE DI SACCO

PICCO EMANUELE

06/01/1985

SCHIO

PICELLO GRETA

28/05/1981

CONSELVE

PIEROPAN JACOPO

31/05/1987

ZEVIO

PIETROBURGO ENZO

18/09/1987

MESTRE

PILLON VALENTINA

05/11/1994

VENEZIA

PINTON FEDERICO

23/01/1990

VICENZA

PINZON MARTINA

04/09/2001

MESTRE

PIOVAN ISABELLA

16/02/1972

PADOVA

PIOVAN SILVIA

09/10/1981

MONSELICE

PISTOLATO RICCARDO

26/07/2001

VNEZIA

PITTAO CRISTINA

16/07/1966

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

PITTARELLO ARIANNA

06/02/1986

PIOVE DI SACCO

PIVA PAOLA

08/02/1958

PADOVA

PIZZIOLO SILVIA

23/05/1990

TREVISO

PIZZOLATO DARIO

30/01/1963

ROVIGO

PIZZOLATO LUCA

18/06/1981

MONTEBELLUNA

PIZZULO CARMINE

17/12/1992

AVELLINO

PLEBS SARA

10/02/1995

ASIAGO

POLATO ARIANNA

19/09/1992

ESTE

POLICICCHIO MARIA ELISA

13/06/1986

COSENZA

PONZA CHIARA

30/01/1980

ARZIGNANO

PORZIONATO CLAUDIA

17/03/1984

CHIOGGIA

POZZATO RICCARDO

04/12/1994

ROVIGO

POZZER GIANFRANCO

24/07/1982

SOAVE

PRETTO ANNA

15/11/1988

COLOGNA VENETA

PRISCO CRISTINA

10/05/1972

DOLO

PULIN ALESSIO

06/06/1986

PADOVA

PULZE VALERIA

25/09/1986

PADOVA

PULZELLA SERGIO

07/11/1992

GRAGNANO

RAISE ANDREA

07/01/1978

ESTE

RAMBALDEL ELISA

21/04/2001

VERONA

RAMETTA GIUSEPPE

15/03/1988

CALTAGIRONE

RANZANI GIULIA

10/11/1990

ROVIGO

RANZATO ANNA DILETTA

25/05/1995

VILLAFRANCA DI VERONA

RAVAGNAN ELISA

06/03/1994

CHIOGGIA

RAVAGNAN NICOLA

30/03/1986

ESTE

RAVAGNAN SILVIA

14/05/1986

VENEZIA

RECCIA PASQUALE

28/03/1989

NAPOLI

RENDA ROSA ELENA

01/09/1986

CATANIA

110
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato B al Decreto n.

202 del 09/11/2021

pag. 14/19

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

625)
626)
627)
628)
629)
630)
631)
632)
633)
634)
635)
636)
637)
638)
639)
640)
641)
642)
643)
644)
645)
646)
647)
648)
649)
650)
651)
652)
653)
654)
655)
656)
657)
658)
659)
660)
661)
662)
663)
664)
665)
666)
667)
668)
669)
670)
671)
672)

NATO IL

A

RENIER LUCA

09/02/1977

VENEZIA

REYNAUDI CRISTIANA

10/07/1981

SACILE

RICCI ANGELICA

30/12/1995

TREVISO

RIELLO ELISABETTA

24/08/1974

VICENZA

RIGO ALESSANDRA

04/05/1997

CITTADELLA

RILIEVO GIULIA

06/05/1989

PIEVE DI CADORE

RINCOROSI ALBERTA

09/04/1971

VENEZIA

RIZZO GIAMPAOLO

10/11/1996

VENEZIA

RIZZO TERESA

16/01/1967

PALERMO

ROCCA GIORGIO

20/08/1994

CATANIA

ROCCA RICCARDO

24/12/1992

PIOVE DI SACCO

ROMANO JUAN SEBASTIAN

23/12/1998

TREVISO

RONCA ANITA

03/08/1983

MOTTA DI LIVENZA

RONCAGLIA MICHELE

08/05/1982

UDINE

RONDINA MARCO

04/11/1996

ADRIA

ROSA SABINA

09/01/1983

MILANO

ROSALIA BERNARDO

11/04/1979

GIFFONI VALLE PIANA

ROSALIA PAOLA

12/01/1984

BATTIPAGLIA

ROSATO GIORGIA

30/01/1995

VENEZIA

ROSSETTI AMBRA

01/03/1993

ISOLA DELLA SCALA

ROSSETTO ELENA

30/10/1983

MIRANO

ROSSETTO FEDERICA

14/06/1999

MONTEBELLUNA

ROSSETTO GIOVANNI

19/04/1965

PADOVA

ROSSI ALESSANDRO

19/03/1977

UDINE

ROSSI GLORIA

29/04/1986

CHIOGGIA

ROSSI ILARIA

13/09/1989

CAMPOSAMPIERO

ROSSI JACOPO

22/07/1999

VENEZIA

ROSSI LAURA

20/08/1976

PADOVA

ROSSI MARTA

16/08/1993

ROVIGO

ROSSINI BEATRICE

17/09/1997

ISOLA DELLA SCALA

ROSSO MARIA ELENA

06/02/1993

PADOVA

ROTELLA PAOLA SAMANTA

25/09/1986

LAMEZIA TERME

ROVERONI GIANMARCO

07/10/1997

MONSELICE

ROVETA MATTEO

01/03/1973

TORTONA

RUBINI GRETA

22/05/2000

MIRANO

RUSSO LUCIA

15/12/1971

ORVIETO

RUSSO RICCARDO

30/01/1994

TREVISO

RUSSO ROBERTA

09/01/1996

VERONA

RUZZA EVELYN

16/02/1988

CONTARINA

RUZZON DANIELE

13/12/1967

CHIOGGIA

SACCON SARA

21/11/1982

TREVISO

SACRATO JACOPO

06/01/1990

MESTRE (VE)

SALESE ALBERTO

04/10/2000

PIOVE DI SACCO

SALIMBENI VANIA

11/09/1971

CONEGLIANO

SALIN FEDERICA

28/07/1983

VENEZIA

SALMASO DAMIANO

05/01/1980

PIOVE DI SACCO

SALVADOR VERONICA

30/04/1998

VITTORIO VENETO

SALVADORI ENRICO

30/04/1984

DOLO
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

673)
674)
675)
676)
677)
678)
679)
680)
681)
682)
683)
684)
685)
686)
687)
688)
689)
690)
691)
692)
693)
694)
695)
696)
697)
698)
699)
700)
701)
702)
703)
704)
705)
706)
707)
708)
709)
710)
711)
712)
713)
714)
715)
716)
717)
718)
719)
720)

NATO IL

A

SALVAGNINI DANIELA

17/01/1963

VIMERCATE

SALVAGNO MARI

23/05/1975

TORINO

SALVALAIO GIORGIA

09/08/1981

MIRANO

SALVATORI VERA

11/08/1975

VICENZA

SALVELLI MARIA

17/02/1988

ROVERETO

SAMBATARO ANTONINO

25/04/1969

PEDARA

SANCHEZ MARYLEN

19/11/1967

VENEZUELA

SANFILIPPO TOMMASO

09/06/1997

DOLO

SANSONE STEFANO

16/04/1992

COSENZA

SANTILIO TERESA ANNA

28/07/1975

MATERA

SANTONASTASO IVANA

20/03/2000

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SANTONICCOLO MICHELE

19/06/1972

ANDRIA

SANZO CRISTINA

27/04/1986

CHIARAVALLE C.LE

SANZONE ANTONIO

29/11/1976

CROTONE

SAONCELLA ANNA

04/02/1997

ESTE

SAPIENZA FABRIZIO

08/10/1976

CATANIA

SARAN RICCARDO

26/04/1995

TREVISO

SARAN VALERIA

25/04/1975

VENEZIA

SARAPPA LIBERATO

07/08/1997

TELESE TERME

SARR NDEYERAHMA

25/06/2001

THIENE

SARTORE DANIELA

28/01/1977

PADOVA

SASSU STEFANIA

14/05/1968

VENEZIA

SAULLO VALERIA

25/10/1986

TRIESTE

SAVARESE ELISABETTA

07/01/1984

VENEZIA

SBRISSA LISA

29/06/1980

CASTELFRANCO VENETO

SCAGGIANTE ELISA

22/09/1985

VENEZIA

SCAGLIARINI SABINA

20/02/1975

BARI

SCALISE LUANA

30/06/1991

LAMEZIA TERME

SCAPIN SARA

13/11/1989

TREVISO

SCARFONE GIUSEPPE

04/12/1982

LEGNANO

SCARINGI FRANCESCO

02/05/1990

TRANI

SCARPA ALVISE

09/07/1974

VENEZIA

SCARPA ELISA

27/12/1971

VENEZIA

SCARPA ILARIA

01/03/1986

VENEZIA

SCATTOLIN DEBORA

23/10/1986

VENEZIA

SCEBBA ANNA MARIA

29/08/1966

VENEZIA

SCHETTINO MAURIZIO

01/10/1987

PAGANI

SCHIAVON ELISABETTA

13/05/1990

PIOVE DI SACCO

SCHIAVON MARTINA

03/10/1995

VICENZA

SCIASCIA ELISA

21/03/1987

STRASBURGO

SCILIPOTI CATERINA

01/09/1978

PATTI

SCIORTINO ANNALISA

17/02/1982

PALERMO

SCOPELLITI MARIAROSA RITA BIANCA

23/03/1987

REGGIO DI CALABRIA

SCORTICHINI NOEMI

30/04/1997

PADOVA

SDRAULIG MICHAEL

13/01/1997

GORIZIA

SEGATO SABRINA

06/05/1967

VENEZIA

SEMENZATO FRANCESCO

29/10/1982

VENEZIA

SENIGAGLIA MARIA

07/03/1995

VENEZIA

112
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato B al Decreto n.

202 del 09/11/2021

pag. 16/19

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

721)
722)
723)
724)
725)
726)
727)
728)
729)
730)
731)
732)
733)
734)
735)
736)
737)
738)
739)
740)
741)
742)
743)
744)
745)
746)
747)
748)
749)
750)
751)
752)
753)
754)
755)
756)
757)
758)
759)
760)
761)
762)
763)
764)
765)
766)
767)
768)

NATO IL

A

SERAFIN DENIS

31/07/1977

MOTTA DI LIVENZA

SERENA SARA

30/07/1994

VENEZIA

SFERRAZZA ALESSANDRA

20/01/1987

VENEZIA

SILVESTRI MANUEL

03/10/1989

MOTTA DI LIVENZA

SIMIONATO ENRICO

07/01/1987

MIRANO

SIMIONATO LUIGI

14/03/1986

DOLO

SIMON DAVIDE

28/11/1982

VITTORIO VENETO

SIMONE FRANCESCA

10/04/1970

VENEZIA

SINAGUGLIA ANGELA

23/06/1993

RIBERA

SINICO MANOLA

06/06/1980

SOAVE

SMANIA ROSETTA

26/08/1968

BUSSOLENGO

SOLDAN MARA

04/06/1980

MONTEBELLUNA

SORATO ANGELO

18/11/1975

DOLO

SPANO EMANUELA

09/07/1987

CHIAROMONTE

SPERDUTO MICHELE

08/06/1977

EMPOLI

SPINAZZI CLAUDIA

09/10/1999

VENEZIA

SPINNATO FEDERICA

01/10/1994

PARTINICO

STEFANI CINZIA

13/04/1975

VENEZIA

STEFANI ILARIA

04/01/1996

ADRIA

STEFFAN LORENZO

05/02/1989

CONEGLIANO

STOCCO ALICE

19/12/1988

MIRANO

STOCCO GIULIA

27/04/1999

DOLO

STOCCO LEONARDO

19/07/1996

MIRANO

STOCCO RICCARDO

18/01/1998

VENEZIA

STORNAIUOLO GIULIA

25/07/1991

AGRIGENTO

STRADA VANIA

21/05/1972

VENEZIA

STRADIOTTO GIORGIA

11/07/1998

DOLO

STRENGHETTO MARTINA

08/06/1994

ROVIGO

STROBBE STEFANO

19/12/1987

SCHIO

STURARO BARBARA

21/09/1977

MONSELICE

SULIS ROBERTA

25/04/1983

CAGLIARI

SUSIN MARIKA

23/01/1982

MESTRE

SUTTO SARA

14/07/1993

VERONA

TAGLIAPIETRA MARTA

04/04/1994

VENEZIA

TAIBI CARMELA

18/02/1973

PALERMO

TAMISARI SILVIA

20/06/1990

VENEZIA

TANA GIOVANNI

10/03/1986

SAN GIOVANNI ROTONDO

TARGHETTA SOFIA

14/02/1991

CAMPOSAMPIERO

TAROCCO SIMONETTA

27/05/1972

LEGNAGO

TAVERNITI EMMA

08/05/1979

REGGIO DI CALABRIA

TENDERINI ELISA

03/08/1994

MIRANO

TERZI FRANCESCO

04/12/1992

VENEZIA

TESCARO MARIA CRISTINA

17/10/1962

ANGUILLARA VENETA

TILLI MARIAVITTORIA

23/10/1971

ATESSA

TIRIGALLI CRISTINA

20/12/1967

CITTA' DI CASTELLO

TODERITA ADINA IOANA

14/01/1995

ROMANIA

TODESCO ALESSANDRO

19/06/1991

MIRANO

TODESCO GIULIA

23/10/1978

PADOVA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

769)
770)
771)
772)
773)
774)
775)
776)
777)
778)
779)
780)
781)
782)
783)
784)
785)
786)
787)
788)
789)
790)
791)
792)
793)
794)
795)
796)
797)
798)
799)
800)
801)
802)
803)
804)
805)
806)
807)
808)
809)
810)
811)
812)
813)
814)
815)
816)

NATO IL

A

TOGNIN MARTINA

12/11/1978

ESTE

TOGNON MIRKO

28/07/1967

PADOVA

TOMAELLO SILVIA

31/12/1985

MIRANO

TOMASELLI LETIZIA

29/04/1989

PADOVA

TOMASI MARCO

27/06/1999

ROVIGO

TOMEI FRANCESCA

30/04/1987

LUCCA

TONELLO CATERINA

24/06/1997

VICENZA

TONIETTO CHIARA

15/03/2001

BASSANO DEL GRAPPA

TONIOLO MARTINA

31/10/1988

VENEZIA

TONOLO ANDREA

12/02/1998

VENEZIA

TONOLO FRANCESCA

06/06/1977

MIRANO

TONON ALESSANDRO

29/07/1987

TREVISO

TOPPUTO NANDO

27/12/1992

TRANI

TORCHIO STEFANO MARIA

31/07/1984

PADOVA

TORIN NICOLO'

29/06/1988

MONSELICE

TOSO GIOVANNA

11/11/1994

VENEZIA

TOSO IRENE

18/05/1981

VENEZIA

TRABCZYNSKA JOANNA BOZENA

04/07/1973

POLONIA

TRABUCCHI SILVIA

30/12/1980

VERONA

TRAME EMMA

23/12/1988

VENEZIA

TRENTINAGLIA ELENA

18/12/1996

MESTRE

TRIDENTI ELENA

15/06/1978

PISA

TRIFONI PALMIR WILMA

17/11/1989

FOGGIA

TRIONFO BARBARA

08/08/1965

MESTRE-VENEZIA

TRIVELLIN RICCARDO

30/09/1987

NOVENTA VICENTINA

TROISE NAZARENO PASQUALE

24/10/1985

AVELLINO

TROISI CLAUDIO

11/11/1978

ROMA

TUBIA SARA

26/08/2000

TREVISO

TURANO NADIA

26/03/1975

COSENZA

TURCO FEDERICA

08/02/1989

VENEZIA

TURCO GIOVANNA

13/03/1985

CALTANISSETTA

VALENTE LUCA

18/08/1998

ADRIA

VALLATA GIULIA

13/03/1990

VENEZIA

VALLESE ANNA

02/12/1993

ROVIGO

VALLOTTO CHIARA

07/06/1984

CAMPOSAMPIERO

VANELLI TOFFEE ELENI

15/09/1997

CIPRO

VANIN LUANA

06/11/1989

VENEZIA

VANIN SAMUELA

31/05/1973

TREVISO

VANIN SILVIA

27/02/1978

VENEZIA

VASTOLO SIMONE

18/10/1994

NAPOLI

VATRELLA LEONARDO

07/05/1991

VENEZIA

VATRELLA LUCREZIA

13/05/1997

VENEZIA

VAZZOLER MARTINA

14/05/1988

SAN DONA' DI PIAVE

VECCHIATO ROSSANA

22/10/1960

MIRA

VEDOVATO JESSICA

06/05/1995

PADOVA

VENDEMIATI VANESSA

09/09/1990

CONTARINA

VENDRAME MARCO

08/03/2000

TREVISO

VENTURA PIETRO

11/04/1993

TREVISO
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

817)
818)
819)
820)
821)
822)
823)
824)
825)
826)
827)
828)
829)
830)
831)
832)
833)
834)
835)
836)
837)
838)
839)
840)
841)
842)
843)
844)
845)
846)
847)
848)
849)
850)
851)
852)
853)
854)
855)
856)
857)
858)
859)
860)
861)
862)
863)
864)

NATO IL

A

VENUDA SHANA

03/04/1990

PADOVA

VERDE ALESSANDRA

21/03/1989

TREVISO

VERONESE GIANLUCA

17/10/1995

ESTE

VERONESE LORENZO

24/11/1975

PADOVA

VESCOVO ELISABETTA

28/03/1975

MIRANO

VESENTINI GAIA

29/04/1993

VERONA

VIANELLO ANDREA

17/07/1996

VENEZIA

VIANELLO ARIANNA

13/06/1999

VENEZIA

VIANELLO EUGENIA

25/05/1975

VENEZIA

VIANELLO GIOVANNA

16/09/1984

JESOLO

VIANELLO MARCO

13/11/1978

VENEZIA

VIANELLO MARIAGRAZIA

21/10/1975

VENEZIA

VIANELLO MATTIA

07/06/1999

VENEZIA

VIANELLO VALENTINA

11/08/1983

DOLO

VIDOTTO FEDERICA

15/03/1978

TREVISO

VIGATO GIORGIO

30/10/1997

ESTE

VILLARDI GIOVANNI

04/01/1996

VILLARICCA

VISIGALLI SARA

12/09/2001

PESCHIERA DEL GARDA

VITA ADRIANA

17/08/1995

REGGIO CALABRIA

VITALE STEFANIA

05/12/1992

ROVIGO

VITRANO FEDERICA

23/12/1992

PALERMO

VITTURI TOMMASO

14/08/1990

VENEZIA

VLONGA DIANA

20/05/1997

ROMANIA

VOLPATO DIANA

29/12/1968

MIRANO

VOLPATO VALENTINA

04/06/1989

MIRANO

WEINDELMAYER ANNA

30/12/1981

VENEZIA

ZABAI MARCO

09/12/1990

TREVISO

ZACCARO VIVIANA

06/01/1988

TARANTO

ZAFFINO FRANCESCA

10/02/1982

VIBO VALENTIA

ZAMBON GUIDO

01/01/1961

PADOVA

ZAMBONI ALESSANDRO

07/02/2000

THIENE

ZAMENGO GIAMPIETRO

22/01/1975

NOALE

ZAMPIERI MATTEO

03/07/1966

MIRANO

ZAMPIERI SOFIA

15/02/1995

PADOVA

ZAMPIERO NICOLÒ

10/09/1985

TREVISO

ZAMPOLLO MIRIAM

03/08/1997

ROVIGO

ZANATTA VALENTINO

06/03/2001

UCRAINA

ZANELLA EDOARDO

14/09/1990

DOLO

ZANELLA NAUSICAA

27/01/1981

VENEZIA

ZANESSI ALMORO'

14/08/1997

VENEZIA

ZANETTI MARCO

08/09/1993

FELTRE

ZANFRANCESCHI ALESSIO

19/02/1976

TREVISO

ZANIN VERONICA

12/04/1989

ARZIGNANO

ZANINI ALESSANDRA

05/12/1975

VERONA

ZANIOL RENZO

29/06/1993

VENEZIA

ZANOLLO ANDREA

25/03/1996

VERONA

ZEBA LUDOVICA

17/08/1994

LEGNAGO

ZECCHIN GIULIA

16/03/1993

MIRANO
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Selezione pubblica per esami per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con
il profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C - posizione C1
CANDIDATO

865)
866)
867)
868)
869)
870)
871)
872)
873)
874)
875)
876)
877)
878)

NATO IL

A

ZEMA ALESSIA

09/11/2001

VERONA

ZEN TATIANA ISABELLA

18/03/1978

MAROSTICA

ZENNARO DANIELA

13/06/1969

VENEZIA

ZENNARO LUIGIA

23/04/1981

VENEZIA

ZENNARO VALENTINA

11/09/1989

VENEZIA

ZINOBILE MARINO

08/12/1969

SAN PAOLO

ZOBOLI ALESSANDRA

10/09/1990

MILANO

ZOCCARATO ANNA

05/05/1991

MESTRE

ZOCCARATO MATTEO

26/04/1991

TREVISO

ZORZI SILVIA

27/06/1977

COLOGNA VENETA

ZOTTINO BARBARA

21/01/1974

JESOLO

ZUCCOLI IRENE

14/12/1999

BOVOLONE

ZUGNO ISABELLA

21/03/1967

ZERO BRANCO

ZULIAN GIULIA

09/08/1985

PADOVA

116
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 462806)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 204 del 11 novembre 2021
Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 posti, di cui n. 2 riservati a
militari volontari congedati senza demerito, di Assistente Economico, categoria C, posizione economica C1. Ammissione
con riserva ed esclusione dei candidati, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge regionale 8.8.1997, n. 31.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge regionale 8.8.1997, n. 31,
all'individuazione dei candidati ammessi con riserva alle prove del concorso pubblico, indetto con decreto n. 133 del
12/07/2021, nonché all'esclusione dei candidati che risultano privi dei requisiti di ammissione.

Il Direttore
Premesso che con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 133 del 12/07/2021 è stato indetto il
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 posti, di cui n. 2 riservati a militari
volontari congedati senza demerito, di Assistente Economico, categoria C, posizione economica C1, in esecuzione del Piano
Triennale dei fabbisogni di personale, approvato dalla DGR n. 1538 del 17/11/2020;
Atteso che con il medesimo decreto sono stati altresì approvati i requisiti, la procedura di selezione e le modalità per accedervi,
come individuati nell'allegato "C", parte integrante del provvedimento e che il relativo bando, pubblicato sul BUR n. 94 del
16/07/2021, nonché sul sito internet regionale, prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle domande la data
del 23/08/2021 alle ore 12.59.59;
Dato atto che l'avviso dell'indizione, dei termini di scadenza e del link al sito regionale per le informazioni relative al bando è
altresì stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 58 del 23/07/2021;
Preso atto che alla data di scadenza del bando sono pervenute n. 1077 domande di ammissione al concorso;
Effettuata una prima verifica circa il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione previsti dai bandi di concorso
in oggetto;
Ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge regionale n. 31/1997:
• all'ammissione con riserva al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 6
posti, di cui n. 2 riservati a militari volontari congedati senza demerito, di Assistente Economico, categoria C,
posizione economica C1, dei candidati inseriti nell'elenco di cui all'Allegato A;
• all'esclusione dal concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 posti, di cui n. 2
riservati a militari volontari congedati senza demerito, di Assistente Economico, categoria C, posizione economica
C1, dei candidati di cui all'Allegato B, per le motivazioni indicate a fianco di ciascun numero identificativo della
domanda di ammissione, sostitutivo del nominativo del candidato a tutela del diritto alla privacy;
Ritenuto infine di incaricare l'U.O. Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze di procedere
agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ammettere con riserva, per le motivazioni indicate in premessa, al concorso pubblico per esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 6 posti, di cui n. 2 riservati a militari volontari congedati senza demerito, di
Assistente Economico, categoria C, posizione C1, indetto con decreto n. 133 del 12/07/2021, i candidati di cui
all'Allegato A;
3. di escludere dal concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 posti, di cui n. 2
riservati a militari volontari congedati senza demerito, di Assistente Economico, categoria C, posizione economica
C1, indetto con decreto n. 133 del 12/07/2021, i candidati di cui all'Allegato B, per le motivazioni indicate a fianco di
ciascun numero identificativo della domanda di ammissione, sostitutivo del nominativo del candidato a tutela del
diritto alla privacy;
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4. di incaricare l'U.O. Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze di procedere agli
adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giuseppe Franco

118
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 204 del 11/11/2021

pag. 1/20

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

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)

NATO IL

A

ABBATE LAURA

06/12/1971

SANTA MARIA CAPUA VETERE

AGNELLINI MARTA

03/03/1992

VERONA

AGNOLETTO ILARIA

18/12/1975

SAN BONIFACIO

ALBERTIN GIANLUCA

19/10/1980

ESTE

ALBERTINI MICHELA

28/02/2002

ROVIGO

ALBIERI AURORA

10/07/1997

ADRIA

ALBIERI GIADA

08/02/1992

DOLO

ALFÈ FRANCESCO

10/02/1991

VITTORIA

ALLTARI BENEDETTO

18/09/1991

ALBANIA

AMADI GIANLUCA

25/09/1972

VENEZIA

AMBROSINO PAOLA

16/03/1994

NAPOLI

ANDREASI MARIELLA

31/05/1967

TRECENTA

ANDRIANI ANDREA

05/04/1975

BARI

ANSELMI MARCO

04/03/1970

VERONA

ANTONELLO SABRINA

11/06/1969

MIRANO

ANTONIAZZI SONIA

27/01/1969

ODERZO

ARDIT MATTEO

06/01/1999

VENEZIA

ARDIZZON FABIO

07/09/1970

PADOVA

ARESU MARCO GIOVANNI

19/10/1984

CAGLIARI

ARIANO LUCA

27/11/1984

FOGGIA

ARMANI MATTEO

04/06/2000

SOAVE

ARONE FRANCESCO

01/11/1978

COSENZA

ARTUSO ROSSELLA

21/06/1977

DOLO

ASOLATI ALESSANDRO

17/05/1973

VENEZIA

AUFIERO COSIMO STEFANO

10/08/1977

LONDRA

AZZARA' ANTONINO

30/06/1976

REGGIO CALABRIA

BAFFI ELEONORA

08/08/1998

VENEZIA

BAGNATO CHIARA

03/01/1995

CATANZARO

BAGOI FRANCESCA

28/02/1993

CITTADELLA

BAGOLIN MARTA

07/10/1992

SAN DONA' DI PIAVE

BALDISSERA ADRIANO

17/05/1963

VENEZIA

BALDISSERA CHIARA

23/06/1990

VALDOBBIADENE

BALLARDIN MAURO

11/01/1985

PORDENONE

BALLARIN GABRIELE

26/05/1994

SAN DONA' DI PIAVE

BALLARINI NADIA

18/09/1975

VILLAFRANCA DI VERONA

BAO LIEN

24/03/1982

CAMPOSAMPUERO

BARADEL ALESSANDRO

15/05/1974

SAN DONÀ DI PIAVE

BARALDO STEFANO

10/01/1996

CITTADELLA

BARATELLA GIORGIA

13/03/1986

ROVIGO

BARBIERO MASSIMO

07/05/1976

DOLO

BARESI ENRICO

29/11/1997

VENEZIA

BARINA ENRICO

16/09/1974

VENEZIA

BARINA VANESSA

24/07/1972

DOLO

BARION EMANUELA

19/11/1983

ROVIGO

BARONI LUCA

04/10/1993

VENEZIA

BAROZZI TOMMASO

13/07/1999

PADOVA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
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)

NATO IL

A

BARUFFA MATTEA

17/06/1989

ADRIA

BASSAN EGLE

08/10/1976

PIOVE DI SACCO

BASSAN ELEONORA

29/03/1986

CAMPOSAMPIERO

BASSO CHIARA

12/07/1982

PIOVE DI SACCO

BATTAGLIA SANCHAI

23/09/1989

THAILANDIA

BATTAGLIN JESSICA

09/09/1998

VICENZA

BATTAN ANDREA

07/04/1985

MIRANO

BATTESTIN ELISA

15/10/1996

VALDAGNO

BATTIPIERO VALENTINA

16/09/1986

CITTADELLA

BATTISTEL JESSICA

05/07/1995

PORTOGRUARO

BATTISTELLA LAURA

21/08/1987

TREVISO

BEDIN ILARIA

23/03/1994

ARZIGNANO

BEDON DARIO

22/06/1990

DOLO

BELFIORI CRISTIAN

25/07/1983

CHIOGGIA

BELGRADO SONIA

29/05/1976

AGRIGENTO

BELLAVIA SALVATORE

28/05/1989

MUSSOMELI

BELLIN ALESSIO

29/07/1970

MIRANO

BELLINAZZI ALEX

23/12/1990

SAN DONÀ DI PIAVE

BELLUCCI BARBARA

21/11/1986

NAPOLI

BELTRAME FEDERICO

26/12/1995

BOVOLONE

BENATI REBECCA

11/11/1971

ROVIGO

BENEDETTI MARTINA

22/02/2002

VERONA

BENETTI NADIA

11/11/1971

ZEVIO

BENEVENGA ANNA

24/12/1969

PAGANI

BENEVENTO ALESSANDRA

12/02/1990

BENEVENTO

BENFINI NICOLA

22/12/1993

SAN GIOVANNI ROTONDO

BENVENUTI ROBERTA

06/12/2000

VENEZIA

BERALDO LAURA

16/11/1971

TREVISO

BERENGO GIAMPIERO

14/05/1994

VENEZIA

BERGAMO GIULIA

01/01/1992

JESOLO

BERGO MONICA

20/05/1978

VENEZIA

BERLESE ANNA

04/07/1976

TREVISO

BERNARDINELLO MARTA

25/06/1986

ROVIGO

BERNARDINI FEDERICA

22/06/1983

PORTOGRUARO

BERTANZON CHIARA

06/12/1996

VENEZIA

BERTIN DESIREE

10/05/1977

PADOVA

BERTINAZZI SILVIA

17/11/1989

VICENZA

BERTOLI GIORGIA

14/02/1970

VENEZIA

BERTON LUISA

05/01/1984

NOALE

BERTONI MARCO

28/05/1985

VERONA

BETTETTI LORENZO

11/10/1997

TREVISO

BETTIOL FRANCESCO

22/09/1990

TREVISO

BEVILACQUA CIRO

09/03/1983

CASTELLAMMARE, DI. STABIA

BIANCHIN MICHELA

25/10/1977

DOLO

BIANCO MARCO

22/04/1977

RONCADE

BIGHELLINI ARIANNA

21/06/1985

ISOLA DELLA SCALA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)

NATO IL

A

BIN LISA

15/03/1981

BADIA POLESINE

BINCOLETTO ERIKA

12/11/1980

PORTOGRUARO

BINDA EDOARDO

29/01/1985

CITTADELLA

BISCONTIN CARLOTTA

12/05/1979

VENEZIA

BISSACCO ALICE

04/10/1989

PIOVE DI SACCO

BISTERZO TERRY

14/09/1991

ABANO TERME

BIZZOTTO CHIARA

06/04/1986

BASSANO DEL GRAPPA

BIZZOTTO MARTA

27/07/1993

CITTADELLA

BOARETTO ILARIA

30/01/1978

ROVIGO

BOCCALUPO CARMELA

28/09/1976

GIFFONI VALLE PIANA

BODRICK MARINA RUBY

29/09/1990

BASSANO DEL GRAPPA

BOGNANNI CHIARA

10/05/1977

VENEZIA

BOLA ANDREA

30/03/1997

RIVOLI

BOLDRIN VALENTINA

15/09/1974

VENEZIA

BOLGAN VANESSA

10/08/1984

VENEZIA

BOLOGNESI ANNAMARIA

02/09/1990

ROVIGO

BOLZONELLO ARIANNA

07/07/1989

MONTEBELLUNA

BOMPIERI MATTEO

04/04/1973

VENEZIA

BONA ALESSANDRA

12/12/1972

VENEZIA

BONA CRISTIANO

10/11/1988

VENEZIA

BONA FRANCESCA

11/02/1982

FELTRE

BONALDI FILIPPO

13/10/1998

VENEZIA

BONAVENTURA FEDERICA

17/01/1973

VENEZIA

BONIOLO VALERIA

19/06/1992

PIOVE DI SACCO

BONIVENTO VALENTINA

09/05/1985

VENEZIA

BONNINI SEBASTIANO

28/10/1977

VENEZIA

BORASO FRANCESCA

13/04/1982

VENEZIA

BORDON MORENO

02/08/1980

DOLO

BORELLA SARA

25/07/1997

ROVIGO

BORGATO FEDERICO

16/04/1974

VENEZIA

BORGHI GIULIA

15/12/1989

VENEZIA

BORGHI VALENTINA

15/12/1989

VENEZIA

BORTOLAN GIACOMO

20/12/1982

MODENA

BORTOLATO ENRICO

05/02/1990

MESTRE

BORTOLATO IRENE

04/08/1982

MIRANO

BORTOLATO NICOLA

08/12/1975

CAMPOSAMPIERO

BORTOLETTO ANITA

28/12/1969

SAN DONA' DI PIAVE

BOSCARO ALESSANDRA

15/12/1969

PADOVA

BOSCHELLO IRENE

28/03/1990

PADOVA

BOSCHETTI JESSICA

14/08/1983

BADIA POLESINE

BOSCOLO FRANCESCA

15/12/1986

CHIOGGIA

BOSCOLO GIORGIA

23/01/1996

ROVIGO

BOSCOLO BOCA ALESSIA

26/07/1996

PIOVE DI SACCO

BOSCOLO CAMILETTO FEDERICA

14/07/1995

CHIOGGIA

BOSCOLO CAMILETTO GLORIA

06/12/1991

CHIOGGIA

BOSCOLO MORETTO DAVIDE

21/01/1998

PIOVE DI SACCO
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)

NATO IL

A

BOSCOLO PAPO GIULIA

27/06/1990

CHIOGGIA

BOTTAN SARA

18/05/1989

JESOLO

BOVO KATIA

29/04/1986

CAMPOSAMPIERO

BOZZA ALICE

17/09/2001

ROVIGO

BOZZAO ANNA

31/07/1995

VENEZIA

BOZZATO FEDERICA

30/11/1986

CHIOGGIA

BRANCHICELLA REMO

01/10/1984

COSENZA

BRANDANI SILVIA

18/11/1990

VENEZIA

BRENDOLIN ALESSANDRA

18/06/1998

PADOVA

BRIGATO TOMMASO

26/06/1989

DOLO

BROCCA STEFANIA

30/08/1966

VENEZIA

BRONDOLIN ENRICO

05/08/1989

VENEZIA

BRUFATTO VALENTINA

20/06/1996

MONTEBELLUNA

BRUNELLO FILIPPO

27/12/1996

ESTE

BRUNELLO MARICA

05/07/1969

BASSANO DEL GRAPPA

BRUNI ANDREA

28/05/1971

VENEZIA

BUONOCORE DIEGO

01/09/1963

VICENZA

BUSATTO FEDERICA

04/08/1973

CAVARZERE

BUSETTO ANNACHIARA

15/10/1998

PADOVA

BUSETTO BEATRICE

18/06/1999

LEGNAGO

BUSIN RICCARDO

27/06/1991

VENEZIA

BUSINELLO LAURA

07/03/1973

VENEZIA

BUSON DAMIANO

11/03/1971

ESTE

CABBIA ALESSIA

11/11/1973

DOLO

CABBIA SOFIA

16/10/1998

DOLO

CABONI FABIO

11/03/1998

CAGLIARI

CADAU BATTISTINA

07/05/1984

ORISTANO

CADEDDU ROBERTA

03/07/1983

ORISTANO

CADORIN MASSIMO

05/02/1985

BELLUNO

CAIS MIRIAM

05/12/1979

CONEGLIANO

CALABRESE FILIPPO

11/03/1994

CHIOGGIA

CALABRESE ORLANDO

01/05/1975

PADOVA

CALDIN CARLA

16/01/1973

CHIOGGIA

CALDO SILVIA

14/10/1994

PORDENONE

CALLEGARI FRANCESCO

04/10/1990

PADOVA

CALLEGHER MIRELLA

13/02/1969

ERACLEA

CALLIMAN GIORGIA

02/08/1988

BASSANO DEL GRAPPA

CAMINITI GIORGIA

10/08/1992

CATTOLICA

CANALE SILVIA

02/08/1984

PORDENONE

CANALETTI MONICA

03/07/1973

VENEZIA

CANATO KATIA

15/12/1969

MONSELICE

CANCELLI FLORIANO

23/10/1984

MAGLIE

CANCELLIERO LISA

14/06/1971

DOLO

CANDITO AGOSTINO FILIPPO MASSIMO

16/10/1990

REGGIO CALABRIA

CANEVA ELISA

23/06/1976

VALDAGNO

CANNIZZO MARTINA

20/05/1979

CALTANISSETTA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

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)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)

NATO IL

A

CAPISANI BRENDA

27/09/1980

ADRIA

CAPONE SALVATORE

23/10/1978

NAPOLI

CAPUTO BIANCA

21/03/1968

PORDENONE

CAPUZZO GIOVANNA - KATIA

03/01/1977

VENEZIA

CARBONARI NICOLE

17/09/1997

VERONA

CARDELLA ANGELO

09/10/1982

AGRIGENTO

CARDULLO ALESSANDRA

19/03/1987

MESSINA

CARESTIATO NATASCIA

05/03/1974

VENEZIA

CARIDI ANNA

16/11/1994

REGGIO DI CALABRIA

CARIFI TOMMASINA

13/03/1985

SAN GENNARO VESUVIANO

CARISI VANESSA

21/11/1986

CHIOGGIA

CARNIELLO CARLOTTA

08/01/1982

VENEZIA

CARRARO CRISTIAN

06/12/1998

VENEZIA

CARRARO ELENA

31/03/1983

PIOVE DI SACCO

CARRIERI CHIARA

27/01/1988

ROVIGO

CASABLANCA FRANCESCO

28/01/1981

TORINO

CASELIN CHIARA

30/04/1976

VICENZA

CASELLATO RINO

18/08/1970

ADRIA

CASONATO SILVIA

13/02/1992

SAN DONA' DI PIAVE

CASSATA MAURO

31/03/1989

SEREGNO

CASTELBUONO MARIA DEBORA

31/05/1990

MAZARA DEL VALLO

CASTELLAN FEDERICA

05/11/1987

CITTADELLA

CASTELLARO ELENA

14/05/1996

CITTADELLA

CASTELLARO ERICA

10/04/1997

MIRANO

CASTELLUCCIO GIUSEPPE

29/03/1978

SALERNO

CASTIGLIONE BARBARA

18/10/1983

MILANO

CATALANO MAURIZIO

19/08/1972

BARI

CAVALLO RICCARDO

11/05/1992

NARDÒ

CAVEZZA ANNA

28/01/1981

NAPOLI

CAVION MICHELA

31/08/1984

SCHIO

CAZZIN MARTINA

19/09/1980

MIRANO

CAZZOLA FRANCESCA

21/12/1999

VICENZA

CECCONI DONATA

21/10/1969

VENEZIA

CECOTTO CARLO ALBERTO

17/01/1984

PORTOGRUARO

CELADOM LORENZO

27/02/1999

ISOLA DELLA SCALA

CELEGHIN ELEONORA

13/01/1992

MIRANO

CELENTANO NICOLA

04/02/1982

NAPOLI

CELLI SIMONE

02/01/1994

VENEZIA

CENTRA GIOVANNA

11/01/1981

VERONA

CEOLIN GIORGIA

01/10/1981

MESTRE

CESARETTO LISA

02/02/1975

ROVIGO

CESCHI BERRINI GIOVANNI

31/01/1994

PADOVA

CESPA MATTEO GIUSEPPE

22/01/1988

LANCIANO

CESTER CLAUDIA

29/04/1989

CHIOGGIA

CHESINI DAVIDE

29/03/1994

NEGRAR

CHIARA MATTEO

03/11/1992

MOTTA DI LIVENZA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

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)

NATO IL

A

CHIEREGATO GLORIA

13/01/1988

SPINEA

CHIGGIATO GIANNI

04/09/1968

CAMPOSAMPIERO

CHIHAI CORINA

20/02/1991

MOLDAVIA

CHINELLATO MAURO

24/09/1967

TREVISO

CHIRICO SANTO

03/05/1991

REGGIO CALABRIA

CIARAMELLI GAETANO

21/07/1974

NAPOLI

CIAVARELLA NAZARIO

11/04/1995

SAN SEVERO

CIBIN ALESSIA

14/01/1993

CONEGLIANO

CICATIELLO MARGHERITA

19/05/1993

NAPOLI

CICUTTO ELEONORA

23/07/1974

JESOLO

COCCON ISABELLA

15/05/1993

VENEZIA

COGO LYDIA

02/10/1992

THIENE

COLOMBO UMBERTO

14/07/1991

LECCO

CONDIORIO FRANCESCO

18/06/1993

REGGIO CALABRIA

CONTADIN MAURO

09/09/1980

ADRIA

CONVERTINO MATTEO

11/11/1998

VENEZIA

COPPE ALESSANDRO

26/06/1977

TREVISO

COPPOLA VALENTINA

26/12/1989

CHIOGGIA

COREZZOLA ELISA

05/01/1993

VERONA

CORNACCHIA FRANCESCO

03/10/1994

BARI

CORONELLI ALESSANDRA

04/02/1987

BARI

CORSARO VINCENZO

24/03/1991

PATERNÒ

COSMO ANDREA

08/11/1981

MESTRE

COSTANTINI ANDREA

29/04/1996

MIRANO

COSTANTINI AURORA

30/10/2000

VENEZIA

CRACCO PAMELA

18/09/1988

TREGNAGO

CREPALDI GLEDIS

27/11/1981

CHIOGGIA

CREPET MARIO

21/05/1987

CAMPOSAMPIERO

CRESTANI DAVIDE

17/03/1974

VENEZIA

CROIN ROBERTA

25/04/1992

LEGNAGO

CROSARA ANDREA

11/06/1996

CHIOGGIA

CROSATO MASSIMILIANO

26/12/1969

BELLUNO

CRUDO ANTONIO

15/08/1978

CROTONE

CRUPI SILVIO

28/09/1994

PARTINICO

CUNSOLO ROBERTO

30/03/1987

NISCEMI

CURTARELLO PAOLO

05/05/1967

CASTELMASSA

CUSENZA ANTONELLA

24/07/1993

PALERMO

D' AGOSTINO ANDREA

11/12/1991

REGGIO DI CALABRIA

DA LIO ALVISE

24/02/1993

VENEZIA

DA LIO SEBASTIANO

22/01/1994

VENEZIA

DA RE FEDERICA

21/12/1997

ADRIA

DA RE LARA

07/07/1970

FRANCIA

DA ROLD MAVY

08/01/1972

AOSTA

DA RUGNA MAILA

09/11/1996

FELTRE

DA VENEZIA ERICA

26/03/1996

VENEZIA

DAL MARTELLO ILENIA

14/07/2001

TRECENTA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

277)
278)
279)
280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)
301)
302)
303)
304)
305)
306)
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)
317)
318)
319)
320)
321)
322)

NATO IL

A

DAL PONT NICOLETTA

03/08/1983

CONEGLIANO

DAL POZZOLO GLORIA

24/02/1999

THIENE

DAL PRA' GIANLUCA

19/11/1967

VICENZA

DALLAGA' ALESSIA

15/10/1974

TRECENTA

D'AMICO AMANDA

19/01/1987

PALERMO

D'AMICO ANTONIO

17/06/1995

VENEZIA

D'AMICO GIUSEPPE

09/10/1992

VENEZIA

DAMO LUCA

07/04/1984

SAN DONA DI PIAVE

D'ANIELLO CHRISTIAN

04/11/1997

VICO EQUENSE

DANTE LAURA

20/08/1986

DOLO

DANUOL PIERGIORGIO

29/07/1975

VENEZIA

DAVANZO FRANCESCA

16/06/1995

SAN DONA' DI PIAVE

DAVI' NICOL

24/02/1987

BADIA POLESINE

DE ANGELI ANNA

18/07/1999

VENEZIA

DE BASTIANI GIOVANNA

04/02/1987

CAMPOSAMPIERO

DE CARLUCCIO GIACINTO

28/06/1971

POMPEI

DE CATO SILVIA

24/03/1988

NAPOLI

DE CECCO DANIELE

02/10/1973

VENEZIA

DE LELLA SIMONA

09/09/1992

NAPOLI

DE LORENZI KATIUSCIA

03/08/1974

MIRANO

DE LUCA ANNALISA

26/07/1985

NOCERA INFERIORE

DE PIERI SILVIA

29/03/1981

SAN DONA' DI PIAVE

DE ROSSI GERMANO

27/01/1976

MIRANO

DE SANCTIS FRANCESCO

27/07/1987

L'AQUILA

DE SANTI SERENA

15/01/1968

MILANO

DE SIMONE ATTILIO

15/01/1996

SALERNO

DE TINA MATTEO

11/12/1989

VENEZIA

DEGETTO DAVIDE

17/02/1976

BASSANO DEL GRAPPA

DEI ROSSI ELISABETTA

09/10/1976

VENEZIA

DELLA PORTA ANNIBALE MARCELLO

03/09/1989

ATRIPALDA

DELL'OSA ROBERTA

06/06/1994

PESCARA

DEMETRIO DOMENICA CARMELA

05/12/1975

MELITO DI PORTO SALVO

DEMO ERIKA

18/02/1977

VERONA

DESIDERATO GIUSEPPE

20/12/1970

ROGLIANO

DESTRO DAVIDE

16/07/1994

MIRANO

DESTRO ELENA

04/06/1999

MONSELICE

DESTRO GIGLIOLA

01/03/1993

MONSELICE

DI PASQUA LUIGIA

16/07/1978

POTENZA

DI SABATO ANNA MARIA

16/04/1972

CASTELLANETA

DI VIETRO ANGELA

27/05/1980

BARI

D'INCAU NICOLETTA

31/08/1977

FELTRE

DIPAOLA ANTONELLA SONIA

13/02/1981

MONTREAL

DIPRIMA MARTINA

31/08/1971

VENEZIA

DISARO CARLO

21/06/1965

CONSELVE

DISSEGNA ARIANNA

05/08/1976

PADOVA

DOGAO MAURIZIO

09/02/1994

VENEZIA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)
330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)
340)
341)
342)
343)
344)
345)
346)
347)
348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)
355)
356)
357)
358)
359)
360)
361)
362)
363)
364)
365)
366)
367)
368)

NATO IL

A

DONA' VALERIA

18/08/1994

PADOVA

DONADEL ANNALISA

14/05/1972

VENEZIA

DONAGGIO GIULIA

03/07/1991

VENEZIA

DORIA LINDA

06/07/2000

CHIOGGIA

DORIGO ELETTRA

04/09/1996

PADOVA

DORO NICOLE

27/04/2001

CAMPOSAMPIERO

DRAGONE GABRIELLA

07/09/1978

SALERNO

DREON GIULIANO ORESTE ANGELO

06/09/1988

SAN PAOLO

DUMITRA BEATRICE MARIA

17/07/1999

ROMANIA

DUZZI ELISABETTA

08/11/1977

ESTE

ERISSINI ELISA

29/04/1992

VENEZIA

ESPOSITO EMANUELE

24/04/1989

VENEZIA

FABRIS GIOVANNI LORENZO

24/11/1990

CAMPOSAMPIERO

FACCHINI DAVID ANDREA

15/12/1973

VICENZA

FAGGIAN CAMILLA

11/11/1991

VENEZIA

FAGGIAN MARCO

07/01/2000

VENEZIA

FAGGION SILVIA

01/02/1980

BASSANO DEL GRAPPA

FANZOLATO LORETA

27/07/1975

CASTELFRANCO VENETO

FARDIN DENISE

01/11/1971

VENEZIA

FAVARETTO ALESSIO

21/04/1975

DOLO

FAVARETTO ENRICO

01/06/1980

MIRANO

FAVARETTO RENEE

27/09/1984

VENEZIA

FAVARO SILVIA

15/09/1995

MIRANO

FAVERO CHIARA

13/10/1984

CAMPOSAMPIERO

FAVERO MONICA

18/10/1970

MIRANO

FAVRETTO NICOLA

27/05/1977

VENEZIA

FAVRIN YLENIA

19/03/1995

MONTEBELLUNA

FERRAIUOLO ANTONIO

22/07/1983

NAPOLI

FERRARA ALBERTO MAURO

24/07/1997

NOVENTA VICENTINA

FERRARESE GIORGIA

06/12/1986

MONSELICE

FERRARI GIAN CARLO

24/05/1967

PIACENZA

FERRARIO MARIA FRANCESCO

18/02/1992

CREMONA

FERRERI GIANNI

27/04/1995

PANTELLERIA

FERRERI ROSSANA

16/10/1982

SALEMI

FERRILLO CONSUELO

16/03/1992

NAPOLI

FIERRO ANTONIO

30/04/1979

SVIZZERA

FILIPPONI DEBORA

16/01/1974

FIRENZE

FILIPPOZZI MARCELLA

29/12/1973

BUSSOLENGO

FINCO GIOVANNA

02/05/1975

PADOVA

FIORENZA MARIKA

10/08/1995

ROMA

FIORI SILVIA

14/02/1978

VENEZIA

FIORINI TERESA

30/01/1971

TORRE DEL GRECO

FIOROT GIOVANNI

05/07/1992

CONEGLIANO

FIORUCCI VALENTINA

28/03/1994

CHIOGGIA

FLORITELLI FRANCESCA

11/01/1995

DOLO

FOGATO ESTHER

04/11/1994

VERONA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

369)
370)
371)
372)
373)
374)
375)
376)
377)
378)
379)
380)
381)
382)
383)
384)
385)
386)
387)
388)
389)
390)
391)
392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)
399)
400)
401)
402)
403)
404)
405)
406)
407)
408)
409)
410)
411)
412)
413)
414)

NATO IL

A

FOLLEGOT GABRIELLA

24/03/1973

CONEGLIANO

FORMENTI ISABELLA

06/04/1975

VENEZIA

FORMENTIN BARBARA

22/09/1972

NOALE

FORMENTIN SABRINA

22/09/1972

NOALE

FORTUNA STEFANIA

15/06/1966

TREVISO

FOSSETTA FRANCESCA

12/07/1978

VENEZIA

FRANCESCHI LISA

12/03/1983

TREVISO

FRANCESCHINI CLAUDIA

12/01/1994

VERONA

FRANCESCO BROVEDANI

12/01/1965

VENEZIA

FRANCO OMAR

09/01/1972

PADOVA

FRASSON GLORIA

30/01/1990

MIRANO

FRATTINA VALERIA

22/09/1976

DOLO

FREGNAN GIORGIA

16/05/1996

CHIOGGIA

FRETTOLOSO CATERINA

30/11/1984

CASERTA

FRISON LARA

28/07/1975

PIOVE DI SACCO

FRONDI MIRNA

05/10/1968

VENEZIA

FRONTEDDU ALESSANDRA

19/03/1987

NUORO

FURINI CLARISSA

06/08/1993

ASIAGO

FURLAN CRISTINA

13/09/1996

FELTRE

FURLAN ROBERTA

07/01/1991

DOLO

FURLAN SARA

23/07/1989

TREVISO

GABALDO MICHELA

19/04/1989

ESTE

GAIA ALFARÈ

05/08/2000

VENEZIA

GALASSO GIULIA

10/06/1981

MONTEBELLUNA

GALLANA DAVIDE

28/07/1975

ESTE

GALLO ELISA

01/06/2002

DOLO

GALLO SERGIO

18/09/1966

VENEZIA

GAMBARDELLA LUCA

27/08/1985

VENEZIA

GAMBARETTO VERONICA

10/09/1990

VICENZA

GAMBARO ERIKA

31/07/1990

VENEZIA

GAMBRON STEFANO

04/02/1990

PORDENONE

GARAVELLO ALESSANDRA

20/04/1967

ROVIGO

GARBIN MICHAEL

11/07/1990

MONSELICE

GARDELLI SERENA

01/01/1975

TREVISO

GAROFOLIN VERONICA

13/07/1996

PADOVA

GASPARETTO OSCAR

05/02/1970

CONEGLIANO

GASPARIN PAOLA

29/07/1975

TREVISO

GASPAROTTO ROBERTA

13/02/1969

DOLO

GATI LAURA

19/11/1974

FIRENZE

GHENO DANIELE

21/11/1970

TREVISO

GHEZZO MAGDA

16/10/2000

VENEZIA

GHIRARDINI FRANCESCO

09/06/1991

BADIA POLESINE

GIABARDO ELISA

28/06/1995

MOTTA DI LIVENZA

GIANGRAVÈ EDOARDO

03/05/1999

VENEZIA

GIANOLLA SAMUELE

30/09/2000

VENEZIA

GIORGI FRANCESCO

26/04/2001

MELITO DI PORTO SALVO
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

415)
416)
417)
418)
419)
420)
421)
422)
423)
424)
425)
426)
427)
428)
429)
430)
431)
432)
433)
434)
435)
436)
437)
438)
439)
440)
441)
442)
443)
444)
445)
446)
447)
448)
449)
450)
451)
452)
453)
454)
455)
456)
457)
458)
459)
460)

NATO IL

A

GIRALDO ELENA

10/10/1997

ESTE

GIROTTI ALICE

18/02/2003

ADRIA

GIROTTO LARA

27/12/1974

CONSELVE

GIROTTO TIZIANA

03/03/1978

LATISANA

GIULIANA SALVATORE

21/06/1989

GALLIATE

GLOBA VIOLETA

11/10/1980

MOLDAVIA

GOBBI GIOVANNI

05/11/1982

VERONA

GOBESSO ANNALISA

28/08/1964

VENEZIA

GOMIRATO VERONICA

18/05/1990

MIRANO

GOTTARDO FRANCESCO

08/08/1980

DOLO

GRANDE ANDREA

27/11/1984

MESTRE

GRANZO MICHELA

26/12/1993

MIRANO

GRANZOTTO MAURIZIO

01/08/1967

PIEVE DI SOLIGO

GRECO LUIGI

30/05/1981

COPERTINO

GREGORI EMILIANO

11/02/1975

MONTECCHIO MAGGIORE

GRILLO GRAZIA

15/01/1978

TAURIANOVA

GROSSI LEONARDO

16/01/1997

VENEZIA

GUERRIERI MICHELA

30/01/1968

VENEZIA

GUERRIERO ROMINA

22/09/1980

SOAVE

GUGLIELMO MARCO

25/07/1983

CAVARZERE

GUZZO GIOVANNA

11/03/1981

VENEZIA

IACOB GABRIELA

09/11/1979

ROMANIA

IACONE DOMENICA

04/01/1985

NAPOLI

IACOVINO LUCA

02/04/1978

NAPOLI

IADAROLA DANIELA

06/08/1979

BENEVENTO

IANNACCONE DANIELE

16/03/1976

VENEZIA

IEPPARIELLO LAURA

18/06/1995

NOVENTA VICENTINA

IEZZI STEFANO

17/02/1984

CHIETI

IL GRANDE EMILIO

30/07/1983

FOGGIA

IMPARATO PATRIZIA

01/02/1971

BATTIPAGLIA

INNOCENTE SIMONETTA

05/12/1972

ASOLO

ISOLATI PATRIZIA

04/07/1961

LONIGO

KONI FRANCESCO

30/12/2000

TREVISO

KUNGULLI SARA

02/03/2002

MIRANO

LAGRASTA GERARDO

10/11/1967

CANOSA DI PUGLIA

LALA ARIAN

20/11/1981

ALBANIA

LAMON ROMINA

30/07/1973

CAMPOSAMPIERO

LANDRO GIUSEPPE

11/10/2000

LOCRI

LANTELLA ROSANNA

12/12/1980

FOGGIA

LANZA GIANLUCA

19/03/1995

CHIOGGIA

LAPRESA EMILIANO

16/07/2002

BARI

LAQUALE VITO

08/03/1990

FOGGIA

LAROCCA VINCENZO

05/06/1990

TARANTO

LATTARI MONICA

30/09/1975

COSENZA

LATTARI VINCENZA

16/04/1969

COSENZA

LAZZARIN PAOLA

25/08/1965

MONSELICE
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

461)
462)
463)
464)
465)
466)
467)
468)
469)
470)
471)
472)
473)
474)
475)
476)
477)
478)
479)
480)
481)
482)
483)
484)
485)
486)
487)
488)
489)
490)
491)
492)
493)
494)
495)
496)
497)
498)
499)
500)
501)
502)
503)
504)
505)
506)

NATO IL

A

LAZZARINI GIOVANNA

29/11/1978

PADOVA

LAZZARINI TATIANA

24/12/1992

BASSANO DEL GRAPPA

LENTINI FABIO

15/04/1970

PADOVA

LEVARATO TOMMASO

11/06/1997

VENEZIA

LIBER GLORIA

27/03/1997

VERONA

LIBERA MONICA

05/01/1964

VENEZIA

LIBERALESSO ANTEA

14/10/1996

MIRANO

LIBERATORE LUCA

25/02/1990

MILANO

LICCARDO LORENZO

14/07/1994

VILLAFRANCA DI VERONA

LIGARO' EMMA

20/12/1983

CATANZARO

LIGUORI CARMELA

18/01/1981

NAPOLI

LIKAWETZ ANDREA

19/05/1968

VERONA

LO PRESTI EMANUELA

29/11/1975

TREVISO

LO PRESTI PAOLA

18/03/1989

PATERNO'

LODATO ANNA

21/11/1971

NOCERA INFERIORE

LONGO GILBERTO

22/09/1988

VENEZIA

LOPEZ ANTONIA

24/05/1978

NAPOLI

LOSCALZO FILOMENA

04/04/1989

STIGLIANO

LOVADINA GIORGIA

09/06/1996

VENEZIA

LOVISETTO GIORGIA

12/04/1987

DOLO

LOVISETTO SABRINA

09/03/1968

BASSANO DEL GRAPPA

LUCANO ELISA

30/05/1979

VENEZIA

LUCARELLI DARIO

25/07/1986

ROMA

LUCARINI CHIARA

02/08/1968

BASSANO DEL GRAPPA

LUCCHINI CHIARA

24/03/1990

VENEZIA

LUNARDI ANDREA

08/08/1986

CITTADELLA

LUZZI ORLANDO

19/07/1995

ACRI

MACCAGNO ALESSANDRA

20/04/1975

ADRIA

MAGANZANI LINDA

17/09/1992

VERONA

MAGARIO MARTA

02/09/1990

CAGLIARI

MAGATON VALENTINA

02/02/1995

CAMPOSAMPIERO

MAGGIO FABIO

18/08/1977

PALERMO

MAGGIO MARIA MADDALENA

20/06/1971

BAGHERIA

MAGNARIN LAURA

26/08/1986

VENEZIA

MAGRO STEFANIA

13/12/1985

SAN DONA' DI PIAVE

MAMACA ENI

24/08/1993

SARANDE

MANAO ELISA

21/12/1970

VENEZIA

MANCINI STEFANIA

23/05/1968

VENEZIA

MANENTE CATERINA

29/11/1981

JESOLO

MANENTE DENISE

15/08/2002

VENEZIA

MANENTE MARIA GIULIA

02/09/1989

VENEZIA

MANFRINATO ROBERTO

20/06/1991

PADOVA

MANICONE IRENE

16/07/1972

ALTAMURA

MANSUTTI SABRINA

05/07/1992

CIVIDALE DEL FRIULI

MANTELLI CATERINA

04/07/1972

VENEZIA

MANTOVAN MIRCA

28/02/1983

SAN DONÀ DI PIAVE
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

507)
508)
509)
510)
511)
512)
513)
514)
515)
516)
517)
518)
519)
520)
521)
522)
523)
524)
525)
526)
527)
528)
529)
530)
531)
532)
533)
534)
535)
536)
537)
538)
539)
540)
541)
542)
543)
544)
545)
546)
547)
548)
549)
550)
551)
552)

NATO IL

A

MANTOVANI MARTA

28/05/1990

VERONA

MARACCHI LUCIA

23/05/1976

BELLUNO

MARANGON ALESSIA

17/01/1999

VENEZIA

MARANGONI PAOLO

19/10/1982

CONTARINA

MARCHESAN ANDREA

26/06/1984

VENEZIA

MARCHESAN DAVIDE

04/03/2000

CHIOGGIA

MARCHESIN CLAUDIA

10/09/1997

LATISANA

MARCHESINI DANIELA

09/07/1977

VENEZIA

MARCOLINI PATRICK

02/05/1996

VERONA

MARCON ELISA

19/11/1993

COLOGNA VENETA

MARIANI GIULIA

08/01/2000

VENEZIA

MARINETTO ALESSIA

25/10/1977

DOLO

MAROSTICA ALESSIO

03/02/1997

ESTE

MAROSTICA MASSIMO

13/09/1969

LEGNAGO

MAROTTA MARIANGELA

30/07/1979

CATANIA

MARSON FRANCESCA

29/06/1994

DOLO

MARTINELLO MATTIA

08/09/1996

PADOVA

MARTINI LAURA

21/11/1984

MOTTA DI LIVENZA

MARTINI VERONICA

15/06/1987

VERONA

MASCOLO CARLO

20/02/1987

SORRENTO

MASIERO EDDA

18/12/1961

PIOVE DI SACCO

MASIERO EMMA

07/11/1997

ROVIGO

MATTIUZZO LORENZA

23/08/1968

TREVISO

MATTIUZZO MATTEO

21/02/1978

CONEGLIANO

MAURANTONIO VINCENZO

23/05/1983

SAN GIOVANNI ROTONDO

MAZZOLA SARO

03/08/1982

VENEZIA

MAZZON ANGELA

02/12/1973

ADRIA

MAZZUCATO TATIANA

04/08/1973

PADOVA

MELLONI DEBORA

02/09/1982

MIRANO

MELONI NICOLETTA

21/10/1981

ROVIGO

MELORO PATRIZIA

21/12/1969

SALERNO

MENEGALDO PAOLO

02/12/1965

SAN DONA' DI PIAVE

MENEGAZZI MONICA

12/01/1966

VENEZIA

MENEGUZZO ELENA

17/01/1983

TREVISO

MERCANZIN SERENA

30/06/1989

VENEZIA

MERIGO MONICA

24/02/1984

LEGNAGO

MERLARATI NICOLA

10/05/1984

ROVIGO

MEZZAROBA PIETRO

14/06/1999

VENEZIA

MEZZOGORI DENISE

06/04/1999

MESTRE

MIATTO LUCIA

30/09/1975

DOLO

MICHELETTO ANDREA

18/04/1993

VERONA

MIELE ELENA

19/08/1985

VENEZIA

MILAN SILVANA

17/12/1970

PADOVA

MILANI JONATHAN

06/05/1993

DOLO

MILAZZO ALDO

20/10/1995

PADOVA

MILAZZO MATTEO

10/11/1974

CHIOGGIA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

553)
554)
555)
556)
557)
558)
559)
560)
561)
562)
563)
564)
565)
566)
567)
568)
569)
570)
571)
572)
573)
574)
575)
576)
577)
578)
579)
580)
581)
582)
583)
584)
585)
586)
587)
588)
589)
590)
591)
592)
593)
594)
595)
596)
597)
598)

NATO IL

A

MILITO MICHELA ADELAIDE

15/05/1989

COSENZA

MINCHIO FRANCESCA

24/08/1984

DOLO

MINCONE STEFANIA

28/06/1968

ROMA

MINELLO MARIALISA

11/04/1973

SAN DONÀ DI PIAVE

MINNELLA SILVIA

03/09/1986

VENEZIA

MIOTTI MONICA

05/03/1973

CAMPOSAMPIERO

MIOTTO BEATRICE

23/10/1999

ROVIGO

MIOTTO GIULIA

16/09/1991

DOLO

MOBILIA FLAVIA

05/01/1999

VENEZIA

MOCELLIN SIMONE PIETRO

09/04/1973

MAROSTICA

MODENESE CRISTIAN

19/05/1996

ROVIGO

MODONESE FRANCESCA

12/10/1983

VENEZIA

MOIA IACOPO

20/11/1969

MILANO

MOINO ANNA

26/06/1997

TREVISO

MONTANARI ALESSANDRO

26/09/1972

BOLOGNA

MONTINI FRANCESCO

05/03/1976

VERONA

MORETTI FRANCESCO

28/02/1996

VENEZIA

MORETTO ALESSANDRA

21/10/1973

MIRANO

MORETTO NICOLETTA

14/04/1975

VENEZIA

MORO ANGELICA

09/07/1996

TREVISO

MOROSATO ALESSANDRA

17/06/1966

LEGNAGO

MOROSIN WALTER

24/12/1990

BASSANO DEL GRAPPA

MORTELLA GIUSEPPE

05/02/1986

LECCE

MORUZZI SILVIA

16/06/1988

MIRANO

MOSCA ELENA

19/04/1998

VENEZIA

MOSCATELLI FLAVIA

03/06/1991

MONTEVARCHI

MOSCHINI CAMILLA

08/03/1990

MIRANO

MOTTA SIMONEGIUSEPPE

02/05/1997

VITTORIA

MOTTICA LUCIA

07/02/1971

MANIAGO

NACCARI FEDERICA

14/03/1988

VENEZIA

NACCHIA GIUSEPPE

08/12/1986

CASERTA

NALESSO PATRIZIA

30/04/1962

VENEZIA

NALETTO SILVIA

18/02/1990

MIRANO

NAPOLITANO CONCETTA

03/03/1966

FOGGIA

NAUVA MARCO

01/12/1977

MONSELICE

NEGRELLO CINZIA

19/10/1966

ROVIGO

NEGRETTO EVA

13/09/1982

MONTECCHIO MAGGIORE

NEODO FRANCESCA

14/06/1995

ABANO TERME

NERI GIUSEPPE

28/02/1995

REGGIO CALABRIA

NERLINI ELISA

21/04/1975

VERONA

NEVOLA PIETRO

03/06/1988

SAN GIOVANNI ROTONDO

NOBILI ISABELLA

20/01/1975

PADOVA

NORDIO DAMIANO

07/12/1971

CHIOGGIA

NURRA LUCIA

04/05/1980

DOLO

ODORICO VERUSKA

11/03/1978

VENEZIA

ORLANDI LUCA

23/08/1995

VERONA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

599)
600)
601)
602)
603)
604)
605)
606)
607)
608)
609)
610)
611)
612)
613)
614)
615)
616)
617)
618)
619)
620)
621)
622)
623)
624)
625)
626)
627)
628)
629)
630)
631)
632)
633)
634)
635)
636)
637)
638)
639)
640)
641)
642)
643)
644)

NATO IL

A

ORRU' ANDREA

10/06/1976

MOGORO

ORTILE LIALA

03/04/1984

CITTADELLA

PACCAGNELLA LUCA

24/07/1965

PADOVA

PADALINO PIETRO

26/12/1992

AGRIGENTO

PADUANELLI SILVIA

13/09/1978

MESAGNE

PAGIARO GAIA

25/04/2001

PADOVA

PAGLIA ALESSANDRO

01/03/1973

VENEZIA

PAGLIA LAURA

03/10/1982

ISOLA DEL LIRI

PAGNIN VANESSA

11/11/1974

DOLO

PAGOTTO NIKLA

10/12/1977

MIRANO

PALLADINO ANGELO

25/02/1978

QUARTU' SANT'ELENA

PALLOCCA ANTONELLA

06/02/1987

COLLEFERRO

PALOMBELLA GIORGIA

13/09/1995

VENEZIA

PANARIELLO ANTONIO

06/04/1995

CASTELLAMMARE DI STABIA

PANCINO FRANCESCA

30/12/1980

LATISANA

PANDOLFO MARIANGELA

12/03/1991

DOLO

PANIZZOLO ROBERTA

22/01/1977

PIOVE DI SACCO

PAPA MARIA

26/04/1972

BARI

PAPARELLA ARCANGELA

29/11/1996

BADIA POLESINE

PAPARELLA ANDREOLI BEATRICE

27/04/2001

ROVIGO

PAPETTI CRISTINA

22/09/1972

UDINE

PARENTIGNOTI PAOLO

30/08/1995

AVOLA

PARMA GAIA

29/08/1995

VENEZIA

PAROLIN MORENA

13/03/1969

BASSANO DEL GRAPPA

PAROLIN VITTORIA

07/11/1984

MAROSTICA

PARON BARBARA

08/02/1970

FERRARA

PASCUZZI DANIELA

08/04/1979

PETRONÀ

PASETTO SABRINA

12/10/1994

VERONA

PASINETTI MAURO

04/12/1974

BRESCIA

PASQUAL MARTA

27/06/1983

JESOLO

PASQUALATO MARTINA

08/08/1970

VENEZIA

PASQUALOTTO LAURA

23/07/1977

CAMPOSAMPIERO

PATTARELLO ELENA

21/03/1973

DOLO

PAVAN ANGELA

18/06/1996

TREVISO

PAVAN MARINELLA

14/10/1960

CAORLE

PAVAN THOMAS

01/09/1993

VENEZIA

PAVAN VERONICA

20/08/1990

NANTO

PAVANELLO FABIOLA

03/10/1976

MONSELICE

PAVANETTO ELISABETTA

14/08/1969

JESOLO

PEGORARO EVA

05/09/1984

VERONA

PELLEGRINI MARCO

10/09/1993

MIRANO

PELLEGRINON ANDREA

16/10/1994

VENEZIA

PELLIN ELENA

31/07/1986

FELTRE

PELLIN GIULIA

26/08/1989

FELTRE

PENACCHIO ANDREA

10/03/1989

VENEZIA

PENGO STEFANIA

02/09/1968

PADOVA

132
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 204 del 11/11/2021

pag. 15/20

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

645)
646)
647)
648)
649)
650)
651)
652)
653)
654)
655)
656)
657)
658)
659)
660)
661)
662)
663)
664)
665)
666)
667)
668)
669)
670)
671)
672)
673)
674)
675)
676)
677)
678)
679)
680)
681)
682)
683)
684)
685)
686)
687)
688)
689)
690)

NATO IL

A

PENOLAZZI PATRIK

07/07/1980

ROVIGO

PENSILLO GINO

28/01/1997

CATANIA

PERENCIN GIULIA

13/01/1994

MONTEBELLUNA

PERINI FEDERICO

19/07/1995

CHIOGGIA

PERINI VALENTINA

20/03/1993

CHIOGGIA

PERISSINOTTO ALEX

08/08/1991

JESOLO

PERISSINOTTO DAVIDE

06/12/1985

SAN DONA' DI PIAVE

PERUZZA MICHELA

07/12/1979

VITTORIO VENETO

PESAVENTO MARIA LUISA

21/10/1977

ASIAGO

PESSOLANO MARIA

30/01/1987

BATTIPAGLIA

PETERLE ROSSELLA

29/05/1969

LEGNAGO

PETRETTO MANUELA

31/01/1972

SEDILO

PETTENÀ PATRIZIA

25/08/1977

TREVISO

PETTENO' CHIARA

30/08/2001

VENEZIA

PETTENO' SIMONE

13/02/1995

VENEZIA

PETTERLIN MARTINA

16/05/1996

PADOVA

PIAI LAURA

09/05/1968

PORDDENONE

PIATTO CRISTINA

27/03/1978

VENEZIA

PICCIN ANTONIO

21/12/1992

MOTTA DI LIVENZA

PIEROPAN CARLO

18/07/1977

VENEZIA

PIEROPAN JACOPO

31/05/1987

ZEVIO

PILAN CRISTINA

06/11/1971

CITTADELLA

PILLON ANDREA

05/01/1987

PADOVA

PILLON STEFANIA

28/03/1979

LONIGO

PILLON VALENTINA

05/11/1994

VENEZIA

PINELLI FRANCESCA

02/06/1993

VERONA

PINOS STEFANO

28/12/1967

PORTOGRUARO

PIOVAN LAURA

25/07/1984

VENEZIA

PIOVAN LIA

14/09/1971

VICENZA

PIPINATO ANDREA

04/07/1999

VENEZIA

PISAPIA GAIA

17/04/1989

PADOVA

PITEA MARINA

25/09/1970

VERONA

PITTAO CRISTINA

16/07/1966

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

PIZZARDO ILARIA

21/10/1978

ROVIGO

PIZZATO GIORGIA

03/02/1988

MIRANO

PIZZATO ISABELLA

09/01/1988

MIRANO

PIZZATO PIERLUIGI

30/12/1968

MIRANO

PIZZIOL ALBERTO

27/11/1994

JESOLO

PIZZOLATO LUCA

18/06/1981

MONTEBELLUNA

PIZZULO CARMINE

17/12/1992

17/12/1992

POGGI ANDREA

20/11/1983

VENEZIA

POLATO CATERINA

10/08/1963

TREVISO

POLLES MATTEO

08/03/1976

TREVISO

POMIATO ELENA

27/06/1997

SAN DONA' DI PIAVE

PORRARO ANNA

30/01/1969

TARANTO

POSILLIPO MARIA ANNA

14/07/1983

NAPOLI
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

691)
692)
693)
694)
695)
696)
697)
698)
699)
700)
701)
702)
703)
704)
705)
706)
707)
708)
709)
710)
711)
712)
713)
714)
715)
716)
717)
718)
719)
720)
721)
722)
723)
724)
725)
726)
727)
728)
729)
730)
731)
732)
733)
734)
735)
736)

NATO IL

A

POZZATO ARIANNA

11/03/1976

ADRIA

POZZEBON ELISA

05/07/1978

MONTEBELLUNA

POZZI MUCELLI FRANCESCA

18/05/1993

UDINE

PRITONI ANDREA

13/11/1992

FERRARA

PROVASI YOHANES

22/02/1994

STATO ESTERO

PUGLIA ANTONIA

06/05/1983

VALLO DELLA LUCANIA

QUINTARELLI KETTY

15/09/1980

VERONA

RAGAZZO ALESSANDRO

06/02/1971

VENEZIA

RALLO GASPARE

16/02/1982

ERICE

RANDELLI MARIA CONCETTA

05/07/1974

PIEDIMONTE ETNEO

RASI IRENE

21/12/1992

VENEZIA

RAVAGNAN ELISA

06/03/1994

CHIOGGIA

RAVANELLO SILVIA

09/10/2000

DOLO

RAZETE LUIGI

24/08/1963

PALERMO

RECH MARIAGRAZIA

11/12/1976

BELLUNO

REGAZZO MASSIMO

14/03/1967

VENEZIA

REINAUDO FRANCESCO

14/09/1996

CUNEO

RICCARDELLI SALVATORE

15/10/1971

LATINA

RIELLO SILVIA

13/07/1977

TREVISO

RIGATO MARTA

23/02/1986

PADOVA

RIGATO PAMELA

11/09/1987

PIOVE DI SACCO

RIGHETTO MONICA

03/06/1971

VENEZIA

RIGHI GIULIA

06/07/1992

NEGRAR DI VALPOLICELLA

RIGO ALESSANDRA

04/05/1997

CITTADELLA

RINALDI ANDREA

16/03/1991

JESOLO

RIZZARDO ANNA

22/05/2001

LEGNAGO

RIZZO GIAMPAOLO

10/11/1996

VENEZIA

RIZZO TERESA

16/01/1967

PALERMO

RIZZOLO YLENIA

10/06/1987

TREVISO

ROBERTI FLORIANA

07/04/1993

MADDALONI

ROBERTI ILARIA

05/01/1992

MADDALONI

RODARO MARTINA

15/10/1974

SAN DANIELE DEL FRIULI

ROLLO MARCO

11/09/1975

NOALE

ROMAGNOLO NICOLE

09/11/1995

NOVENTA VICENTINA

ROMAN ALESSANDRO

24/08/1993

TREVISO

ROMANELLI LUDOVICO

03/01/1995

FOGGIA

ROMANO FRANCESCA

29/10/1981

PALERMO

ROMANO MARCO

24/05/1986

VENEZIA

ROMOLI CARLO

18/08/1996

CAGLIARI

ROSA FEDERICA

10/02/1995

POTENZA

ROSSATO FEDERICA

03/03/1984

VILLAFRANCA

ROSSI KATIA ESTER

22/03/1976

ROVIGO

ROSSI MARTINA

06/06/1999

CAMPOSAMPIERO

RUSSO MARIA

18/01/1982

TORRE DEL GRECO

RUSSO UGO

06/10/1972

NAPOLI

SABADIN ANNA

05/10/1971

VENEZIA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

737)
738)
739)
740)
741)
742)
743)
744)
745)
746)
747)
748)
749)
750)
751)
752)
753)
754)
755)
756)
757)
758)
759)
760)
761)
762)
763)
764)
765)
766)
767)
768)
769)
770)
771)
772)
773)
774)
775)
776)
777)
778)
779)
780)
781)
782)

NATO IL

A

SABBADIN CONSUELO

04/05/1995

TREVISO

SACCHETTO VALENTINA

29/09/1995

VENEZIA

SACCO SONADOR CAMILLA

07/10/1992

SAN CANDIDO

SALIMBENI VANIA

11/09/1971

CONEGLIANO

SALVAGNINI DANIELA

17/01/1963

VIMERCATE

SALVALAIO ROBERTA

15/12/1977

VENEZIA

SAMBO RAFFAELE

03/10/1975

CHIOGGIA

SANTINELLO JESSICA

24/01/1989

MONTAGNANA

SANTONASTASO GABRIELE

20/02/1997

SANTAMARIA CAPUA VETERE

SANTORIELLO SARA

24/03/1982

VENEZIA MESTRE

SARICA DAVIDE CARMELO

01/09/1992

REGGIO CALABRIA

SARRI VALENTINA

13/11/1995

VENEZIA

SARTIANI FRANCESCA

16/03/1981

REGGIO CALABRIA

SARTOREL DANILA

25/05/1979

SAN DONÀ DI PIAVE

SARTORI RICCARDO

06/04/1984

ARZIGNANO

SASSARO STEFANO

11/01/1971

ZOFINGEN

SBRUGNERA ILENIA

02/04/1972

BELLUNO

SCALICI FRANCESCO GIROLAMO

31/10/2002

PALERMO

SCALZO MARTINA MARIA

03/01/1989

CALTANISSETTA

SCAPIN SILVIO

14/12/1991

CAMPOSAMPIERO

SCARAMUZZA DANIELE

06/09/1996

VENEZIA

SCARPA ALESSANDRO

03/07/1970

VENEZIA

SCARPA VERONICA

13/09/1990

VENEZIA

SCARSO PATRIZIA

06/11/1992

VENEZIA

SCEBBA ANNA MARIA

29/08/1966

VENEZIA

SCHIAVO ALICE

10/04/1994

BASSANO DEL GRAPPA

SCHIAVON ELENA

19/07/1977

VENEZIA

SCHIVO AURORA

23/10/1998

ESTE

SCIASCIA ELISA

21/03/1987

STRASBURGO

SCILIPOTI CATERINA

01/09/1978

PATTI

SECH GIANCARLO

13/07/1961

PIEVE DI SOLIGO

SEGANTIN TIZIANA

30/12/1970

ROVIGO

SEMENZATO SILVIA

13/05/1968

VENEZIA

SEMINI GIOVANNI

17/01/1971

TREVISO

SENIGAGLIA LUCA

22/01/2002

VENEZIA

SENIGAGLIA MARIA

07/03/1995

VENEZIA

SFERRAZZA ALESSANDRA

20/01/1987

VENEZIA

SGRO' GIUSEPPE

10/01/1969

MONZA

SICILIANO ELISA

01/05/1986

VENEZIA

SICILIOTTO ANTONELLA

11/01/1976

SAN DONA' DI PIAVE

SIGNORELLI VERONICA

09/06/1983

JESOLO

SIMION SANTINA

03/09/1976

VENEZIA

SIMONE ANTONINO

07/12/1974

PALERMO

SINAGUGLIA ANGELA

23/06/1993

RIBERA

SIVIERO ANGELA

30/05/1977

ROVIGO

SOLAZZO ANTONIO MARIA

27/11/1979

CAMPI SALENTINA
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

783)
784)
785)
786)
787)
788)
789)
790)
791)
792)
793)
794)
795)
796)
797)
798)
799)
800)
801)
802)
803)
804)
805)
806)
807)
808)
809)
810)
811)
812)
813)
814)
815)
816)
817)
818)
819)
820)
821)
822)
823)
824)
825)
826)
827)
828)

NATO IL

A

SOLINAS PAOLA

10/06/1968

PADOVA

SOTTANA RAFFAELLA

12/12/1973

VENEZIA

SPADEA ANGELO

01/01/1967

TARANTO

SPAGNULO ANTONELLA

08/07/1981

GROTTAGLIE

SPALLETTA SEBASTIAN DOMENICO

26/10/1981

PIAZZA ARMERINA

SPANO EMANUELA

09/07/1987

CHIAROMONTE

SPIGARIOL MARCO

22/03/1986

MONTEBELLUNA

SPOLLADORE DAVIDE

20/02/2001

ADRIA

STACCIONE NOEMI

01/01/1994

GENOVA

STANISCIA CAMILLO

24/08/1998

LANCIANO

STECCA SARA

28/05/2000

ABANO TERME

STEFANI ILARIA

04/01/1996

ADRIA

STEFFANI SOFIA

16/06/1998

CAMPOSAMPIERO

STEVANATO ANNA

01/08/1999

MIRANO

STIEVANO ALAN

10/09/1978

ROVIGO

STIEVANO LUCA

01/12/1974

VICENZA

STOCCO ALICE

19/12/1988

MIRANO

STRAMAZZO ALESSANDRA

04/03/1993

DOLO

SURIAN FEDERICA

29/10/1975

SAN DONA' DI PIAVE

TABANELLI MARIA TERESA

13/09/1966

ITALIA

TACI MARIANNA

12/04/1978

ROVIGO

TAGLIAPIETRA MICHELA

29/07/1973

VENEZIA

TAINO ELENA

18/09/1990

ISOLA DELLA SCALA

TARANTOLA DARIO

17/08/1977

VENEZIA

TARTAGLIONE ANDREA

26/02/1984

DOLO

TATARANNA DANIELA

27/09/1985

TRICARICO

TAVANO SABRINA

27/06/1983

CATANZARO

TAVELLA ANDREA

29/10/2002

VENEZIA

TEDESCHI MATTIA

07/06/1978

VENEZIA

TENAN MARTINA

13/04/1979

ROVIGO

TESTA MARZIA

17/10/1973

PADOVA

TIMIS IOANA

09/10/2000

BASSANO DEL GRAPPA

TIOZZO CAENAZZO ANZOLIN MARIANNA

17/06/1978

CHIOGGIA

TIOZZO NETTI ELENA

02/04/1981

CHIOGGIA

TOBALDO CARLA

15/08/1968

ESTE

TOGNAZZO ELISABETTA

29/08/1975

PADOVA

TOGNIN MARTINA

12/11/1978

ESTE

TOLA LOREDANA

11/04/1992

ALBANIA

TOLOMIO GIULIA

05/09/2000

SAN DONA' DI PIAVE

TOMASSINI GINEVRA

17/12/1996

PERUGIA

TOMELLERI ENRICO

07/07/1976

VERONA

TOMMASINI ANNA

31/08/1986

PADOVA

TONELLO CATERINA

24/06/1997

VICENZA

TONELLO SILVIA

22/09/1991

CHIOGGIA

TONETTO CLAUDIA

14/09/1997

SAN DONÀ DI PIAVE

TONIOLO TOMMASO

01/09/1993

MIRANO
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

829)
830)
831)
832)
833)
834)
835)
836)
837)
838)
839)
840)
841)
842)
843)
844)
845)
846)
847)
848)
849)
850)
851)
852)
853)
854)
855)
856)
857)
858)
859)
860)
861)
862)
863)
864)
865)
866)
867)
868)
869)
870)
871)
872)
873)
874)

NATO IL

A

TONOLO ANDREA

12/02/1998

VENEZIA

TONOLO CHIARA

25/08/1992

VENEZIA

TOPAL TATIANA

30/05/1979

LEOVA, MOLDAVIA, URSS

TORINO MARIA CONSOLATA

09/02/1971

REGGIO CALABRIA

TOVANELLA GRAZIA

14/08/1976

BELLUNO

TRABELLO CLAUDIO

08/04/1975

BENEVENTO

TRANCHINA LUIGI

02/05/1975

MAZZARINO

TRANCHINA MARCO

23/10/1971

PALERMO

TRENTIN SIMONE

24/02/1991

CATELFRANCO VENETO

TRENTINI LAURA

03/12/1981

ROVIGO

TRENTO LUISA

15/10/1970

SAN DONA' DI PIAVE

TRETTO FRANCESCA

12/03/1979

THIENE

TREVISAN GIULIA

13/11/1987

DOLO

TREVISAN SARA

11/06/1997

ROVIGO

TREVISANATO AMBRA

10/05/1987

VENEZIA

TRIDENTI ELENA

15/06/1978

PISA

TRIMARCHI MARTINA

30/05/1997

PADOVA

TRINCANATO MARIA LUISA

17/08/1971

CONSELVE

TRIULCIO MARGHERITA

20/10/1987

SCILLA

TRUGLIO INGARGIOLA FRANCESCO

13/11/1994

VICENZA

TURANO NADIA

26/03/1975

COSENZA

TURRI CHIARA

09/10/1994

ROVIGO

TURRIN NADIA

18/06/1977

CONSELVE

TUZZATO SANDRA

24/10/1973

DOLO

VALENTINI CRISTIANA

10/06/1980

LEGNAGO

VALENTINI DOMINGO

13/04/1977

TODI

VALENTINI FABIO

08/06/1979

L'AQUILA

VALERIO MARINA

10/11/1999

TREVISO

VALLATA GIULIA

13/03/1990

VENEZIA

VANIN LUANA

06/11/1989

VENEZIA

VANUZZO GIOVANNA

15/09/1989

VENEZIA

VARAGNOLO DAVIDE

11/08/1995

PADOVA

VARAGNOLO PAOLO

31/08/1975

CHIOGGIA

VASI SIMONA

22/09/1998

CINQUEFRONDI

VASILE CARMEN

07/06/1979

GERMANIA

VECCHI LISA

09/03/1980

VENETO

VECCHI SARA

12/11/1996

PADOVA

VECCHIUZZO MARIO

09/09/1961

VENEZIA

VENERANDI ELISABETTA

16/08/1981

MIRANO

VENTURA PAOLA

16/11/1975

NOVOLI

VENTUROLI CATERINA

18/04/1986

PORTOMAGGIORE

VERCILLO GIULIA

20/12/1985

ROMA

VERONESE GIANLUCA

17/10/1995

ESTE

VERONESE MASSIMO

11/02/1969

VILLADOSE

VERONESI ANTONIO

01/08/1979

BADIA POLESINE

VESCO SILVIA

02/06/1973

DOLO
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito
CANDIDATO

875)
876)
877)
878)
879)
880)
881)
882)
883)
884)
885)
886)
887)
888)
889)
890)
891)
892)
893)
894)
895)
896)
897)
898)
899)
900)
901)
902)
903)
904)
905)
906)
907)
908)
909)
910)
911)

NATO IL

A

VIAN FRANCESCA

10/04/1968

NOALE

VIANELLO CLARA

24/12/1994

VENEZIA

VIANELLO MARCO

13/11/1978

VENEZIA

VIGATO STEFANIA

24/12/1974

ESTE

VISCILLO VALENTINA

20/02/1991

TORINO

VITTURI ENRICO

25/02/1975

VENEZIA

VIVIAN ALICE

02/12/1996

MIRANO

VOLPATO DIANA

29/12/1968

MIRANO

VOLTOLIN VIVIANA

28/05/1988

MONTAGNANA

WELGAMAGE PERERA PRASANGIKA OSHANI

25/11/1992

SRI LANKA

ZAGO ILENIA

07/01/1972

CONEGLIANO

ZANARDO MIKOL

01/10/2000

TREVISO

ZANATTA MICHELE

08/04/1980

TREVISO

ZANDAVAL ELISA

13/07/1994

NEGRAR

ZANELLA ARIANNA

27/07/1970

VENEZIA

ZANELLA TOMMASO

18/08/1983

PADOVA

ZANFORLIN NICOLETTA

28/02/1983

ROVIGO

ZANFORLINI EMANUELA

17/12/1999

CIVITAVECCHIA

ZANGROSSI GAIA

12/04/1998

ROVIGO

ZANINELLO MARCO

25/07/1983

PALMANOVA

ZANINI LAURA

16/12/1994

NEGRAR

ZANOLLO ANDREA

25/03/1996

VERONA

ZANONI MADDALENA

29/10/1997

ROVERETO

ZANOTTO LAURA

27/02/1980

MONTECCHIO MAGGIORE

ZANOVELLO VERONICA

11/07/1997

ROVIGO

ZARA STEFANIA

17/01/1978

TREVISO

ZECCHIN ELEONORA

19/07/1985

VENEZIA

ZECCHIN MARIA CHIARA

14/08/1968

VENEZIA

ZENNARO ARIANNA

15/05/1999

VENEZIA

ZENNARO LAURA

28/09/1974

CHIOGGIA

ZENNARO MARCO

17/05/1994

VENEZIA

ZERBINI NICCOLO

26/10/1991

MANTOVA

ZINGARLINI FRANCESCO

26/01/1992

VENEZIA

ZORDAN TIZIANA

04/07/1991

CALDOGNO

ZORZAN CRISTINA

04/02/1989

MONTEBELLUNA

ZORZETTO JESSICA

28/07/1989

VENEZIA

ZURZOLO ANGELA

05/01/1983

VILLAFRANCA DI VERONA
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ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito

ID DOMANDA

NATO IL

A

MOTIVO ESCLUSIONE

1.

2566407

31/12/1985

SAN DONA' DI PIAVE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

2.

2568558

25/07/1991

AGRIGENTO (AG)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

3.

2569151

25/06/1995

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

4.

2569152

09/04/1988

KASSEL (EE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

5.

2572376

10/01/1994

VENEZIA (VE)

mancanza di un documento di
identità valido

6.

2573219

03/12/1987

DOLO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

7.

2573522

09/05/1995

ARIANO IRPINO (AV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

8.

2574231

20/03/1996

REPUBBLICA DOMINICANA
(EE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

9.

2574254

11/02/1994

JESOLO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

10.

2574621

28/03/1995

TREVISO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

11.

2574975

18/02/1990

ADRIRA (RO)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

12.

2574978

30/12/1986

MESTRE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

13.

2575002

16/01/1984

DOLO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

14.

2575060

19/03/1978

PADOVA (PD)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

15.

2575597

19/06/1981

CITTADELLA (PD)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

16.

2575627

07/03/1987

PADOVA (PD)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

17.

2575783

27/08/1986

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

18.

2575842

15/04/1991

COSENZA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

19.

2576186

11/03/1967

SANTA MARIA CAPUA
VETERE (CE)

mancanza di un documento di
identità valido

20.

2576563

21/03/1985

TREVISO (TV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

21.

2576690

14/09/1989

SAN PAOLO BEL SITO (NA)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

22.

2576694

11/01/1984

CATANIA (CT)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

23.

2576801

29/03/1996

PADOVA (PD)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

24.

2577245

11/04/1987

TREVISO (TV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

25.

2577261

01/11/1992

CAMPOSANPIERO (PD)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando
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ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito

ID DOMANDA

NATO IL

A

MOTIVO ESCLUSIONE

26.

2577697

19/10/1993

SAN GENNARO VESUVIANO
(NA)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

27.

2577949

25/03/2000

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

28.

2578692

25/11/1983

MONTAGNANA (PD)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

29.

2579142

10/11/1988

CATANIA (CT)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

30.

2579388

17/11/1995

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

31.

2579589

24/04/1995

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

32.

2579772

19/08/1983

DOLO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

33.

2580084

17/06/1987

VICENZA (VI)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

34.

2581203

03/04/1979

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

35.

2581799

05/11/1990

VERONA (IT)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

36.

2582355

30/03/1969

LEGNANO (MI)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

37.

2582788

10/02/1993

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

38.

2582917

11/10/1993

SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

39.

2583694

05/04/1983

FIESOLE (FI)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

40.

2584234

17/02/1991

ADRIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

41.

2585750

09/05/1996

PALERMO (PA)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

42.

2587045

27/07/1975

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

43.

2587538

12/01/1978

MIRANO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

44.

2588033

03/03/2000

VERONA (VR)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

45.

2588377

14/03/1983

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

46.

2588486

24/09/1986

CINA (EE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

47.

2589188

08/03/1977

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

48.

2590044

21/08/1973

PADOVA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

49.

2592168

03/02/1989

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

50.

2592181

27/06/1988

ROVIGO (RO)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando
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ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito

ID DOMANDA

NATO IL

A

MOTIVO ESCLUSIONE

51.

2593181

27/10/1998

PIOVE DI SACCO (PD)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

52.

2593687

07/02/1996

CHIOGGIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

53.

2593802

18/05/1997

SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

54.

2594650

05/05/1997

CUBA (EE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

55.

2598998

27/02/1979

UNGHERIA (EE)

mancanza del decreto
ministeriale di riconoscimento
del titolo di studio valido per
l’ammisione

56.

2600121

16/09/1989

VALDOBBIADENE (TV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

57.

2600201

11/08/1992

ROVIGO (RO)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

58.

2600410

10/09/1987

VENEZIA MESTRE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

59.

2600460

02/06/2000

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

60.

2601000

19/03/1998

ROVIGO (RO)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

61.

2601817

10/04/1994

VERONA (VR)

mancanza di un documento di
identità valido

62.

2602735

10/08/1987

CEFALÙ (PA)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

63.

2603973

08/03/1974

NEGRAR DI VALPOLICELLA
(VR)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

64.

2604021

29/01/1997

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

65.

2604397

23/01/2001

MESTRE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

66.

2604470

11/08/1992

ROVIGO (RO)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

67.

2605296

26/08/1998

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

68.

2605478

27/02/1998

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

69.

2606238

09/05/1997

CHIOGGIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

70.

2608602

17/09/1987

VERONA (VR)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

71.

2608621

19/06/1999

MESTRE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

72.

2610192

31/01/2000

FOLGINO (PG)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

73.

2610529

10/01/1997

MESTRE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

74.

2610595

23/04/1979

TREVISO (TV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando
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ID DOMANDA

NATO IL

A

MOTIVO ESCLUSIONE

75.

2610606

31/05/1990

NAPOLI (NA)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

76.

2610715

18/02/1981

VERONA (VR)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

77.

2611272

10/07/1964

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

78.

2611475

03/02/1975

MIRANO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

79.

2612338

03/06/1982

MONTECCHIO MAGGIORE
(VI)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

80.

2613546

17/06/1971

CONEGLIANO (TV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

81.

2613952

18/02/1974

MIRANO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

82.

2614329

04/01/1978

MIRANO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

83.

2614525

31/05/1977

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

84.

2614796

25/04/1988

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

85.

2614906

10/09/1992

MESTRE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

86.

2615506

23/06/1981

DOLO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

87.

2615902

20/09/1998

MAZARA DEL VALLO (TP)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

88.

2615914

15/02/1995

ASIAGO (VI)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

89.

2616087

10/07/1980

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

90.

2616276

30/09/1981

ROMA (RM)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

91.

2617005

17/03/1992

MIRANO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

92.

2619290

11/11/1996

MESTRE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

93.

2619961

09/12/1986

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

94.

2620396

03/11/1980

VICENZA (VI)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

95.

2621225

19/04/1981

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

96.

2622641

23/10/1980

DOLO (PD)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

97.

2623865

15/11/1986

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

98.

2625515

09/12/1993

PIANIGA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

99.

2625788

22/09/1991

VICENZA (VI)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando
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ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito

ID DOMANDA

NATO IL

A

MOTIVO ESCLUSIONE

100.

2627772

23/04/1998

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

101.

2629017

29/02/1992

PADOVA (PD)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

102.

2630287

31/07/1986

BUSSOLENGO (VR)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

103.

2632133

13/02/1975

DOLO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

104.

2632134

23/08/1988

MONSELICE (PD)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

105.

2633194

21/02/1971

MIRANO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

106.

2633554

02/01/1984

SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

107.

2633573

13/11/1978

NAPOLI (NA)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

108.

2633947

01/03/1970

ALBANIA (EE)

mancanza del decreto
ministeriale di riconoscimento
del titolo di studio valido per
l’ammisione

109.

2633950

15/06/1971

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

110.

2634039

17/07/1971

COMO (RO)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

111.

2634366

07/10/2001

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

112.

2635108

29/06/2002

MESTRE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

113.

2635530

18/04/1991

ARZIGNANO (VI)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

114.

2635679

06/06/1977

NOALE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

115.

2636500

12/05/1997

ROVIGO (RO)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

116.

2636850

10/12/1972

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

117.

2636926

09/12/1980

MILANO (MI)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

118.

2637097

22/02/1985

PIOVE DI SACCO (PD)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

119.

2637344

06/04/1979

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

120.

2637898

08/03/2000

TREVISO (TV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

121.

2637949

26/04/1978

ASOLO (TV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

122.

2639091

21/09/1971

DOLO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

123.

2639135

03/12/1993

CONTARINA (RO)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando
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ID DOMANDA

NATO IL

A

MOTIVO ESCLUSIONE

124.

2639146

08/12/1997

MONFALCONE (GO)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

125.

2639365

05/12/1969

MATERA (MT)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

126.

2639757

26/12/1993

DOLO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

127.

2639811

11/05/1977

MIRANO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

128.

2640650

05/07/2001

AVEZZANO (AQ)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

129.

2640740

11/01/2000

CHIOGGIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

130.

2641455

02/03/1976

BOVOLONE (VR)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

131.

2641563

04/12/2002

CHIOGGIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

132.

2641830

05/04/1976

PADOVA (PD)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

133.

2642152

26/03/1999

PADOVA (PD)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

134.

2642195

15/02/1964

COLOMBIA (EE)

mancanza del decreto
ministeriale di riconoscimento
del titolo di studio valido per
l’ammisione

135.

2642425

09/03/1975

DOLO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

136.

2642895

06/03/2000

SOAVE (VR)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

137.

2643040

23/12/1990

ROVGIO (RO)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

138.

2643160

03/04/1994

TERAMO (TE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

139.

2643347

26/08/1988

MAROSTICA (VI)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

140.

2643427

25/02/1988

ROVIGO (RO)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

141.

2643513

01/11/1994

MESTRE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

142.

2643550

01/09/1967

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

143.

2643695

13/10/1990

VALDOBBIADENE (TV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

144.

2643880

13/09/1984

MATURIN (EE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

145.

2643930

02/07/1976

FERRARA (FE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

146.

2643982

02/01/1989

DOLO (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

147.

2644081

16/04/1998

MESTRE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando
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ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di Assistente economico, cat. C posizione C1, di cui 2
riservati ai militari volontari congedati senza demerito

ID DOMANDA

NATO IL

A

MOTIVO ESCLUSIONE

148.

2644106

12/07/1986

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

149.

2644226

14/11/1961

TREVISO (TV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

150.

2644712

30/03/1970

BOLZANO (BZ)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

151.

2644883

06/02/1992

TREVISO (TV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

152.

2645014

12/08/2000

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

153.

2645138

30/10/1968

VENEZIA (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

154.

2645429

27/04/1985

ADRIA (RO)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

155.

2645481

13/06/1988

TREVISO (TV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

156.

2645551

14/08/1991

CONEGLIANO (TV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

157.

2645627

20/02/1984

VITTORIO VENETO (TV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

158.

2645713

06/11/1990

PIEDIMONTE MATESE (CE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

159.

2645857

28/05/1974

NOALE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

160.

2645934

15/08/1985

TREVISO (TV)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

161.

2646016

06/11/1993

MESTRE (VE)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

162.

2646197

30/12/1980

VERONA (VR)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

163.

2646200

20/01/1987

COSENZA (CS)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

164.

2646227

25/11/1995

VERONA (VR)

mancanza del titolo di studio
richiesto dal bando

165.

2646250

14/12/1979

MOLDAVIA (EE)

mancanza
del
decreto
ministeriale di riconoscimento
del titolo di studio valido per
l’ammisione
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(Codice interno: 462807)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 205 del 11 novembre 2021
Art. 5 della L.R. n. 31/1997. Nomina delle Commissioni Esaminatrici delle selezioni pubbliche per esami per la
costituzione di graduatorie da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con il profilo
professionale di Specialista Direttivo Tecnico Categoria D, posizione D1 e di Assistente Amministrativo Categoria C,
posizione C1, indette con decreto n. 193 del 20/10/2021.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, sono nominate le
Commissioni Esaminatrici delle selezioni pubbliche per esami per la costituzione di graduatorie da utilizzare per l'assunzione
a tempo pieno e determinato di personale, indette con decreto n. 193 del 20/10/2021.

Il Direttore
Premesso che con decreto n. 193 del 20/10/2021 sono state indette due selezioni pubbliche per esami per la costituzione di
graduatorie da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con il profilo professionale di Specialista
Direttivo Tecnico - Categoria D, posizione D1 e di Assistente Amministrativo - Categoria C, posizione C1, a supporto delle
funzioni per la tutela del dissesto idrogeologico e per la difesa della costa, secondo quanto previsto dai commi da 701 a 704
dell'art. 1 della Legge 30/12/2020, n. 178 e s.m.i., nonché per l'attuazione dei progetti legati al PNRR o per la gestione di
progetti finanziati con fondi strutturali europei o extra regionali;
Atteso che con il medesimo decreto sono stati altresì approvati i requisiti, la procedura di selezione e le modalità per accedervi
e che i relativi bandi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 140 del 22/10/2021, oltre che nel
sito internet della Regione del Veneto, dandosi così adeguata pubblicità alle selezioni e alle modalità di svolgimento delle
procedure selettive;
Atteso che con successivo decreto n. 202 del 9/11/2021 si è provveduto all'ammissione con riserva dei candidati che alla data
di scadenza dei termini dei bandi risultavano avere presentato domanda di ammissione alle rispettive procedure selettive;
Richiamato l'art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al
quale la composizione delle commissioni avviene "esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo
di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali";
Richiamato altresì l'art. 15 dell'allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2144 dell'11/7/2003, "Nuova
Disciplina di accesso all'impiego regionale";
Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, come modificato dalla Legge
regionale 16 maggio 2019, n. 15, le commissioni di concorso sono nominate con decreto del decreto del dirigente competente
in materia di personale e devono risultare composte da un massimo di tre membri, più eventuali componenti aggiuntivi per
specifiche materie e da un segretario di categoria non inferiore alla C;
Visto il Codice di Comportamento dei Dipendenti della Regione del Veneto, di cui all'allegato A alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 38 del 28/01/2014;
Dato atto di quanto previsto dall'art. 35-bis, comma 1, lett. a) del succitato D.Lgs. n. 165/2001 circa l'assenza di condanne che
comportino l'inconferibilità dell'incarico di componente/segretario di Commissioni di concorso di cui al presente
provvedimento;
Atteso quanto disposto dall'art. 57 del citato D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e, in particolare, il comma 1, lett. a) e 1-bis, il quale
dispone l'invio dell'atto di nomina delle commissioni di concorso entro tre giorni alla Consigliera di Parità regionale, affinché
verifichi il rispetto della riserva di un terzo dei posti componente di commissione alle donne;
Visti:
• il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
• le Leggi regionali 8 agosto 1997, n. 31 e 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
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• la Disciplina di accesso all'impiego regionale, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2144
dell'11/07/2003;
Su istruttoria dell'Unità Organizzativa Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, come modificato dalla Legge regionale 16
maggio 2019, n. 15, quali componenti e segretario della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per esami
per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con il
profilo professionale di Assistente Amministrativo - Categoria C, posizione C1, a supporto delle funzioni per la tutela
del dissesto idrogeologico e per la difesa della costa, secondo quanto previsto dai commi da 701 a 704 dell'art. 1 della
Legge 30/12/2020, n. 178 e s.m.i., nonché per l'attuazione dei progetti legati al PNRR o per la gestione di progetti
finanziati con fondi strutturali europei o extra regionali, i signori:
♦ dott. Giuseppe Franco Presidente
♦ dott. Angelo Dioguardi Componente esperto
♦ dott.ssa Patrizia Campana Componente esperto, con funzioni di segretario
3. di nominare, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, come modificato dalla Legge regionale 16
maggio 2019, n. 15, quali componenti e segretario della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per esami
per la costituzione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con il
profilo professionale di Specialista Direttivo Tecnico - Categoria D, posizione D1, a supporto delle funzioni per la
tutela del dissesto idrogeologico e per la difesa della costa, secondo quanto previsto dai commi da 701 a 704 dell'art. 1
della Legge 30/12/2020, n. 178 e s.m.i., nonché per l'attuazione dei progetti legati al PNRR o per la gestione di
progetti finanziati con fondi strutturali europei o extra regionali, i signori:
♦ ing. Barbara De Fanti Presidente
♦ dott.ssa Monica Pastore Componente esperto
♦ dott. Emilio Pessina Componente esperto, con funzioni di segretario
4. di disporre l'invio del presente decreto alla Consigliera di Parità regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57,
comma 1-bis, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze
dell'esecuzione del presente atto, previa acquisizione dai componenti delle Commissioni nominate delle dichiarazioni
di insussistenza, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. a) del succitato D.Lgs. n. 165/2001, di condanne che
impediscono la conferibilità dell'incarico di cui al presente provvedimento;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giuseppe Franco
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 462579)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 201 del 10 novembre 2021
Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. Finanziamento di interventi di
demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado con ripristino del suolo naturale o seminaturale. DGR n. 934
del 5 luglio 2021. Approvazione della graduatoria e assegnazione dei finanziamenti.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'approvazione, ai sensi della L.R. n. 14 del 6 giugno 2017 e secondo le modalità ed i criteri
di cui ai bandi approvati con DGR n. 934 del 5 luglio 2021, dell'elenco generale delle domande e delle graduatorie delle
istanze ammissibili, nonché l'assegnazione dei relativi finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nell'esercizio finanziario
in corso.

Il Direttore
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, con la quale si dispone l'utilizzo di risorse del bilancio regionale attraverso il
fondo regionale per favorire la rigenerazione urbana sostenibile e interventi di riqualificazione edilizia e ambientale mediante
la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o
nelle fasce di rispetto stradale (art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 14/2017).
VISTA la deliberazione n. 934 del 5 luglio 2021, pubblicata sul BUR n. 95 del 16 luglio 2021, con la quale la Giunta regionale
ha approvato i Bandi pubblici con cui si sono stabiliti i criteri e le modalità per accedere ai finanziamenti finalizzati a:
• interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale il cui valore stimato sia
uguale o superiore a euro 100.000,00;
• interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale il cui valore stimato sia
inferiore a euro 100.000,00.
PRESO ATTO che la DGR 934/2021 prevede un finanziamento regionale concesso nella misura massima del 50% delle spese
strettamente connesse agli interventi di demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale.
RILEVATO che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande prevista dai Bandi, fissato al 14
settembre 2021, trasmesse dai Comuni alla Regione del Veneto entro la data di scadenza del 14 ottobre 2021, sono pervenute n.
6 istanze, delle quali n. 3 istanze sono relative a interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o
seminaturale il cui valore stimato sia uguale o superiore a euro 100.000,00 Allegato A e n. 3 istanze sono relative a interventi
di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale il cui valore stimato sia inferiore a euro
100.000,00 Allegato B.
ACCERTATO che dall'istruttoria delle 6 istanze di finanziamento presentate risultano: n. 1 domanda non ammissibile per
interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale il cui valore stimato sia uguale o
superiore a euro 100.000,00, e n. 1 domanda non ammissibili per interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino
del suolo naturale o seminaturale il cui valore stimato sia inferiore a euro 100.000,00 per le motivazioni riportate nel
documento Allegato A e Allegato B.
ACCERTATO che dall'istruttoria delle istanze ritenute ammissibili, sulla base dei criteri stabiliti dal Bando, risultano così
finanziabili nel rispetto delle risorse disponibili e del limite massimo di finanziamento:
• n. 1 intervento, "Finanziamenti per interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o
seminaturale il cui valore stimato sia uguale o superiore a euro 100.000,00 - Graduatoria delle domande ammesse"
Allegato C, per un valore complessivo pari a euro 50.000,00;
• n. 2 interventi, "Finanziamenti per interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o
seminaturale il cui valore stimato sia inferiore a euro 100.000,00 - Graduatoria delle domande ammesse" Allegato
D, per un valore complessivo pari a euro 100.000,00.
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VISTE le graduatorie si dispone l'assegnazione dei finanziamenti, in base al punteggio ottenuto e alle risorse finanziarie
disponibili, ai soggetti identificati nell'Allegato C e nell'Allegato D;
PRESO ATTO CHE:
• come previsto all'art. 6 dell'allegato A alla DGR 934/2021, le graduatorie di cui agli Allegati "C" e "D" al presente
decreto, sono valide fino alla data del 31 dicembre 2022 e che eventuali economie di spesa saranno destinate alle
domande considerate ammissibili e idonee al finanziamento ma non finanziate per mancanza di risorse;
• con la DGR 934/2021 si è disposto che la disponibilità del "Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e
per la demolizione", per l'esercizio 2021, sia pari a euro 135.827,50, di cui euro 50.000,00 per interventi di
demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale il cui valore stimato sia uguale o
superiore a euro 100.000,00 ed euro 85.827,50 per interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del
suolo naturale o seminaturale il cui valore stimato sia inferiore a euro 100.000,00;
• con decreto n. 100 del 19 luglio 2021, come previsto dalla DGR 934/2021, il Direttore della Direzione Pianificazione
Territoriale ha provveduto a prenotare (prenotazione n. 00007003/2021) la somma complessiva del finanziamento di €
135.827,50 sul Capitolo n. 103445 del bilancio di previsione 2021-2023 "Azioni regionali per la rigenerazione
urbana sostenibile e per la demolizione. Trasferimenti correnti (art. 10, L.R. n. 14/2017)";
• i finanziamenti assegnati ai soggetti beneficiari, nel rispetto della graduatoria, saranno trasferiti ai Comuni nel cui
territorio ricadono gli interventi, dopo la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra il Comune e la Regione del Veneto,
di cui al modello approvato con DGR 934/2021.
VISTO il decreto legislativo del 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";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2019, n. 773 "Fondo regionale per la rigenerazione urbana
sostenibile e per la demolizione. Finanziamento di interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo
naturale o seminaturale. Articolo 5, comma 1, lettera a) e articolo 10, comma 1, lettera c) e comma 3, della legge regionale 6
giugno 2017, n. 14. Bando 2019. Deliberazione n. 45/CR del 23 aprile 2019.";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1 Statuto del Veneto";
VISTA la documentazione amministrativa citata in premessa, agli atti della Direzione Pianificazione Territoriale;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze dell'istruttoria delle istanze pervenute per interventi di demolizione di opere incongrue con
ripristino del suolo naturale o seminaturale il cui valore stimato sia uguale o superiore a euro 100.000,00 Allegato A e
per interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale il cui valore stimato
sia inferiore a euro 100.000,00 Allegato B;
3. di approvare la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento per la demolizione di opere incongrue con
ripristino del suolo naturale o seminaturale il cui valore stimato sia uguale o superiore a euro 100.000,00 Allegato C e
la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento per la demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo
naturale o seminaturale il cui valore stimato sia inferiore a euro 100.000,00 Allegato D evidenziando quelli
finanziabili e quelli non finanziabili;
4. di assegnare e concedere i finanziamenti, in base al punteggio ottenuto e alle risorse finanziarie disponibili, ai soggetti
indicati nell'Allegato C e nell'Allegato D nelle quote individuate per ciascuno di essi;
5. di prendere atto, come previsto all'art. 6 dell'allegato A alla DGR 934/2021, che le graduatorie di cui agli Allegati "C"
e "D" al presente decreto, sono valide fino alla data del 31 dicembre 2022 e che eventuali economie di spesa saranno
desinate alle domande considerate ammissibili e idonee al finanziamento ma non finanziate per mancanza di risorse;
6. di procedere alla sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa tra la Regione del Veneto e i Comuni, nel cui territorio ricadono
gli interventi beneficiari, nei quali sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento concesso, gli impegni
reciproci, i tempi per l'esecuzione delle opere, nonché le cause di revoca dei finanziamenti;
7. di prendere atto che all'impegno di spesa relativo al finanziamento di che trattasi a favore dei soggetti di cui al
precedente art. 4, si provvederà con propri successivi atti nei limiti della prenotazione di spesa n. 00007003/2021
assunta per euro 135.827,50 sul Capitolo di spesa n. 103445 esercizio finanziario 2021 con proprio decreto n. 100 del
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19 luglio 2021;
8. di comunicare il presente decreto ai soggetti pubblici che risultano beneficiari del finanziamento e, in caso di soggetti
privati, al Comune di appartenenza;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. d), e
degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvina Sist
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

201

del

10 novembre2021

pag. 1/1

DGR 934/2021. Finanziamenti per interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale il cui valore
stimato sia uguale o superiore a euro 100.000,00
ELENCO DELLE DOMANDE PERVENUTE IN ORDINE DI ARRIVO

n.
1

2

3

Comune

Prov

San Martino
di Lupari

PD

Campo San
Martino

PD

Volpago del
Montello

TV

Richiedente
Comune

Comune

Comune

Data
trasmissione
10/09/2021

13/09/2021

14/09/2021

Intervento

Pubblico

Dimensione e
Importo stimato dei lavori
mq

Demolizione e ripristino sedime
degli edifici nord-ovest del
complesso scuola secondaria di 1°
grado
Demolizione capannone e ripristino
del suolo naturale dell'area
acquisita per abusivismo in via
Matteotti
Demolizione e ripristino del suolo
Area Borsoi

☒

1.577,87

mc

8.994,38

Importo
stimato (€)
300.000,00

☒

3.000

3.400

234.000,00

☒

1.100

6.760

119.050,16

Esito istruttoria / Note
☒ Domanda ammissibile
☐ Domanda non ammissibile
☐ Domanda ammissibile
☒ Domanda non ammissibile in quanto:
la demolizione dell’opera abusiva è in
contrasto con quanto previsto dal
bando al punto 3.1 (DGR 773/2019).
☒ Domanda ammissibile
☐ Domanda non ammissibile
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n.

201

del

10 novembre 2021
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DGR 934/2021. Finanziamenti per interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale il cui valore
stimato sia inferiore a euro 100.000,00
ELENCO DELLE DOMANDE PERVENUTE IN ORDINE DI ARRIVO

N.
1

2

3

Comune
Ceggia

Codognè

Codognè

Prov
VE

TV

TV

Richiedente
Comune

Comune

Privato
(Parrocchia)

Data
trasmissione
17/08/2021

14/09/2021

4/10/2021

Intervento

Pubblico

Demolizione Ex alloggi Ater di
Via Gainiga

☒

Demolizione e ripristino del
suolo naturale o seminaturale del
fabbricato della ex base NATO
all’interno
del
compendio
immobiliare delle ex caserme
Maset in Codognè
Demolizione
fabbricato
denominato “Cripta”, all’interno
del Piano guida per la
riqualificazione del sagrato e aree
contermini alla Chiesa Santa
Maria Immacolata

Dimensione e
Importo stimato dei lavori
Importo
mq
mc
stimato (€)
490

439,61

17.407,92

Esito istruttoria / Note
☒ Domanda ammissibile
☐ Domanda non ammissibile
☒ Domanda ammissibile
☐ Domanda non ammissibile

☒

☐

253,05

453

1.233,88

1.507

31.408,51

23.295

☐ Domanda ammissibile
☒ Domanda non ammissibile in quanto:
il progetto prevede la demolizione
solo della parte fuori terra (vengono
mantenute le strutture cementizie
interrate) e inoltre la sistemazione
esterna dell’area a parcheggio non
risulta finalizzata al ripristino di suolo
naturale o seminaturale.
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giunta regionale

Allegato C al Decreto n.

201

del

10 novembre 2021
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DGR 934/2021. Finanziamenti per interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale il cui valore
stimato sia uguale o superiore a euro 100.000,00

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE

N.

Comune

Prov

1

San Martino di
Lupari

PD

Volpago del
Montello

TV

2

Richiedente
Comune

Comune

Intervento
Demolizione e ripristino sedime
degli edifici nord-ovest del
complesso scuola secondaria di
1° grado
Demolizione e ripristino del suolo
Area Borsoi

Pubblico

Dimensione e
Importo stimato dei lavori
Importo
mq
mc
stimato (€)

Punteggio

Finanziamento
(€)

☒

1.577,87

8.994,38

300.000,00

73

50.000,00

☒

1.100

6.760

119.050,16

62,91

---

Totale finanziamento ammesso

50.000,00
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giunta regionale

Allegato D al Decreto n.

201

del

10 novembre 2021
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DGR 934/2021. Finanziamenti per interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale il cui valore
stimato sia inferiore a euro 100.000,00
GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE

N.

Comune

Prov

1

Codognè

TV

2

Ceggia

VE

Richiedente
Comune

Comune

Intervento

Pubblico

Demolizione e ripristino del suolo
naturale o seminaturale del fabbricato
della ex base NATO all’interno del
compendio immobiliare delle ex caserme
Maset in Codognè
Demolizione Ex alloggi Ater di Via
Gainiga
Totale finanziamento ammesso

Dimensione e
Importo stimato dei lavori
Importo
mq
mc
stimato (€)

Punteggio

Finanziamento
(€)

☒

253,05

1.233,88

31.408,51

59,33

15.704,25

☒

490,00

439,61

17.407,92

55,21

8.703,96
24.408,21
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(Codice interno: 462804)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 202 del 11 novembre 2021
Aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del "Servizio per il rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di
parte del territorio delle Province di Rovigo e Venezia compreso nel Distretto del fiume Po" CUP H39J21003990002,
avviata con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 148 del 26 agosto 2021, mediante
Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificata
dall'articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'importo di euro
149.601,33 IVA esclusa. Individuazione del Direttore dell'esecuzione. CIG 8875616606.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
A conclusione della procedura avviata con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione territoriale n. 148 del 26 agosto
2021, con il presente atto si dispone l'approvazione dell'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del "Servizio per il
rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di parte del territorio delle Province di Rovigo e Venezia compreso nel Distretto
del fiume Po" CUP H39J21003990002, all'Impresa Compagnia Generale Ripreseaeree SPA (CGR S.P.A.), con sede legale in
Parma , per l'importo pari a euro 149.601,33 IVA esclusa. Si provvede inoltre all'individuazione del Direttore dell'esecuzione
del contratto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione n. 903 del 30 giugno 2021, la Giunta regionale ha autorizzato la Direzione Pianificazione
Territoriale a procedere all'affidamento del "Servizio per il rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di parte del
territorio delle Province di Rovigo e Venezia compreso nel Distretto del fiume Po" - CUP H39J21003990002, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 e modificata dall'articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
determinando in euro 198.621,86, ogni onere incluso, l'importo massimo della relativa obbligazione di spesa;
• con lo stesso provvedimento, DGR n. 903/2021, l'Arch. Salvina Sist, Direttore della Direzione Pianificazione
Territoriale, è stata incaricata quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
• in data 15 luglio 2021, è stato pubblicato nel sito della Regione del Veneto - Sezione Bandi Avvisi Concorsi - l'Avviso
Pubblico "Indagine di mercato tramite ricezione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del "Servizio per il
rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di parte del territorio delle Province di Rovigo e Venezia compreso nel
Distretto del fiume Po" - CUP H39J21003990002, mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA-CONSIP);
• a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico, sono state presentate alla Regione del Veneto - Direzione
Pianificazione Territoriale, entro il termine previsto, n. 5 manifestazioni di interesse, di cui n. 3 da parte di imprese in
possesso di tutti i requisiti previsti all'articolo 11 del medesimo Avviso pubblico;
• con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 148 del 26 agosto 2021, è stata pertanto avviata
la procedura d'acquisto del "Servizio per il rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di parte del territorio delle
Province di Rovigo e Venezia compreso nel Distretto del fiume Po" - CUP H39J21003990002, mediante Richiesta di
Offerta - RDO MEPA, Categoria merceologica "Servizi per l'Information & Communication Technology", rivolta ai
tre operatori economici in possesso di tutti i requisiti previsti all'articolo 11 dell'Avviso Pubblico pubblicato in data 15
luglio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e modificato dall'articolo 51 del D.L.77/2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
• con lo stesso decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 148/2021, si è provveduto altresì alla
prenotazione dell'importo complessivo pari a euro 198.621,86 sul capitolo di spesa n. 104324 "Progettazione,
affidamento e gestione delle attività per il rilievo di parte del territorio delle Province di Rovigo e Venezia nel
Distretto del Fiume Po - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Convenzione 08/03/2021)" del Bilancio di
previsione 2021-2023, con imputazione per euro 173.621,80 all'esercizio 2021 e per euro 25.000,00 all'esercizio 2022
, art. 17 "Opere dell'ingegno e diritti d'autore" - P.d.C. U.2.02.03.04.001;
CONSIDERATO CHE:
• in data 24 settembre 2021, il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Salvina Sist, ha provveduto alla creazione
della RDO MEPA n. 2871069 "Servizio per il rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di parte del territorio delle
Province di Rovigo e Venezia compreso nel Distretto del fiume Po", invitando i tre operatori economici che avevano
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presentato la manifestazione di interesse alla procedura, ed erano in possesso di tutti i requisiti previsti all'articolo 11
dell'Avviso Pubblico pubblicato in data 15 luglio 2021;
• come stabilito negli atti di gara, l'importo base era pari a euro 162.804,80, ed era prevista l'aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
• entro il termine di scadenza per la presentazione, fissato alle ore 23 e minuti 59 del giorno 13 ottobre 2021, sono
pervenute le offerte delle seguenti imprese:
♦ HELICA SRL, con sede legale in Amaro (UD)- Partita IVA n. 02144650302;
♦ COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE SPA (CGR S.P.A.), con sede legale in ParmaPartita IVA n. 01800660340;
♦ IRS ITALIAN REMOTE SENSING SRL, con sede legale in Montefalcone nel Sannio (CB) Partita IVA n. 01631860705;
• in data 22 ottobre 2021, il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Salvina Sist, assistita da due testimoni, ha
aperto ed esaminato le "Buste Amministrative" presentate dalle Imprese di cui sopra.
Rilevate delle irregolarità nella documentazione amministrativa presentata da due Imprese partecipanti, la seduta è stata
sospesa e la Direzione Pianificazione Territoriale ha provveduto ad acquisire le necessarie integrazioni (c.d. Soccorso
istruttorio) ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
• la seduta per l'esame delle offerte è stata ripresa in data 8 novembre 2021 e, riscontrando la regolarità della
documentazione integrativa pervenuta alla stessa Direzione, è stata confermata l'ammissione di tutti gli Operatori
Economici alla procedura, e sono state quindi esaminate le Offerte Economiche, regolari, con gli esiti descritti nella
graduatoria sottostante, come si evince dal Verbale di gara, agli atti della Direzione Pianificazione Territoriale;
Impresa
COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE SPA (CGR S.P.A.)
IRS ITALIAN REMOTE SENSING SRL
HELICA SRL

Partita IVA
01800660340
01631860705
02144650302

Offerta Economica
euro 149.601,33
euro 153.036,51
euro 161.665,17

Dalla graduatoria proposta dal sistema di e-procurement (MEPA), risulta che l'Impresa COMPAGNIA GENERALE
RIPRESEAEREE SPA (CGR S.P.A.), con sede legale in Parma, e partita IVA 01800660340, ha presentato la migliore offerta,
pari all'importo di euro 149.601,33 (euro centoquarantanovemilaseicentouno/33) Iva esclusa, che è risultata coerente e congrua
in relazione al Servizio richiesto e corrispondente all'interesse espresso dall'Amministrazione Regionale nel "Capitolato
Tecnico e Disciplina Amministrativa" allegato (Allegato A) al decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale
n. 148 del 26 agosto 2021, come si evince dal Verbale di gara, agli atti della Direzione Pianificazione Territoriale;
• l'Offerta Economica dell'Impresa COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE SPA (CGR S.P.A.), con sede legale
in Parma, e partita IVA 01800660340, è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Sist, che ha
disposto l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla stessa Impresa, come si evince dal Verbale di gara, agli atti
della Direzione Pianificazione Territoriale;
DATO ATTO CHE:
• il Legale rappresentante dell'Impresa COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE SPA (CGR S.P.A.), con sede
legale in Parma, e partita IVA 01800660340, ha regolarmente sottoscritto, con firma digitale, il Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE), con il quale ha dichiarato che la stessa Impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale
previsti all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento del "Servizio per il rilievo con sensore
LiDAR aviotrasportato di parte del territorio delle Province di Rovigo e Venezia compreso nel Distretto del fiume
Po";
• l'Amministrazione regionale - Direzione Pianificazione Territoriale - ha avviato, attraverso il sistema AVCpass, le
verifiche in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti all'articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla
procedura, e ha altresì inviato la richiesta della certificazione antimafia;
RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016, all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore dell'Impresa COMPAGNIA
GENERALE RIPRESEAEREE SPA (CGR S.P.A.), con sede legale in Parma, e partita IVA 01800660340, per l'importo di
euro 149.601,33 (euro centoquarantanovemilaseicentouno/33) Iva esclusa;
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DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti;
CONSIDERATO che l'esecuzione del contratto prevede lo svolgimento di operazioni di elevato contenuto tecnico-settoriale,
per la verifica delle quali il Responsabile Unico del Procedimento ritiene opportuno avvalersi della collaborazione di un
tecnico regionale qualificato, ai sensi degli articoli 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO pertanto di incaricare il Dott. Umberto Trivelloni, responsabile della P.O. "Cartografia e Banche Dati Geografici",
che è in possesso di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, quale Direttore dell'esecuzione
del "Servizio per il rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di parte del territorio delle Province di Rovigo e Venezia
compreso nel Distretto del fiume Po";
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTO l'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2021, n. 120, e
modificato dall'articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazione, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici", Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55,
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6;
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";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 "Formazione della Carta Tecnica regionale";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021 - 2023";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2019, n. 1823 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sottosoglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2020, n. 1839 con la quale è stato approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 gennaio 2021, n. 30 con la quale sono state approvate le "Direttive per la
gestione del Bilancio di previsione 2021-2023".
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 903 "Approvazione del 'Progetto per la realizzazione di un
rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di parte del territorio delle Province di Rovigo e Venezia compreso nel Distretto del
Fiume Po' e autorizzazione all'indizione della gara d'appalto finalizzata all'esecuzione dell'omonimo Servizio, in attuazione
della Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto e l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, approvata con DGR
n. 112 del 2 febbraio 2021. L.R. 28/1976";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 8 gennaio 2010, n. 1 "Bilancio finanziario gestionale 2021 2023";
VISTO il decreto del Direttore della Pianificazione Territoriale n. 148 del 26 agosto 2021 "Avvio della procedura per
l'affidamento del "Servizio per il rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di parte del territorio delle Province di Rovigo e
Venezia compreso nel Distretto del fiume Po" - CUP H39J21003990002, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modifiche, in legge 120/2020 e modificato dall'articolo 51, comma 1, del D.L. 31 maggio
2021, n. 77 convertito, con modificazioni, in legge 29/07/2021, n. 108. DGR n. 903 del 30 giugno 2021. Prenotazione di spesa
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per l'importo pari a euro 198.621,86. CIG 8875616606";
VISTA la documentazione citata in premessa, agli atti della Direzione Pianificazione Territoriale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di aggiudicazione all'Impresa COMPAGNIA
GENERALE RIPRESEAEREE SPA (CGR S.P.A.), con sede legale in Parma, e partita IVA 01800660340,
dell'appalto del "Servizio per il rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di parte del territorio delle Province di
Rovigo e Venezia compreso nel Distretto del fiume Po" - CUP H39J21003990002 - CIG 8875616606 - per l'importo
pari a euro 149.601,33 (euro centoquarantanovemilaseicentouno/33) Iva esclusa;
3. di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace in esito alla verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte
dell'Impresa COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE SPA (CGR S.P.A.), con sede legale in Parma, e partita
IVA 01800660340, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di procedere, divenuta efficace l'aggiudicazione, alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", mediante sottoscrizione, con firma digitale del Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale, del Documento di stipula generato dal sistema MEPA, e alla contestuale
assunzione del relativo atto di impegno di spesa per l'importo complessivo pari a euro182.516,63
(centoottantaduemilacinquecentosedici/63), ogni onere incluso;
5. di incaricare, per le motivazioni di cui in premessa, il Dott. Umberto Trivelloni, responsabile della P.O. "Cartografia e
Banche Dati Geografici", quale Direttore dell'esecuzione del contratto d'appalto per il "Servizio per il rilievo con
sensore LiDAR aviotrasportato di parte del territorio delle Province di Rovigo e Venezia compreso nel Distretto del
fiume Po";
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013 e dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvina Sist
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
(Codice interno: 462490)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 23 del 04 ottobre 2021
Assegnazione alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - SSP del finanziamento per l'attività del Centro di
Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.), per l'anno 2021. Legge regionale 23 febbraio
2016 n. 7, art. 23.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Viene assegnato alla Fondazione SSP il finanziamento per le attività del Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della
Regione Veneto (Si.F.A.R.V.) per l'anno 2021.

Il Direttore
VISTO l'articolo 23 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 ad oggetto "Stabilizzazione del Centro di Simulazione e
Formazione Avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.)" che, al comma 1, istituisce il Centro di Simulazione e Formazione
Avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.), attivato in via sperimentale con deliberazione della Giunta regionale n. 2853 del
28 dicembre 2012 e prorogato con deliberazione della Giunta regionale n. 2529 del 23 dicembre 2014, nell'ambito dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, al fine di assicurare la continuità delle attività formative specialistiche e
altamente innovative, cui è riconosciuto carattere di eccellenza, per uno sviluppo strategico delle competenze avanzate
soprattutto applicate alle tecniche chirurgiche innovative, anche mediante il metodo della simulazione;
VISTO il comma 2 del citato articolo che prevede che, per le attività di cui al comma 1, la Regione del Veneto riconosca al
Si.F.A.R.V. un contributo di euro 250.000,00 da erogarsi annualmente all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona, a cui è affidata la gestione amministrativo-economica del Centro;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 41 del 28 aprile 2020 con il quale il dr. Giuseppe Travain
è stato nominato Responsabile del Coordinamento del Si.F.A.R.V. fino al 31 dicembre 2022;
CONSIDERATO che la Regione si è dotata della "Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Management delle aziende
socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti" (Fondazione SSP), senza scopo di lucro, che collabora e
coadiuva gli uffici regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale nella progettazione, organizzazione ed erogazione delle
iniziative ed attività formative destinate ai dipendenti del Servizio sanitario regionale;
RILEVATO quindi il ruolo della Fondazione SSP quale scuola di formazione, ricerca e consulenza che si occupa dello
sviluppo professionale e della crescita organizzativa dei professionisti che lavorano nel Sistema Socio-Sanitario Regionale del
Veneto; quale punto di riferimento per la formazione di eccellenza del personale dirigente, medico e tecnico - amministrativo;
VISTA la L.R. n. 48 del 2018, "Piano socio sanitario regionale 2019-2023", con la quale è stato riconosciuto il ruolo della
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica all'interno del sistema di governance multilivello che comprende, oltre agli organi
regionali, l'Area Sanità e Sociale, Azienda Zero e le Aziende sanitarie; la Fondazione rientra tra i soggetti definiti dalla citata
legge regionale "catalizzatori di governance"; si tratta, come precisa la stessa disposizione, di quei soggetti deputati a favorire
lo sviluppo dei processi di governo del Servizio Socio Sanitario Regionale;
RITENUTO pertanto, per il ruolo affidato alla Fondazione SSP, di poter procedere ad assegnare alla stessa l'importo di euro
250.000,00, per l'anno 2021, finalizzato all'attività del Si.F.A.R.V.;
CONSIDERATO ora che con deliberazione n. 102 del 2 febbraio 2021, la Giunta Regionale ha autorizzato, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della l.r. n. 19/2016, l'erogazione dei Finanziamenti della GSA relativi al corrente esercizio da
effettuare attraverso Azienda Zero. Con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 dell'8 marzo 2021, in
esecuzione a quanto disposto dalla dgr n. 102/2021, è stato approvato il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti
della GSA per l'anno 2021, dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 0048 denominata "Azioni regionali per la
stabilizzazione del centro di simulazione e formazione avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.) - trasferimenti correnti
(art. 23, L.R. 23/02/2016, n. 7)", afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103811, per un importo pari ad euro 250.000,00.
Con successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 29 del 7 aprile 2021 sono state disposte
erogazioni ad Azienda Zero di quote dei finanziamenti della GSA, che ricomprendono anche la linea di spesa sopra citata;
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RITENUTO di incaricare Azienda Zero di provvedere all'erogazione del finanziamento complessivo di euro 250.000,00 per le
attività inerenti il Si.F.A.R.V., per l'anno 2021, a favore della Fondazione SSP, come di seguito indicato:
- euro 125.000,00, pari al 50% del finanziamento assegnato, a seguito dell'approvazione del presente atto;
- euro 125.000,00, a saldo del rimanente 50%, su disposizione della struttura regionale competente, previa
presentazione, entro il 30 giugno 2022, di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle
spese sostenute sottoscritta dal Direttore della Fondazione SSP;
decreta
1. di assegnare alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica l'importo di euro 250.000,00, per l'anno 2021, finalizzato
all'attività del Si.F.A.R.V., ex art. 23, legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7;
2. di incaricare Azienda Zero di provvedere all'erogazione del finanziamento complessivo di euro 250.000,00 per le
attività inerenti il progetto in parola, per l'anno 2021, a favore della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, come di
seguito indicato:
♦ euro 125.000,00, pari al 50% del finanziamento assegnato, a seguito dell'approvazione del presente atto;
♦ euro 125.000,00, a saldo del rimanente 50%, su disposizione della struttura regionale competente, previa
presentazione, entro il 30 giugno 2022, di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle
spese sostenute sottoscritta dal Direttore della Fondazione SSP;
3. di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 1. si provveda a carico dei finanziamenti della
GSA previsti per la linea di spesa n. 0048 denominata "Azioni regionali per la stabilizzazione del centro di
simulazione e formazione avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.) - trasferimenti correnti (art. 23, L.R.
23/02/2016, n. 7)", afferente al capitolo di bilancio di previsione n. 103811, per un importo pari ad euro 250.000,00, di
cui alla deliberazione n. 102 del 2 febbraio 2021, al decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22
dell'8 marzo 2021 e al successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 29 del 7 aprile
2021 con i quali sono state disposte erogazioni ad Azienda Zero di quote dei finanziamenti della GSA, che
ricomprendono anche la linea di spesa sopra citata;
4. di dare atto che quanto disposto con il presente decreto non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
5. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Claudio Pilerci
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 462541)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 104 del 09 novembre 2021
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche
attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa".
Strategie d'Area delle Aree Interne Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e Unione Montana
Comelico "La Valle dello Star bene". Bandi Sub-azioni A) B) e C). Deliberazioni n. 1278/2018 e n. 622/2019.
Autorizzazione alla proroga dei termini per la realizzazione dei progetti ai sensi della DGR 529 del 28 aprile 2020.
Rettifica al decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 102 del 4 novembre 2021.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza, in ragione del persistere dell'emergenza sanitaria Covid-19, la proroga dei termini
per l'esecuzione e la rendicontazione dei progetti relativi ai Bandi POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla
competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa" - Sub-Azioni A) B) e C) di cui alle deliberazioni n. 1278/2018 e n. 622/2019,
relativi rispettivamente alle Strategie di Area delle Aree Interne Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e
Unione Montana Comelico "La Valle dello Star bene".

Il Direttore
PREMESSO
che con decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 la Commissione europea ha approvato il programma operativo "POR
Veneto FESR 2014-2020", successivamente modificato con decisioni di esecuzione (CE) C(2018)4873 final del 19 luglio
2018, C(2019)4061 final del 5 giugno 2019 e (C2020) 7754 final del 5 novembre 2020;
che nel "POR Veneto FESR 2014-2020", nell'ambito dell'Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi", è prevista l'azione 3.3.4
"Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione C) "Investimenti innovativi nel settore ricettivo
turistico";
che la Giunta regionale, con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, ha individuato AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi
dell'art. 123, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto tra cui la gestione delle istruttorie e dei controlli dei bandi attivati sull'Asse 3, Azione 3.3.4, Sub-azioni A),
B) e C);
che la Giunta regionale, avvalendosi delle disponibilità di cui al suddetto Programma Operativo Regionale 2014-2020, parte
FESR, Asse 3, azione 3.3.4 ha provveduto ad attivare i seguenti bandi per l'erogazione di contributi alle PMI del settore
turistico-ricettivo:
DGR n. 1278 del 28 agosto 2018:
• Sub-azione B) "Bando per lo sviluppo e consolidamento delle reti di impresa e/o club di prodotto - Strategia d'Area
dell' Area Interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni", con una dotazione finanziaria di Euro
500.000,00;
• Sub-azione C) "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo-turistico Strategia d'Area dell' Area Interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni", con una dotazione
finanziaria di Euro 1.000.000.
DGR n. 622 del 14 maggio 2019:
• Sub-azione A) "Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese anche complementari al settore turistico
tradizionale - Strategia d'Area dell' Area Interna Unione Montana Comelico" con una dotazione finanziaria di Euro
300.000,00;
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• Sub-azione C) "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo-turistico Strategia d'Area dell' Area Interna Unione Montana Comelico", con una dotazione finanziaria di Euro 1.000.000;
che con deliberazione n. 529 del 28 aprile 2020, la Giunta regionale ha prorogato i termini di presentazione delle domande di
pagamento, di fine progetto o di presentazione di documentazione intermedia, nell'ambito dei bandi del POR FESR 2014-2020,
comprese le scadenze previste dai sopracitati bandi approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 1278/2018 e n.
622/2019;
che nel succitato provvedimento, al punto n. 10 del dispositivo è stato disposto che la competenza per ogni ulteriore successivo
atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori, a valere sui bandi del POR FESR 2014-2020, sia in capo al Direttore della
Direzione Programmazione Unitaria, sentita la Struttura Regionale responsabile dell'attuazione dell'Azione (S.R.A.)
competente;
che, inoltre, con deliberazione n. 1733 del 15 dicembre 2020 la Giunta regionale ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2021
i termini per la presentazione dei titoli edilizi, ferma restando la scadenza finale per l'esecuzione dei lavori, per i bandi di cui
alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 990/2018, n. 1278/2018, n. 2045/2018 e n. 622/2019;
che la S.R.A. competente, Direzione Turismo, ha dato il proprio assenso ai contenuti del presente provvedimento, mediante
comunicazione per vie brevi in data 9/11/2021;
RILEVATO che a causa del protrarsi della crisi sanitaria provocata dalla pandemia da virus Covid-19, le imprese ammesse ai
benefici dell'Azione citata hanno riscontrato ulteriori difficoltà nel rispettare le condizioni ed i termini imposti per la
realizzazione delle attività di cui al bando approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1278/2018 e n. 622/2018,
come risulta anche da documentazione agli atti della S.R.A.;
RITENUTO opportuno, a fronte delle difficoltà legate al protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 manifestate dalle
imprese beneficiarie, prorogare i termini previsti dai bandi approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 1278/2018 e n.
622/2019, già prorogati con deliberazione della Giunta Regionale n. 529/2020 e 1733/2020 come segue:
DGR n. 1278 del 28 agosto 2018:
• Sub-azione B) "Bando per lo sviluppo e consolidamento delle reti di impresa e/o club di prodotto - Strategia d'Area
dell' Area Interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni":
Termine di conclusione dei progetti: dal 31 gennaio 2022 al 20 marzo 2023;
Termine per la presentazione delle domande di saldo: dal 2 marzo 2022 al 30 aprile 2023;
• Sub-azione C) "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo-turistico Strategia d'Area dell' Area Interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni":
Termine di conclusione dei progetti: dal 28 ottobre 2021 al 20 marzo 2023;
Termine per la presentazione delle domande di saldo: dal 29 novembre 2021 al 30 aprile
2023;
Termine per la presentazione dei titoli edilizi: dal 30 giugno 2021 al 20 marzo 2022.
DGR n. 622 del 14 maggio 2019:
• Sub-azione A) "Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese anche complementari al settore turistico
tradizionale - Strategia d'Area dell' Area Interna Unione Montana Comelico":
Termine di conclusione dei progetti: dal 28 maggio 2022 al 20 marzo 2023;
Termine per la presentazione delle domande di saldo: dal 27 giugno 2022 al 30 aprile 2023.
• Sub-azione C) "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo-turistico Strategia d'Area dell' Area Interna Unione Montana Comelico":
Termine di conclusione dei progetti: dal 21 maggio 2022 al 20 marzo 2023;
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Termine per la presentazione delle domande di saldo: dal 20 giugno 2022 al 30 aprile 2023;
Termine per la presentazione dei titoli edilizi: dal 30 giugno 2021 al 20 marzo 2022.
VISTI la "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo" e il "Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020", approvati con
DGR n. 825 del 6 giugno 2017, e successivamente modificati e integrati con decreti del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria n. 8 del 8 febbraio 2018 e n. 98 del 30 luglio 2019.
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di prorogare i termini previsti dai bandi POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle
imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio,
strategica ed organizzativa" - Sub-Azioni A) B) e C), approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 1278 del 28 agosto
2018 e n. 622 del 14 maggio 2019 e già prorogati con deliberazione della Giunta Regionale n. 529/2020 e 1733/2020, come
segue:
DGR n. 1278 del 28 agosto 2018:
♦ Sub-azione B) "Bando per lo sviluppo e consolidamento delle reti di impresa e/o club di prodotto Strategia d'Area dell' Area Interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni":
Termine di conclusione dei progetti: dal 31 gennaio 2022 al 20 marzo
2023;
Termine per la presentazione delle domande di saldo: dal 2 marzo 2022
al 30 aprile 2023;
♦ Sub-azione C) "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore
ricettivo-turistico - Strategia d'Area dell' Area Interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei
Sette Comuni":
Termine di conclusione dei progetti: dal 28 ottobre 2021 al 20 marzo
2023;
Termine per la presentazione delle domande di saldo: dal 29 novembre
2021 al 30 aprile 2023;
Termine per la presentazione dei titoli edilizi: dal 30 giugno 2021 al 20
marzo 2022.
DGR n. 622 del 14 maggio 2019:
♦ Sub-azione A) "Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese anche complementari al
settore turistico tradizionale - Strategia d'Area dell' Area Interna Unione Montana Comelico":
Termine di conclusione dei progetti: dal 28 maggio 2022 al 20 marzo
2023;
Termine per la presentazione delle domande di saldo: dal 27 giugno 2022
al 30 aprile 2023;
♦ Sub-azione C) "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore
ricettivo-turistico - Strategia d'Area dell' Area Interna Unione Montana Comelico":
Termine di conclusione dei progetti: dal 21 maggio 2022 al 20 marzo
2023;
Termine per la presentazione delle domande di saldo: dal 20 giugno 2022
al 30 aprile 2023;
Termine per la presentazione dei titoli edilizi: dal 30 giugno 2021 al 20
marzo 2022.
3. il presente provvedimento rettifica e supera quanto erroneamente stabilito con decreto del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria n. 102 del 4 novembre 2021;
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4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. 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;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale nella Sezione
Bandi-Avvisi-Concorsi.
Pietro Cecchinato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 462542)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 79 del
21 settembre 2021
Affidamento diretto e impegno di spesa per il servizio di trasporto dei mezzi AIB di Protezione Civile della Regione
del Veneto fino a Palermo, a seguito dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile per il
rischio incendi nella Regione Siciliana, dichiarato con DPCM 31.07.2021, a favore di Esperia S.r.l. C.F. 00928950245 e
P.Iva 03805990870, con procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., CIG
Z2132C09FF.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto, con procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del
D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. del servizio di trasporto dei mezzi AIB di Protezione Civile della Regione del Veneto fino a
Palermo, a seguito della Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in
conseguenza del grave rischio incendi connesso all'eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella Regione
Siciliana. Si provvede altresì all'impegno di spesa di Euro 16.287,00=Iva inclusa a favore dell'Operatore economico Esperia
S.r.l., C.F. 00928950245 e P.Iva 03805990870, a valere sul capitolo di spesa 53006 "Azioni regionali per la funzionalità' del
sistema di protezione civile - acquisti di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n.3)".

Il Direttore
PREMESSO che in data 31.07.2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Siciliana in conseguenza del grave rischio incendi connesso
all'eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella medesima regione;
VISTO il Comunicato di attivazione delle Colonne Mobili Regionali delle Regioni Emilia-Romagna, autonoma Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le attività di antincendio boschivo da
svolgersi nel territorio della regione Siciliana, trasmesso dal Dipartimento della Protezione Civile in data 31.07.2021;
VISTO il Verbale di somma urgenza del 01.08.2021 a firma dell'Ing. Luca Soppelsa, registrato al prot. n. 342847 del
02.08.2021, con il quale si dispone l'immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi
necessari al trasferimento immediato della Colonna Mobile Regionale AIB a Palermo, tra cui il trasporto dei mezzi operativi su
autoarticolato;
CONSIDERATO che, a seguito della ricognizione effettuata presso le Associazioni dei Volontari di Protezione Civile della
Regione del Veneto, la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha prontamente individuato alcune squadre di
volontari disponibili ad essere impiegati nella missione e i mezzi allestiti per l'antincendio boschivo da trasferire a Palermo;
CONSIDERATE le circostanze di somma urgenza riferibili allo stato di mobilitazione di cui sopra, a fronte delle quali si è
reso indispensabile organizzare e gestire sia l'immediata partenza dei volontari, sia il trasporto dei mezzi AIB da impiegare
nelle operazioni in Sicilia;
PRESO ATTO dell'impossibilità di trasportare gli stessi utilizzando gli autoarticolati in dotazione al servizio di Protezione
Civile regionale in quanto numericamente non sufficienti;
PRESO ATTO dell'esigenza impellente di affidare il servizio di trasporto di n. 5 mezzi operativi AIB della Protezione Civile
con autoarticolato fino a Palermo, per la quale è stato individuato l'Operatore economico Esperia S.r.l., C.F. 00928950245 e
P.Iva 03805990870;
VISTO il Verbale di affidamento del servizio di trasporto di n. 5 mezzi AIB della Protezione Civile della Regione del Veneto
all'Operatore economico Esperia S.r.l., C.F. 00928950245 e P.Iva 03805990870, datato 01.08.2021 e la relativa perizia
giustificativa datata 11.08.2021, entrambi a firma del Responsabile del procedimento Dott. Nicola Bortoli, acquisiti agli atti
dell'ente e trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza ai sensi dell'art. 163, comma 10, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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VISTA altresì l'autodichiarazione resa in data 03/08/2021 dall'Operatore economico Esperia S.r.l., C.F. 00928950245 e P.Iva
03805990870, relativa al possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura ordinaria;
DATO ATTO che con nota prot. 395374 del 08/09/2021, ai fini della stipula del contratto mediante scambio di lettera
commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016, è stata trasmessa la richiesta di accettazione delle condizioni
contrattuali contenute nell'apposito Capitolato speciale/Schema di contratto allegato alla stessa, a cui l'Operatore economico
Esperia S.r.l., C.F. 00928950245 e P.Iva 03805990870 ha dato riscontro in data 16/09/2021, prot. 406526, accettando le
condizioni ivi indicate;
RICONOSCIUTA la completezza della documentazione amministrativa presentata dall'Operatore economico Esperia S.r.l.,
C.F. 00928950245 e P.Iva 03805990870, e ritenuta equa l'offerta economica presentata dal medesimo;
RITENUTO, pertanto, di approvare l'esecuzione del servizio e di procedere alla copertura della spesa;
PRESO ATTO che l'affidamento è effettuato nel rispetto del principio di rotazione stabilito dall'art. 30, comma 1 del D. Lgs.
n. 50/2016 e dalla D.G.R. 1475/2017 e dei principi dell'art. 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n.
Z4A32C084D;
VERIFICATA la regolarità di tutti i controlli effettuati su detto Operatore economico ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, acquisiti agli atti dell'ente, secondo 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" di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 1823
del 06.12.2019 (modificato dall'allegato A alla D.G.R. n. 1004 del 21.07.2020) e le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 16.287,00=Iva inclusa a favore dell'Operatore
economico Esperia S.r.l., C.F. 00928950245 e P.Iva 03805990870;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 22.06.2021 con la quale, ai sensi dell'art. 17 della Legge
regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii., viene conferito l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Volontariato, Logistica e
Formazione, incardinata nella Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale, al dott. Nicola Bortoli;
RITENUTO di indicare il dott. Nicola Bortoli, Direttore dell'Unità Organizzativa Volontariato, Logistica e Formazione
incardinata nella Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale, quale Responsabile Unico del Procedimento;
VISTI:
• l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• la Legge 1/2018;
• la Legge regionale statutaria 1/2012;
• le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m.i., n. 36/2004 e n. 54/2012;
• il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 3/2013;
• la D.G.R. n. 590 del 14.05.2019;
• la documentazione agli atti;
• la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di Previsione 2021-2023" e successive variazioni;
• la DGR n. 1839 del 29.12.2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di Previsione
2021-2023 e successive variazioni;
• il D.S.G.P. n. 1 dell'8.1.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023" e successive variazioni;
• la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
Tutto ciò premesso e considerato,
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento dott. Nicola Bortoli, Direttore dell'Unità Organizzativa
Volontariato, Logistica e Formazione incardinata nella Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale;
3. di affidare all'Operatore economico Esperia S.r.l., C.F. 00928950245 e P.Iva 03805990870, per l'importo di Euro
16.287,00=Iva inclusa, il servizio di trasporto su autoarticolato di n. 5 mezzi operativi della Colonna Mobile Regionale AIB
fino a Palermo in occasione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di Protezione Civile citato in premessa, ai sensi
dell'art. 163 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG Z4A32C084D), di cui si approva l'esecuzione disposta in via d'urgenza con
Verbale di affidamento del 01.08.2021, acquisito agli atti dell'ente;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata tramite stipula del contratto in data
odierna mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016;
5. 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 alla premessa;
6. di dare atto che alla liquidazione di spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, su presentazione
di regolari fatture, previa verifica del servizio e del D.U.R.C.;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e in tutte le altre sedi previste per il
presente provvedimento ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 462477)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 88 del
29 settembre 2021
Affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.
1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta n. 1815547 sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, alla società Sinfonia Soc. Coop. per la fornitura del servizio di realizzazione di un piano di
comunicazione, di n. 2 video spot e dei post/contenuti social finalizzati alla realizzazione della campagna pubblicitaria
nell'ambito del Progetto 1705 "CROSSIT SAFER" (Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia per una regione
più sicura) a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Slovenia 2014-2020. CIG
Z1432E7612 CUP H19F18000500007. Impegno di spesa e contestuale accertamento delle entrate.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta n. 1815547 sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla società Sinfonia Soc. Coop. per la fornitura del servizio di
realizzazione di un piano di comunicazione composto da campagna pubblicitaria e nr 2 video-spot nell'ambito del Progetto
Crossit Safer a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Slovenia 2014-2020. Si provvede
altresì all'impegno di spesa per 11.956,00 euro (IVA inclusa) e al contestuale accertamento delle entrate di pari importo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
- DGR n. 1146/2018
- Note prot. regionale n. 351119, 351129, 351145, 351159 del 05/08/2021
- Note prot. regionale n. 363525 del 16/08/2021, n. 377693 del 26/08/2021, n. 377693 del 26/08/2021 e n. 385234 del
01/09/2021
- Trattativa diretta Mepa n. 1815547

Il Direttore
VISTA la DGR n. 161 del 23.02.2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato e avviato le attività di competenza regionale
relative al Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia - Slovenia 2014/2020;
VISTI gli esiti della procedura n. 18 conclusasi in data 25 luglio 2018 con cui il Comitato di Sorveglianza del Programma ha
approvato le proposte del Segretariato congiunto relative alle graduatorie dei progetti strategici da finanziarsi nell'ambito del
Bando per "Progetti strategici 05/2018, fra cui il progetto CROSSIT SAFER;
VISTA la DGR n. 1146 del 07.08.2018 con la quale i Direttori delle Strutture regionali coinvolte, tra cui la Direzione
Protezione Civile e Polizia Locale, sono stati autorizzati alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le
attività tecniche e di gestione dei progetti, fra i quali il progetto CROSSIT SAFER;
VISTO il contratto di partenariato, sottoscritto in data 15/03/2018 tra il Lead Partner del Progetto (Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - Protezione Civile) e i partner del Progetto (tra cui la Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e
Polizia Locale);
DATO ATTO che nel Contratto di concessione del finanziamento tra l'Autorità di Gestione e la Protezione Civile della
Regione Friuli Venezia Giulia - Crossit Safer del 18/12/2018 prot CTR/375/PC/2018 è stata individuata la Protezione Civile
della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di Lead Partner, quale Autorità incaricata di provvedere all'erogazione dei fondi
FESR ai partner progetto e la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche
economiche e comunitarie, Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e di spesa della Programmazione
comunitaria della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di Autorità di Certificazione, quale Autorità incaricata di
provvedere all'erogazione del cofinanziamento nazionale ai partner italiani di progetto;
PRESO ATTO che il WP2 "Attività di comunicazione" Attività 2.2 del Progetto Crossit Safer, prevede la realizzazione di una
campagna pubblicitaria destinata alle associazioni dei volontari di protezione civile comprensiva di un piano di comunicazione
e di un video promozionale;
DATO ATTO che la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, al fine della realizzazione della campagna
pubblicitaria prevista dal Progetto, procederà autonomamente, senza ulteriori spese a carico del bilancio regionale, alla
diffusione dei video-spot prodotti e al caricamento dei post/contenuti tramite siti web e pagine ufficiali dei principali social
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network della Regione del Veneto-Protezione Civile e del Progetto Crossit Safer;
RITENUTO pertanto di affidare la sola realizzazione del piano di comunicazione, di n. 2 video spot e dei post/contenuti social
finalizzati alla realizzazione della campagna pubblicitaria prevista dal Progetto;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, così come
modificato dall'art. 51 comma 1 del d.l. n. 77/2021, in base al quale le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
DATO ATTO che, al fine di individuare l'operatore economico con il quale procedere all'affidamento del servizio in oggetto,
con note prot. n. 351119, 351129, 351145, 351159 del 05/08/2021 è stato richiesto rispettivamente alle società Sinfonia Soc.
Coop., Yak Srl, Zeta Group Srl e Dplay Srl la trasmissione di un preventivo di spesa unitamente ad una sintetica descrizione
delle attività svolte dalle società;
PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. regionale con n. 363525 del 16/08/2021 la società Dplay Srlha trasmesso un
preventivo di spesa per il servizio richiesto pari a 23.750,00 euro + IVA;
PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. regionale con n. 384302 del 01/09/2021 la società Zeta Group Srl ha trasmesso
un preventivo di spesa per il servizio richiesto per complessivi 19.550,00 euro + IVA;
PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. regionale con n. 377693 del 26/08/2021 la società Sinfonia Soc. Coop. ha
trasmesso un preventivo di spesa per il servizio richiesto per complessivi 14.000,00 euro + IVA;
DATO ATTO che, a seguito di richiesta di precisazioni sul preventivo ricevuto da parte della Sinfonia Soc. Coop., in quanto
alcune voci del preventivo erano state quotate anche in altre voci, con nota acquisita al prot. regionale con n. 385234 del
01/09/2021 la società citata ha rimodulato il preventivo per un importo complessivo di 9.800,00 euro (IVA esclusa);
DATO ATTO che non è pervenuto nessun preventivo di spesa da parte della società Yak Srl;
VISTO l'art. 1, comma 450, L. 296/2006 come modificata dall'art. 1, comma 130, L. 145/2018, in base alla quale per gli
acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) tutte le procedure di affidamento sono espletate
attraverso le piattaforme telematiche disponibili;
DATO ATTO che per l'affidamento del servizio in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive cui poter
aderire o da utilizzare come parametri di prezzo-qualità;
PRESO ATTO che, da indagine condotta nel MEPA, i beni di cui si ravvisa la necessità rientrano nel Bando "Servizi di
Informazione, Comunicazione e Marketing";
CONSIDERATO che il preventivo di spesa presentato dalla società Sinfonia Soc. Coop. risulta di importo inferiore agli altri
preventivi ricevuti e che le modalità operative proposte soddisfano quanto richiesto per il servizio che si intende realizzare;
VERIFICATO che la società Sinfonia Soc. Coop., C.F. e P.IVA 03869630289, è iscritta nella piattaforma MEPA al Bando
"Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing";
RITENUTO pertanto opportuno avviare una procedura di acquisizione del servizio mediante Trattativa Diretta sul MEPA con
la società Sinfonia Soc. Coop.;
PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per l'affidamento del servizio di cui sopra è Z1432E7612;
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto è il Direttore della Direzione Protezione
Civile, Sicurezza e Polizia Locale, ing. Luca Soppelsa;
RITENUTO di stipulare il contratto per l'affidamento secondo le modalità previste dal Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che tramite Trattativa Diretta MEPA n. 1815547 si è provveduto ad invitare la società Sinfonia Soc. Coop. a
presentare un'offerta per la fornitura del servizio in oggetto con costo complessivo stimato pari ad un massimo di 9.800,00 euro
(IVA esclusa) secondo quanto stabilito dal Capitolato d'oneri e disciplinare di cui all'Allegato A al presente provvedimento;

170
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

PRESO ATTO che la società Sinfonia Soc. Coop. in data 08/09/2021 ha presentato tramite il Mepa un'offerta complessiva di
9.800,00 euro (IVA esclusa) così suddivisa:
• 800,00 euro (IVA esclusa) per il servizio di realizzazione del piano di comunicazione
• 3.800,00 euro (IVA esclusa) per il servizio di realizzazione di nr. 1 video con materiali forniti dalla Stazione
appaltante
• 4.500,00 euro (IVA esclusa) per il servizio di riprese e produzione di nr. 1 video
• 700,00 euro (IVA esclusa) per il servizio di realizzazione dei post/contenuti social finalizzati alla realizzazione della
campagna pubblicitaria
DATO ATTO che mediante piattaforma Mepa sono stati acquisiti in data 08/09/2021 il Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE) e la dichiarazione integrativa al DGUE della società Sinfonia Soc. Coop.;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante procedura telematica (DURC prot. n. INPS_26995816 del 09/07/2021) e
l'assenza di attestazioni nel casellario delle imprese mediante consultazione del casellario ANAC in data 02/09/2021;
VERIFICATA l'assenza di attestazioni nella Banca dati del Casellario giudiziale dei soggetti di cui all'art. 80, comma 4, D.lgs.
n. 50/2016, secondo quanto trasmesso con nota del Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia, acquisita al prot. regionale con n. 403892 del 15/09/2021;
VERIFICATA l'assenza di inadempienze tributarie ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
acquisizione del certificato fiscale di cui al prot. regionale n. 406553 del 16/09/2021;
VERIFICATA l'assenza di procedure concorsuali ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. b) a carico della società Sinfonia Soc.
Coop. mediante acquisizione della visura camerale;
RITENUTO pertanto di aggiudicare la fornitura di cui in oggetto alla società Sinfonia Soc. Coop. con sede legale in Via Due
Palazzi, 16 - Padova, C.F. e P.IVA 03869630289, per un importo complessivo pari a 11.956,00 euro (IVA inclusa), da
eseguirsi entro il 31/12/2021;
DATO ATTO che il pagamento della fornitura per complessivi 11.956,00 euro (IVA inclusa) verrà effettuato secondo le
tempistiche indicate nel Capitolato d'oneri e disciplinare di cui all'Allegato A al presente provvedimento e secondo le seguenti
modalità:
• 976,00 euro (IVA inclusa) per il servizio di realizzazione del piano di comunicazione su emissione di regolare fattura
elettronica, previa verifica di conformità del servizio e di regolarità del DURC;
• 4.636,00 euro (IVA inclusa) per il servizio di realizzazione di nr. 1 video con materiali forniti dalla Stazione
appaltante, su emissione di regolare fattura elettronica, previa verifica di conformità del servizio e di regolarità del
DURC;
• 5.490,00 euro (IVA inclusa) per il servizio di riprese e produzione di nr. 1 video su emissione di regolare fattura
elettronica, previa verifica di conformità del servizio e di regolarità del DURC;
• 854,00 euro (IVA inclusa) per il servizio di realizzazione dei post/contenuti social finalizzati alla realizzazione della
campagna pubblicitaria su emissione di regolare fattura elettronica, previa verifica di conformità del servizio e di
regolarità del DURC
da realizzare complessivamente entro il 31.12.2021;
VERIFICATO che i capitoli di spesa n. 103869 "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma
Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299)" e n. 103871 "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V
Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)",
presentano sufficiente capienza all'art. 025 "Altri servizi";
RITENUTO pertanto di impegnare per la fornitura del servizio di realizzazione di un piano di comunicazione composto da
campagna pubblicitaria e nr 2 video-spot nell'ambito del Progetto Crossit Safer, a favore della società Sinfonia Soc. Coop.,
C.F. e P.IVA 03869630289, l'importo complessivo di 11.956,00 euro (IVA inclusa), di cui 10.162,60 euro (IVA inclusa) sul
capitolo n. 103869 "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto
"CROSSIT SAFER" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e 1.793,40 euro (IVA
inclusa) sul capitolo n. 103871 "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V
Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)",
025 "Altri servizi" Pdcf U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." del bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione
contabile nell'esercizio finanziario corrente;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
171
_______________________________________________________________________________________________________

DATO ATTO che la copertura della spesa è garantita da fondi comunitari nella percentuale dell'85% (FESR), a valere sul
capitolo di entrata n. 101327 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg
V Italia-Slovenia - progetto "Crossit Safer" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e da fondi statali nella
percentuale del 15% (FDR) a valere sul capitolo di entrata n. 101328 "Assegnazione statale per la cooperazione transfrontaliera
2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "Crossit Safer" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
DATO ATTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è l'Ente incaricato di provvedere all'erogazione dei fondi ai
partner del progetto ed è pertanto il soggetto debitore della somma da accertare pari a 11.956,00 euro, di cui 10.162,60 euro per
la quota di assegnazione comunitaria e 1.793,40 euro per la quota di assegnazione statale;
RITENUTO di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3.12,
all'accertamento per competenza dell'importo di 10.162,60 euro sul capitolo di entrata n. 101327 "Assegnazione comunitaria
per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V Italia-Slovenia - progetto "Crossit Safer" - parte
corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome" codice E.2.01.01.02.001, a copertura dell'impegno di spesa sul capitolo n. 103869 "Programma di cooperazione
transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota comunitaria acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
RITENUTO di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3.12,
all'accertamento per competenza dell'importo di 1.793,40 euro sul capitolo di entrata n. 101328 "Assegnazione statale per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "Crossit Safer" - parte corrente
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario "Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome" codice
E.2.01.01.02.001, a copertura dell'impegno di spesa sul capitolo n. 103871 "Programma di cooperazione transfrontaliera
2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota statale - Acquisto di beni e servizi
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
VISTA la L. 120/2020;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs. n. 50/2016;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTA la DGR n. 1823/2019;
VISTA la DGR n. 1004/2020;
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "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 D.S.G.P. n. 1 dell'08/01/2021 "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 dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere all'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., a favore della società Sinfonia Soc. Coop., C.F. e
P.IVA 03869630289, come da Trattativa Diretta Mepa n. 1815547, della fornitura del servizio di realizzazione di un
piano di comunicazione, di n. 2 video spot e dei post/contenuti social finalizzati alla realizzazione della campagna
pubblicitaria prevista dal Progetto, di cui al Bando "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing" nell'ambito
del Progetto1705 "CROSSIT SAFER" (Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia per una regione più sicura)
a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Slovenia 2014-2020. CIG Z1432E7612
CUP H19F18000500007, da eseguire entro il 31/12/2021;

172
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

3. di approvare l'allegato Capitolato d'oneri e disciplinare relativo alla fornitura sopracitata (Allegato A);
4. di attestare che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata mediante stipula del contratto in data odierna ed è
esigibile nel corrente esercizio finanziario;
5. di impegnare per la fornitura di cui sopra a favore della società Sinfonia Soc. Coop., C.F. e P.IVA 03869630289,
l'importo complessivo di 11.956,00 euro (IVA inclusa), di cui 10.162,60 euro (IVA inclusa) sul capitolo n. 103869
"Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto
"CROSSIT SAFER" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e 1.793,40 euro
(IVA inclusa) sul capitolo n. 103871 "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V
Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
n.1299)", art. 025 "Altri servizi" Pdcf U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." del bilancio di previsione
2021-2023, con imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente;
6. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
7. di dare atto che la copertura della spesa è garantita da fondi comunitari nella percentuale dell'85% (FESR), a valere
sul capitolo di entrata n. 101327 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 programma Interreg V Italia-Slovenia - progetto "Crossit Safer" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e
da fondi statali nella percentuale del 15% (FDR) a valere sul capitolo di entrata n. 101328 "Assegnazione statale per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "Crossit Safer" - parte
corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
8. di individuare nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - anagrafica 00133954 - il soggetto debitore della
somma da accertare pari a 11.956,00 euro, di cui 10.162,60 euro per la quota di assegnazione comunitaria e 1.793,40
euro per la quota di assegnazione statale;
9. di accertare per competenza nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, l'importo di 10.162,60 euro sul capitolo di entrata n. 101327 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione
transfrontaliera 2014 - 2020 - programma INTERREG V Italia-Slovenia - Progetto "Crossit Safer" - parte corrente
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e
province autonome";
10. di accertare per competenza nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, l'importo di 1.793,40 euro sul capitolo di entrata n. 101328 "Assegnazione statale per la cooperazione
transfrontaliera 2014-2020 - programma INTERREG V A Italia-Slovenia - Progetto "Crossit Safer" - parte corrente
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e
province autonome;
11. di attestare che l'obbligazione relativa all'accertamento è perfezionata e ha scadenza nell'esercizio finanziario corrente;
12. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa secondo le seguenti modalità:
♦ 976,00 euro (IVA inclusa) per il servizio di realizzazione del piano di comunicazione su emissione
di regolare fattura elettronica, previa verifica di conformità del servizio e di regolarità del DURC;
♦ 4.636,00 euro (IVA inclusa) per il servizio di realizzazione di nr. 1 video con materiali forniti dalla
Stazione appaltante, su emissione di regolare fattura elettronica, previa verifica di conformità del
servizio e di regolarità del DURC;
♦ 5.490,00 euro (IVA inclusa) per il servizio di riprese e produzione di nr. 1 video su emissione di
regolare fattura elettronica, previa verifica di conformità del servizio e di regolarità del DURC;
♦ 854,00 euro (IVA inclusa) per il servizio di realizzazione dei post/contenuti social finalizzati alla
realizzazione della campagna pubblicitaria su emissione di regolare fattura elettronica, previa
verifica di conformità del servizio e di regolarità del DURC
13. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
14. di comunicare alla società Sinfonia Soc. Coop. le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi di quanto
disposto dall'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
15. 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;
16. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
17. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'Allegato A,
il quale è consultabile presso la Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale, e di procedere alla
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016.
Luca Soppelsa

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 462478)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 93 del
01 ottobre 2021
Affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.
1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta n. 1809279 sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, alla società Vanzotech Srl per la fornitura del servizio di sviluppo di un'interfaccia web per
lo svolgimento in modalità on line dei "Pilot Deployment" nell'ambito del Progetto "E-CITIJENS" (Civil Protection
Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance Safety of Adriatic Basin) a valere sul Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Croazia 2014-2020. CIG Z3432D3251 CUP D99F18001340005.
Impegno di spesa e contestuale accertamento delle entrate.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta n. 1809279 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla società Vanzotech Srl per la fornitura del servizio di sviluppo di
un'interfaccia web per lo svolgimento in modalità on line dei "Pilot Deployment" nell'ambito del Progetto "E-CITIJENS" a
valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Croazia 2014-2020. Si provvede altresì
all'impegno di spesa per 23.180,00 euro (IVA inclusa) e al contestuale all'accertamento delle entrate di pari importo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 1405/2018
- Trattativa diretta mepa n. 1809279
- DDR n. 64/2021

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 256 del 08 marzo 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020;
VISTA la DGR n. 1405 del 2 ottobre 2018, avente ad oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia Croazia 2014 - 2020. Esiti della prima procedura di selezione dei progetti ricadenti nella tipologia "STANDARD" con
cui la Giunta Regionale ha autorizzato l'avvio dei progetti standard del Programma Italia - Croazia e ha dato mandato al
Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, o a un suo delegato, di procedere alla sottoscrizione dei necessari
documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del
progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata
necessari all'attuazione dei progetti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, secondo le indicazioni fornite dalla
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;
VISTO il contratto di finanziamento (Subsidy Contract) sottoscritto in data 21 giugno 2019 tra la Regione Molise, capofila del
progetto (Lead Partner) e la Regione del Veneto, Autorità di Gestione del Programma, e il contratto di partenariato (Partnership
Agreement) sottoscritto dal capofila e da tutti i partner di progetto in data 16 luglio 2019, che individua nel Lead Partner
(Regione Molise) l'Ente incaricato di provvedere all'erogazione dei fondi ai partner del progetto;
PRESO ATTO che il Progetto E-Citijens ha l'obiettivo di incrementare la sicurezza dei cittadini e la capacità di gestire i rischi
naturali nell'area adriatica (incendi, terremoti, frane, inondazioni), aumentando la cooperazione regionale Italia-Croazia e
rendendo i cittadini "sensori attivi" delle emergenze attraverso la segnalazione di eventi critici all'interno dei social media che
saranno in seguito recepiti da una piattaforma in grado di raccogliere queste informazioni;
CONSIDERATO che, per la realizzazione dei Pilot Deployment in modalità on line, si ritiene opportuno lo sviluppo di
un'interfaccia web in grado di registrare le risposte dell'utente e di rendere i dati interoperabili con la piattaforma EDSS
(Emergency decision support system), in fase di sviluppo nell'ambito del Progetto;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, così come
modificato dall'art. 51 comma 1 del d.l. n. 77/2021, in base al quale le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per l'affidamento del servizio di cui sopra è Z3432D3251;
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PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto è il Direttore della Direzione Protezione
Civile e Polizia Locale, ing. Luca Soppelsa;
DATO ATTO che, a seguito di indagine esplorativa di mercato si è provveduto, con Trattativa Diretta Mepa n. 1809279, ad
invitare la società Vanzotech Srl a presentare un'offerta per la fornitura del servizio in oggetto con costo complessivo stimato
pari ad un massimo di 19.000,00 euro (IVA esclusa);
DATO ATTO che mediante piattaforma Mepa sono stati acquisiti in data 30/08/2021 da parte della società Vanzotech Srl il
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione integrativa al DGUE;
PRESO ATTO che, a seguito delle risultanze della Trattativa Diretta Mepa n. 1809279, con Decreto del Direttore della
Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n. 64 del 31/10/2021, la fornitura del servizio di sviluppo di
un'interfaccia web per lo svolgimento in modalità on line dei "Pilot Deployment" nell'ambito del Progetto "E-CITIJENS", è
stata aggiudicata alla società Vanzotech Srl, C.F. e P.IVA 03978460404, per un importo complessivo di 23.180,00 (IVA
inclusa), secondo quanto stabilito dal Capitolato d'oneri e disciplinare di cui all'Allegato A al medesimo Decreto;
CONSIDERATO che l'affidamento del servizio in oggetto, mediante stipula del contratto tramite Mepa e contestuale
assunzione del relativo impegno di spesa e accertamento delle entrate, è subordinato alla positiva verifica del possesso dei
requisiti dichiarati dalla società Vanzotech Srl ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante procedura telematica (DURC prot. n. INAIL_28824400 del 24/08/2021) e
l'assenza di attestazioni nel casellario delle imprese mediante consultazione del casellario ANAC in data 22/09/2021;
VERIFICATA l'assenza di attestazioni nella Banca dati del Casellario giudiziale dei soggetti di cui all'art. 80, comma 4, D.lgs.
n. 50/2016, secondo quanto trasmesso con nota del Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Rimini, acquisita al prot. regionale con n. 383950 del 01/09/2021;
VERIFICATA l'assenza di inadempienze tributarie ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
acquisizione del certificato fiscale di cui al prot. regionale n. 414327 del 21/09/2021;
VERIFICATA l'assenza di procedure concorsuali ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. b) a carico della società Vanzotech Srl
mediante acquisizione della visura camerale;
RITENUTO pertanto di aggiudicare la fornitura di cui in oggetto alla società Vanzotech Srl con sede legale in via Nuova
circonvallazione, 69 - Rimini, c.f. e p.iva 03978460404, per un importo complessivo pari a 23.180,00 euro (IVA inclusa), da
eseguirsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
VERIFICATO che i capitoli di spesa n. 103970 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "E-CITIJENS" - Acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299) e n.
103972 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto "E-CITIJENS" Acquisto di beni e servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", presentano sufficiente capienza all'art. 024 "Servizi
informatici e di telecomunicazioni";
RITENUTO pertanto di impegnare, a favore della società Vanzotech Srl, C.F. e P. IVA 03978460404, l'importo complessivo
di 23.180,00 euro (IVA inclusa), di cui 19.703,00 euro (IVA inclusa) sul capitolo n. 103970 Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia (2014 - 2020) progetto "E-Citijens" - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria
(Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299) e 3.477,00 euro sul capitolo n. 103972 Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg
V A Italia - Croazia (2014 - 2020) progetto "E-Citijens" - acquisto di beni e servizi - quota statale (Reg. UE 17/12/2013,
n.1299), art. 024 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" Pdcf U.1.03.02.19.001 "Gestione e manutenzione applicazioni"
del bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente;
DATO ATTO che la copertura della spesa è garantita da fondi comunitari nella percentuale dell'85% (FESR), a valere sul
capitolo di entrata n. 101381 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 - Programma
Interreg V Italia - Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Re.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e da fondi statali nella
percentuale del 15% (FDR) a valere sul capitolo di entrata n. 101382 "Assegnazione statale per la cooperazione transfrontaliera
2014 - 2020 - Programma Interreg V Italia - Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)";
DATO ATTO che la Regione Molise è l'Ente incaricato di provvedere all'erogazione dei fondi ai partner del progetto ed è
pertanto il soggetto debitore della somma da accertare pari a 23.180,00 euro, di cui 19.703,00 euro per la quota di assegnazione
comunitaria e 3.477,00 euro per la quota di assegnazione statale;
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RITENUTO di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3.12,
all'accertamento per competenza dell'importo di 19.703,00 euro sul capitolo di entrata n. 101381 "Assegnazione comunitaria
per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome";
RITENUTO di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3.12,
all'accertamento per competenza dell'importo di 3.477,00 euro sul capitolo di entrata n. 101382 "Assegnazione statale per la
Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente
(Reg.to Ue 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome";
VISTO il D.L. n. 77/2021;
VISTA la L. n. 120/2020;
VISTO il D.L. n. 76/2020;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs. n. 50/2016;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTA la DGR n. 1823/2019;
VISTA la DGR n. 1004/2020;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "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 D.S.G.P. n. 1 dell'08/01/2021 "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 dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere all'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma
2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., a favore della società Vanzotech Srl, C.F. e P.IVA 03978460404, come da
Trattativa Diretta Mepa n. 1809279, della fornitura del servizio di sviluppo di un'interfaccia web per lo svolgimento in
modalità on line dei "Pilot Deployment" nell'ambito del Progetto "E-CITIJENS" (Civil Protection Emergency DSS
based on CITIzen Journalism to ENhance Safety of Adriatic Basin) a valere sul Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Croazia 2014-2020, CIG Z3432D3251 CUP D99F18001340005, da eseguire
entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
3. di attestare che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata mediante stipula del contratto in data odierna ed è
esigibile nel corrente esercizio finanziario;
4. di impegnare per la fornitura del servizio di cui sopra a favore della società Vanzotech Srl, C.F. e P. IVA
03978460404, l'importo complessivo di 23.180,00 euro (IVA inclusa) di cui 19.703,00 euro (IVA inclusa) sul capitolo
n. 103970 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto
"E-CITIJENS" - Acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299), e 3.477,00 euro (IVA
inclusa) sul capitolo n. 103972 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "E-CITIJENS" - Acquisto di beni e servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", art.
024 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" Pdcf U.1.03.02.19.001 "Gestione e manutenzione applicazioni" del
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bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente;
5. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
6. di individuare nella Regione Molise - anagrafica 00072234 - il soggetto debitore della somma da accertare pari a
23.180,00 euro, di cui 19.703,00 euro per la quota di assegnazione comunitaria e 3.477,00 euro per la quota di
assegnazione statale;
7. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, l'importo di 19.703,00 euro sul capitolo di entrata n. 101381 "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299), Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome" del bilancio di previsione 2021-2023;
8. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, l'importo di 3.477,00 euro sul capitolo di entrata n. 101382 "Assegnazione statale per la Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome" del bilancio di previsione 2021-2023;
9. di attestare che l'obbligazione relativa all'accertamento è perfezionata e ha scadenza nell'esercizio finanziario corrente;
10. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, previa
verifica della regolarità del DURC e della fornitura del servizio da eseguire entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
11. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di comunicare alla società Vanzotech Srl le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi di quanto disposto
dall'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
13. 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;
14. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
15. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e di procedere alla
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 462543)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 106 del
13 ottobre 2021
Affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.
1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., al Dott. Andrea Mariotto per la fornitura del servizio di formazione
necessario all'organizzazione e alla gestione dei Work Cafè nell'ambito del Progetto "E-CITIJENS" (Civil Protection
Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance Safety of Adriatic Basin) a valere sul Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Croazia 2014-2020. CIG Z0E3352650 CUP D99F18001340005.
Impegno di spesa e contestuale accertamento delle entrate.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., al Dott. Andrea Mariotto per la fornitura del servizio
di formazione necessario all'organizzazione e alla gestione dei Work Cafè nell'ambito del Progetto "E-CITIJENS" a valere sul
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Croazia 2014-2020. Si provvede altresì all'impegno di spesa
per 800,00 euro (IVA e ogni altro oneri inclusi) e al contestuale all'accertamento delle entrate di pari importo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 1405/2018
- Note prot. regionale n. 445403 del 05/10/2021 e n. 455456 del 11/10/2021

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 256 del 08 marzo 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020;
VISTA la DGR n. 1405 del 2 ottobre 2018, avente ad oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia Croazia 2014 - 2020. Esiti della prima procedura di selezione dei progetti ricadenti nella tipologia "STANDARD" con
cui la Giunta Regionale ha autorizzato l'avvio dei progetti standard del Programma Italia - Croazia e ha dato mandato al
Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, o a un suo delegato, di procedere alla sottoscrizione dei necessari
documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del
progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata
necessari all'attuazione dei progetti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, secondo le indicazioni fornite dalla
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;
VISTO il contratto di finanziamento (Subsidy Contract) sottoscritto in data 21 giugno 2019 tra la Regione Molise, capofila del
progetto (Lead Partner) e la Regione del Veneto, Autorità di Gestione del Programma, e il contratto di partenariato (Partnership
Agreement) sottoscritto dal capofila e da tutti i partner di progetto in data 16 luglio 2019, che individua nel Lead Partner
(Regione Molise) l'Ente incaricato di provvedere all'erogazione dei fondi ai partner del progetto;
PRESO ATTO che il Progetto E-Citijens ha l'obiettivo di incrementare la sicurezza dei cittadini e la capacità di gestire i rischi
naturali nell'area adriatica (incendi, terremoti, frane, inondazioni), aumentando la cooperazione regionale Italia-Croazia e
rendendo i cittadini "sensori attivi" delle emergenze attraverso la segnalazione di eventi critici all'interno dei social media che
saranno in seguito recepiti da una piattaforma in grado di raccogliere queste informazioni;
CONSIDERATO che il progetto E-Citijens prevede al "WP2 - Comunicazione", Attività 2.4. "Eventi" la realizzazione di una
specifica campagna di sensibilizzazione, mediante l'organizzazione di una serie di eventi quali Work Cafè e Info Days, allo
scopo di creare un dibattito informale e di condividere le opinioni sui comportamenti corretti da adottare, e su come cooperare,
in caso di rischi naturali e antropici;
CONSIDERATA la necessità di attivare le procedure necessarie per la fornitura di un servizio di formazione a favore del
personale della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, indispensabile per apprendere le tecniche corrette per
l'organizzazione, la gestione e la realizzazione dei Work Cafè previsti dal Progetto, come meglio specificato nel Capitolato
d'oneri e disciplinare di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, così come
modificato dall'art. 51 comma 1 del d.l. n. 77/2021, in base al quale le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
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l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
DATO ATTO che, a seguito di consultazione del mercato si è provveduto, con nota prot. n. 445403 del 05/10/2021 a
richiedere al Dott. Andrea Mariotto, la trasmissione di un preventivo di spesa, unitamente al curriculum vitae del medesimo,
per la fornitura del servizio di formazione necessario all'organizzazione e alla gestione dei Work Cafè;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 448171 del 07/10/2021 il Dott. Andrea Mariotto ha trasmesso un preventivo di spesa per
la realizzazione del servizio per l'importo complessivo di 800,00 euro (IVA ed ogni altro onere incluso);
PRESO ATTO che con nota prot. n. 455456 del 11/10/2021 il Dott. Andrea Mariotto ha trasmesso il proprio curriculum vitae;
CONSIDERATO che la professionalità e le esperienze maturate del Dott. Andrea Mariotto desunte dal curriculum vitae
ricevuto e le modalità operative proposte dal medesimo per la realizzazione del servizio di formazione soddisfano pienamente
le necessità richieste;
DATTO ATTO che con nota prot. n. 448171 del 07/10/2021 è stata acquisita l'autodichiarazione concernente il possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e l'autodichiarazione concernente la regolarità contributiva da parte del Dott.
Andrea Mariotto;
VERIFICATA l'assenza di attestazioni nel casellario delle imprese mediante consultazione del casellario ANAC in data
04/10/2021;
RITENUTO pertanto di aggiudicare la fornitura del servizio di cui in oggetto al Dott. Andrea Mariotto, C.F. (omissis) e P.IVA
03844000277, per un importo complessivo pari a 800,00 euro (IVA ed ogni altro onere incluso), da eseguire entro il
31/12/2021;
PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per l'affidamento del servizio di cui sopra è Z0E3352650;
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto è il Direttore della Direzione Protezione
Civile, Sicurezza e Polizia Locale, ing. Luca Soppelsa;
DATO ATTO che il pagamento dei servizi per complessivi 800,00 euro (IVA ed ogni altro onere incluso) verrà effettuato a
seguito di emissione di regolare fattura elettronica previa verifica di regolarità del DURC e del servizio da eseguire entro il
31/12/2021;
VERIFICATO che i capitoli 103970 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020)
progetto "E-Citijens" - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e n. 103972
"Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "E-Citijens" - acquisto di beni
e servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" presentano sufficiente capienza all'art. 009 "Acquisto di servizi per
formazione e addestramento del personale dell'ente";
RITENUTO pertanto di impegnare per la fornitura del servizio di formazione necessario all'organizzazione e alla gestione dei
Work Cafè nell'ambito del Progetto E-Citijens, a favore del Dott. Andrea Mariotto, C.F. (omissis) e P.IVA 03844000277,
l'importo complessivo di 800,00 euro (IVA ed ogni altro onere incluso), di cui 680,00 euro sul capitolo di spesa n. 103970
"Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "E-Citijens" - acquisto di beni
e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e 120,00 euro sul capitolo di spesa n. 103972 "Programma di
cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "E-Citijens" - acquisto di beni e servizi - quota
statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", art. 009 "Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente"
Pdcf U.1.03.02.04.999 "Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c." del bilancio di previsione
2021-2023, con imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente;
DATO ATTO che la copertura della spesa è garantita da fondi comunitari nella percentuale dell'85% (FESR), a valere sul
capitolo n. 101381 "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V
Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e da fondi statali nella percentuale del
15% (FDR) a valere sul capitolo di entrata n. 101382 "Assegnazione statale per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
DATO ATTO che la Regione Molise è l'Ente incaricato di provvedere all'erogazione dei fondi ai partner del progetto ed è
pertanto il soggetto debitore della somma da accertare pari a 800,00 euro, di cui 680,00 euro per la quota di assegnazione
comunitaria e 120,00 euro per la quota di assegnazione statale;
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RITENUTO di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3.12,
all'accertamento per competenza dell'importo di 680,00 euro sul capitolo di entrata n. 101381 "Assegnazione comunitaria per la
Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome";
RITENUTO di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3.12,
all'accertamento per competenza dell'importo di 120,00 euro sul capitolo di entrata n. 101382 "Assegnazione statale per la
Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente
(Reg.to Ue 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome";
VISTO il D.L. n. 77/2021;
VISTA la L. n. 120/2020;
VISTO il D.L. n. 76/2020;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs. n. 50/2016;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTA la DGR n. 1823/2019;
VISTA la DGR n. 1004/2020;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "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 D.S.G.P. n. 1 dell'08/01/2021 "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 dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere all'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., al Dott. Andrea Mariotto, C.F. (omissis) e P.IVA
03844000277 della fornitura del servizio di formazione necessario all'organizzazione e alla gestione dei Work Cafè
nell'ambito del progetto "E-CITIJENS" (Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance
Safety of Adriatic Basin) a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Croazia
2014-2020, CIG Z0E3352650 CUP D99F18001340005, da eseguire entro il 31/12/2021;
3. di approvare l'allegato Capitolato d'oneri e disciplinare relativo alla fornitura sopracitata (Allegato A);
4. di attestare che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata mediante stipula del contratto in data odierna ed è
esigibile nel corrente esercizio finanziario;
5. di impegnare, per il servizio in argomento, a favore del Dott. Andrea Mariotto, C.F. (omissis) e P.IVA 03844000277,
l'importo complessivo di 800,00 euro (IVA ed ogni altro onere incluso) di cui 680,00 euro (IVA ed ogni altro onere
incluso) sul capitolo n. 103970 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020)
Progetto "E-CITIJENS" - Acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299), e 120,00
euro (IVA ed ogni altro onere incluso) sul capitolo n. 103972 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V
A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto "E-CITIJENS" - Acquisto di beni e servizi - quota statale (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299)", art. 009 "Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente" Pdcf
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U.1.03.02.04.999 "Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c." del bilancio di previsione
2021-2023, con imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente;
6. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
7. di individuare nella Regione Molise - anagrafica 00072234 - il soggetto debitore della somma da accertare pari a
800,00 euro, di cui 680,00 euro per la quota di assegnazione comunitaria e 120,00 euro per la quota di assegnazione
statale;
8. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, l'importo di 680,00 euro sul capitolo di entrata n. 101381 "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299), Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome" del bilancio di previsione 2021-2023;
9. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, l'importo di 120,00 euro sul capitolo di entrata n. 101382 "Assegnazione statale per la Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome" del bilancio di previsione 2021-2023;
10. di attestare che l'obbligazione relativa all'accertamento è perfezionata e ha scadenza nell'esercizio finanziario corrente;
11. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, previa
verifica della regolarità del DURC e della fornitura del servizio da eseguire entro il 31/12/2021;
12. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
13. di comunicare al Dott. Andrea Mariotto le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi di quanto disposto
dall'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
14. 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;
15. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
16. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'Allegato A,
il quale è consultabile presso la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, e di procedere alla
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016.
Luca Soppelsa

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 462697)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 107 del
13 ottobre 2021
Affidamento diretto e impegno di spesa per il servizio di verifica annuale di n. 3 carrelli elevatori a braccio
telescopico marca Merlo modello P.32.6 TOP con relativi accessori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii. CIG ZAC3332DCC.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii., del servizio di verifica annuale di n. 3
carrelli elevatori a braccio telescopico marca Merlo modello P.32.6 TOP con relativi accessori (CIG ZAC3332DCC), dislocati
nei presidi logistici di Protezione Civile della Regione. Si provvede altresì all'impegno di spesa a favore dell'Operatore
Economico Verifiche Industriali Srl, C.F./P.Iva 03751610282 a valere sul capitolo 53006 "Azioni regionali per la funzionalità
del sistema di protezione civile - Acquisti di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n. 58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n. 3)
per l'importo di Euro 984,13=Iva Inclusa.

Il Direttore
RICHIAMATA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. che autorizza la Giunta Regionale a dotarsi di
attrezzature, macchine, mezzi ed equipaggiamenti di soccorso, rilevamento e telecomunicazione al fine di costituire una
dotazione permanente di risorse, parte integrante del Sistema di Protezione Civile utilizzabile nelle attività di soccorso nonché
di previsione, prevenzione, esercitazione, didattica e informazione;
PREMESSO che la Regione Veneto ha acquistato nel 2015 n. 3 carrelli elevatori semoventi a braccio telescopico marca Merlo
modello P.32.6 TOP, con relativi accessori, per la movimentazione del materiale della Colonna Mobile Regionale dislocandoli
nei seguenti punti ritenuti strategici per la logistica della Colonna Mobile di Protezione Civile:
1. Polo Logistico Regionale di Protezione Civile, comune di Mogliano Veneto (TV);
2. Centro Operativo Provinciale di protezione civile, comune di Padova;
3. Centro Logistico di Protezione Civile di Castelnuovo del Garda (VR);
PREMESSO che detti carrelli elevatori rientrano nell'elenco delle attrezzature da lavoro soggette a verifica periodica di cui
all'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81e successive modificazioni, e che,per essere impiegati, necessitano di
una verifica annuale attestata dall'INAIL ovvero di ditte certificatrici abilitate;
RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere all'esecuzione del servizio di verifica al fine di mantenere nella piena
funzionalità la dotazione delle attrezzature destinate alla Colonna Mobile di Protezione Civile;
RICORDATO che il tariffario applicabile per questo tipo di verifiche è stabilito dal Ministero del Lavoro, e che agli Operatori
Economici abilitati soggetti privati è concesso di effettuare uno sconto (o maggiorazione) nella misura massima del 15% sui
corrispettivi previsti;
CONSIDERATO che per il servizio è prevista una spesa complessiva, sulla base del tariffario suddetto e sulle spese effettuate
negli anni precedenti, pari a Euro 1.500=Iva esclusa;
VERIFICATO che per la fornitura in oggetto non vi sono convenzioni Consip attive;
VISTO l'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 1, comma 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, innalzando da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 la soglia dell'obbligo di ricorso al MePA;
CONSIDERATO che il valore del presente affidamento risulta essere inferiore a Euro 5.000,00, Iva esclusa;
RITENUTO, pertanto, in considerazione della modesta spesa prevista, di poter procedere ad affidamento diretto a un singolo
operatore economico con stipula del contratto mediante scambio di lettere commerciali;
DATO ATTO che, a seguito di ricerca di mercato, è stata individuato l'Operatore Economico Verifiche Industriali Srl,
C.F./P.Iva 03751610282, a cui è stata formulata apposita richiesta di offerta, corredata da Capitolato speciale/Disciplinare, con
prot. n. 440368 del 01.10.2021;
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ESAMINATA l'offerta trasmessa dall'Operatore Economico ascritta al registro protocollo regionale con n. 451524 data
08/10/2021;
RICONOSCIUTA la completezza della documentazione amministrativa presentata dall'Operatore Economico;
RITENUTA equa l'offerta economica presentata dall'Operatore Economico Verifiche Industriali Srl, C.F./P.Iva 03751610282,
che propone il servizio in oggetto al prezzo complessivo di Euro 767,34=Iva esclusa (oltre al contributo INAIL del 5% non
soggetto a IVA) applicando lo sconto massimo del 15% rispetto al tariffario ufficiale;
RITENUTO di impegnare la spesa complessiva di Euro 984,13=Iva inclusa a favore dell'Operatore Economico Verifiche
Industriali Srl, C.F./P.Iva 03751610282;
DATO ATTO che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n.
ZAC3332DCC;
VERIFICATA la regolarità di tutti i controlli effettuati su detto Operatore Economico ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, secondo 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" di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019 (modificato
dall'allegato A alla D.G.R. n. 1004 del 21.07.2020) e le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici" per gli affidamenti di valore fino a Euro 5.000,00, acquisiti agli atti dell'Ente;
VERIFICATO che la Ditta in parola risulta regolare mediante richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot.
INPS_26772383 con scadenza 23.10.2021;
RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio all'Operatore Economico Verifiche Industriali Srl, C.F./P.Iva 03751610282 per
l'importo di Euro 984,13=Iva inclusa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii., da effettuare entro il 02.11.2021 salvo gravi e motivati
impedimenti organizzativi;
CONSIDERATO il basso importo dell'affidamento, rientrante nella soglia di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del
D.lgs. n. 50/2016, unitamente al miglioramento dell'offerta da parte dell'Operatore economico si decide, ai sensi dell'art. 103,
ultimo comma del D.lgs. n. 50/2016, di non procedere alla richiesta della garanzia definitiva;
PRESO ATTO che l'affidamento è effettuato nel rispetto del principio di rotazione stabilito dall'art. 30, comma 1 del D. Lgs.
n. 50/2016 e dalla D.G.R. 1475/2017;
DATO ATTO che l'affidamento è effettuato nel rispetto dei principi dell'art. 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 22.06.2021 con la quale, ai sensi dell'art. 17 della Legge
regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii., viene conferito l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Volontariato, Logistica e
Formazione, incardinata nella Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale, al dott. Nicola Bortoli;
RITENUTO di indicare il dott. Nicola Bortoli, Direttore dell'Unità Organizzativa Volontariato, Logistica e Formazione
incardinata nella Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale, quale Responsabile Unico del Procedimento;
VISTI:
• l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
• la Legge regionale statutaria 1/2012;
• le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m.i., n. 36/2004 e n. 54/2012;
• il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 3/2013;
• la D.G.R. n. 590 del 14.05.2019;
• la documentazione agli atti;
• la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di Previsione 2021-2023" e successive variazioni;
• la DGR n. 1839 del 29.12.2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di Previsione
2021-2023 e successive variazioni;
• il D.S.G.P. n. 1 dell'8.1.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023" e successive variazioni;
• la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
Tutto ciò premesso e considerato,
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Nicola Bortoli, Direttore dell'Unità Organizzativa
Volontariato, Logistica e Formazione incardinata nella Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale;
3. di affidare all'Operatore Economico Verifiche Industriali Srl, C.F./P.Iva 03751610282, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020
ss.mm.ii., il servizio di verifica annuale di n. 3 carrelli elevatori a braccio telescopico marca Merlo modello P.32.6
TOP con relativi accessori, da effettuare entro il 02.11.2021 salvo gravi e motivati impedimenti organizzativi o
emergenziali, alle condizioni contrattuali di cui al Capitolato speciale/Disciplinare e all'offerta economica richiamata
in premessa, per l'importo complessivo di Euro 984,13=Iva inclusa - CIG ZAC3332DCC;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata tramite stipula del contratto in
data odierna mediante scambio di lettere commerciali ed è esigibile nel corrente anno;
5. 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 alla premessa;
6. di dare atto che alla liquidazione di spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, su
presentazione di regolari fatture, previa verifica del D.U.R.C. e della regolarità del servizio, da effettuare entro il
02.11.2021 , salvo gravi impedimenti organizzativi o emergenziali;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e in tutte le altre sedi previste per
il presente provvedimento ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 462479)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 108 del
13 ottobre 2021
Affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.
1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., alla società Art & Food Srl della fornitura del servizio di allestimento
sala e coffee station per lo svolgimento di un Work Cafè nell'ambito del Progetto "E-CITIJENS" (Civil Protection
Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance Safety of Adriatic Basin) a valere sul Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Croazia 2014-2020. CIG ZCD3360851 CUP D99F18001340005.
Impegno di spesa e contestuale accertamento delle entrate.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., alla società Art & Food Srl della fornitura del
servizio di allestimento sala e coffee station per lo svolgimento di un Work Cafè nell'ambito del Progetto "E-CITIJENS" a
valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Croazia 2014-2020. Si provvede altresì
all'impegno di spesa per 330,00 euro (IVA inclusa) e al contestuale all'accertamento delle entrate di pari importo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 1405/2018
- Note prot. regionale n. 445551 del 05/10/2021, n. 447477 del 06/10/2021 e n. 456890 del 12/10/2021

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 256 del 08 marzo 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020;
VISTA la DGR n. 1405 del 2 ottobre 2018, avente ad oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia Croazia 2014 - 2020. Esiti della prima procedura di selezione dei progetti ricadenti nella tipologia "STANDARD" con
cui la Giunta Regionale ha autorizzato l'avvio dei progetti standard del Programma Italia - Croazia e ha dato mandato al
Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, o a un suo delegato, di procedere alla sottoscrizione dei necessari
documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del
progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata
necessari all'attuazione dei progetti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, secondo le indicazioni fornite dalla
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;
VISTO il contratto di finanziamento (Subsidy Contract) sottoscritto in data 21 giugno 2019 tra la Regione Molise, capofila del
progetto (Lead Partner) e la Regione del Veneto, Autorità di Gestione del Programma, e il contratto di partenariato (Partnership
Agreement) sottoscritto dal capofila e da tutti i partner di progetto in data 16 luglio 2019, che individua nel Lead Partner
(Regione Molise) l'Ente incaricato di provvedere all'erogazione dei fondi ai partner del progetto;
PRESO ATTO che il Progetto E-Citijens ha l'obiettivo di incrementare la sicurezza dei cittadini e la capacità di gestire i rischi
naturali nell'area adriatica (incendi, terremoti, frane, inondazioni), aumentando la cooperazione regionale Italia-Croazia e
rendendo i cittadini "sensori attivi" delle emergenze attraverso la segnalazione di eventi critici all'interno dei social media che
saranno in seguito recepiti da una piattaforma in grado di raccogliere queste informazioni;
CONSIDERATO che, al fine di sottolineare il ruolo dei cittadini quali "sensori attivi" delle emergenze, il Progetto prevede la
realizzazione di una specifica campagna di sensibilizzazione, mediante l'organizzazione di una serie di eventi quali Work Cafè
e Info Days, allo scopo di creare un dibattito informale e di condividere le opinioni sui comportamenti corretti da adottare, e su
come cooperare, in caso di rischi naturali e antropici;
CONSIDERATO che, a tal fine, la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ritiene di organizzare un Work
Cafè su "emergenze e social network";
RITENUTO pertanto necessario procedere ad affidamento diretto del servizio di allestimento sala e coffee station necessari
per lo svolgimento di tale Work Cafè che si terrà in data 14/10/2021;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, così come
modificato dall'art. 51 comma 1 del d.l. n. 77/2021, in base al quale le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per
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lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
DATO ATTO che, a seguito di consultazione del mercato si è provveduto, con nota prot. n. 445551 del 05/10/2021, a
richiedere alla società Art & Food Srl la trasmissione di un preventivo di spesa per la realizzazione del servizio di allestimento
sala e coffee station per lo svolgimento di un Work Cafè;
PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. regionale con n. 447477 del 06/10/2021 la società Art & Food Srl ha trasmesso
un preventivo di spesa per il servizio richiesto pari a 300,00 euro + IVA al 10%;
PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per l'affidamento del servizio di cui sopra è ZCD3360851;
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto è il Direttore della Direzione Protezione
Civile e Polizia Locale, ing. Luca Soppelsa;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante procedura telematica (DURC prot. n. INAIL_28282121 del 07/07/2021) e
l'assenza di attestazioni nel casellario delle imprese mediante consultazione del casellario ANAC in data 04/10/2021;
RITENUTO pertanto di aggiudicare la fornitura del servizio di cui in oggetto alla società Art & Food Srl, C.F. e P.IVA
03995980277, con sede legale in Corte Marin Sanudo, 5 - Venezia, per un importo complessivo pari a 330,00 euro (IVA
inclusa), da eseguire in data 14/10/2021;
DATTO ATTO che con nota prot. n. 456890 del 12/10/2021 è stata acquisita l'autodichiarazione concernente il possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte della società Art & Food Srl;
DATO ATTO che il pagamento dei servizi per complessivi 330,00 euro (IVA inclusa) verrà effettuato a seguito di emissione
di regolare fattura elettronica previa verifica di regolarità del DURC e del servizio da eseguire in data 14/10/2021;
VERIFICATO che i capitoli 103970 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) progetto "E-Citijens" - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e n.
103972 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "E-Citijens" - acquisto
di beni e servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" presentano sufficiente capienza all'art. 026 "organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta";
RITENUTO pertanto di impegnare per la fornitura del servizio di allestimento sala e coffee station per lo svolgimento di un
Work Cafè nell'ambito del Progetto E-Citijens, a favore della società Art & Food Srl, C.F. e P.IVA 03995980277, l'importo
complessivo di 330,00 euro (IVA ed ogni altro onere incluso), di cui 280,50 euro sul capitolo di spesa n. 103970 "Programma
di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "E-Citijens" - acquisto di beni e servizi quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e 49,50 euro sul capitolo di spesa n. 103972 "Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "E-Citijens" - acquisto di beni e servizi - quota statale (Reg.to
UE 17/12/2013, n.1299)", art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", Pdcf U.1.03.02.02.005
"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni", del bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione
contabile nell'esercizio finanziario corrente;
DATO ATTO che la copertura della spesa è garantita da fondi comunitari nella percentuale dell'85% (FESR), a valere sul
capitolo n. 101381 "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V
Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e da fondi statali nella percentuale del
15% (FDR) a valere sul capitolo di entrata n. 101382 "Assegnazione statale per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
DATO ATTO che la Regione Molise è l'Ente incaricato di provvedere all'erogazione dei fondi ai partner del progetto ed è
pertanto il soggetto debitore della somma da accertare pari a 330,00 euro, di cui 280,50 euro per la quota di assegnazione
comunitaria e 49,50 euro per la quota di assegnazione statale;
RITENUTO di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3.12,
all'accertamento per competenza dell'importo 280,50 di euro sul capitolo di entrata n. 101381 "Assegnazione comunitaria per la
Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome";
RITENUTO di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3.12,
all'accertamento per competenza dell'importo di 49,50 euro sul capitolo di entrata n. 101382 "Assegnazione statale per la
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Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente
(Reg.to Ue 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome";
VISTO il D.L. n. 77/2021;
VISTA la L. n. 120/2020;
VISTO il D.L. n. 76/2020;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs. n. 50/2016;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTA la DGR n. 1823/2019;
VISTA la DGR n. 1004/2020;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "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 D.S.G.P. n. 1 dell'08/01/2021 "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 dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere all'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., alla società Art & Food Srl, C.F. e P.IVA
03995980277, della fornitura del servizio di allestimento sala e coffee station per lo svolgimento di un Work Cafè
nell'ambito del progetto "E-CITIJENS" (Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance
Safety of Adriatic Basin) a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Croazia
2014-2020, CIG ZCD3360851 CUP D99F18001340005, da eseguire in data 14/10/2021;
3. di approvare l'allegato Capitolato d'oneri e disciplinare relativo alla fornitura sopracitata (Allegato A);
4. di attestare che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata mediante stipula del contratto in data odierna ed è
esigibile nel corrente esercizio finanziario;
5. di impegnare, per il servizio in argomento, a favore della società Art & Food Srl, C.F. e P.IVA 03995980277,
l'importo complessivo di 330,00 euro (IVA ed ogni altro onere incluso) di cui 280,50 euro (IVA ed ogni altro onere
incluso) sul capitolo n. 103970 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020)
Progetto "E-CITIJENS" - Acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299), e 49,50 euro
(IVA ed ogni altro onere incluso) sul capitolo n. 103972 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia (2014-2020) Progetto "E-CITIJENS" - Acquisto di beni e servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013,
n.1299)", art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" Pdcf U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e
partecipazione a manifestazioni e convegni" del bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione contabile
nell'esercizio finanziario corrente;
6. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
7. di individuare nella Regione Molise - anagrafica 00072234 - il soggetto debitore della somma da accertare pari a
330,00 euro, di cui 280,50 euro per la quota di assegnazione comunitaria e 49,50 euro per la quota di assegnazione
statale;
8. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, l'importo di 280,50 euro sul capitolo di entrata n. 101381 "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione
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Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299), Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome" del bilancio di previsione 2021-2023;
9. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, l'importo di 49,50 euro sul capitolo di entrata n. 101382 "Assegnazione statale per la Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome" del bilancio di previsione 2021-2023;
10. di attestare che l'obbligazione relativa all'accertamento è perfezionata e ha scadenza nell'esercizio finanziario corrente;
11. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, previa
verifica della regolarità del DURC e della fornitura del servizio da eseguire in data 14/10/2021;
12. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
13. di comunicare alla società Art & Food Srl le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi di quanto disposto
dall'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
14. 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;
15. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
16. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'Allegato A,
il quale è consultabile presso la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, e di procedere alla
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016.
Luca Soppelsa

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 462480)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 109 del
13 ottobre 2021
Affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.
1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., alla società Tipolitografia Campisi Srl della fornitura del servizio di
stampa di depliant pieghevoli informativi/divulgativi nell'ambito del Progetto "E-CITIJENS" (Civil Protection
Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance Safety of Adriatic Basin) a valere sul Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Croazia 2014-2020. CIG Z54335FD46 CUP D99F18001340005.
Impegno di spesa e contestuale accertamento delle entrate.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., alla società Tipolitografia Campisi Srl della fornitura
del servizio di stampa di depliant pieghevoli informativi/divulgativi nell'ambito del Progetto "E-CITIJENS" a valere sul
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Croazia 2014-2020. Si provvede altresì all'impegno di spesa
per 475,80 euro (IVA inclusa) e al contestuale all'accertamento delle entrate di pari importo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 1405/2018
- Note prot. regionale n. 419783, 419788 e 419790 del 23/09/2021
- Note prot. regionale n. 443420 del 04/10/2021 e n. 446295 del 06/10/2021
- Nota prot. regionale n. 457640 del 12/10/2021

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 256 del 08 marzo 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020;
VISTA la DGR n. 1405 del 2 ottobre 2018, avente ad oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia Croazia 2014 - 2020. Esiti della prima procedura di selezione dei progetti ricadenti nella tipologia "STANDARD" con
cui la Giunta Regionale ha autorizzato l'avvio dei progetti standard del Programma Italia - Croazia e ha dato mandato al
Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, o a un suo delegato, di procedere alla sottoscrizione dei necessari
documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del
progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata
necessari all'attuazione dei progetti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, secondo le indicazioni fornite dalla
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;
VISTO il contratto di finanziamento (Subsidy Contract) sottoscritto in data 21 giugno 2019 tra la Regione Molise, capofila del
progetto (Lead Partner) e la Regione del Veneto, Autorità di Gestione del Programma, e il contratto di partenariato (Partnership
Agreement) sottoscritto dal capofila e da tutti i partner di progetto in data 16 luglio 2019, che individua nel Lead Partner
(Regione Molise) l'Ente incaricato di provvedere all'erogazione dei fondi ai partner del progetto;
PRESO ATTO che il Progetto E-Citijens ha l'obiettivo di incrementare la sicurezza dei cittadini e la capacità di gestire i rischi
naturali nell'area adriatica (incendi, terremoti, frane, inondazioni), aumentando la cooperazione regionale Italia-Croazia e
rendendo i cittadini "sensori attivi" delle emergenze attraverso la segnalazione di eventi critici all'interno dei social media che
saranno in seguito recepiti da una piattaforma in grado di raccogliere queste informazioni;
CONSIDERATO che il progetto E-Citijens prevede al "WP2 - Comunicazione", Attività 2.2 "Media relation, printed
promotion documents and publications" prevede la realizzazione di materiale divulgativo al fine di promuovere le attività
previste dal Progetto nei confronti di un pubblico il più possibile ampio e diversificato;
RITENUTO pertanto di attivare le procedure necessarie per la fornitura di un servizio di stampa di depliant pieghevoli
informativi/divulgativi sul Progetto, come meglio specificato nel Capitolato d'oneri e disciplinare di cui all'Allegato A al
presente provvedimento;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, così come
modificato dall'art. 51 comma 1 del d.l. n. 77/2021, in base al quale le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
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l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
DATO ATTO che, al fine di individuare l'operatore economico con il quale procedere all'affidamento del servizio in oggetto,
con note prot. n. 419783, 419788 e 419790 del 23/09/2021 è stato richiesto rispettivamente alle società Composervice Srl,
Linotipia La Mestrina Snc e Rosselli Pubblicità Sas la trasmissione di un preventivo di spesa per la realizzazione del servizio
richiesto entro il 30/09/2021;
DATO ATTO che, entro il termine di ricezione delle offerte economiche non è pervenuto alcun preventivo di spesa da parte
delle società sopra citate;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 443420 del 04/10/2021 si è pertanto provveduto a richiedere un preventivo di spesa per il
medesimo servizio alla società Tipolitografia Campisi Srl e che codesta società, con nota acquisita al prot. regionale con n.
446295 del 06/10/2021, ha trasmesso un preventivo di spesa per il servizio richiesto pari a 390,00 euro (IVA esclusa);
PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per l'affidamento del servizio di cui sopra è Z54335FD46;
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto è il Direttore della Direzione Protezione
Civile e Polizia Locale, ing. Luca Soppelsa;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante procedura telematica (DURC prot. n. INAIL_28030906 del 23/06/2021) e
l'assenza di attestazioni nel casellario delle imprese mediante consultazione del casellario ANAC in data 08/10/2021;
RITENUTO pertanto di aggiudicare la fornitura del servizio di cui in oggetto alla società Tipolitografia Campisi Srl, C.F. e
P.IVA 00593190242, con sede legale in via dell'Industria n. 13 Arcugnano (VI), per un importo complessivo pari a 475,80 euro
(IVA inclusa), da eseguire entro il 17/10/2021;
DATTO ATTO che con nota prot. n. 457640 del 12/10/2021 è stata acquisita l'autodichiarazione concernente il possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte della società Tipolitografia Campisi Srl;
DATO ATTO che il pagamento dei servizi per complessivi 475,80 euro (IVA inclusa) verrà effettuato a seguito di emissione
di regolare fattura elettronica previa verifica di regolarità del DURC e del servizio da eseguire entro il 17/10/2021;
VERIFICATO che i capitoli 103970 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) progetto "E-Citijens" - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e n.
103972 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "E-Citijens" - acquisto
di beni e servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" presentano sufficiente capienza all'art. 025 "Altri servizi";
RITENUTO pertanto di impegnare per la fornitura del servizio stampa di depliant pieghevoli informativi/divulgativi
nell'ambito del Progetto E-Citijens, a favore della società Tipolitografia Campisi Srl, C.F. e P.IVA 00593190242, l'importo
complessivo di 475,80 euro (IVA ed ogni altro onere incluso), di cui 404,43 euro sul capitolo di spesa n. 103970 "Programma
di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "E-Citijens" - acquisto di beni e servizi quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e 71,37 euro sul capitolo di spesa n. 103972 "Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "E-Citijens" - acquisto di beni e servizi - quota statale (Reg.to
UE 17/12/2013, n.1299)", art. 025 "Altri servizi" Pdcf U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." del bilancio di previsione
2021-2023, con imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente;
DATO ATTO che la copertura della spesa è garantita da fondi comunitari nella percentuale dell'85% (FESR), a valere sul
capitolo n. 101381 "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V
Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e da fondi statali nella percentuale del
15% (FDR) a valere sul capitolo di entrata n. 101382 "Assegnazione statale per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
DATO ATTO che la Regione Molise è l'Ente incaricato di provvedere all'erogazione dei fondi ai partner del progetto ed è
pertanto il soggetto debitore della somma da accertare pari a 475,80 euro, di cui 404,43 euro per la quota di assegnazione
comunitaria e 71,37 euro per la quota di assegnazione statale;
RITENUTO di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3.12,
all'accertamento per competenza dell'importo 404,43 di euro sul capitolo di entrata n. 101381 "Assegnazione comunitaria per la
Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome";
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RITENUTO di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3.12,
all'accertamento per competenza dell'importo di 71,37 euro sul capitolo di entrata n. 101382 "Assegnazione statale per la
Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente
(Reg.to Ue 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome";
VISTO il D.L. n. 77/2021;
VISTA la L. n. 120/2020;
VISTO il D.L. n. 76/2020;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs. n. 50/2016;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTA la DGR n. 1823/2019;
VISTA la DGR n. 1004/2020;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "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 D.S.G.P. n. 1 dell'08/01/2021 "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 dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere all'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., alla società Tipolitografia Campisi Srl, C.F. e
P.IVA 00593190242, della fornitura del servizio di stampa di depliant pieghevoli informativi/divulgativi nell'ambito
del progetto "E-CITIJENS" (Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance Safety of
Adriatic Basin) a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Croazia 2014-2020,
CIG Z54335FD46 CUP D99F18001340005, da eseguire entro il 17/10/2021;
3. di approvare l'allegato Capitolato d'oneri e disciplinare relativo alla fornitura sopracitata (Allegato A);
4. di attestare che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata mediante stipula del contratto in data odierna ed è
esigibile nel corrente esercizio finanziario;
5. di impegnare, per il servizio in argomento, a favore della società Tipolitografia Campisi Srl, C.F. e P.IVA
00593190242, l'importo complessivo di 475,80 euro (IVA ed ogni altro onere incluso) di cui 404,43 euro (IVA ed
ogni altro onere incluso) sul capitolo n. 103970 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia (2014-2020) Progetto "E-CITIJENS" - Acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299), e 71,37 euro (IVA ed ogni altro onere incluso) sul capitolo n. 103972 "Programma di
cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto "E-CITIJENS" - Acquisto di beni e
servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", art. 025 "Altri servizi" Pdcf U.1.03.02.99.999 "Altri servizi
diversi n.a.c." del bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente;
6. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
7. di individuare nella Regione Molise - anagrafica 00072234 - il soggetto debitore della somma da accertare pari a
475,80 euro, di cui 404,43 euro per la quota di assegnazione comunitaria e 71,37 euro per la quota di assegnazione
statale;
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8. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, l'importo di 404,43 euro sul capitolo di entrata n. 101381 "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299), Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome" del bilancio di previsione 2021-2023;
9. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, l'importo di 71,37 euro sul capitolo di entrata n. 101382 "Assegnazione statale per la Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome" del bilancio di previsione 2021-2023;
10. di attestare che l'obbligazione relativa all'accertamento è perfezionata e ha scadenza nell'esercizio finanziario corrente;
11. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, previa
verifica della regolarità del DURC e della fornitura del servizio da eseguire entro il 17/10/2021;
12. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
13. di comunicare alla società Tipolitografia Campisi Srl le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi di quanto
disposto dall'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
14. 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;
15. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
16. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'Allegato A,
il quale è consultabile presso la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, e di procedere alla
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016.
Luca Soppelsa

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 462666)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 127 del
20 ottobre 2021
Sviluppo Operativo della Colonna mobile regionale di protezione civile della Regione del Veneto e schema di riparto
di contributi alle Amministrazioni Provinciali ad essa finalizzati e relativo impegno della spesa. L.R. 58/84, art. 13,
DGR n. 2444 del 16/12/2014, DGR n. 2804 del 29/12/2014 e DGR n. 1391 del 29 agosto 2017. Proroga dei termini di
spesa.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in osservanza a quanto deliberato dalla Giunta Regionale, si prorogano al 30.09.2022 i termini
di spesa e rendicontazione per i beni che le Province e la Città Metropolitana di Venezia devono acquisire, singolarmente od in
forma aggregata, tramite specifici contributi ad esse destinati. Inoltre, si modifica l'elenco relativo ai beni che le Province e la
Città Metropolitana di Venezia devono acquisire, singolarmente od in forma aggregata, con specifici contributi ad esse
destinati. Viene anche autorizzata la spesa di detto contributo, oltre che attraverso la Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Vicenza, attraverso il ricorso a Convenzioni e Accordi Quadro CONSIP che permettano l'acquisto di beni con
caratteristiche analoghe a quelle previste dai capitolati elaborati dal Tavolo tecnico Materiali e Mezzi.

Il Direttore
RICHIAMATA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. che autorizza la Giunta Regionale:
• a dotarsi di attrezzature, macchine, mezzi ed equipaggiamenti di soccorso, rilevamento e telecomunicazione al fine di
costituire una dotazione permanente di risorse, parte integrante del Sistema di Protezione Civile utilizzabile nelle
attività di soccorso nonché di previsione, prevenzione, esercitazione, didattica e informazione;
• a concedere contributi agli Enti Locali per l'acquisto di mezzi e dotazioni necessari per gli interventi di Protezione
Civile di rispettiva competenza;
CONSIDERATO che per migliorare la capacità di risposta del Sistema di protezione civile sia a livello regionale che a livello
nazionale e internazionale, la Sotto-Commissione "Concorso delle Regioni alle emergenze nazionali ed internazionali" istituita
nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha elaborato il progetto "Colonna mobile nazionale
delle Regioni - Dimensionamento Colonna Mobile Regionale", approvato dalla Commissione Interregionale dei Direttori di
Protezione Civile il 05.02.2007 e dalla Commissione Interregionale degli Assessori di Protezione Civile il 09.02.2007;
DATO ATTO che il progetto sopraccitato prevede che tutte le Regioni e le Province Autonome si dotino di strutture modulari
interscambiabili in grado di garantire standard operativi strumentali e prestazionali omogenei per tutti gli interventi nonché la
necessaria continuità per tutta la durata degli eventi calamitosi;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4322 del 28.12.2006 è stato approvato l'avvio del progetto
regionale per la realizzazione della Colonna mobile regionale del Veneto;
PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2444 del 16.12.2014 veniva esplicitato lo sviluppo operativo
della Colonna mobile regionale di protezione civile della Regione del Veneto per interventi sul territorio regionale e per il
concorso alle emergenze nazionali e internazionali, definendo specificamente i mezzi e le attrezzature necessari per formare
detta Colonna mobile;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2804 del 29.12.2014:
• è stato approvato lo schema di riparto dei contributi destinati alle Amministrazioni Provinciali ed alla città
Metropolitana di Venezia finalizzati al potenziamento della Colonna mobile regionale di PC della Regione del Veneto
(Allegato A di detta Delibera) oltre allo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e le
Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana di Venezia titolari di contributo (Allegato B della Delibera);
• è stata impegnata la somma di Euro 2.500.000,00 a favore di detti beneficiari;
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1391 del 29.08.2017 veniva prorogata la tempistica per
l'attuazione della DGR n. 2804 del 29.12.2014 sopra indicata e venivano demandate alla Direzione Protezione Civile e Polizia
Locale eventuali modifiche agli allegati di detta DGR 2804/2014 purché non venissero modificati gli importi impegnati alle
Province ed alla Città Metropolitana di Venezia;
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CONSIDERATO che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in esecuzione al Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50
e successiva Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 ha messo a disposizione, a fronte di una precisa proposta progettuale,
€ 3.579.603,69 per potenziare la Colonna mobile regionale del Veneto mediante l'acquisizione di mezzi, materiali ed
attrezzature;
PRESO ATTO che, negli studi preparatori alla su citata proposta progettuale, è stata fatta un'approfondita ricognizione delle
attrezzature afferenti alla colonna mobile Regionale in rapporto alla loro dislocazione sul territorio, evidenziando inoltre quali
tipologie e priorità di acquisti dei beni finalizzati al completamento della Colonna mobile di Protezione Civile risultano
indispensabili;
RILEVATO che la Provincia di Vicenza con nota ascritta al protocollo Regionale con n. 247826 del 14.06.2019 ha inviato
uno schema di accordo volto a regolamentare l'adesione alla S.U.A. e disciplinarne le modalità di funzionamento per le
procedure di gara in parola;
RICORDATO, inoltre, che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti la facoltà di avvalersi degli strumenti
CONSIP;
DATO ATTO che nella medesima nota sopra richiamata della Provincia di Vicenza, prot. n. 247826 del 14.06.2019, è
manifesta la disponibilità a svolgere da Stazione Unica Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per gli acquisti in
forma aggregata relativi ai contributi della citata DGR 2804/2014, anche per tutte le Province del Veneto e per la Città
Metropolitana di Venezia;
RICORDATO che con Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 130 del 30.05.2019 si
stabiliva di estendere al 31 gennaio 2020 il termine ultimo per la liquidazione dei contributi di cui alla DGR n. 2804/2014 del
29/12/2014 alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia volti all'acquisizione dei beni stabiliti e al 31 dicembre 2020 il
termine per la rendicontazione complessiva degli interventi svolti;
RICHIAMATO, inoltre, il Decreto n. 197 del 24.07.2019 del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale con
il quale si approvava l'accordo che regolamentava l'adesione alla S.U.A. della Provincia di Vicenza relativamente agli acquisti
finalizzati al completamento della Colonna mobile Regionale;
RICORDATO che con Decreto n. 43 del 20.02.2020 è stata disposta la liquidazione dei contributi destinati alle Province del
Veneto ed alla Città Metropolitana di Venezia volti all'acquisto dei mezzi ed attrezzature individuati;
RILEVATO che nell'Allegato A (schema di riparto dei contributi destinati alle Amministrazioni Provinciali ed alla città
Metropolitana di Venezia) della citata DGR 2804/2014, si vincolavano dette Amministrazioni all'acquisto di beni appartenenti
a specifiche categorie merceologiche secondo un determinato ordine di priorità, individuando per ciascuna tipologia di bene la
quantità di articoli da acquistare ed il loro valore presunto;
RICHIAMATO il Decreto n. 315 del 11.11.2019 con il quale veniva aggiornato, in conformità a quanto previsto dalla DGR n.
1391 del 29 agosto 2017 ed alla luce delle nuove necessità evidenziate dal progetto Colonna mobile regionale, l'allegato A
della DGR n. 2804 del 29/12/2014, adeguando gli importi stimati dei beni, le priorità e le tipologie di materiali che le Province
del Veneto ed alla Città Metropolitana di Venezia sono tenute ad acquisire;
DATO ATTO che con Decreto n. 194 del 08.10.2020 veniva statuito di:
• variare nuovamente detto allegato A sulla base delle nuove esigenze e tempistiche di acquisizione legate alla necessità
di fronteggiare la corrente emergenza COVID-19;
• incaricare l'Ufficio Mezzi ed Attrezzature, incardinato nella Direzione Protezione Civile e Polizia Locale della
Regione Veneto, di verificare periodicamente in CONSIP la presenza di articoli che avessero i requisiti tecnici
adeguati agli standard della Colonna Mobile Regionale e di comunicarlo alle Province del Veneto ed alla Città
Metropolitana di Venezia;
• autorizzare l'acquisizione, tramite Convenzioni CONSIP, da parte delle Province del Veneto e della Città
Metropolitana di Venezia di beni con caratteristiche tecniche analoghe alle specifiche dettagliate nei capitolati
elaborati dal Tavolo Tecnico Materiali e Mezzi, su indicazione dell'Ufficio Mezzi ed Attrezzature;
RICONOSCIUTO il buon esito dell'iniziativa, che ha portato all'acquisto da parte di detti Enti, sinora, di pulmini 9 posti,
furgoni per squadre specialistiche, veicoli 4x4 di medie dimensioni e Pickup con capacità di traino di 3,5t;
VALUTATO, inoltre, per il buon funzionamento delle azioni in parola, aggiornare nuovamente detto allegato A al fine di
allineare le disponibilità economiche delle Province e della Città Metropolitana di Venezia sulla base di quanto sinora speso,
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tenendo anche conto delle necessità di acquisire in tempi brevi mezzi e attrezzature che, pur ascrivibili alla Colonna Mobile
Regionale, siano al più presto impiegabili nelle contingenze della corrente emergenza c.d. COVID-19;
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere alla modifica dell'Allegato A del Decreto n. 194 del 08.10.2020, di cui alla
DGR 2804/2014, aggiornando i valori a suo tempo indicati con gli attuali valori di mercato, oltre a tener conto degli acquisti
già effettuati, e attualizzando, ove necessario, le tipologie di beni da acquisire oltre che l'ordine di priorità di acquisto degli
stessi;
RILEVATO che, alla luce della verifica tecnica condotta dall'Ufficio Mezzi ed Attrezzature, alcune delle dotazioni di detta
Colonna Mobile, come gli autocarri 3 posti con cassone, sono disponibili all'acquisto tra gli Accordi Quadro CONSIP,
strumenti con funzionamento, dal punto di vista della Stazione Appaltante, analogo a quello delle Convenzioni;
RITENUTO OPPORTUNO, quindi, autorizzare le Province e la Città Metropolitana a ricorrere anche agli strumenti degli
accordi quadro CONSIP per beni con caratteristiche tecniche analoghe alle specifiche dettagliate nei capitolati elaborati dal
Tavolo Tecnico Materiali e Mezzi, su indicazione dell'Ufficio Mezzi ed Attrezzature;
DATO ATTO che con nota prot. n. 49772 del 03.02.2021 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza ha
rinnovato la disponibilità a svolgere le procedure di gara relative all'acquisizione in forma aggregata dei beni finalizzati al
potenziamento della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile;
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, concedere una proroga alle tempistiche relative all'acquisizione, in forma singola e
aggregata, delle procedure di acquisizione di detti mezzi ed attrezzature individuando il 30.09.2022 come termine ultimo per la
spesa e rendicontazione dei contributi di cui alla DGR 2804/2014;
VISTO il D.Lgs. 1/2018;
VISTA la Legge 241/1990 e smi;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e smi;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e smi;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiornare, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1391 del 29 agosto 2017 ed alla luce delle nuove
necessità evidenziate dal progetto Colonna mobile regionale, l'Allegato A del Decreto n. 194 del 08.10.2020, di cui
alla DGR 2804/2014, adeguando gli importi dei beni, le priorità e le tipologie di materiali che le Province del Veneto
e la Città Metropolitana di Venezia hanno già acquisito o sono tenute ad acquisire;
3. di riconoscere che il risultato dell'iniziativa di cui al punto 2 è contenuto nell'Allegato A del presente Decreto;
4. di dare atto che gli importi impegnati a favore delle Province e della Città Metropolitana di Venezia non vengono
modificati dal presente Decreto, in conformità a quanto previsto dalla citata DGR n. 1391 del 29 agosto 2017;
5. di stabilire che, al completamento degli interventi relativi all'allegato A della DGR 2804/2014, modificato dal presente
Decreto, eventuali economie, risultanti dall'acquisizione dei beni in forma singola od aggregata, saranno destinate, con
successivi provvedimenti, all'acquisizione di ulteriori attrezzature volte al completamento della Colonna mobile
regionale, rispettando comunque la suddivisione delle quote destinate ai beneficiari dei contributi e mantenendo fissi
gli importi impegnati a favore delle Province e della Città Metropolitana di Venezia;
6. di autorizzare l'acquisizione, tramite Convenzioni e Accordi Quadro CONSIP, da parte delle Province del Veneto e
della Città Metropolitana di Venezia di mezzi ed attrezzature con caratteristiche tecniche analoghe alle specifiche
tecniche dettagliate nei capitolati elaborati dal Tavolo Tecnico Materiali e Mezzi, su indicazione di detto Ufficio
Mezzi ed Attrezzature;
7. di stabilire che le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia possono acquisire i mezzi ed attrezzature
tramite Convenzioni e Accordi Quadro CONSIP di cui all'Allegato A del presente Decreto senza dover
necessariamente rispettare l'ordine di priorità indicato nell'allegato medesimo;
8. di concedere, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1391 del 29 agosto 2017 ed alla luce delle procedure di
acquisizione tuttora in corso, un'estensione dei termini di spesa e rendicontazione per i contributi finalizzati al
potenziamento della Colonna Mobile Regionale di cui alla DGR 2804/14;
9. di individuare come nuovo termine dell'iniziativa di cui al punto 8 il giorno 30.09.2022;
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10. di dare atto che gli importi impegnati a favore delle Province e della Città Metropolitana di Venezia non vengono
modificati dal presente Decreto, in conformità a quanto previsto dalla citata DGR n. 1391 del 29 agosto 2017;
11. di incaricare il Tavolo Tecnico Materiali e Mezzi di valutare i Capitolati Tecnici sinora elaborati per i quali sono
necessarie procedure di acquisizione differenti da Convenzioni e Accordi Quadro CONSIP;
12. di dare atto che, con successivo provvedimento, i capitolati sinora elaborati dal Tavolo Tecnico verranno approvati ed
inviati alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per dare avvio a dette procedure svolte in conformità
alla Convenzione sottoscritta tra le Province del Veneto e la Città Metropolitana con la S.U.A. di Vicenza;
13. di notificare il presente atto ed i relativi allegati a tutte le Province del Veneto ed alla Città Metropolitana di Venezia;
14. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun ulteriore impegno di spesa a carico dell'Ente;
15. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Luca Soppelsa
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ALLEGATO A DDR n. 127 del 20 OTTOBRE 2021
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SCHEMA RIPARTO CONTRIBUTI ALLE PROVINCE
Ordine di priorità degli acquisti relativi ai contributi
ORDINE
PRIORITÀ

CATEGORIA

1

Mezzi

Veicolo 4x4 di medie dimensioni

€ 25.000,00

2

Mezzi

Pick up 4x4 con capacità di traino 35 q

€ 51.275,00

3

Mezzi

Furgone 9 posti con gancio traino

€ 33.250,00

4

Mezzi

Autocarro 4x2 cassonato

€ 28.000,00

5

Attrezzatura
campale

Modulo ufficio sala operativa mobile su container

€ 50.000,00

6

Rimorchi

Modulo bagno carrellato allestito con wc, lavabi e docce

€ 85.379,42

7

Mezzi

Autocarro cassonato lunghezza 6 m con gru leggera

€ 197.257,39

8

Mezzi

Autocarro cassonato lunghezza 6 m con gru media

€ 244.411,29

9

Rimorchi

Rimorchio cassone lunghezza 6 m

€ 46.878,90

10

Mezzi

Furgone per squadre specialistiche

€ 31.500,00

11

Attrezzatura
campale

Tenda polifunzionale dim. 12 x 6 m completa di illuminazione

€ 32.277,39

12

Mezzi

13

Rimorchi

14

BENI

Trattore stradale

IMPORTO STIMATO
(IVA INCLUSA)

€ 186.750,19

Semirimorchio 13 m

€ 72.500,00

Attrezzature

Carrello elevatore elettrico con persona a bordo

€ 75.000,00

15

Attrezzatura
campale

Sistema modulare per tende segreteria di campo e posto di
comando completo di illuminazione e riscaldamento

€ 47.700,00

16

Attrezzatura
campale

Generatore silenziato 250 KW

€ 40.659,96

17

Attrezzatura
campale

Generatore silenziato 220 KW

€ 53.344,39
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PROVINCIA DI BELLUNO
ORDINE
PRIORITÀ

ELENCO
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

1

Mezzi

2

ACQUISTI

QUANTITÀ

IMPORTO

TOTALI

Veicolo 4x4 di medie dimensioni

1

€ 25.000,00

€ 25.000,00

Mezzi

Pick up 4x4 con capacità di traino
35 q

1

€ 51.275,00

€ 51.275,00

3

Mezzi

Furgone 9 posti con gancio traino

1

€ 33.250,00

€ 33.250,00

4

Mezzi

Autocarro 4x2 cassonato

2

€ 28.000,00

€ 56.000,00

6

Rimorchi

Modulo bagno carrellato allestito
con wc, lavabi e docce

1

€ 85.379,42

€ 85.379,42

Contributo assegnato

€ 250.904,42

PROVINCIA DI PADOVA
ORDINE
PRIORITÀ

ELENCO
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

1

Mezzi

2

ACQUISTI

QUANTITÀ

IMPORTO

TOTALI

Veicolo 4x4 di medie dimensioni

1

€ 25.000,00

€ 25.000,00

Mezzi

Pick up 4x4 con capacità di traino
35 q

1

€ 51.275,00

€ 51.275,00

4

Mezzi

Autocarro 4x2 cassonato

1

€ 28.000,00

€ 28.000,00

12

Mezzi

Trattore stradale

1

€ 186.750,19

€ 186.750,19

13

Rimorchi

Semirimorchio 13 m

1

€ 72.500,00

€ 72.500,00

Contributo assegnato

€ 363.525,19

PROVINCIA DI ROVIGO
ORDINE
PRIORITÀ

ELENCO
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

1

Mezzi

2
7

ACQUISTI

QUANTITÀ

IMPORTO

TOTALI

Veicolo 4x4 di medie dimensioni

2

€ 25.000,00

€ 50.000,00

Mezzi

Pick up 4x4 con capacità di traino
35 q

1

€ 51.275,00

€ 51.275,00

Mezzi

Autocarro cassonato lunghezza 6 m
con gru leggera

1

€ 197.257,39

€ 197.257,39

Contributo assegnato

€ 298.532,39
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PROVINCIA DI TREVISO
ORDINE
PRIORITÀ

ELENCO
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

1

Mezzi

2

ACQUISTI

QUANTITÀ

IMPORTO

TOTALI

Veicolo 4x4 di medie dimensioni

2

€ 25.000,00

€ 50.000,00

Mezzi

Pick up 4x4 con capacità di traino 35
q

1

€ 51.275,00

€ 51.275,00

4

Mezzi

Autocarro 4x2 cassonato

1

€ 28.000,00

€ 28.000,00

7

Mezzi

Autocarro cassonato lunghezza 6 m
con gru leggera

1

€ 197.257,39

€ 197.257,39

9

Rimorchi

Rimorchio cassone lunghezza 6 m

1

€ 46.878,90

€ 46.878,90

10

Mezzi

Furgone per squadre
specialistiche

3

€ 31.500,00

€ 94.500,00

14

Attrezzature

Carrello elevatore elettrico con
persona a bordo

1

€ 75.000,00

€ 75.000,00

15

Attrezzatura
campale

Sistema modulare per tende
segreteria di campo e posto di
comando completo di
illuminazione e riscaldamento

1

€ 47.700,00

€ 47.700,00

16

Attrezzatura
campale

Generatore silenziato 200 KW

1

€ 53.344,39

€ 53.344,39

Beni da trasferire alla Regione del Veneto:

€ 217.200,00

Contributo totale assegnato

€ 643.955,68

Si segnala che le dotazioni indicate con il carattere “grassetto e corsivo” sono quelle che
dovranno essere cedute in comodato d’uso gratuito alla Regione del Veneto, per le quali verrà
erogato apposito specifico contributo pari a € 217.200,00.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
ORDINE
PRIORITÀ

ELENCO
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

1

Mezzi

2

ACQUISTI

QUANTITÀ

IMPORTO

TOTALI

Veicolo 4x4 di medie dimensioni

1

€ 25.000,00

€ 25.000,00

Mezzi

Pick up 4x4 con capacità di traino 35 q

1

€ 51.275,00

€ 51.275,00

3

Mezzi

Furgone 9 posti con gancio traino

1

€ 33.250,00

€ 33.250,00

4

Mezzi

Autocarro 4x2 cassonato

2

€ 28.000,00

€ 56.000,00

5

Attrezzatura campale

Modulo ufficio sala operativa mobile su
container

1

€ 50.000,00

€ 50.000,00

11

Attrezzatura campale

Tenda polifunzionale dim. 12 x 6 m
completa di illuminazione

2

€ 32.277,39

€ 64.554,78

Contributo assegnato

€ 280.079,78
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PROVINCIA DI VERONA
ORDINE
PRIORITÀ

ELENCO
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

ACQUISTI

QUANTITÀ

2

Mezzi

Pick up 4x4 con capacità di traino 35 q

1

€ 25.000,00

€ 25.000,00

5

Attrezzatura campale

Modulo ufficio sala operativa mobile su
container

1

€ 50.000,00

€ 50.000,00

8

Mezzi

Autocarro cassonato lunghezza 6 m
con gru media

1

€ 244.411,29

€ 244.411,29

9

Rimorchi

Rimorchio cassone lunghezza 6 m

1

€ 46.878,90

€ 46.878,90

IMPORTO

Contributo assegnato

TOTALI

€ 366.290,19

PROVINCIA DI VICENZA
ELENCO
ORDINE
CATEGORIE
PRIORITÀ MERCEOLOGICH
E

ACQUISTI

QUANTITÀ

IMPORTO

TOTALI

1

Mezzi

Veicolo 4x4 di medie dimensioni

2

€ 25.000,00

€ 50.000,00

2

Mezzi

Pick up 4x4 con capacità di traino 35 q

1

€ 51.275,00

€ 51.275,00

3

Mezzi

Furgone 9 posti con gancio traino

2

€ 33.250,00

€ 66.500,00

4

Mezzi

Autocarro 4x2 cassonato

2

€ 28.000,00

€ 56.000,00

11

Attrezzatura
campale

Tenda polifunzionale dim. 12 x 6 m
completa di illuminazione

1

€ 32.277,39

€ 32.277,39

17

Attrezzatura
campale

Generatore silenziato 160 KW

1

€ 40.659,96

€ 40.659,96

Contributo assegnato

€ 296.712,35
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
(Codice interno: 463317)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 777 del 22 settembre
2021
Accertamento di entrata e impegno di spesa. 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 3, Azione 3.4.2
"Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI", DGR n. 1967 del 23
dicembre 2019 e s.m.i. "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI"
Sportello n. 3.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito dell'approvazione degli esiti istruttori avvenuta con decreto del Direttore della
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 383 del 26 maggio 2021 e considerato il 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 3 Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI", si provvede
all'assunzione dell'impegno di spesa e del correlato accertamento di entrata in relazione alle domande presentate sullo sportello
n. 3 del "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI", approvato con DGR n.
1967 del 23 dicembre 2019. Si dispone, altresì, a seguito degli esiti dei controlli a campione svolti sulle domande ammesse e
delle nuove risorse resesi nel frattempo disponibili, una parziale rideterminazione degli esiti istruttori di cui al citato decreto n.
383/2021. Con il presente provvedimento sono pertanto approvati l'Allegato A "Elenco domande ammesse alla concessione
del sostegno", l'Allegato B "Elenco domande non ammesse", l'Allegato C "Elenco domande archiviate".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 "POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di
supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI". Approvazione bando per il sostegno all'acquisto di servizi
per l'internazionalizzazione da parte delle PMI";
• DGR n. 166 del 14 febbraio 2020 "POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.1 - DGR n. 1779 del 29 novembre 2019
"Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative
Regionali e Aggregazioni di Imprese". Azione 3.4.2 - DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 "Bando per il sostegno
all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Determinazioni sui requisiti delle società
fornitrici della figura professionale di Temporary Export Manager (TEM). Proroga dei termini per la presentazione
delle domande a valere sul "Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti
Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese", giusta DGR n. 1779 del 29 novembre 2019.";
• DGR n. 529 del 28 aprile 2020 "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Programma Operativo della
Regione del Veneto (POR FESR 2014-2020). Autorizzazione alla proroga dei termini e alla modifica delle
disposizioni dei bandi vigenti, in risposta all'emergenza COVID-19";
• DGR n. 786 del 23 giugno 2020 "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.";
• DGR n. 1127 del 6 agosto 2020 "POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.2 - Modifica alla DGR n. 1967 del 23
dicembre 2019 e s.m.i., Allegato A "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte
delle PMI". Deroga parziale alle disposizioni definite con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017 in merito alle funzioni
attribuite all'Organismo Intermedio AVEPA e contestuale parziale riassegnazione delle stesse alla Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia in qualità di Struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'azione (SRA)";
• Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 383 del 26 maggio 2021 "Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse 3, Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto
all'internazionalizzazione in favore delle PMI", DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 e s.m.i. "Bando per il sostegno
all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Approvazione degli esiti istruttori delle
domande di sostegno presentate sullo sportello n. 3.".

Il Direttore
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PREMESSO che, la Commissione Europea con Decisione C(2015) 5903 del 17/08/2015 ha approvato il Programma Operativo
Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" Veneto 2014-2020, successivamente modificato con Decisione C(2018) 4873 del 19/07/2018, con Decisione
C(2019) 4061 del 05/06/2019 e con Decisione C(2020) 7754 del 05/11/2020;
che, con DGR n. 1871 del 25/11/2016 è stata individuata la Direzione Programmazione Unitaria quale Struttura regionale
incaricata di svolgere il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR 2014-2020, responsabile della gestione del
Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria. La medesima delibera ha individuato le
Strutture Responsabili di Azione (SRA), ossia quelle Strutture regionali cui è affidata la responsabilità dell'attuazione delle
singole Azioni del POR;
che, nel "POR Veneto FESR 2014-2020", nell'ambito dell'Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi", è prevista l'azione
3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI";
che, con provvedimento n. 1967 del 23 dicembre 2019, la Giunta regionale ha approvato il bando per il sostegno all'acquisto di
servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI (Allegato A) in esecuzione del POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione
3.4.2;
che, con successivi provvedimenti n. 166 del 14 febbraio 2020, n. 399 del 31 marzo 2020, n. 529 del 28 aprile 2020, n.
1127 del 6 agosto 2020, la Giunta regionale ha approvato modifiche ed integrazioni al bando;
che, la succitata DGR n. 1127 del 6 agosto 2020, diversamente da quanto disposto con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017 - con
cui la Regione del Veneto ha individuato AVEPA quale Organismo Intermedio al quale affidare la gestione di parte del POR
FESR Veneto 2014-2020 ed ha contestualmente approvato lo schema di convenzione per la delega delle funzioni di Organismo
Intermedio e la relativa articolazione - riassegna alla SRA - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, tra l'altro, le funzioni
di: "istruttoria delle domande di sostegno" e "ammissibilità del soggetto al finanziamento e impegno di spesa" in relazione alle
domande di sostegno presentate sugli sportelli n. 2 e n. 3 del bando di cui trattasi;
CONSIDERATO che, a seguito della pandemia da Covid-19 che ha afflitto l'intero territorio europeo, il Parlamento Europeo e
il Consiglio hanno approvato il Reg (UE) 460 del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013
e n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e
in altri settori delle loro economie nonché il Regolamento (UE) 558 del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013 e n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia, aumentando la possibilità di mobilitare il sostegno dei fondi e
prevedendo di consentire in via eccezionale agli Stati membri di chiedere che, nel periodo contabile 2020-2021, ai programmi
della politica di coesione, sia applicato un tasso di cofinanziamento FESR del 100%;
che, con DGR n. 404 del 31.03.2020 la Regione Veneto ha approvato le prime linee di indirizzo per le modifiche della
programmazione regionale relative all'utilizzazione delle risorse ancora disponibili sui Programmi Operativi Regionali POR
FSE e FESR del Veneto per il periodo 2014-2020, in risposta all'emergenza provocata dall'epidemia Covid -19, sulla base delle
modifiche dei Regolamenti presentate al Consiglio e al Parlamento da parte della Commissione Europea;
che, in conseguenza della riprogrammazione dei Fondi Strutturali e di Investimento (fondi SIE) derivante dall'emergenza
Covid 19, come stabilito dall'art. 242 del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, è stato previsto
l'impiego di due strumenti: il Piano sviluppo e coesione (PSC) per il rifinanziamento, con fondi FSC, di interventi
precedentemente allocati sul POR FESR 2014-2020, come da DGR n. 1332 del 16.9.2020 e DGR n. 241 del 09.03.2021,
nonché il Programma Operativo Complementare (POC) al POR FESR 2014-2020, recepito dalla Regione del Veneto con DGR
n. 745 del 16.06.2020 e finanziato con le risorse del Fondo di Rotazione (FdR) rese disponibili a seguito della scelta del
cofinanziamento UE al 100% come previsto dal Regolamento (UE) 2020/558 e dal medesimo art. 242 sopra citato;
DATO ATTO che il piano di finanziamento previsto dal POC - Programma Operativo Complementare al POR FESR
2014-2020 prevede il cofinanziamento con risorse statali pari al 70% e con risorse regionali pari al 30%;
che, con decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 383 del 26 maggio 2021 sono stati approvati
gli esiti istruttori delle domande di sostegno presentate sullo sportello n. 3, nell'ambito del quale sono state presentate, nel
periodo 23-25 febbraio 2021 di apertura dello sportello, n. 231 domande di sostegno, per un importo di sostegno richiesto di
euro 3.095.972,20, corrispondente a una spesa preventivata di euro 7.286.169,00;
che, l'attività istruttoria conclusasi con l'approvazione del citato decreto n. 383/2021 ha determinato i seguenti esiti in merito
alle n. 231 domande presentate:
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• n. 93 domande risultano rispettare i requisiti di ammissibilità contenuti nel bando e soddisfare i requisiti di idoneità
tecnica, di cui all'articolo 12, comma 4, del bando, per un importo di sostegno concedibile complessivamente
quantificato in euro 1.216.973,05;
• n. 50 domande non risultano ammissibili dal punto di vista amministrativo;
• n. 1 domanda non è stata ammessa per intervenuta rinuncia al sostegno da parte dell'impresa istante;
• n. 87 domande sono state archiviate per intervenuto esaurimento della disponibilità finanziaria complessiva;
CONSIDERATO che, in data 7 giugno 2021 presso i competenti uffici della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia è stato
estratto il campione delle domande di sostegno ammesse con decreto n. 383/2021 da sottoporre al controllo della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 47-48, da parte delle persone fisiche incaricate dai
fornitori all'esecuzione dei servizi specialistici finanziati dal bando, le quali hanno dichiarato il possesso dei requisiti
specificatamente previsti all'Allegato A alla DGR n. 1967/2019 (bando), articolo 5, commi 3 e 4;
che, il campione estratto ai fini dell'esecuzione delle suddette verifiche annovera n. 11 domande di sostegno, pari all'11,82%
delle domande giudicate ammissibili alla concessione del sostegno, che corrispondono alle domande di seguito elencate:
• Domanda ID. n. 10358170;
• Domanda ID. n. 10358499;
• Domanda ID. n. 10350109;
• Domanda ID. n. 10348666;
• Domanda ID. n. 10357461;
• Domanda ID. n. 10344966;
• Domanda ID. n. 10355366;
• Domanda ID. n. 10358930;
• Domanda ID. n. 10358522;
• Domanda ID. n. 10355470;
• Domanda ID. n. 10356960;
VERIFICATE in relazione alle domande di cui ai numeri identificativi sopra riportati, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
del DPR n. 445/2000, artt. 47-48, tramite modello "Allegato C1" che hanno consentito la determinazione dell'esito di
ammissibilità della domanda di sostegno;
CONSIDERATO che, per la domanda di sostegno ID. n. 10358930 non risultano superati i controlli volti a verificare la
veridicità di quanto dichiarato nei relativi modelli di dichiarazione "Allegato C1" e, pertanto, la domanda in questione decade
dagli effetti di cui al decreto n. 383/2021, in virtù di quanto disposto dall'articolo 75 del DPR n. 445/2000 e dall'Allegato A
(bando) alla DGR n. 1967/2019, articolo 18, comma 3, lettera c);
che, successivamente all'adozione del decreto n. 383 del 26 maggio 2021 sono stati approvati i seguenti decreti del Direttore
della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia:
- n. 499 del 7 luglio 2021 ad oggetto "Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 - Asse 3, Azione
3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI", DGR n.
1967 del 23 dicembre 2019 e s.m.i. "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione
da parte delle PMI". Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 474 del 15
dicembre 2020. Disimpegno di spesa e minore accertamento dell'entrata a seguito della rinuncia al sostegno
comunicata dall'impresa Krono System S.r.l. - Codice CUP H94E20001230009.", con il quale è stato
revocato l'importo di euro 14.000,00;
- n. 767 del 17 settembre 2021 ad oggetto "Revoca del sostegno concesso all'impresa Bicarjet S.r.l.
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 - Asse 3, Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di
supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI", DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 e s.m.i. "Bando
per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Decreto del Direttore
della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 474 del 15 dicembre 2020. Conseguente disimpegno di
spesa e minore accertamento dell'entrata - Codice CUP H94E20001220009.", con il quale è stato revocato
l'importo di euro 11.040,00;
che, con comunicazione registrata al protocollo al n. 408466 il 17 settembre 2021 l'impresa Officine Meccaniche Conte S.r.l.
ha comunicato la rinuncia all'ottenimento del sostegno richiesto con domanda ID. n. 10354595 e, pertanto, con il presente
provvedimento si prende atto della rinuncia alla concedibilità del beneficio pervenuta dall'impresa istante, la quale determina la
conseguente disponibilità al reimpiego della relativa somma di euro 8.000,00;
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che, l'Autorità di Gestione del POR FESR, tenuto conto delle decadenze comunicate dall'Organismo Intermedio AVEPA, le
quali si riferiscono a domande di sostegno presentate sullo sportello n. 1, ha pertanto determinato l'ammontare di risorse
impiegabili per la concessione del sostegno alle domande presentate sullo sportello n. 3 in euro 1.286.813,05;
che, per effetto delle suddette revoche, rinunce e decadenze si sono rese disponibili ulteriori risorse impiegabili ai fini della
concessione del sostegno alle domande presentate sullo sportello n. 3 del bando che risultino ammissibili;
che, conseguentemente sono state istruite le domande di cui all'Allegato C del decreto n. 383/2021, a suo tempo archiviate per
esaurimento delle risorse stanziate, al fine di assegnare, alle domande ritenute ammissibili, le nuove risorse disponibili,
determinando la completa finanziabilità della domanda che, nell'Allegato A al decreto n. 383/2021, era collocata nell'ultima
posizione utile per l'ottenimento di una quota di sostegno, l'ammissibilità al finanziamento di ulteriori n. 5 domande ed il
finanziamento parziale di n. 1 domanda per l'ammontare residuale disponibile;
di conseguenza, gli esiti istruttori delle 231 domande presentate a valere sul 3° sportello del bando approvato con DGR n.
1967/2019 sono così rideterminati:
• n. 97 domande risultano rispettare i requisiti di ammissibilità contenuti nel bando e soddisfare i requisiti di idoneità
tecnica, di cui all'articolo 12, comma 4, del bando, per un importo di sostegno concedibile complessivamente
quantificato in euro 1.286.813,05;
• n. 55 domande non risultano ammissibili dal punto di vista amministrativo;
• n. 2 domande non sono state ammesse per intervenuta rinuncia al sostegno da parte delle imprese istanti;
• n. 77 domande sono state archiviate per intervenuto esaurimento della disponibilità finanziaria complessiva.
che, sui capitoli di spesa di seguito riportati, risultano stanziate le risorse destinate al contributo previsto, nell'ambito del POC
Programma Operativo Complementare al POR FESR 2014-2020 - Asse 3, Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di
supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI":
• n. 104399 - POC - Asse 3 - POR FESR 2014-2020 - quota statale - contributi agli investimenti (art. 242, D.L.
18/05/2020, n.34; DEL. CIPESS 09/06/2021, n. 41) - V° livello del P.d.C. 2.03.03.03.999 "Contributi agli
investimenti a altre imprese", art. 008;
• n. 104395 - POC - Asse 3 - POR FESR 2014-2020 - quota regionale - contributi agli investimenti (art. 242, D.L.
18/05/2020, n.34; DEL. CIPESS 09/06/2021, n. 41) - V° livello del Piano dei Conti 2.03.03.03.999 "Contributi agli
investimenti a altre imprese", art. 008;
che, le risorse iscritte sul capitolo di spesa sopra citato, risultano correlate al capitolo di entrata n. 101603 "Assegnazione del
FDR per l'attuazione del POC - POR FESR 2014-2020 - parte investimento (art. 242, D.L. 18/05/2020, n. 34; DEL. CIPESS
09/06/2021, n. 41)", in applicazione di quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
che sussistono tutti i requisiti, con particolare riferimento al perfezionamento delle obbligazioni e all'esigibilità delle medesime
negli esercizi 2021 e 2022, indispensabili per gli accertamenti, gli impegni e le liquidazioni degli importi dovuti, in base al
principio della competenza finanziaria potenziata;
RITENUTO di approvare l'elenco delle domande ammesse alla concessione del sostegno di cui al "Bando per il sostegno
all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI", Allegato A, quale parte integrante del presente
provvedimento, riportante, tra l'altro, l'indicazione del numero identificativo della domanda presentata, l'identificazione
dell'impresa istante, l'ammontare degli importi di spesa preventivata, di sostegno richiesto, di spesa ammessa e di sostegno
concesso a ciascuna impresa beneficiaria, i codici "CUP" e "Codice Concessione RNA - COR" assegnati in conformità alla
normativa vigente;
di modificare, a seguito dell'esito dei controlli a campione in precedenza citato e visti gli esiti delle istruttorie amministrative
svolte sulle nuove domande istruite e determinati fino alla domanda che determina l'esaurimento delle risorse disponibili sullo
sportello n. 3, l'elenco delle domande non ammesse alla concessione del sostegno approvato con decreto del Direttore della
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 383 del 26 maggio 2021, Allegato B, mediante l'Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento, riportante l'indicazione del numero identificativo della domanda presentata, l'identificazione
dell'impresa istante e la motivazione in forma sintetica di non ammissibilità alla concessione del sostegno;
di approvare l'elenco risultante delle domande oggetto di archiviazione per intervenuto esaurimento della disponibilità
complessiva utile alla concessione del sostegno richiesto, Allegato C, quale parte integrante del presente provvedimento,
riportante l'indicazione del numero identificativo della domanda presentata e l'identificazione dell'impresa istante;
di impegnare a favore dei beneficiari e per gli importi individuati nell'Allegato A al presente provvedimento, la somma
complessiva di euro 1.286.813,05, che trova adeguato stanziamento sul bilancio regionale 2021-2023, a valere sui capitoli e

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
205
_______________________________________________________________________________________________________

secondo le annualità di imputazione sotto riportate, così come indicate dai beneficiari nelle previsioni di realizzazione dei
progetti:
Capitolo
104399
104395
Totali €

Articolo
008
008

Codice V° livello PdC
2.03.03.03.999
2.03.03.03.999

2021
52.150,00
22.350,00
74.500,00

2022
848.619,14
363.693,91
1.212.313,05

Totali €
900.769,14
386.043,91
1.286.813,05

di dare atto che l'esigibilità dei pagamenti ai beneficiari elencati nell'Allegato A è indicata nella corrispondente colonna "anno
di esigibilità", determinata sulla base della previsione della tempistica di realizzazione di ciascun progetto, così come indicata
dal beneficiario, nonché dei termini definiti dal bando per la presentazione e per l'istruttoria delle domande di pagamento;
VISTI il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europei;
la Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale − Parte
FESR relativo alla programmazione 2014 - 2020 e successive Decisioni C(2018) 4873 del 19/07/2018, C(2019) 4061 del
05/06/2019 e n. C (2020) 7754 del 05/11/2020;
il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
il decreto legislativo n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
la Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021;
la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, così come modificata dalla l.r. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai dirigenti;
l'articolo 38, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
il decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 dell'8 gennaio 2021 "Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023";
le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2289 del 30 dicembre 2016, n. 1967 del 23 dicembre 2019, n. 30 del 21 gennaio
2020, n. 166 del 14 febbraio 2020, n. 529 del 28 aprile 2020, n. 845 del 30 giugno 2020, n. 1127 del 6 agosto 2020, n. 1839 del
29 dicembre 2020, n. 30 del 19 gennaio 2021;
i decreti del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 383 del 26 maggio 2021, n. 499 del 7 luglio 2021, n.
767 del 17 settembre 2021;
le note della Direzione Programmazione Unitaria 406649 del 16 settembre 2021, n. 241411 del 26 maggio 2021;
la normativa di riferimento, i provvedimenti amministrativi in narrativa citati e la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente
l'elenco delle imprese ammesse al sostegno per effetto delle attività istruttorie eseguite, così come nelle premesse
indicate, giusta Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1967 del 23 dicembre 2019 e s.m.i., "Bando
per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI", sportello n. 3;
3. di approvare l'Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente
l'elenco delle imprese non ammesse al sostegno per effetto delle attività istruttorie eseguite, così come nelle premesse
indicate, giusta Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1967 del 23 dicembre 2019 e s.m.i., "Bando
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per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI", sportello n. 3;
4. di approvare l'Allegato C al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente
l'elenco delle domande di sostegno archiviate a seguito dell'intervenuto esaurimento della disponibilità delle risorse
per la concessione del sostegno;
5. di disporre l'accertamento per competenza a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui al Programma Operativo
Complementare (POC) al POR FESR 2014-2020, in attuazione dell'art. 242 del D.L 34/2020 e della Delibera CIPESS
n. 41/2021, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023, in applicazione di quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c)
dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, come di seguito specificato:

Soggetto debitore: Ministero dell'Economia e delle Finanze (codice anagrafica 00144009)
Importo
accertamento
anno 202

n.
descrizione
capitolo

Codice V livello
PDC

Assegnazione del FDR per l'attuazione del
POC - POR FESR 2014-2020 - parte
101603
investimento (art. 242, D.L. 18/05/2020,
n.34; DEL. CIPESS 09/06/2021, n. 41)

E.4.02.01.01.001 52.150,00

Importo
accertamento
anno 2022

Importo
accertamento
complessivo

848.619,14

900.769,14

La differenza, con l'importo complessivo dell'impegno di spesa, di Euro 386.043,91 è finanziata da risorse regionali;
6. di impegnare, per quanto in narrativa, la somma complessiva di euro 1.286.813,05 e di assegnare a favore dei soggetti
ammessi elencati nell'Allegato A e nello stesso identificati dalla denominazione e dal relativo codice fiscale,
l'ammontare indicato nella colonna "Sostegno concesso", quale sostegno di cui al "Bando per il sostegno all'acquisto
di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI", giusta DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 e s.m.i.,
attuativa del POR FESR Veneto 2014-2020, Asse 3, Azione 3.4.2, che trova adeguato stanziamento sul bilancio
regionale 2021-2023, a valere sui capitoli e secondo le annualità di imputazione sotto riportate:
POC Programma Operativo Complementare al POR FESR 2014-2020
Asse 3 - Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI"
Capitolo
104399
104395
Totali €

Articolo
008
008

Codice V° livello PdC
2.03.03.03.999
2.03.03.03.999

2021
52.150,00
22.350,00
74.500,00

2022
848.619,14
363.693,91
1.212.313,05

Totali
900.769,14
386.043,91
1.286.813,05

7. di dare atto che i capitoli di spesa, riportati al punto 6) del presente provvedimento, presentano relativamente agli
impegni assunti sufficiente disponibilità;
8. di dare atto che il dettaglio delle registrazioni contabili, relative ai suindicati impegni, è riportato negli "allegati tecnici
contabili" T1 e T2 al presente atto;
9. di dare atto che le obbligazioni giuridiche, relative agli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento, sono
da considerarsi definitivamente perfezionate;
10. di dare atto che il sostegno è concesso ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 precisando che, ai sensi della
normativa di settore, sono stati registrati nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) la deliberazione della Giunta
Regionale n. 1967 del 23 dicembre 2019 nonché la concessione del contributo a ciascun soggetto ammesso, così come
indicato alla colonna "Codice Concessione RNA - COR" dell'Allegato A al presente provvedimento;
11. di dare atto che l'esigibilità delle somme impegnate coincide con l'imputazione per annualità delle spese dei
beneficiari, previste nel cronoprogramma del bando della SRA;
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12. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il tramite della Direzione Programmazione
Unitaria per l'apposizione dei rispettivi visti di competenza al fine del perfezionamento dell'efficacia;
14. di notificare il presente provvedimento ai soggetti beneficiari, di cui all'Allegato A;
15. di notificare il presente provvedimento ai soggetti che sono decaduti dagli effetti di cui al decreto del Direttore della
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 383 del 26 maggio 2021 e che, pertanto, sono stati inseriti nell'Allegato
B;
16. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale territorialmente competente entro il termine di decadenza di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza oppure
alternativamente presentare ricorso al Capo dello Stato entro il termine di decadenza di 120 giorni dall'avvenuta
conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i
limiti prescrizionali per l'impugnazione del provvedimento;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
18. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione in forma integrale.
Rita Steffanutto
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Allegato A

al decreto n.

777

pag. 1 /4

del 22 SET. 2021

POR FESR 2014-2020 – AZIONE 3.4.2 – DGR N. 1967 DEL 23/12/2019 “BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE”.
SPORTELLO N. 3 - ELENCO DOMANDE AMMESSE ALLA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

PROG.

NUMERO
ID.
DOMANDA

DATA E ORARIO DI
PRESENTAZIONE

CODICE FISCALE

SPESA
PREVENTIVATA
€

SOSTEGNO
RICHIESTO
€

SPESA
AMMESSA
€

SOSTEGNO
CONCESSO
€

ANNO
DI ESIGIBILITA'

IDONEITA'
TECNICA
(art. 12 c. 4)

CODICE CUP

CODICE
CONCESSIONE
RNA - COR

1

10358170

23/02/2021
10:00:01.899

2

10358499

23/02/2021
10:00:04.199

SO.L.ME. S.R.L.

03379870268

47.500,00

22.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H72C21000630009

5426606

IDEA ELETTRONICA S.R.L.

03569820289

47.500,00

22.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H42C21000790009

3

10359078

5427180

23/02/2021
10:00:07.901

DIDIEFFE GROUP SRL

00815760251

15.000,00

7.500,00

15.000,00

7.500,00

2021

Sì

H82C21000820009

5424517

10349853

23/02/2021
10:00:09.968

4
5

ALUNOVA SRL

03724610237

20.000,00

8.000,00

12.000,00

4.800,00

2022

Sì

H92C21000830009

5427512

10358310

23/02/2021
10:00:10.382

VENETO VETRO S.R.L.

02151060262

35.000,00

16.000,00

35.000,00

16.000,00

2022

Sì

H92C21000900009

6

5449898

10357965

23/02/2021
10:00:11.348

USTER S.R.L.

00774090260

29.400,00

11.760,00

29.400,00

11.760,00

2022

Sì

H72C21000640009

5427753

7

10358211

23/02/2021
10:00:11.444

NATURIS S.P.A.

00852310291

26.600,00

10.640,00

13.600,00

5.440,00

2022

Sì

H12C21000630009

5427945

8

10355266

23/02/2021
10:00:11.939

ELMO & MONTEGRAPPA S.P.A.

03552260246

50.000,00

20.000,00

48.000,00

19.200,00

2022

Sì

H72C21000650009

5428051

10358587

23/02/2021
10:00:12.025

EFFEDUE S.R.L.

02951930243

15.000,00

6.000,00

15.000,00

6.000,00

2022

Sì

H52C21000480009

5428085

10

10358855

23/02/2021
10:00:12.366

GRANDI FORNI BELLUNESI S.R.L.

00900050253

31.020,00

12.408,00

31.020,00

12.408,00

2022

Sì

H62C21000420009

5428117

11

10358184

23/02/2021
10:00:12.369

TRIS OTTICA S.R.L.

02339470268

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H62C21000440009

5428145

12

10359029

23/02/2021
10:00:12.519

BREVETTI C.E.A. S.P.A.

01852870243

50.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

2022

Sì

H82C21000840009

5428201

13

10359264

23/02/2021
10:00:12.576

KREATIVI 1803 S.R.L.

04324170242

37.000,00

14.800,00

37.000,00

14.800,00

2022

Sì

H32C21000570009

5428236

14

10357737

23/02/2021
10:00:12.766

BIANCONIGLIO KIDS S.R.L.

04784660237

52.400,00

20.000,00

40.000,00

16.000,00

2022

Sì

H82C21000850009

5432444

15

10358742

23/02/2021
10:00:12.993

ARABA FENICE S.R.L.

02998710277

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H52C21000500009

5432618

16

10349357

23/02/2021
10:00:13.463

PARTECIPA CARDS S.R.L.

03376640268

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H62C21000460009

5433014

17

10358238

23/02/2021
10:00:13.842

EDILGRAPPA S.R.L.

00541090262

50.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

2022

Sì

H32C21000620009

5433140

18

10358148

23/02/2021
10:00:13.952

PIANCA S.P.A.

00983830308

11.000,00

4.400,00

11.000,00

4.400,00

2022

Sì

H32C21000630009

5433169

19

10359121

23/02/2021
10:00:14.027

JOSEPH EGLI ITALIA S.R.L.

01302550288

30.000,00

12.000,00

30.000,00

12.000,00

2022

Sì

H82C21000860009

5433264

20

10358610

23/02/2021
10:00:14.383

FAO FLEX SRL

03315470264

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H62C21000470009

5433409

21

10359043

23/02/2021
10:00:14.407

BIOTEC S.R.L.

02687460242

29.850,00

14.925,00

29.850,00

14.925,00

2022

Sì

H62C21000480009

5433441

22

10359074

23/02/2021
10:00:14.968

ESPA S.R.L.

00890980246

10.600,00

4.240,00

10.600,00

4.240,00

2022

Sì

H92C21000840009

5433606

10359127

23/02/2021
10:00:15.086

RONDA SPA

00793310244

15.000,00

6.000,00

15.000,00

6.000,00

2022

Sì

H62C21000500009

5433665

9

23

DENOMINAZIONE
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al decreto n.

777

PROG.

NUMERO
ID.
DOMANDA

DATA E ORARIO DI
PRESENTAZIONE

24

10358469

23/02/2021
10:00:15.262

25

10358731

23/02/2021
10:00:15.431

26

10358603

23/02/2021
10:00:15.437

27

10358893

28
29
30
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del 22 SET. 2021

CODICE FISCALE

SPESA
PREVENTIVATA
€

SOSTEGNO
RICHIESTO
€

SPESA
AMMESSA
€

SOSTEGNO
CONCESSO
€

ANNO
DI ESIGIBILITA'

IDONEITA'
TECNICA
(art. 12 c. 4)

CODICE CUP

CODICE
CONCESSIONE
RNA - COR

THE BRIDGE S.R.L.

02435830241

57.900,00

20.000,00

57.900,00

20.000,00

2022

Sì

H82C21000950009

5447488

DUE A SRL

02866790245

21.000,00

8.400,00

21.000,00

8.400,00

2021

Sì

H82C21000870009

5433842

1882 S.R.L.

03964530244

40.000,00

16.000,00

40.000,00

16.000,00

2022

Sì

H32C21000670009

5447129

23/02/2021
10:00:15.468

WINWIN SOLUTION S.R.L.

04871520286

49.500,00

22.800,00

49.500,00

22.800,00

2022

Sì

H62C21000540009

5452002

10341031

23/02/2021
10:00:15.500

NORANI S.R.L.

03339900288

29.400,00

14.700,00

29.400,00

14.700,00

2022

Sì

H72C21000710009

5433927

10356239

23/02/2021
10:00:15.646

EUCLID LABS S.R.L.

03969550262

24.000,00

9.600,00

23.500,00

9.400,00

2022

Sì

H12C21000670009

5433956

10350109

23/02/2021
10:00:15.665

VILLARI SRL

03471050249

50.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

2022

Sì

H62C21000520009

5434044

31

10358852

23/02/2021
10:00:15.674

AUDES GROUP S.R.L.

04014850285

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H72C21000770009

5513563

32

10359044

23/02/2021
10:00:15.839

CIMA S.R.L.

02660030277

25.000,00

10.000,00

25.000,00

10.000,00

2022

Sì

H92C21000860009

5434098

33

10355962

23/02/2021
10:00:15.861

GIDUE PELLAMI S.R.L.

03686360243

24.000,00

9.600,00

24.000,00

9.600,00

2021

Sì

H52C21000530009

5434356

34

10355424

23/02/2021
10:00:16.183

PASUTO S.R.L.

00383610276

30.000,00

12.000,00

30.000,00

12.000,00

2022

Sì

H92C21000870009

5434369

35

10358079

23/02/2021
10:00:16.220

ITALCHAIR S.R.L.

03817850245

42.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H22C21000690009

5434425

36

10358681

23/02/2021
10:00:16.239

DEEPSER S.R.L.

04232140246

45.000,00

18.000,00

16.000,00

6.400,00

2022

Sì

H52C21000540009

5434551

37

10358811

23/02/2021
10:00:16.287

AMBRA ELETTRONICA S.R.L.

02940290246

42.000,00

18.000,00

12.000,00

6.000,00

2022

Sì

H82C21000890009

5434989

38

10358271

23/02/2021
10:00:16.655

VILLALTA S.R.L.

04633640281

49.200,00

22.680,00

49.200,00

22.680,00

2022

Sì

H82C21000960009

5454991

39

10348666

23/02/2021
10:00:16.690

ROSSI TRE S.R.L.

02034610242

50.000,00

22.000,00

50.000,00

22.000,00

2022

Sì

H22C21000750009

5455387

40

10359218

23/02/2021
10:00:16.831

FRIGOVENETA S.R.L.

02962520249

11.500,00

4.600,00

11.500,00

4.600,00

2022

Sì

H22C21000710009

5435315

41

10358225

23/02/2021
10:00:16.853

PORTRAIT EYEWEAR SRL

04006710240

45.000,00

19.500,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H72C21000760009

5448437

42

10355242

23/02/2021
10:00:16.990

EUROPA 93 COFFEE INDUSTRY S.R.L.

02342830243

48.000,00

19.200,00

28.200,00

11.280,00

2022

Sì

H12C21000680009

5435539

43

10359352

23/02/2021
10:00:17.076

REFRACTORIES SERVICES SRL

03728790282

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H42C21000830009

5435655

10358738

23/02/2021
10:00:17.084

FAIMOND S.R.L.

02804620249

32.000,00

12.000,00

32.000,00

12.000,00

2022

Sì

H12C21000690009

5435753

45

10358546

23/02/2021
10:00:17.121

MIXLEGNO GROUP S.R.L.

04316560269

12.000,00

6.000,00

12.000,00

6.000,00

2021

Sì

H72C21000720009

5436050

46

10358467

23/02/2021
10:00:17.191

CANTINA DANESE S.R.L.

01794860237

18.300,00

7.320,00

18.300,00

7.320,00

2022

Sì

H22C21000740009

5436363

47

10356170

23/02/2021
10:00:17.205

LYRA BEARING S.R.L.

04813910280

29.400,00

14.700,00

29.400,00

14.700,00

2022

Sì

H92C21000880009

5445843

48

10359123

23/02/2021
10:00:17.237

MDE RESEARCH S.R.L.

05298390286

48.720,00

19.488,00

48.720,00

19.488,00

2022

Sì

H52C21000550009

5447825

49

10357180

23/02/2021
10:00:17.541

GEOPLAST S.P.A.

03285310284

40.000,00

19.000,00

40.000,00

19.000,00

2022

Sì

H92C21000920009

5455889

50

10357888

23/02/2021
10:00:17.546

S. & G. S.R.L.

03863880245

15.000,00

6.000,00

15.000,00

6.000,00

2022

Sì

H72C21000750009

5446101

51

10358291

23/02/2021
10:00:17.867

IALC SERRAMENTI S.R.L.

02316570247

50.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

2022

Sì

H92C21000820009

5426457

44
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PROG.

NUMERO
ID.
DOMANDA

DATA E ORARIO DI
PRESENTAZIONE

CODICE FISCALE

SPESA
PREVENTIVATA
€

SOSTEGNO
RICHIESTO
€

SPESA
AMMESSA
€

SOSTEGNO
CONCESSO
€

ANNO
DI ESIGIBILITA'

IDONEITA'
TECNICA
(art. 12 c. 4)

CODICE CUP

CODICE
CONCESSIONE
RNA - COR

52

10358718

23/02/2021
10:00:18.755

TECNO-LINE S.R.L.

53

10358143

23/02/2021
10:00:18.915

01632140248

22.000,00

8.800,00

22.000,00

8.800,00

2022

Sì

H42C21000800009

5427981

CFM DI SALVATO MICHELE

54

10357864

23/02/2021
10:00:18.936

ATEX INDUSTRIES S.R.L.

omissis

30.000,00

13.600,00

30.000,00

13.600,00

2022

Sì

H32C21000650009

5435500

01633400930

50.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

2022

Sì

H32C21000550009

55

10357461

23/02/2021
10:00:19.056

ALESSI DOMENICO S.P.A.

5428042

00541780243

50.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

2022

Sì

H72C21000660009

56

10355598

23/02/2021
10:00:19.061

5428070

57

10344966

23/02/2021
10:00:19.112

S.P.A.C. S.R.L.

00451540231

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H82C21000830009

5428094

POZZA 1865 S.R.L.

02311670224

50.000,00

22.000,00

50.000,00

22.000,00

2022

Sì

H72C21000730009

58

10359136

5441767

23/02/2021
10:00:19.304

TECNOSTEEL S.R.L.

03419650266

30.000,00

12.000,00

30.000,00

12.000,00

2022

Sì

H62C21000430009

5428144

10357785

23/02/2021
10:00:19.390

59
60

VETROMARCA S.R.L.

04106940267

13.000,00

5.200,00

13.000,00

5.200,00

2022

Sì

H52C21000490009

5428172

10358262

23/02/2021
10:00:19.435

2MD S.R.L.

04356380263

28.800,00

11.520,00

28.800,00

11.520,00

2022

Sì

H32C21000560009

61

5428196

10359052

23/02/2021
10:00:19.578

AFFINT S.R.L.

02428680231

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H32C21000580009

5428978

62

10359041

23/02/2021
10:00:19.755

BISCOTTIFICIO VERONA S.R.L.

01717110231

30.000,00

12.000,00

30.000,00

12.000,00

2022

Sì

H12C21000640009

5429002

63

10359329

23/02/2021
10:00:19.809

CERESER MARMI S.P.A.

01288520230

20.000,00

8.000,00

20.000,00

8.000,00

2022

Sì

H32C21000590009

5429010

64

10358434

23/02/2021
10:00:19.857

TEMPORA ARREDAMENTI S.R.L.

03202940247

11.200,00

4.480,00

11.200,00

4.480,00

2022

Sì

H72C21000670009

5429013

65

10358739

23/02/2021
10:00:20.057

SACCARDO ELETTROMECCANICA S.R.L.

00899480248

37.440,00

15.000,00

37.440,00

15.000,00

2022

Sì

H92C21000890009

5446917

66

10359128

23/02/2021
10:00:20.349

MAGLIFICIO VENEZIA S.R.L.

03054090273

30.000,00

12.000,00

30.000,00

12.000,00

2022

Sì

H32C21000600009

5429016

67

10355807

23/02/2021
10:00:20.439

CAROLLO S.R.L.

00270990245

10.000,00

4.000,00

10.000,00

4.000,00

2022

Sì

H62C21000450009

5429023

68

10355366

23/02/2021
10:00:20.889

F.LLI STOCCO S.R.L.

00324950286

50.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

2021

Sì

H72C21000680009

5429028

69

10358161

23/02/2021
10:00:21.313

T.P.M. GROUP SRL

03383880261

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H12C21000650009

5429031

70

10358075

23/02/2021
10:00:21.313

SANTO PASSAIA FURNITURE SRL

04318540236

50.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

2022

Sì

H32C21000610009

5432615

71

10358011

23/02/2021
10:00:21.551

CEGALIN SRL

00177470242

40.000,00

19.000,00

40.000,00

19.000,00

2022

Sì

H32C21000680009

5447913

10359111

23/02/2021
10:00:21.710

CONSORZIO PAPTECH

04324640244

69.300,00

34.650,00

39.300,00

19.650,00

2022

Sì

H42C21000850009

5442310

73

10356933

23/02/2021
10:00:21.945

STOCK YARN ITALY S.R.L.

04659240263

24.000,00

9.600,00

24.000,00

9.600,00

2022

Sì

H42C21000810009

5433018

74

10358114

23/02/2021
10:00:21.950

COMPAGNIA GENERALE TURISMO - S.R.L. IN SIGLA
COGETUR - S.R.L.

02941070274

12.198,00

4.879,20

12.198,00

4.879,20

2022

Sì

H82C21000920009

5435932

75

10357952

23/02/2021
10:00:22.157

ELETTROTORRI S.R.L.

01908960246

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H42C21000820009

5433158

76

10357371

GM ARCHITETTURA S.R.L.

04191490277

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H12C21000660009

5433407

77

10357967

TECHFOR DI LUCIANO ZANON

omissis

22.000,00

10.000,00

22.000,00

10.000,00

2022

Sì

H62C21000530009

5449119

78

10358522

JUPITER INTERNATIONAL SRL

04536650262

50.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

2022

Sì

H92C21000850009

5433664

79

10359042

GALATO SRL

04680920289

28.800,00

14.400,00

28.800,00

14.400,00

2022

Sì

H22C21000670009

5433824

72

23/02/2021
10:00:22.644
23/02/2021
10:00:23.207
23/02/2021
10:00:23.268
23/02/2021
10:00:23.343
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80

10358950

81

10358314

82

10355470

83

10348928

84

10357296

85

10357797

86

10359097

87

10357540

88

10357723

89

10350337

90

10358270

91

10356960

92

10356861

93

10358226

94

10354848

95

10358188

96

10340490

97

10358303

777

CODICE FISCALE

SPESA
PREVENTIVATA
€

SOSTEGNO
RICHIESTO
€

SPESA
AMMESSA
€

SOSTEGNO
CONCESSO
€

ANNO
DI ESIGIBILITA'

IDONEITA'
TECNICA
(art. 12 c. 4)

CODICE CUP

CODICE
CONCESSIONE
RNA - COR

MEC SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE

02836140240

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H62C21000510009

5433866

ROBERTINO ZANCAN S.R.L.

04123540249

47.200,00

18.880,00

28.000,00

11.200,00

2022

Sì

H32C21000640009

5433921

MYWOOD SRL

01391520291

50.000,00

23.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H12C21000700009

5449511

EFFEGI S.R.L.

02440660245

12.000,00

6.000,00

12.000,00

6.000,00

2022

Sì

H52C21000520009

5433963

CELENIT S.P.A.

00211210281

40.000,00

19.000,00

40.000,00

19.000,00

2022

Sì

H42C21000860009

5450951

GHELLER S.R.L.

02230600245

40.000,00

19.000,00

40.000,00

19.000,00

2022

Sì

H62C21000550009

5452727

PRAGMA BLUE S.R.L.

03800270245

15.000,00

7.500,00

15.000,00

7.500,00

2022

Sì

H82C21000930009

5442312

M SERVICES S.R.L.

02859350247

50.000,00

20.000,00

30.000,00

12.000,00

2022

Sì

H22C21000720009

5442313

NEW OMAP S.R.L.

04158840282

23.700,00

9.480,00

23.700,00

9.480,00

2022

Sì

H22C21000730009

5442314

SINERGY FASHION GROUP S.R.L.

04793260284

22.000,00

10.000,00

22.000,00

10.000,00

2022

Sì

H92C21000910009

5451576

ITPHOTONICS S.R.L.

03918470240

44.900,00

17.960,00

20.000,00

8.000,00

2022

Sì

H82C21000900009

5435281

QUADRI GIOIELLI S.R.L.

03595610241

50.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

2022

Sì

H82C21000940009

5982794

CONCERIA COPAR PELLAMI S.R.L.

03977690241

20.700,00

10.350,00

20.700,00

10.350,00

2022

Sì

H62C21000740009

5981609

DISTILLERIA FRATELLI BRUNELLO S.R.L.

00192240240

40.000,00

16.000,00

40.000,00

16.000,00

2022

Sì

H52C21000650009

5981709

S.T.L. SRL

03412220240

50.000,00

21.000,00

30.000,00

13.000,00

2022

Sì

H72C21000850009

5981840

PRO.SY.T. S.R.L.

01015780321

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

2022

Sì

H32C21000850009

5981748

IDM - S.R.L.

00584500268

50.000,00

23.000,00

50.000,00

23.000,00

2021

Sì

H92C21001030009

6009843

COMPRESSORI VENETA S.R.L.

03101360240

50.000,00

20.000,00

30.000,00

10.312,85

2022

Sì

H32C21000870009

6026568

DATA E ORARIO DI
PRESENTAZIONE
23/02/2021
10:00:23.468
23/02/2021
10:00:24.231
23/02/2021
10:00:24.316
23/02/2021
10:00:24.401
23/02/2021
10:00:24.606
23/02/2021
10:00:24.997
23/02/2021
10:00:25.404
23/02/2021
10:00:25.417
23/02/2021
10:00:25.487
23/02/2021
10:00:25.766
23/02/2021
10:00:25.800
23/02/2021
10:00:26.390

23/02/2021
10:00:26.544
23/02/2021
10:00:26.957
23/02/2021
10:00:27.295
23/02/2021
10:00:27.361
23/02/2021
10:00:28.034
23/02/2021
10:00:28.218
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POR FESR 2014-2020 – AZIONE 3.4.2 – DGR N. 1967 DEL 23/12/2019 “BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI
SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE”.

SPORTELLO N. 3 - ELENCO DOMANDE NON AMMESSE
PROG.

1

NUMERO ID.
DOMANDA

10358977

DENOMINAZIONE

ARIA PREZIOSA S.R.L.

CODICE
FISCALE

03258490246

2

10359424

FOMET SPA

00236940235

3

10359173

PAIO SRL

05278200281

4

10357920

T.P.A. IMPEX S.P.A.

01888190244

5

10358268

F.LLI BIANCHINI S.R.L.

00453810236

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del bando: sussistenza di prestazione di servizi resi dallo stesso
fornitore e aventi carattere continuativo, come risultante dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dallo stesso fornitore e
agli atti della domanda ID. n. 10358120. Le osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 non sono idonee a una
diversa rivalutazione istruttoria: in particolare, la nota a firma del fornitore non può essere presa in considerazione in quanto non è stata
resa ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 47-48 e ai fini di un’eventuale rettifica delle anzidette dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, che pertanto restano valide a tutti gli effetti.
Valutazione tecnica insufficiente ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del bando: assegnazione di punti 0 (insufficiente) al criterio A3)
“Coerenza tra la tipologia di ciascun servizio richiesto e gli obiettivi di progetto”, poiché l’attività che il fornitore andrà a svolgere è di
natura meramente amministrativa (attività di registrazione) e pertanto non coerente con la connotazione specialistica del servizio
specialistico “B.2” finanziato dal bando.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i): assenza di “capacità finanziaria” dell’impresa, la cui
presenza non può essere dimostrata a causa della mancata disponibilità del bilancio pubblicato, come previsto all’articolo 11, comma 5,
lettera e) del bando.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore non ammissibile per assenza di un codice
ATECO idoneo alla prestazione dei servizi richiesti e finanziati dal bando.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore non iscritto nella sezione “Servizi di
internazionalizzazione” del portale Innoveneto.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, del bando: la persona fisica incaricata dal fornitore per l’esecuzione
delle prestazioni svolge incarichi di amministrazione dell’impresa cliente.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore non ammissibile per assenza di un codice
ATECO idoneo alla prestazione dei servizi richiesti e finanziati dal bando.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore
alla prestazione dei servizi sono insufficienti (mancata dimostrazione del possesso di un’esperienza di almeno 3 anni nella prestazione
dello specifico servizio).
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore non ammissibile per assenza di un codice
ATECO idoneo alla prestazione dei servizi richiesti e finanziati dal bando.
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6

10358863

ATHESYS S.R.L.

04446620280

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore non iscritto nella sezione “Servizi di
internazionalizzazione” del portale Innoveneto.
Documentazione non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, lettera b): preventivo reso dal fornitore non dettagliato,
con presenza di spese quantificate forfettariamente e pertanto non ammissibili ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del bando.

7

10358813

SMA' S.R.L.

03547050249

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del bando: l’impresa istante non presentava una situazione
di regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda di sostegno.

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE

8

10357820

SILOS & SILOS SRL

03886190234

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c): l’unità operativa di realizzazione del progetto identificata
nella domanda di sostegno è risultata cessata in data 16/09/2020. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis, non
sono accoglibili considerato quanto disposto dal bando all’articolo 11, comma 11 (la domanda non può essere oggetto di successive
integrazioni).
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore individuato per il servizio specialistico “B.1” non
ammissibile per mancata iscrizione al registro delle imprese.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa relative al
servizio specialistico A.1 non ammissibili al sostegno. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis, comportano
l’ammissibilità di alcune attività la cui somma di spesa non è tuttavia sufficiente al raggiungimento della spesa minima prevista
all’articolo 5, comma 2, del bando, riguardo al servizio A.1.

9

10358186

PEGASO CONTROL SYSTEM
S.R.L.

02516100233

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del bando: l’impresa istante non presentava una situazione
di regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda di sostegno. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art.
10bis, non hanno dimostrato l’avvenuta regolarizzazione alla data di presentazione della domanda di sostegno.

10

10358120

GRAFICHE TASSOTTI S.R.L.
- STAMPERIA IN BASSANO
DI GIORGIO TASSOTTI E
FIGLI

01521790244

11

10357875

RCH ITALIA S.P.A.

01033470251

12

10342788

COSTRUZIONI
MECCANICHE FRATELLI
ANTOLINI SRL

03182100234

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del bando: sussistenza di prestazione di servizi resi dallo stesso
fornitore e aventi carattere continuativo, come risultante dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dallo stesso fornitore e
agli atti della domanda ID. n. 10358977. Le osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 non sono idonee a una
diversa rivalutazione istruttoria: in particolare, non è stata prodotta documentazione resa dal fornitore ai sensi del DPR n. 445/2000, artt.
47-48, ai fini di un’eventuale rettifica delle anzidette dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, che pertanto restano valide a tutti gli
effetti.
Mancato rispetto del requisito dimensionale disposto all’articolo 4, comma 1, del bando: l’impresa istante non rientra nella categoria
delle micro, piccole e medie imprese (PMI). Nella domanda di sostegno, al quadro “Imprese collegate/associate”, si rileva inoltre
l’omessa dichiarazione dell’impresa collegata all’impresa istante, prefigurando così la fattispecie di cui all’articolo 75 del DPR n.
445/2000.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal
fornitore alla prestazione dei servizi sono insufficienti (mancata dimostrazione del possesso di un’esperienza di almeno 3 anni nella
prestazione dello specifico servizio).
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del bando: l’impresa istante non presentava una situazione
di regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda di sostegno.
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13

10357236

L'OTTOCENTO SRL

02198410280

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore non ammissibile per assenza di un codice
ATECO idoneo alla prestazione dei servizi richiesti e finanziati dal bando. Le osservazioni pervenute dall’istante ai sensi dell’art. 10bis
della L. 241/1990 non incidono sulla codifica ATECO posseduta dal fornitore e giudicata non coerente.

14

10350670

C4 SOLUZIONI
MECCANICHE SRL

03109310247

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore
alla prestazione dei servizi sono insufficienti (mancata “conoscenza avanzata” di almeno 2 lingue straniere).

15

10358879

LA PRIMIERA SRL

03517830240

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del bando: l’impresa istante non presentava una situazione
di regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda di sostegno.

16

10357452

TIERRE GROUP S.R.L.

03891060281

Rinuncia alla concessione del sostegno pervenuta dall’impresa istante.

17

10358974

CASTELFOOD S.R.L.

04639550286

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore
alla prestazione dei servizi sono insufficienti.

18

10356250

MARTY & NELLY S.R.L.

04047380235

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore non iscritto nella sezione “Servizi di
internazionalizzazione” del portale Innoveneto. Le osservazioni pervenute dall’istante ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 non
consentono l’ottemperamento alla succitata norma del bando.

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE

19

10357842

CASEIFICIO GHIDETTI SRL

02360280230

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore
alla prestazione dei servizi sono insufficienti (mancata dimostrazione del possesso di un’esperienza di almeno 3 anni nella prestazione
dello specifico servizio).
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa relative al
servizio specialistico A.1 non ammissibili al sostegno, le quali non sono state quantificate dall’impresa istante.

20

10358646

UGOLINI S.R.L.

00810360248

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non
ammissibili al sostegno, le quali non sono state quantificate dall’impresa istante.

01028460291

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore non iscritto nella sezione “Servizi di
internazionalizzazione” del portale Innoveneto. Le osservazioni pervenute dall’istante ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 non
consentono l’ottemperamento alla succitata norma del bando.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 10: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’Allegato
C1 resa dal fornitore sprovvista di sottoscrizione del dichiarante. La domanda è pertanto giudicata “priva della documentazione
obbligatoria prevista al comma 5”.

21

10355570

IQT CONSULTING S.P.A.
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22

10358638

ISOLGOMMA S.R.L.

00215940248

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore non ammissibile per assenza di un codice
ATECO idoneo alla prestazione del servizio specialistico richiesto “B.1”.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore selezionato per il servizio specialistico “B.2”
non iscritto nella sezione “Servizi di internazionalizzazione” del portale Innoveneto.

02266390240

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c): l’unità operativa di realizzazione del progetto identificata
nella domanda di sostegno è risultata cessata in data 20/01/2020. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis,
contengono osservazioni non pertinenti in merito a quanto è stato oggetto di notifica mediante “comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza”.

23

10354941

DEL CONTE S.R.L.

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, del bando: i requisiti dichiarati dalle persone incaricate dai
fornitori alla prestazione dei servizi sono insufficienti (mancata dimostrazione del possesso di un’esperienza di almeno 3 anni nella
prestazione dei servizi “A.1” e “B.1” e di almeno 5 anni di esperienza maturata in qualità di “International Business Development
Manager” riguardo al servizio “C.1”).

24

10358839

PASASPORT S.R.L.

00665270237

25

10359036

MORELLO GIANLUCA S.R.L.

01797560289

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, del bando: il progetto è riferito a uno stesso servizio specialistico e a
uno stesso Paese obiettivo, già finanziato nell’ambito del precedente bando attuativo l’azione 3.4.2 del POR FESR Veneto 2014-2020.

26

10350218

SPECIALINGRANAGGI S.R.L.

03502130267

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, del bando: il fornitore individuato non rispetta i requisiti stabiliti per
le società di Temporary Export Manager (assenza nell’oggetto sociale del fornitore di riferimenti idonei a dimostrare lo svolgimento di
“attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese”).

27

10340551

ALPENTRANS LOGISTICS
S.R.L.

01020010227

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i): assenza di “capacità finanziaria” dell’impresa, la cui
presenza non può essere dimostrata a causa della mancata disponibilità di un bilancio depositato come specificamente disposto
all’articolo 12, comma 3, lettera h) del bando. Le osservazioni pervenute dall’istante ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 non
consentono l’ottemperamento alla succitata norma del bando.
Valutazione tecnica insufficiente ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del bando: assegnazione di punti 0 (insufficiente) al criterio A2)
“Coerenza tra la proposta progettuale e il piano di sviluppo internazionale dell’impresa o del sistema di imprese”. Le osservazioni
pervenute dall’istante ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 evidenziano inoltre l’incoerenza tra il codice ATECO posseduto
dall’impresa per la realizzazione del progetto e i contenuti riportati nell’Allegato B “Modello descrittivo del progetto” i quali fanno
riferimento ad altra e differente attività economica rispetto alla codifica ATECO indicata.

28

10355618

SARTOBIKES SRL

05059570282

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, del bando: i requisiti dichiarati dalle persone incaricate dai
fornitori alla prestazione dei servizi sono insufficienti.

04612670267

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore
alla prestazione del servizio specialistico “B.2” sono insufficienti (mancata dimostrazione del possesso di un’esperienza di almeno 3
anni nella prestazione dello specifico servizio).
L’impresa istante non è stata in grado di presentare documentazione utile per compiere le verifiche istruttorie ai fini del rispetto dei
requisiti previsti all’articolo 5, comma 4, del bando, in relazione al fornitore estero del servizio specialistico “C.1”.

29

10357093

NEMESIS S.R.L.
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MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c): la localizzazione del progetto identificata nella domanda di
sostegno fa riferimento a un’unità locale d’impresa provvista di un unico codice ATECO il quale non rientra tra quelli ammessi dal
bando. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis, non sono accoglibili considerato quanto disposto dal bando
all’articolo 11, comma 11 (la domanda non può essere oggetto di successive integrazioni) e non consentono comunque
l’ottemperamento alla succitata norma del bando.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore individuato per i servizi specialistici “A.1” e
“B.1” non ammissibile per mancata iscrizione al registro delle imprese.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore
alla prestazione del servizio specialistico “B.2” sono insufficienti.

30

10358679

LABORATORI 70 DI
CAODURO FABRIZIO

OMISSIS

31

10358311

WEARME S.R.L.

04948770260

32

10357962

GROSSO S.R.L.

03650710274

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non
ammissibili al sostegno, le quali non sono state quantificate dall’impresa istante.

33

10359452

GM SOLUTIONS SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

04214320246

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i): assenza di “capacità operativa” dell’impresa e conseguente
valutazione tecnica insufficiente ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del bando con l’assegnazione di punti 0 (nessuna risorsa tecnica
identificata) al criterio B2) “Capacità operativa”. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis, non sono accoglibili
considerato quanto disposto dal bando all’articolo 11, comma 11 (la domanda non può essere oggetto di successive integrazioni).

34

10355777

OMT BONETTO S.R.L.

04456290289

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non
ammissibili al sostegno.

03907680270

Valutazione tecnica insufficiente ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del bando: assegnazione di punti 0 (insufficiente) ai criteri di
seguito riportati, come già preannunciato nella “comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”, rispetto alla quale
l’impresa istante non ha prodotto osservazioni pertinenti alla valutazione tecnica eseguita:
A1) “Presentazione del progetto e chiarezza delle attività previste e degli obiettivi individuati”: valutazione insufficiente (corrispondente
a 0 punti) poiché gli obiettivi di progetto individuati nell’Allegato B “Modello descrittivo del progetto” non sono chiari, non facendo
alcun riferimento all’attività secondariamente esercitata dall’impresa con il codice ATECO “63.11.19” (Altre elaborazioni elettroniche
di dati), la quale si presenta dunque del tutto estemporanea rispetto alle attività previste e agli obiettivi individuati dal progetto;
A2) “Coerenza tra la proposta progettuale e il piano di sviluppo internazionale dell’impresa o del sistema di imprese”: valutazione
insufficiente (corrispondente a 0 punti) poiché il piano di sviluppo internazionale dell’impresa indicato nello specifico riquadro A2)
dell’Allegato B “Modello descrittivo del progetto” risulta chiaramente focalizzato sull’attività principale svolta dall’impresa di
commercio all’ingrosso e al dettaglio, la quale è tuttavia attività non ammessa dal bando ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c). Il
piano di sviluppo internazionale dell’impresa risulta quindi incoerente rispetto all’attività secondaria esercitata dall’impresa con il
codice ATECO “63.11.19” (Altre elaborazioni elettroniche di dati), rispetto alla quale la proposta progettuale non fa menzione alcuna.

35

10358254

LECKY LAVORAZIONI
ARTISTICHE IN FERRO
BATTUTO S.R.L.
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MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE

36

10358330

IT ROBOTICS SRL

03237450246

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del bando: l’impresa istante non svolge un’attività,
principale o secondaria, appartenente alle sezioni “C”, “F”, “I”, “J” della codifica ATECO.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”, comma 6, del bando: attività di progetto iniziata prima
della presentazione della domanda di sostegno (rapporto con il fornitore perfezionato e avviato in data antecedente alla presentazione
della domanda di sostegno).
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore
alla prestazione dei servizi sono insufficienti.

37

10358860

SUMMERKANDA SRL

04018290231

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non
ammissibili al sostegno, le quali non sono state quantificate dall’impresa istante.

38

10359313

LUCIANO ZONTA SRL

02499350243

Documentazione non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, lettera b): preventivo reso dal fornitore non dettagliato
che non consente la verifica del soddisfacimento del “principio della congruità della spesa” di cui all’articolo 6, comma 1.

39

10354511

TURRI & BOARI S.N.C. DI
TURRI LEOPOLDO E C.

00654240233

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore non ammissibile per assenza di un codice
ATECO idoneo alla prestazione dei servizi richiesti e finanziati dal bando. Le osservazioni pervenute dall’istante ai sensi dell’art. 10bis
della L. 241/1990 non incidono sulla codifica ATECO posseduta dal fornitore e giudicata non coerente.

40

10354595

OFFICINE MECCANICHE
CONTE S.R.L.

00667960280

Rinuncia alla concessione del sostegno pervenuta dall’impresa istante.

41

10359129

DIGITAL GREEN JOBS IMPRESA SOCIALE S.R.L.

05220220288

42

10357023

VELMA S.R.L.

02357500277

43

10354265

RANCAN ELETTROTECNICA
S.R.L.

02465070247

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c): la localizzazione del progetto identificata nella domanda di
sostegno fa riferimento a un’unità locale d’impresa provvista di codici ATECO che non rientrano tra quelli ammessi dal bando. Le
osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis, non sono accoglibili considerato quanto disposto dal bando all’articolo 11,
comma 11 (la domanda non può essere oggetto di successive integrazioni) e non consentono comunque l’ottemperamento alla succitata
norma del bando.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore
alla prestazione dei servizi sono insufficienti. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis, non consentono di
verificare puntualmente il rispetto dei requisiti poiché le date non sono riportate nel formato completo previsto, ossia con esplicitazione
di giorno, mese e anno. Inoltre, l’impresa istante non è stata in grado di presentare documentazione utile per compiere le verifiche
istruttorie ai fini del rispetto dei requisiti previsti all’articolo 5, comma 4, del bando, in relazione al fornitore estero del servizio
specialistico “C.1”.
Documentazione non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, lettera b): preventivo reso dal fornitore non dettagliato
che non consente la verifica del soddisfacimento del “principio della congruità della spesa” di cui all’articolo 6, comma 1.
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44

10355893

ONGARO
SERRARREDAMENTI S.R.L.

00699610242

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del bando: sussistenza di prestazione di servizi resi dallo stesso
fornitore e aventi carattere continuativo, come risultante dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dallo stesso fornitore e
agli atti della domanda ID. n. 10341031.

45

10358930

CEV S.R.L.

03985490238

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore
alla prestazione dei servizi sono stati rilevati insufficienti a seguito di verifica documentale su quanto dichiarato con “Allegato C1” ai
sensi del DPR n. 445/2000, artt. 47-48.

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore individuato per i servizi specialistici “A.1” e
“B.1” non ammissibile per mancata iscrizione al registro delle imprese.
Documentazione non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, lettera b): preventivo reso dal fornitore non dettagliato
che non consente la verifica del soddisfacimento del “principio della congruità della spesa” di cui all’articolo 6, comma 1.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non
ammissibili sul servizio specialistico “B.1”, le quali non sono state quantificate dall’impresa istante.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore
alla prestazione dei servizi sono insufficienti (mancata dimostrazione del possesso di un’esperienza di almeno 3 anni nella prestazione
dello specifico servizio).
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non
ammissibili al sostegno, le quali non sono state quantificate dall’impresa istante.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del bando: sussistenza di prestazione di servizi resi dallo stesso
fornitore e aventi carattere continuativo, come evincibile dai contenuti riportati nell’Allegato B “Modello descrittivo del progetto”.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore
alla prestazione dei servizi sono insufficienti (mancata dimostrazione del possesso di un’esperienza di almeno 3 anni nella prestazione
dello specifico servizio).
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”, comma 6, del bando: attività di progetto iniziata prima
della presentazione della domanda di sostegno (rapporto con il fornitore perfezionato e avviato in data antecedente alla presentazione
della domanda di sostegno).
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore non iscritto nella sezione “Servizi di
internazionalizzazione” del portale Innoveneto.

46

10357412

SGAMBARO SPA

03085080269

47

10358138

OFFICINE ALPI S.U.R.L.

03755010265

48

10358703

GRAPHIMECC GROUP S.R.L.

03356270235

49

10357235

CATO ODONTOTECNICA
S.R.L.

04956590261

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore non iscritto nella sezione “Servizi di
internazionalizzazione” del portale Innoveneto.

50

10354693

ARMETTA NICOLETTA SRL

04024080246

Documentazione non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, lettera b): preventivo reso dal fornitore non dettagliato
che non consente la verifica del soddisfacimento del “principio della congruità della spesa” di cui all’articolo 6, comma 1.
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MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, del bando: il progetto è riferito a uno stesso servizio specialistico e a
uno stesso Paese obiettivo, già finanziato nell’ambito del precedente bando attuativo l’azione 3.4.2 del POR FESR Veneto 2014-2020.
Inoltre buona parte del progetto prevede attività analoghe al precedente progetto finanziato. Le osservazioni prodotte ai sensi della L.
241/1990, art. 10 bis, non sono accoglibili in quanto confutate da quanto chiaramente specificato nella colonna “Paese Target” della
tabella riepilogativa contenuta nella parte A3) dell’Allegato B “Modello descrittivo del progetto”. Le osservazioni non sono accoglibili
neanche in relazione alle giustificazioni presentate in merito alle attività giudicate analoghe a quanto già oggetto di finanziamento nel
precedente bando: le motivazioni indicate non giustificano una replica di interventi di recente esecuzione.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore individuato per il servizio specialistico non
ammissibile per mancata iscrizione al registro delle imprese.
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non
ammissibili al sostegno.

51

10350068

STARLINE S.R.L.

02862290240

52

10354407

ITALSAMPLE SRL

02998950279

53

10358908

BICARJET S.R.L.

03735720280

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del bando: l’impresa è tra i beneficiari del precedente sportello n. 2,
alla quale è stato concesso un sostegno con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 474 del 15
dicembre 2020.

54

10358444

CA' BIANCHIN SRL

04119470286

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del bando: l’impresa istante non presentava una situazione
di regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda di sostegno.

55

10358601

BOROTTO ANDREA

OMISSIS

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del bando: l’impresa istante non presentava una situazione
di regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda di sostegno.

56

10354971

DWS S.R.L.

03424670242

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore non iscritto nella sezione “Servizi di
internazionalizzazione” del portale Innoveneto. Le osservazioni pervenute dall’istante ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 non
consentono l’ottemperamento alla succitata norma del bando.

57

10356416

TEMA AUTOMAZIONI S.R.L.

01996650246

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non
ammissibili al sostegno. Le voci di spesa ammissibili non consentono il raggiungimento dell’importo di spesa minima previsto per il
servizio specialistico.
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Allegato C

al decreto n.

777

pag. 1 /5

del 22 SET. 2021

POR FESR 2014-2020 – AZIONE 3.4.2 – DGR N. 1967 DEL 23/12/2019 “BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE”.
SPORTELLO N. 3 - ELENCO DOMANDE ARCHIVIATE

PROG.

NUMERO
ID.
DOMANDA

1

10357232

23/02/2021
10:00:28.494

01260880289

EURO METAL SRL

ARCHIVIAZIONE

2

10359110

23/02/2021
10:00:28.633

02932690270

ADRIAGEL ITALIA S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

3

10350108

23/02/2021
10:00:28.951

02836260246

CONSUTEC GROUP SRL

ARCHIVIAZIONE

4

10358849

23/02/2021
10:00:29.203

00641230248

CERAMICHE ARTISTICHE F.LLI LORENZON DI
LORENZON G.B. & C.-S.N.C.

ARCHIVIAZIONE

5

10356612

23/02/2021
10:00:29.314

00546980764

M.A.V.-S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

6

10357954

23/02/2021
10:00:29.338

00888660255

KREA S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

7

10355742

23/02/2021
10:00:29.652

omissis

ARTFRIGO' DI PIERO CORTESE

ARCHIVIAZIONE

8

10358172

23/02/2021
10:00:30.155

03662560287

CROIGEL S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

9

10358139

23/02/2021
10:00:30.275

04349890287

MULTIFORME SAS DI ZORZI RENATA & C.

ARCHIVIAZIONE

10

10357966

23/02/2021
10:00:30.603

03505440242

SVS SANDRI S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

11

10356785

23/02/2021
10:00:30.820

01699930242

DML S.R.L. UNIPERSONALE

ARCHIVIAZIONE

12

10358182

23/02/2021
10:00:31.283

02156590248

"AKKOTEX S.R.L."

ARCHIVIAZIONE

13

10349122

23/02/2021
10:00:31.301

01870840244

MISIS S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

DATA E ORARIO DI
PRESENTAZIONE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

ESITO
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del 22 SET. 2021

PROG.

NUMERO
ID.
DOMANDA

14

10358942

23/02/2021
10:00:31.409

03550750248

OLEV SRL

ARCHIVIAZIONE

15

10357890

23/02/2021
10:00:31.562

03255300240

DUEGI PELLETTERIE SRL

ARCHIVIAZIONE

16

10357085

23/02/2021
10:00:31.805

01253910242

TECNOPLAST S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

17

10356983

23/02/2021
10:00:32.128

01297970285

ZANETTO ARGENTI S.N.C. DI BERNARDO ZANETTO & C.

ARCHIVIAZIONE

18

10358293

23/02/2021
10:00:32.135

02559350240

PRODITAL ITALIA S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

19

10358617

23/02/2021
10:00:32.170

00219420254

TOLDE S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

20

10355458

23/02/2021
10:00:32.175

02683970236

MUNARI S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

21

10358033

23/02/2021
10:00:32.318

04606610261

PROJECT VENDING S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

22

10357913

23/02/2021
10:00:32.438

04314410285

GARBO ARREDAMENTI S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

23

10359112

23/02/2021
10:00:32.990

04706810282

MD TRADE SRL

ARCHIVIAZIONE

24

10358614

23/02/2021
10:00:33.340

03369950245

ALISEA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT

ARCHIVIAZIONE

25

10358597

23/02/2021
10:00:33.478

00251810263

SAC SERIGRAFIA DI SANTI SILVIA & C. - S.A.S.

ARCHIVIAZIONE

26

10358995

23/02/2021
10:00:33.565

03863510248

CASALANDO S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

27

10350659

23/02/2021
10:00:34.886

04512890239

DIVINA COSMETICS SRL

ARCHIVIAZIONE

28

10350229

23/02/2021
10:00:35.225

00912520244

BS COLLECTION S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

29

10358218

23/02/2021
10:00:35.668

03049550233

EDILTERMIKA S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

30

10358691

23/02/2021
10:00:35.900

05014070261

IL FORNO TREVIGIANO SRL

ARCHIVIAZIONE

31

10355806

23/02/2021
10:00:36.055

02422010260

FELETTI SAS DI FELETTI MAURO & C.

ARCHIVIAZIONE

DATA E ORARIO DI
PRESENTAZIONE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

ESITO
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PROG.

NUMERO
ID.
DOMANDA

32

10357403

23/02/2021
10:00:36.543

02137810244

VETRART DI BAGNARA DANIELE & C. S.N.C.

ARCHIVIAZIONE

33

10358666

23/02/2021
10:00:37.267

04363170269

SCUDRERA S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

34

10355753

23/02/2021
10:00:37.667

01712200243

IL CEPPO S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

35

10358439

23/02/2021
10:00:38.006

01853160263

METALMONT S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

36

10358239

23/02/2021
10:00:38.331

04162750279

ZANTA PIANOFORTI S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

37

10358082

23/02/2021
10:00:39.419

00187070313

ASTREL GROUP S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

38

10357846

23/02/2021
10:00:40.415

04589970278

MONIGALI S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

39

10358658

23/02/2021
10:00:41.785

04195590270

FONDACO S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

40

10350139

23/02/2021
10:00:41.883

01777850247

PESAVENTO MARTINO E FIGLI - S.N.C.

ARCHIVIAZIONE

41

10357738

23/02/2021
10:00:42.262

04179700283

BELTRAME CSE SRL

ARCHIVIAZIONE

42

10358874

23/02/2021
10:00:42.823

05076590289

MODENESE GASTONE INTERIORS S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

43

10355995

23/02/2021
10:00:43.144

04002490276

BPM ENGINEERING SRL

ARCHIVIAZIONE

44

10358807

23/02/2021
10:00:43.267

02013660242

ERIO - S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

45

10358650

23/02/2021
10:00:43.497

01283210241

BABY CROSS S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

46

10358907

23/02/2021
10:00:44.607

04090340268

SAC SERIGRAFIA S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

47

10359092

23/02/2021
10:00:44.805

01793810225

DOTTUS TRADE S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

48

10358964

23/02/2021
10:00:45.150

05085630266

DINSIDE S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

49

10359070

23/02/2021
10:00:45.303

04661760266

FORNO BIANCHIN SAS DI GIGI E ALESSANDRO
BIANCHIN

ARCHIVIAZIONE

DATA E ORARIO DI
PRESENTAZIONE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

ESITO
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NUMERO
ID.
DOMANDA

50

10358514

23/02/2021
10:00:46.943

03466290271

ENOTECHE PIAVE S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

51

10358255

23/02/2021
10:00:47.241

03768160248

NANIS ITALIAN JEWELS S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

52

10350254

23/02/2021
10:00:47.682

00181750241

LEGNAMI PESAVENTO VITTORIO S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

53

10350806

23/02/2021
10:00:48.050

03576480176

IDEALPARK SRL

ARCHIVIAZIONE

54

10356392

23/02/2021
10:00:48.833

08651320965

ART TRADING S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

55

10358801

23/02/2021
10:00:54.648

04186870244

VICARIO CINQUE SRL

ARCHIVIAZIONE

56

10356334

23/02/2021
10:00:54.886

05087030283

SOMMELIERWINEBOX S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

57

10356738

23/02/2021
10:00:56.665

03826230249

BASSI S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

58

10359335

23/02/2021
10:00:56.858

01279470239

POKER FRUTTA SRL

ARCHIVIAZIONE

59

10358085

23/02/2021
10:00:58.899

04105870242

HALO S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

60

10358624

23/02/2021
10:01:00.380

04353750237

VINEXT S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

61

10358751

23/02/2021
10:01:00.394

03044650244

RANZAN ROMEO SRL

ARCHIVIAZIONE

62

10358433

23/02/2021
10:01:03.310

01333760427

VIS - INDUSTRIE ALIMENTARI SPA

ARCHIVIAZIONE

63

10358060

23/02/2021
10:01:14.477

04278520277

IMPREXA S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

64

10355623

23/02/2021
10:01:14.754

00658060256

PLASTICS S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

65

10359119

23/02/2021
10:01:20.765

02887950273

ANICRIN S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

66

10358910

23/02/2021
10:01:23.982

02771380249

OUTSET S.R.L. SOCIETA' BENEFIT

ARCHIVIAZIONE

67

10344407

23/02/2021
10:01:42.301

02697680276

SIMONE GIOVANNI CENEDESE MURANO SAS

ARCHIVIAZIONE

DATA E ORARIO DI
PRESENTAZIONE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

ESITO
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ID.
DOMANDA

68

10358119

23/02/2021
10:01:49.210

04160490233

SAFE S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

69

10357560

23/02/2021
10:01:57.663

04216670242

SOLUZIONE SOLARE S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

70

10358362

23/02/2021
10:02:28.467

00567650247

CHIARELLO TEODORO S.A.S. DI CHIARELLO EZIO
MARIA & C.

ARCHIVIAZIONE

71

10358637

23/02/2021
10:03:40.482

03433300245

SAGESTER S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

72

10342263

23/02/2021
10:04:56.108

00671570216

ISOLCELL

ARCHIVIAZIONE

73

10357892

23/02/2021
10:05:11.449

02340370242

ATHENA S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

74

10358113

23/02/2021
10:06:57.604

02601130244

PERUZZO S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

75

10358057

23/02/2021
10:06:59.086

04203100245

TRE ESSE INTERNATIONAL SRL

ARCHIVIAZIONE

76

10354291

23/02/2021
10:07:59.487

02435490269

PIAVEVETRO

ARCHIVIAZIONE

77

10358136

23/02/2021
10:08:12.819

01666460249

MERCANTI VENETI S.R.L.

ARCHIVIAZIONE

DATA E ORARIO DI
PRESENTAZIONE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

ESITO
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(Codice interno: 462683)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 937 del 04 novembre
2021
Modifica decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 622 del 10 agosto 2021.
Sostituzione componente della Commissione di Valutazione prevista dal "Bando di concessione di agevolazioni regionali
a favore di imprese e liberi professionisti a sostegno di progetti di innovazione", DGR n. 724 dell'8 giugno 2021,
Allegato A.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il presente atto modifica il decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 622 del 10 agosto 2021 con
cui sono stati nominati i componenti della Commissione di Valutazione prevista per la valutazione degli interventi presentati
dai soggetti richiedenti le agevolazioni nell'ambito del "Bando di concessione di agevolazioni regionali a favore di imprese e
liberi professionisti a sostegno di progetti di innovazione", Allegato A alla DGR n. 724 dell'8 giugno 2021, a seguito della
sopravvenuta indisponibilità notificata da Veneto Sviluppo riguardo al componente dalla stessa individuato. Viene pertanto
nominato il nuovo componente della Commissione di Valutazione.

Il Direttore
PREMESSO che, con DGR n. 724 dell'8 giugno 2021 è stato approvato il "Bando di concessione di agevolazioni regionali a
favore di imprese e liberi professionisti a sostegno di progetti di innovazione", di cui all'Allegato A alla citata deliberazione
della Giunta regionale;
che, all'Allegato A (bando) alla DGR n. 724 dell'8 giugno 2021, paragrafo 8. "Selezione e valutazione delle domande di
agevolazione", punto 8.4 è disposto quanto segue:
"(...) La valutazione "tecnica" è svolta da una Commissione di Valutazione (d'ora in avanti CdV) composta
da n. 3 componenti:
- un componente individuato tra i dipendenti della società regionale Veneto Innovazione,
in possesso di adeguate competenze tecniche per la valutazione di progetti in materia di
innovazione e digitalizzazione dei processi, a cui è assegnata la funzione di Presidente
della CdV;
- un componente individuato tra i dipendenti di Veneto Sviluppo, in possesso di adeguate
competenze tecniche per la valutazione di progetti in materia di innovazione e
digitalizzazione dei processi;
- un componente individuato tra i dipendenti incardinati nella Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia della Regione del Veneto, avente qualifica D (specialista), in
possesso di sufficienti competenze tecniche per la valutazione di progetti in materia di
innovazione e digitalizzazione dei processi e a cui sono assegnate anche le funzioni di
segreteria.
I componenti della CdV sono nominati dal Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia della
Regione del Veneto. (...)";
che, con decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 622 del 10 agosto 2021 sono stati individuati
e nominati i seguenti componenti della Commissione di Valutazione:
• ing. Marco Gorini, dipendente di Veneto Innovazione, Presidente della Commissione di Valutazione;
• dott.ssa Paola Franceschet, dipendente di Veneto Sviluppo, Componente della Commissione di Valutazione;
• dott. Fiorenzo Cazzato, dipendente della Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia,
Componente della Commissione di Valutazione con funzioni di segretario verbalizzante;
CONSIDERATO che, nella prima seduta di insediamento della Commissione di Valutazione, svoltasi in data 29/10/2021, la
dott.ssa Paola Franceschet ha comunicato la propria indisponibilità a far parte della Commissione di Valutazione;
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che, con comunicazione registrata al protocollo regionale al n. 507031 il 04/11/2021 il Direttore Generale di Veneto Sviluppo
ha formalizzato al competente Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia la sopravvenuta indisponibilità della
dott.ssa Paola Franceschet a svolgere l'incarico di componente della Commissione di Valutazione e ha individuato, in sua
sostituzione, il Dirigente pro tempore dell'Area Agevolazioni della stessa Veneto Sviluppo, dott. Marco Zanetti;
DATO ATTO che, alla succitata comunicazione registrata al protocollo regionale al n. 507031 il 04/11/2021 è stato altresì
allegato curriculum vitae sottoscritto dal soggetto sopra individuato, il quale attesta la sussistenza dei requisiti previsti
all'Allegato A (bando) alla DGR n. 724/2021, paragrafo 8, punto 8.4;
RITENUTO per le motivazioni in narrativa esposte, di procedere alla nomina del dott. Marco Zanetti quale nuovo componente
della Commissione di Valutazione del "Bando di concessione di agevolazioni regionali a favore di imprese e liberi
professionisti a sostegno di progetti di innovazione", giusta DGR n. 724 dell'8 giugno 2021, in sostituzione della dott.ssa Paola
Franceschet nominata con decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 622 del 10 agosto 2021;
di dare pertanto atto che la Commissione di Valutazione, per effetto della sostituzione di un componente, risulta essere così
composta:
• ing. Marco Gorini, dipendente di Veneto Innovazione, Presidente della Commissione di Valutazione;
• dott. Marco Zanetti, dirigente pro tempore dell'Area Agevolazioni di Veneto Sviluppo, Componente della
Commissione di Valutazione;
• dott. Fiorenzo Cazzato, dipendente della Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia,
Componente della Commissione di Valutazione con funzioni di segretario verbalizzante;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, così come modificata dalla l.r. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai dirigenti;
la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021", articolo 6;
le deliberazioni della Giunta Regionale n. 334 del 23 marzo 2021, n. 724 dell'8 giugno 2021, n. 860 del 22 giugno 2021;
il decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 622 del 10 agosto 2021;
la normativa di riferimento, i provvedimenti amministrativi in narrativa citati e la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;
2. di modificare il punto 2 del dispositivo del decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n.
622 del 10 agosto 2021 riguardo alla nomina dei componenti della Commissione di Valutazione del "Bando di
concessione di agevolazioni regionali a favore di imprese e liberi professionisti a sostegno di progetti di innovazione"
disponendo la sostituzione della componente dott.ssa Paola Franceschet con il dott. Marco Zanetti, Dirigente pro
tempore dell'Area Agevolazioni di Veneto Sviluppo, il quale con il presente atto viene nominato nuovo componente
della Commissione di Valutazione;
3. di dare atto che la Commissione di Valutazione prevista per la valutazione degli interventi presentati dai soggetti
richiedenti le agevolazioni nell'ambito del "Bando di concessione di agevolazioni regionali a favore di imprese e liberi
professionisti a sostegno di progetti di innovazione", Allegato A alla DGR n. 724 dell'8 giugno 2021, risulta quindi
così composta:
♦ ing. Marco Gorini, dipendente di Veneto Innovazione, Presidente della Commissione di
Valutazione;
♦ dott. Marco Zanetti, dirigente pro tempore dell'Area Agevolazioni di Veneto Sviluppo, Componente
della Commissione di Valutazione;
♦ dott. Fiorenzo Cazzato, dipendente della Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia, Componente della Commissione di Valutazione con funzioni di segretario verbalizzante;
4. di trasmettere il presente atto a Veneto Innovazione S.p.A., a Veneto Sviluppo S.p.A., e ai componenti della
Commissione di Valutazione;
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5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di confermare quanto ulteriormente disposto con il precedente decreto del Direttore della Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia n. 622 del 10 agosto 2021;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Rita Steffanutto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 462540)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 412 del 09 novembre 2021
Aggiornamento dell'Albo regionale delle Pro Loco ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 22 ottobre 2014, n.
34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" e della deliberazione n. 183 del 23 febbraio 2016.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
In attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 e dalle indicazioni operative
previste dalla Dgr n. 183 del 23 febbraio 2016, si provvede ad aggiornare l'Albo regionale delle Pro Loco con le richieste di
nuova iscrizione pervenute entro il 30 aprile 2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" artt. 4 e 5 e
della Deliberazione di Giunta regionale n. 183 del 23 febbraio 2016, relativa alle disposizioni applicative della legge,
l'aggiornamento dell'Albo regionale delle Pro Loco con l'iscrizione dell'Associazione Pro Loco SMBA2.0 con sede in
comune di San Martino Buon Albergo in provincia di Verona;
2. di provvedere all'inserimento nell'Albo regionale delle Pro Loco delle Associazioni sopra elencate come indicato
nell'Allegato A;
3. di pubblicare il solo dispositivo e l'Allegato A del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale;
5. di aggiornare l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco suddiviso per provincia e inserirlo nel sito regionale alla
pagina www.regione.veneto.it/web/turismo/.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Stefano Sisto
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Allegato A) al decreto n. 412 del 09 Novembre 2021

pag. 1 /1

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

PRO LOCO DI
SMBA2.0

COMUNE
San Martino Buon Albergo

PROVINCIA
VERONA
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI
SOCIO - SANITARIE
(Codice interno: 462491)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI SOCIO SANITARIE n. 14 del 08 ottobre 2021
DGR n. 1578 del 29.10.2019 - Progetto PER-2012-JPI02-009"European welfare models and mental wellbeing in
final years of life" acronimo: "EMMY" CUP E59C19000050001 - selezionato nell'ambito della JPI-MYBL (Joint
Programming Initiative "More Years, Better Lives") JTC (Joint Transnational Call) 2016. Accertamento ed impegno
di spesa ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e liquidazione 1^ rata finanziamento.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede ad accertare e impegnare sul Bilancio di previsione 2021-2023 - Esercizio 2021 - il
finanziamento complessivo pari a Euro 66.140,00 assegnato dal Ministero della Salute al Progetto PER-2012-JPI02-009
"EMMY" - CUP E59C19000050001 - da destinare, per il tramite di Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b,
della L.R. 19/2016, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Si procede, altresì, alla liquidazione della 1^
rata.

Il Direttore
RICHIAMATI gli artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. e, nello specifico, il Bando della Ricerca Finalizzata
2011-2012, emanato in data 7.11.2012, con il quale il Ministero della Salute ha riservato appositi fondi per supportare il
finanziamento di progetti vinti da ricercatori italiani che hanno partecipato a bandi di ricerca emanati nell'ambito comunitario;
RICHIAMATA la convenzione n. PER-2012-JPI02-009, stipulata in data 6.12.2019 tra il Ministero della Salute, la Regione del
Veneto in qualità di Destinatario Istituzionale (D.I.) e il Prof. Francesco Amaddeo, Principal Investigator (P.I.) della ricerca,
che regola l'affidamento da parte del Ministero della Salute al D.I. del Progetto PER-2012-JPI02-009"European welfare models
and mental wellbeing in final years of life" acronimo: "EMMY" selezionato nell'ambito della JPI-MYBL (Joint Programming
Initiative "More Years, Better Lives") JTC (Joint Transnational Call) 2016 a cui è stato assegnato un finanziamento di Euro
66.140,00;
CONSIDERATO che la predetta convenzione è stata approvata dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della
Salute e registrata al n. 45 in data 13.01.2020, come comunicato in data 17.12.2020 con nota ID 2020012737 e,
conseguentemente, risulta vincolante per lo stesso Ministero;
VISTA la DGR n. 1578 del 29.10.2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro:
• la partecipazione della Regione Veneto, in qualità di Partner, al Progetto PER-2012-JPI02-009 - EMMY- e ammesso a
finanziamento dal Ministero della Salute individuando l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona la
struttura presso la quale trovano realizzazione le attività di ricerca;
• lo schema di convenzione che disciplina i rapporti di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona (Allegato B);
DATO ATTO che il finanziamento ministeriale assegnato al Progetto PER-2012-JPI02-009 - EMMY, pari a Euro 66.140,00,
sarà corrisposto all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona una volta introitato dal Ministero e secondo le
modalità stabilite dall'articolo 3. dello schema di convenzione approvato con DGR n. 1578 del 29.10.2019 (Allegato B):
a. la prima rata, pari al 60% del finanziamento, a seguito della comunicazione della Regione al Ministero della data di
inizio attività di cui all'articolo 2 e comunque ad avvenuta sottoscrizione della convenzione;
b. la seconda rata, pari al 20% del finanziamento, alla scadenza del diciottesimo (18°) mese di attività, a seguito di
valutazione positiva da parte del Ministero della relazione intermedia;
c. il rimanente, fino ad un massimo del 20%, a conclusione del Progetto, a seguito di valutazione positiva da parte del
Ministero della relazione finale e della rendicontazione delle spese;
ATTESO che con DGR n. 166 del 16.02.2021 - provvedimento di variazione n. BIL007 // VINCOLATE - sono state approvate
le occorrenti variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
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previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011 in relazione all'assegnazione statale;
VISTI i successivi Decreti del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 33 del 18.02.2021 e n. 85 del 20.05.2021
"Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023" e al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023". Capitoli di entrata
e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13,D.Lgs. 118/2011)" con i quali sono stati
adeguati gli stanziamenti dei capitoli di nuova istituzione perimetrati sanità: capitolo di entrata n. 101561 e capitolo di uscita n.
104314;
RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011, e in particolare l'articolo 20, comma 2, lettera a) il quale testualmente prevede che le
Regioni " accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente,
ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote del finanziamento sanitario
vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze";
DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, risulta necessario richiedere l'accertamento per competenza nel Bilancio di
previsione 2021-2023 del predetto importo di Euro 66.140,00 a valere sul capitolo di entrata n. 101561 - Codice di V livello del
Piano dei Conti E. 2.01.01.01.001;
DATO ATTO, altresì, che il soggetto debitore è il Ministero della Salute (anagrafica n. 141374) e che il suddetto credito non è
garantito la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
ATTESO che le attività di ricerca decorrono dal 15.01.2021, come comunicato al Ministero della Salute con nota del Direttore
dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie prot. 17929 il 15.01.2021;
CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione di inizio attività, il Ministero della Salute ha erogato alla Regione del
Veneto, in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata tra le Parti, l'importo di Euro 39.684,00, corrispondente
alla prima rata del finanziamento assegnato al Progetto, introitato con bolletta n. 25299 del 09.07.2021 come comunicato dalla
Direzione Bilancio e Ragioneria - Unità Organizzativa Ragioneria - con nota prot. 311447 del 12.07.2021;
RITENUTO di procedere, in adempimento al menzionato articolo 20, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 118/11, all'impegno
della somma complessiva di Euro 66.140,00, corrispondente al finanziamento assegnato al Progetto PER-2012-JPI02-009 EMMY, a favore di Azienda Zero (anagrafica n. 00165738), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, a valere
sul capitolo di spesa n. 104314 del Bilancio regionale di previsione 2021-2023 - esercizio 2021 - Trasferimenti correnti Articolo 002 e Codice di V livello del Piano dei Conti U.1.04.01.02.020 - che presenta sufficiente disponibilità, da destinare
all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona secondo quanto soprariportato;
DATO ATTO che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata;
RITENUTO, altresì, di liquidare ad Azienda Zero, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione tra la Regione del Veneto e
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona di cui all'Allegato B. della DGR n. 1578 del 29.10.2019, la somma di
Euro 39.684,00, incaricando la stessa ad erogarla a favore dell'Azienda Ospedaliera a titolo di prima rata del finanziamento del
progetto, e di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei restanti importi;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 073 del 20.07.2021 che individua, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lett. a) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 nonché dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento
regionale n. 1/2016, gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissione salute e relazioni socio-sanitarie afferente l'Area Sanità e Sociale, nel cui ambito di competenza rientra la
tematica oggetto del presente Decreto;
VISTA la nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 331992 del 23.07.2021 di delega al Direttore dell'Unità
Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie all'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione entrate sui
capitoli del Bilancio 2021-2023 assegnati al Budget dell'Area Sanità e Sociale, limitatamente alle tematiche e agli ambiti di
competenza indicati nel Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 073 del 20.07.2021 soprarichiamato;
DATO ATTO che il capitolo n. 104314 di imputazione della spesa rientra tra i capitoli perimetrati sanità ai sensi dell'art. 20,
comma 1 del D.Lgs. 118/2011 ed è alimentato da finanziamento statale (correlato capitolo entrata n. 101561);
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 20;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 e s.m.i.;
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VISTA la L.R. 25.10.2016, n. 19 e s.m.i;
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 166 del 16.02.2021- provvedimento di variazione n. BIL007 // VINCOLATE
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 33 del 18.02.2021 e n. 85 del 20.05.2021,
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Progetto di ricerca PER-2012-JPI02-009 "European welfare models and mental wellbeing in final
years of life" - acronimo "EMMY" - CUP E59C19000050001 - viene finanziato dal Ministero della Salute per un
importo complessivo di Euro 66.140,00 come da convenzione n. PER-2012-JPI02-009 stipulata in data 6.12.2019 tra
il Ministero della Salute, la Regione del Veneto ed il Principal Investigator Prof. Francesco Amaddeo;
3. di dare atto che la convenzione di cui al punto 2. è stata approvata dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero
della Salute e registrata al n. 45 in data 13.01.2020 e, conseguentemente, risulta vincolante per il Ministero stesso;
4. di dare atto che la DGR n. 1578 del 29.10.2019 ha affidato la realizzazione del progetto all'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona secondo le modalità definite dallo schema di convenzione di cui all'Allegato B. della
medesima deliberazione e che il finanziamento assegnato dal Ministero della Salute viene corrisposto all'Azienda
con le seguenti modalità:
♦ la prima rata, pari al 60% del finanziamento, a seguito della comunicazione della Regione al
Ministero della data di inizio attività di cui all'articolo 2 e comunque ad avvenuta sottoscrizione
della convenzione;
♦ la seconda rata, pari al 20% del finanziamento, alla scadenza del diciottesimo (18°) mese di attività,
a seguito di valutazione positiva da parte del Ministero della relazione intermedia;
♦ il rimanente, fino ad un massimo del 20%, a conclusione del Progetto, a seguito di valutazione
positiva da parte del Ministero della relazione finale e della rendicontazione delle spese;
5. di dare atto che il Ministero della Salute, a seguito della comunicazione di inizio attività, ha erogato alla Regione del
Veneto, in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata tra le Parti, l'importo di Euro 39.684,00,
corrispondente alla prima rata pari al 60% del finanziamento assegnato al Progetto, introitato con bolletta n. 25299 del
09.07.2021 come comunicato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Unità Organizzativa Ragioneria - con nota prot.
311447 del 12.07.2021;
6. di disporre l'accertamento per competenza nel Bilancio di previsione 2021-2023, secondo le modalità previste
dall'articolo 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118/201, dell'importo di Euro 66.140,00 relativo all'assegnazione del
finanziamento per il Progetto PER-2012-JPI02-009 - EMMY - a valere sul capitolo di entrata n. 101561 - Codice di V
livello del Piano dei Conti E. 2.01.01.01.001;
7. di dare atto che, sulla base della vigente normativa, il soggetto debitore è il Ministero della Salute (anagrafica n.
141374) e che il credito di cui al punto 6. non è garantito da polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
8. di impegnare, ai sensi dall'articolo 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011, l'importo di Euro 66.140,00, a
valere sull'esercizio 2021 - capitolo di spesa n. 104314 - del Bilancio di previsione 2021-2023 - Trasferimenti correnti
- Art. 002 - Codice di V livello del Piano dei Conti U.1.04.01.02.020 - corrispondente al finanziamento ministeriale
assegnato al Progetto PER-2012-JPI02-009 - "EMMY" - CUP E59C19000050001 - da destinare, per il tramite di
Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b, della L.R. 19/2016, all'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona secondo quanto riportato nella convenzione;
9. di precisare che la somma di cui al punto 8. riveste natura di debito non commerciale;
10. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata;
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11. di liquidare ad Azienda Zero, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione tra la Regione del Veneto e l'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona di cui all'Allegato B. della DGR n. 1578 del 29.10.2019, la somma di
Euro 39.684,00, incaricando la stessa ad erogarla a favore dell'Azienda Ospedaliera a titolo di prima rata del
finanziamento del progetto;
12. di dare atto che la liquidazione di cui al punto 11. è effettuata a valere sul conto di Tesoreria Unica intestata alla
"Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia bolletta n. 25299 del 9.07.2021 - capitolo entrata n. 101561;
13. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni
socio-sanitarie la liquidazione ad Azienda Zero delle rimanenti rate del finanziamento ministeriale da corrispondere al
beneficiario;
14. di dare atto che il capitolo n. 104314 di imputazione della spesa rientra tra i capitoli perimetrati sanità ed è alimentato
da finanziamento statale (capitolo entrata correlato n. 101561);
15. di attestare che il pagamento della somma è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
16. di trasmettere all'Azienda Zero e all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, ai sensi dell'art. 56,
comma 7 del D.Lgs. 118/2011, copia del presente decreto a seguito dell'avvenuta esecutività;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
14.03.2013, n. 33;
18. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Lorenza Bardin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 462596)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 52 del 17
maggio 2021
Partecipazione della Regione del Veneto alla "Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero", con
sede in Santo Stefano di Cadore (BL). Assunzione dell'impegno di spesa per l'assegnazione del contributo per il
sostegno alle attività istituzionali per l'anno 2021. Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34. Legge regionale 25
settembre 2019, n. 41.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa per l'assegnazione del contributo per il sostegno alle attività
istituzionali per l'anno 2021 alla "Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero" con sede in Santo Stefano
di Cadore (BL), di cui la Regione del Veneto è socio fondatore.

Il Direttore
VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34, con la quale la Regione del Veneto ha sancito la propria partecipazione
quale socio fondatore, insieme alla Comunità Montana del Comelico e Sappada ed alla Provincia di Belluno, alla istituzione
della Fondazione "Centro Studi Transfrontaliero di Comelico e Sappada" con sede in Santo Stefano di Cadore (BL);
VISTA la Legge regionale 25 settembre 2019, n. 41, pubblicata sul BURV n. 111 del 1.10.2019, con la quale a seguito del
distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto e l'aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia previsto dalla L.
n. 182/2017 del 5.12.2017, la Regione del Veneto ha approvato la modifica della denominazione in "Fondazione Comelico
Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero";
RICHIAMATO il proprio DDR n. 123 dell'11.09.2020 con il quale si è preso atto dell'avvenuta procedura di modifica della
denominazione in "Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero" effettuata in attuazione della citata L.R. 25
settembre 2019, n. 41 e degli aggiornamenti statutari apportati;
RILEVATO che per il sostegno alle attività istituzionali della citata Fondazione, per l'anno 2021, con Legge regionale 29
dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successivi provvedimenti attuativi, è stato disposto uno
stanziamento di Euro 20.000,00 sul capitolo di spesa n. 100588 denominato "Contributi regionali alla Fondazione Comelico
Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero (L.R. 24.12.2004, n. 34)", con imputazione contabile all'esercizio 2021;
VISTA la nota prot. n. 89 del 28.04.2021, acquisita al prot. n. 194942 del 28.04.2021, con la quale la "Fondazione Comelico
Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero" ha trasmesso la documentazione contabile e informativa relativa all'approvazione del
bilancio di previsione 2021 corredato dalla Relazione descrittiva sulle attività programmate per la corrente annualità e dal
piano di spesa per l'utilizzo del contributo regionale 2021;
DATO ATTO che vi sono i presupposti di diritto e di fatto per procedere all'assunzione dell'impegno della spesa per Euro
20.000,00 a favore della "Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero" a carico del capitolo di spesa n.
100588 denominato "Contributi regionali alla Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero (L.R.
24.12.2004, n. 34)" con imputazione contabile all'esercizio 2021;
RITENUTO di disporre che la liquidazione del contributo avvenga in una unica soluzione, previa presentazione entro il
15.11.2021 da parte del legale rappresentante della "Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero" di:
• una relazione sull'attività svolta dalla Fondazione nell'anno 2021;
• rendicontazione del contributo, disponendo che al fine dell'erogazione dello stesso dovranno essere rendicontati costi
corrispondenti all'ammontare del contributo assegnato. Nel caso in cui il rendiconto risulti inferiore, il contributo sarà
ridotto all'importo della spesa valutata ammissibile;
DATO ATTO altresì che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno di spesa con il presente provvedimento è perfezionata
ed esigibile nel corrente esercizio;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
235
_______________________________________________________________________________________________________

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 74 del
18.09.2019 che specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del
Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio
dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi
individuate;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e successive variazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012 e successive variazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'08.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il contributo di euro 20.000,00 a favore della "Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi
Transfrontaliero" C.F. 01030850257;
3. 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 alla premessa;
4. di dare atto che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR
2021-2023;
5. di dare atto che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno di spesa con il presente provvedimento è perfezionata
ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
6. di disporre che la liquidazione del contributo avvenga in una unica soluzione, previa presentazione entro il 15.11.2021
da parte del legale rappresentante della "Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero" di:
♦ una relazione sull'attività svolta dalla Fondazione nell'anno 2021;
♦ rendicontazione del contributo, disponendo che al fine dell'erogazione dello stesso dovranno essere
rendicontati costi corrispondenti all'ammontare del contributo assegnato. Nel caso in cui il
rendiconto risulti inferiore, il contributo sarà ridotto all'importo della spesa valutata ammissibile;
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 attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
11. di disporre che il presente atto sia trasmesso alla "Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero";
12. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, omesso l'Allegato A
contabile.
Luigi Zanin

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 462578)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 118 del 29
settembre 2021
Restituzione da parte del Comune di Colle Santa Lucia (BL) della somma erogata in eccedenza a valere sul
finanziamento statale per le iniziative di cui alla "Scheda ministeriale di valutazione dei progetti esercizio finanziario
2020 n. 35", CUP G21B20001480005. Accertamento entrata e contestuale impegno di spesa dei fondi statali di
competenza per l'anno 2020 per il successivo trasferimento a titolo di saldo. Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" - Articoli 9 e 15". DPCM 14.12.2020 ripartizione risorse Fondo
nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche. Anno 2020.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito di restituzione da parte del beneficiario Comune di Colle Santa Lucia (BL) della
somma erogata in eccedenza a valere sul finanziamento concesso ai sensi della L. 15 dicembre 1999, n. 482, anno 2020, si
dispone l'accertamento di entrata e il contestuale impegno di spesa per l'erogazione della somma a titolo di saldo a seguito
della rendicontazione del progetto.

Il Direttore
VISTO il D.P.C.M. del 14.12.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09.02.2021, con cui è stata approvata la
ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui agli articoli 9 e 15 della Legge 15
dicembre 1999, n. 482 - Esercizio finanziario 2020, con cui è stato attribuito alla Regione del Veneto un contributo di
complessivi Euro 223.824,00 per il successivo trasferimento ai beneficiari (n. 5) per l'attuazione dei progetti valutati ammessi;
VISTO il proprio decreto n. 51 del 14.05.2021 di accertamento della predetta somma sul capitolo di entrata 100091
"Assegnazione statale per la tutela delle minoranze linguistiche storiche (L. 15/12/1999, n. 482)" (accertamento n. 2185/2021)
del Bilancio di previsione 2021 - 2023 e di assunzione degli impegni di spesa;
DATO ATTO che tra i beneficiari degli impegni in parola vi è il Comune di Colle Santa Lucia (BL), cui è stata assegnata la
somma di Euro 42.460,00 per la realizzazione delle iniziative di cui alla "Scheda ministeriale di valutazione dei progetti
esercizio finanziario 2020 - n. 35": impegno n. 6131 di Euro 25.476,00 per l'erogazione dell'acconto e impegno n. 6131 di Euro
16.984,00 per l'erogazione del saldo, a carico del Capitolo 100233 del Bilancio di previsione 2021 - 2023, per l'esercizio
finanziario 2021;
RICHIAMATO il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Regionali che, in relazione all'effettivo trasferimento dei fondi, dispone al § 4 che la Regione provveda ad
erogare, nella fase di avvio di ciascun progetto, un importo non inferiore al 60% del finanziamento del progetto medesimo ed il
restante 40% a rendicontazione del progetto stesso;
VISTA la liquidazione di spesa n. 2021 016615 del 16.06.2021, con la quale è stata erroneamente erogata a favore del
beneficiario la somma di Euro 42.460,00, corrispondente al contributo complessivo concesso;
RICHIAMATA la nota prot. n. 338907 del 29.07.2021 con cui è stata richiesta al beneficiario la restituzione, mediante
girofondo a favore della Contabilità Speciale Infruttifera n. 0030522 intestata alla Regione Veneto accesa presso la Banca
d'Italia, sezione della Tesoreria Provinciale di Venezia, della somma erogata in eccedenza per un importo pari a Euro
16.984,00, corrispondente al saldo del contributo;
VISTA la nota del 11.08.2021, acquisita agli atti al prot. n. 358604 del 11.08.2021, con la quale il beneficiario ha comunicato
l'emissione del mandato di pagamento n. 684 del 11.08.2021 per l'importo di Euro 16.984,00;
PRESO ATTO che è stato accreditato presso la Tesoreria regionale l'importo di Euro 16.984,00 proveniente dal Comune di
Colle Santa Lucia (BL), come da nota di comunicazione della Direzione Bilancio e Ragioneria del 16.08.2021: bolletta n.
0029491 del 13.08.2021;
RILEVATO:
• che con la DGR n. 1187 del 31.08.2021 "Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D. Lgs. 118/2011
(provvedimento di variazione n. BIL048) // VINCOLATE" e con il DDR n. 152 del 02.09.2021 del Direttore della
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Direzione Bilancio e Ragioneria è stato implementato lo stanziamento di competenza e di cassa sul capitolo di spesa
U/100233 "Spese per la realizzazione di progetti a tutela delle minoranze linguistiche storiche (Legge 15.12.1999, n.
482)" e istituito il nuovo capitolo di entrata E/101600 "Entrate derivanti dalla restituzione di somme erogate in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (L. 15/12/1999, n. 482)", condizione necessaria per poter
procedere all'assunzione dell'impegno di spesa a copertura dell'obbligazione derivante dall'erogazione del saldo in
favore del Comune di Colle Santa Lucia (BL) per il contributo in parola;
• il perfezionamento dell'accertamento avviene secondo quanto previsto dal paragrafo 3.1 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
• che si rende necessario provvedere all'accertamento della somma complessiva di Euro 16.984,00, con imputazione
all'esercizio corrente sul capitolo di entrata 101600 del Bilancio di previsione 2021-2023;
DATO ATTO che il Comune di Colle Santa Lucia (BL) ha provveduto a dichiarare la data di avvio delle attività progettuali,
nello specifico il 09.02.2021, sancendo il perfezionamento giuridico delle obbligazioni ai sensi del paragrafo 5.1 dell'Allegato
n. 4/2 al decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";
DATO ATTO che il Comune di Colle Santa Lucia (BL) ha altresì provveduto a dichiarare la data di conclusione delle attività
progettuali, il 31.12.2021, e la data di presentazione della documentazione di rendicontazione, il 28.02.2022;
DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria
all'obbligazione per l'erogazione del saldo del progetto in argomento per la spesa di Euro 16.984,00 a favore del Comune di
Colle Santa Lucia (BL), con imputazione a carico del capitolo n. 100233 del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio
finanziario corrente;
DATO ATTO altresì che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno di spesa con il presente provvedimento è perfezionata
ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni internazionali n. 1 del 7 luglio 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;
VISTA la L. n. 482 del 15.12.1999;
VISTO il Protocollo d'Intesa stipulato in data 01.03.2002 tra la Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Regionali;
VISTO il D.P.C.M. del 15.11.2019;
VISTE le Linee guida anno 2020 trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali con
nota prot. n. DAR 0001471 P-4.37.1 del 24.01.2020;
VISTO il D.P.C.M. del 14.12.2020;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 come corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'08.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
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decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della restituzione da parte del Comune di Colle Santa Lucia (BL) della somma di Euro 16.984,00
erogata in eccedenza a valere sul finanziamento statale per le iniziative di cui alla "Scheda ministeriale di valutazione
dei progetti esercizio finanziario 2020 - n. 35", CUP G21B20001480005;
3. di accertare, conseguentemente, per competenza la predetta entrata da parte del Comune di Colle Santa Lucia
(anagrafica n. 0002938) per l'importo di Euro 16.984,00 in conto restituzione capitale al capitolo 101600 "Entrate
derivanti dalla restituzione di somme erogate in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (L. 15/12/1999,
n. 482)" Cod. V livello P.d.c. E.3.05.02.03.002 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso dal Amministrazioni Locali" del Bilancio di previsione 2021-2023;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al precedente punto è perfezionata, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e che il
credito di cui al punto 2. è scaduto nel corrente esercizio finanziario;
5. di dare atto che l'importo di Euro 16.984,00 risulta accreditato presso il conto di Tesoreria regionale con bolletta n.
0029491 del 13.08.2021;
6. di attestare che l'obbligazione relativa al finanziamento previsto dal D.P.C.M. del 14.12.2020 a favore del Comune di
Colle Santa Lucia (BL) per l'importo complessivo di Euro 42.460,00, di cui Euro 16.984,00 per l'erogazione del saldo,
è giuridicamente perfezionata;
7. di dare atto altresì che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno di spesa con il presente provvedimento è
perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio finanziario e che la copertura finanziaria dell'obbligazione stessa è
assicurata dall'accertamento di entrata disposto con il presente provvedimento;
8. di assumere l'impegno di spesa per l'erogazione del saldo del progetto in argomento per Euro 16.984,00, con
imputazione a carico del capitolo 100233 "Spese per la realizzazione di progetti a tutela delle minoranze linguistiche
storiche (Legge 15.12.1999, n. 482)" del Bilancio di previsione 2021-2023 a favore del Comune di Colle Santa Lucia
(BL) (anagrafica n. 0002938), Articolo 002 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali" Cod. V livello P.d.c.
U.1.04.01.02.003, con esigibilità della spesa nell'esercizio corrente;
9. di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento non ha natura di debito commerciale;
10. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR 2021-2023;
11. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
14. di provvedere alla liquidazione del saldo del finanziamento, previa presentazione da parte del rappresentante legale
dell'ente beneficiario di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, comprensiva
di:
a. relazione finale sull'attività svolta, corredata dalla eventuale documentazione fotografica disponibile
(su supporto informatico), da redigere secondo il modello denominato "Scheda Ministeriale" per la
rendicontazione dei progetti, in osservanza della circolare Ministeriale prot. DAR
3193-13-04-2007/13.3.5.17 del 13.04.2007, per la successiva trasmissione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali;
b. rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla Regione,
indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino l'effettivo
sostenimento;
c. dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato;
d. attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede legale del soggetto
beneficiario;
La relazione finale e il rendiconto finanziario dovranno essere prodotti con provvedimento
dell'organo competente dell'ente stesso;
15. di determinare il seguente termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione: 28.02.2022;
16. di comunicare al Comune di Colle Santa Lucia (BL), ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 le
informazioni relative all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
18. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 462740)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 129 del 25
ottobre 2021
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle domande di contributo per interventi di recupero,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria,
nella Dalmazia e nell'area mediterranea per l'anno 2021. Riparto contributi per spese d'investimento. Assunzione
impegni di spesa. DGR n. 654 del 25.05.2021. Decreto del Direttore della U.O Cooperazione internazionale n. 62 del
11.06.2021. Legge regionale 25 settembre 2019, n. 39.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad approvare la graduatoria delle domande di contributo per spese d'investimento
presentate da enti ed associazioni che hanno partecipato nel 2021 al bando per interventi di recupero, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area
mediterranea e si assumono i conseguenti impegni di spesa.

Il Direttore
VISTA la L.R. 25 settembre 2019, n. 39 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea", che all'articolo 4
prevede l'adozione da parte della Giunta regionale del Piano annuale di attuazione degli interventi per la definizione, per
l'annualità di riferimento, delle priorità, dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 27 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Programma Triennale
2021-2023 degli interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla
Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea;
VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 654 del 25 maggio 2021 è stato approvato il "Piano annuale di
attuazione degli interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla
Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea per l'annualità 2021" ed è stato
incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di provvedere con propri atti all'adozione del
bando per la presentazione dei progetti e della relativa modulistica, all'approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione
delle richieste di contributo e alla definizione delle modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi;
VISTO il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale n. 62 in data 11.06.2021 con il quale, in
attuazione della citata deliberazione, è stato approvato il Bando e la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali
per l'anno 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 18.06.2021;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo è stato fissato con suddetto Decreto n.
62/2021 alle ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, termine scaduto il giorno 2 agosto 2021;
CONSIDERATO che il Bando approvato con suddetto DDR n. 62/2021 (Allegato A) prevedeva al punto 8 "Criteri di
valutazione dei progetti" che la valutazione dei progetti fosse finalizzata alla redazione di due distinte graduatorie:
• una per iniziative finanziate con spese di investimento (restauri ed interventi materiali),
• una per iniziative finanziate con spese correnti (studi, manifestazioni, gemellaggi, etc);
VISTO che la DGR n. 654/2021 determinava in Euro 380.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2021-2023, in base all'esigibilità
della spesa secondo la seguente ripartizione:
• sul capitolo 104061 "Interventi per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica
Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea - contributi agli investimenti (L.R.
25/09/2019, n. 39)": Euro 80.000,00 (anno 2021), Euro 80.000,00 (anno 2022) e Euro 20.000,00 (anno 2023);
• sul capitolo 104062 "Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica
Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea - trasferimenti correnti (L.R. 25/09/2019, n.
39)": Euro 160.000,00 (anno 2021) e Euro 40.000,00 (anno 2022);
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VERIFICATO che alla data di scadenza prevista sono state presentate complessivamente n. 18 richieste di contributo, di cui n.
12 per spese correnti e n. 6 per spese di investimento;
VERIFICATO che l'Ufficio ha curato l'istruttoria delle 6 domande con spese d'investimento, rilevando l'ammissibilità di tutti i
progetti presentati;
DATO ATTO che il Bando al punto 4 "Quantificazione del contributo e modalità di erogazione" determinava il contributo
massimo concedibile per gli interventi con spesa d'investimento nella percentuale del 80% del costo progettuale ammesso e di
importo non superiore a € 30.000,00;
RILEVATO che sulla base delle risorse quantificate nel Bando, è possibile finanziare tutti i progetti presentati, riportati in
graduatoria nell'Allegato B "Progetti finanziati con spese d'investimento - anno 2021" e i cui contenuti sono sintetizzati in
Allegato C "Schede sintetiche";
DATO ATTO che la concessione di contributi determina il perfezionamento giuridico delle relative obbligazioni ai sensi del
paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria";
RITENUTO di stabilire le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi, come di seguito definito. I beneficiari
dovranno dichiarare l'avvio delle attività entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del
contributo e, per i soggetti esteri, la dichiarazione di elezione di domicilio in Italia, pena la decadenza dall'assegnazione dello
stesso.
Il primo anticipo, pari al 40 per cento, verrà erogato previa dichiarazione dell'avvio delle attività, corredata dalla seguente
documentazione:
a. nel caso di restauri architettonici, copia del contratto sottoscritto dalle parti con il quale viene affidata all'impresa
l'esecuzione dei lavori;
b. progetto esecutivo e capitolato di spesa;
c. nulla osta (parere favorevole) per l'inizio dei lavori da parte delle Autorità locali competenti e nel caso non sia
necessario tale nulla-osta, un documento che ne attesti la non obbligatorietà;
d. per i soggetti esteri, garanzia a prima richiesta di importo pari al valore del contributo concesso.
La documentazione sopra citata dovrà essere inviata entro 12 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo.
Il secondo anticipo, pari al 50 per cento del contributo, verrà erogato su richiesta del legale rappresentante, previa
presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento corredata dalle spese sostenute con il primo acconto.
Il saldo del 10% verrà erogato previa presentazione della sottoindicata documentazione:
a. relazione finale, corredata di fotografie che documentino lo stato del manufatto prima e dopo il restauro, nella quale
siano descritti dettagliatamente i lavori eseguiti e breve video attestante il lavoro svolto;
b. rendiconto finanziario, predisposto sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla competente
Struttura Regionale, indicante, per ciascuna delle spese sostenute per il progetto, gli estremi dei documenti contabili
che ne attestino l'effettuazione e la quietanza, corredato da copia fotostatica di questi ultimi;
c. dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato, contenente anche l'attestazione che gli
originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede indicata;
d. eventuale certificato di collaudo o attestazione di regolare esecuzione;
RICHIAMATO quanto previsto dal Bando al punto 6 "Tempi di realizzazione del progetto", che prevede che i progetti con
spese d'investimento debbano concludersi entro due anni dal loro inizio e rinvia al decreto dirigenziale di concessione dei
contributi la determinazione dei termini di conclusione delle attività e di presentazione della relazione conclusiva;
RITENUTO pertanto di stabilire che per i progetti con spese d'investimento le attività progettuali dovranno concludersi entro
ventiquattro mesi dal loro inizio e comunque entro il 31 dicembre 2023 e che la rendicontazione delle spese sostenute dovrà
pervenire entro il termine del 29 febbraio 2024;
RITENUTO pertanto di procedere con l'approvazione della graduatoria delle domande di contributo per interventi
d'investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica
Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea;
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VISTA la nota del 13.09.2021 acquisita agli atti di questa U.O. al prot. n. 439823 del 01.10.2021, con la quale, in riferimento
al "Progetto di restauro per la conservazione e valorizzazione dell'architettura veneta in Istria, palazzo Sincich, Parenzo (5°
stralcio)", i legali rappresentanti del Museo del Territorio Parentino e della Città di Parenzo hanno dichiarato che il Museo
gestisce in modo autonomo il contributo regionale, ma i fondi devono essere versati a favore della Città di Parenzo, in quanto
titolare del conto corrente cui attinge anche il Museo del Territorio Parentino quale utente del bilancio comunale; a tal
proposito, la città di Parenzo si impegna a destinare al Museo i fondi versati per la realizzazione del progetto;
RITENUTO che le modalità di gestione della tesoreria da parte della Città di Parenzo non alteri gli aspetti sostanziali relativi
alla realizzazione del progetto in argomento, consentendo, pertanto, l'impegno dei fondi per la realizzazione del "Progetto di
restauro per la conservazione e valorizzazione dell'architettura veneta in Istria, palazzo Sincich, Parenzo (5° stralcio)" a favore
della Città di Parenzo (C.F. 41303906494), con sede a Parenzo (Croazia);
DATO ATTO pertanto, che ricorrono i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni in argomento per la spesa complessiva di Euro 147.685,56, con imputazione a carico del capitolo 104061
"Interventi per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia
nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea - contributi agli investimenti (L.R. 25/09/2019, n. 39)" per i seguenti
importi: Euro 59.074,22 (anno 2021), Euro 73.842,78 (anno 2022) e Euro 14.768,56 (anno 2023);
RICHIAMATI:
• i punti 3, 5 e 6 del dispositivo della citata DGR n. 654/2021 che demandano al Direttore della Unità Organizzativa
Cooperazione internazionale, l'assunzione degli impegni di spesa e la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria
del procedimento;
• 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;
VISTA la L.R. n 39 del 25 settembre 2019;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'08.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze istruttorie e la relativa graduatoria delle richieste di contributo presentate dagli enti e dalle
associazioni che hanno partecipato al Bando indetto con Decreto del Direttore della UO Cooperazione internazionale
n. 62 del 11.06.2021 per interventi d'investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea, di cui
all'Allegato B "Progetti finanziati con spese d'investimento - anno 2021" del presente decreto e all'Allegato C
"Schede sintetiche", per costituirne parte integrante e sostanziale, provvedendo alla concessione dei relativi contributi;
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3. 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;
4. di dare atto che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio e negli esercizi 2022 e 2023;
5. di stabilire che la liquidazione dei contributi avverrà secondo quanto specificato in premessa:
♦ 40% in acconto, a seguito della dichiarazione di avvio delle attività e presentazione della
documentazione elencata nelle premesse;
♦ 50% a titolo di secondo anticipo, su richiesta del legale rappresentante, previa presentazione di una
relazione sullo stato di avanzamento corredata dalle spese sostenute con il primo acconto;
♦ 10% a saldo che sarà erogato a seguito della presentazione da parte del rappresentante legale del
soggetto beneficiario di:
a. relazione finale, corredata di fotografie che documentino lo stato del manufatto prima e
dopo il restauro, nella quale siano descritti dettagliatamente i lavori eseguiti e breve video
attestante il lavoro svolto;
b. rendiconto finanziario, predisposto sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese
fornito dalla competente Struttura Regionale, indicante, per ciascuna delle spese sostenute
per il progetto, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino l'effettuazione e la
quietanza, corredato da copia fotostatica di questi ultimi;
c. dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato, contenente
anche l'attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede
indicata;
d. eventuale certificato di collaudo o attestazione di regolare esecuzione;
6. di stabilire che per i progetti con spese d'investimento le attività progettuali dovranno concludersi entro ventiquattro
mesi dal loro inizio e comunque entro il 31 dicembre 2023 e che la rendicontazione delle spese sostenute dovrà
pervenire entro il termine del 29 febbraio 2024;
7. di dare atto che il presente decreto è attuativo della DGR n. 654 del 25.05.2021 e che per quanto non disposto nel
presente atto, di farà riferimento al DDR n. 62 del 30.06.2021;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
10. 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;
11. di dare atto che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR
2021-2023;
12. 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;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione, omesso l'Allegato A contabile.
Luigi Zanin

Allegato "A" (omissis)
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Allegato B al decreto n. 129
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del 25 ottobre 2021

Progetti finanziati con spese d'investimento
anno 2021
Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia
nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea. L.R. 25.09.2019 n. 39.
N.

Beneficiario

Sede

anagrafica

Codice
Fiscale/Partita
IVA

Titolo del progetto

Punti

Contributo
concesso

Note

41303906494

Progetto di restauro per la conservazione e
valorizzazione dell'architettura veneta in Istria,
palazzo Sincich, Parenzo
(5° stralcio)

25

€

Il Museo del Territorio Parentino è capofila dell’iniziativa e
responsabile della gestione del contributo.
Il contributo verrà versato a favore della Città di Parenzo, in
quanto titolare del conto corrente cui attinge il Museo del
20.000,00
Territorio Parentino quale utente del bilancio comunale.
Non assegnato punteggio 2.III “Fruizione e disseminazione
dei risultati” in quanto non si riscontrano attività dirette alle
scuole e/o alle università in Veneto (iniziative punto c).

1

Città di Parenzo

Parenzo
(Croazia)

2

Comune di Lesina (Grad
Hvar)

Lesina
(Croazia)

00167577

01250166084

Le mura cittadine della Repubblica Serenissima
di Venezia a Lesina (Hvar) in Croazia: indagini
conoscitive, formazione, restauro conservativo
(3° stralcio)

21

€

30.000,00

3

Comune di Torre Abrega

Torre, Pola
(Croazia)

00178323

93923679060

Progetto di restauro per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale in Istria:
campanile di San Martino di Torre
(3° stralcio)

20

€

26.000,00

4

Città di Umago

Umago
(Croazia)

00144819

84097228497

Ristrutturazione e recupero del cimitero di
Sant'Andrea a Umago

20

€

30.000,00

5

Comune di Verteneglio

Verteneglio
(Croazia)

00145608

81025770849

Restauro della scultura lignea della Madonna col
Bambino della Chiesa di San Zenone

14

€

Importo per “Acquisto beni e servizi” ridotto da € 21.657,96
23.685,56 a € 20.522,69. Ricalcolato il costo totale del progetto, che
diventa € 29606,95 e il contributo concedibile (€ 23,685,56).

6

Opcina Vizinada Comune di Visinada

Visinada
(Croazia)

00178302

72858320824

Ristrutturazione delle facciate della chiesa di
San Barnaba apostolo a Visinada d'Istria

13

€

18.000,00

00167604

Totale

€ 147.685,56
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Allegato C al Decreto n.

129

del

25 ottobre 2021
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SCHEDE SINTETICHE
Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area
mediterranea
LR 25.09.2019, n. 39
ISTRUTTORIA BANDO 2021
SPESE INVESTIMENTO

N.

SCHEDA SINTETICA

1

TITOLO PROGETTO

Progetto di restauro per la conservazione e valorizzazione dell’architettura veneta in Istria,
palazzo Sincich, Parenzo.
(5° stralcio)

Organismo beneficiario
Organismo richiedente
Sede legale

Città di Parenzo
Museo del Territorio Parentino
Parenzo (Croazia)

Partner progettuali
N.

Nome

SEDE

Partecipazione

1

Associazione Culturale
Architetto Libero Cecchini

Verona

Lezioni di restauro

2

Coordinamento Adriatico

Bologna

Organizzazione,
lezioni di restauro

3
4

Città di Parenzo
Biblioteca di Parenzo

Parenzo (Croazia)
Parenzo (Croazia)

Partecipazione
finanziaria

€ 2.000,00
€ 25.000,00

Divulgazione

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Il progetto prevede la prosecuzione degli interventi di restauro sul palazzo Sincich, tra gli edifici più
significativi del patrimonio culturale veneto risalenti al periodo barocco del centro storico di Parenzo. Il
palazzo è un lascito della Famiglia Sincich destinato a sede del Museo del Territorio Parentino.
L’obiettivo del progetto è rendere il palazzo sede della cultura venezianità e più in generale italiana a
seguito dell’esodo del XIX secolo favorendo i rapporti tra le due Nazioni. Tra le finalità vi è inoltre la
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cooperazione tra ditte e professionisti del restauro italiani e croati sul tema della conservazione degli
edifici di epoca veneziana.
Il restauro è iniziato da quasi 10 anni. Fino ad oggi sono state consolidate le fondazioni, i solai del primo e
del secondo piano, ed è stato restaurato il tetto. Lo stralcio per il quale è chiesto il contributo prevede il
consolidamento del solaio del sottotetto, che sarà destinato ad ospitare gli uffici del Museo.
Per promuovere il coinvolgimento turistico e della popolazione locale, saranno organizzati una mostra e
una tavola rotonda sul restauro rapportato all’origine storica veneziana, nonché delle visite guidate
organizzate nel cantiere.
Tempi di realizzazione:

Da

Gennaio 2022

a

PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI
TOTALE COSTI PROGETTUALI AMMESSI
20 %
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
37,45 %
B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
42,55 %
C – CONTRIBUTO RICHIESTO
CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE PUNTEGGIO

Gennaio 2023

IMPORTO IN EURO
47.000,00
47.000,00
9.400,00
17.600,00
20.000,00
20.000,00

25

NOTE ISTRUTTORIA
Il Museo del Territorio Parentino è capofila dell’iniziativa e responsabile della gestione del contributo.
Il contributo verrà versato a favore della Città di Parenzo, in quanto titolare del conto corrente cui attinge il
Museo del Territorio Parentino quale utente del bilancio comunale.
Non assegnato punteggio per “Fruizione e disseminazione dei risultati” in quanto non si riscontrano attività
dirette alle scuole e/o alle università in Veneto (2.III, punto c).
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N.

SCHEDA SINTETICA

2

TITOLO PROGETTO

Le mura cittadine della Repubblica Serenissima di Venezia a Lesina (Hvar) in Croazia: indagini
conoscitive, formazione, restauro conservativo
(3° stralcio)

Comune di Lesina (Grad Hvar)
Lesina

Organismo richiedente
Sede legale

Partner progettuali
N.

Nome

SEDE

Partecipazione

1

Comunità degli Italiani
G.F. Biondi di Lesina

Lesina

Programmazione,
gestione, diffusione
e fruizione

2

Comunità degli Italiani di
Spalato

Spalato

Diffusione

3

ENGIM Veneto

Vicenza

Programmazione,
gestione, diffusione
e fruizione

Partecipazione
finanziaria

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Il progetto presentato dal Comune di Lesina costituisce il terzo stralcio dell’iniziativa di restauro delle
mura cittadine di Lesina, già finanziata dalla Regione del Veneto con i bandi attuativi della L.R. n.
15/1994 nelle annualità 2018 e 2019.
L’intervento presentato per l’annualità in corso è relativo alle mura occidentali. La cinta muraria della
città di Lesina è molto articolata a livello stratigrafico-costruttivo, e molto estesa. Nello specifico, le
mura occidentali sono caratterizzate da una serie di merli ghibellini che nel tempo sono stati inglobati in
una muratura sopraelevata.
L’obiettivo generale del progetto è la conoscenza delle trasformazioni delle strutture murarie attraverso
lo svolgimento di una serie di indagini conoscitive (laser scanner digitale, rilievo stratigrafico
costruttivo e dei materiali, rilievo del degrado). Sulla base degli esiti delle indagini, verrà redatto il
progetto di restauro che include la pulitura, le attività di consolidamento, le sigillature e stuccature e la
protezione finale.
A completamento sono previste attività divulgative come un workshop di chiusura restauro e/o una
conferenza a distanza e una pubblicazione multimediale.

Tempi di realizzazione:

Da

Ottobre 2021

a

Ottobre 2022
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PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI
TOTALE COSTI PROGETTUALI AMMESSI
20%
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
80%
C – CONTRIBUTO RICHIESTO
CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE PUNTEGGIO

pag. 4/12

IMPORTO IN EURO
37.500,00
37.500,00
7.500,00
30.000,00

30.000,00

21

NOTE ISTRUTTORIA
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pag. 5/12

N.

SCHEDA SINTETICA

3

TITOLO PROGETTO

Progetto di restauro per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale in Istria: campanile
di San Martino di Torre
(3° stralcio)

Comune di Torre Abrega
Torre (Croazia)

Organismo richiedente
Sede legale

Partner progettuali
N.

Nome

SEDE

1

Assoculturarte

Verona

2

Comunità degli Italiani di
Torre

Torre (Croazia)

Partecipazione
Convegno fine
lavori, divulgazione
scuole primarie e
secondarie di Cerea
Diffusione dei
risultati

Partecipazione
finanziaria
€ 1.000,00

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Il progetto è finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione del campanile della chiesa di San
Martino in Comune di Torre, tra gli elementi architettonici più significativi del lascito veneziano in Istria
e Dalmazia.
Con i primi due stralci, finanziati con L.R. n. 15/1994, sono stati restaurati la cuspide, il paramento
murario e i solai interni. La domanda di contributo per l’annualità 2021 riguarda l’intervento di restauro
delle pavimentazioni, della cella campanaria e dell’ingresso. I lavori prevedono la realizzazione di un
nuovo solaio ligneo con nuovi parapetti e il restauro murario, ove necessario.
L’intervento di restauro si concluderà con il prossimo stralcio, che prevede l’allestimento di un percorso
illustrativo di tipo turistico culturale all’interno del campanile.
Al termine del restauro sarà organizzata una mostra sui lavori e un convegno aperto alla cittadinanza.
Sarà adottato il modello divulgativo del cantiere aperto con visita guidata e lezioni illustrative delle
modalità di restauro. Per la diffusione dell’iniziativa, il partner italiano prevede di realizzare un
convegno a Torre nel novembre 2022 e interventi di divulgazione, nelle scuole primarie e secondarie di
Cerea.

Tempi di realizzazione:

Da

Gennaio 2022

a

Dicembre 2022
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del 25 ottobre 2021

PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI
TOTALE COSTI PROGETTUALI AMMESSI
20%
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
24,68%
B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
55,32%
C – CONTRIBUTO RICHIESTO
CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE PUNTEGGIO

pag. 6/12

IMPORTO IN EURO
47.000,00
47.000,00
9.400,00
11.600,00
26.000,00
26.000,00

20

NOTE ISTRUTTORIA
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pag. 7/12

N.

SCHEDA SINTETICA

4

TITOLO PROGETTO
Ristrutturazione e recupero del cimitero di Sant’Andrea a Umago

Città di Umago
Umago

Organismo richiedente
Sede legale

Partner progettuali
N.

Nome

1

Comune di Mussolente

2

Comunità degli italiani di
Salvore

3

Comune di Pirano

SEDE

Partecipazione

Mussolente

Promozione

Bassania

Promozione

Pirano

Promozione

Partecipazione
finanziaria

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Il cimitero antico con l’annessa chiesetta dedicata a S. Andrea, protettore dei pescatori, sono monumenti di
origine veneziana. Il complesso, registrato come bene culturale sottoposto a tutela da parte del Ministero
della Cultura croato, si trova in avanzato stato di degrado. Il progetto che si finanzia è finalizzato a
recuperare l’importanza storica di questi beni convertendo l’area a cimitero memoriale, cioè deputato a
ospitare eventi culturali. Il cimitero è delimitato da mura di pietra, in parte crollate, e ospita all’interno
lapidi dal XII al XIX secolo. Al centro del perimetro murario si trova la chiesetta di S. Andrea, il cui tetto
è da tempo sfondato. Il primo stralcio della ristrutturazione, oggetto della domanda di contributo per
l’anno 2021, prevede il ripristino del muro perimetrale del cimitero, la ristrutturazione delle mura in pietra
della chiesa, la ricostruzione dei telai in pietra della porta e delle finestre e del cornicione.
Alla conclusione dei lavori, verrà organizzato un convegno dal titolo “Il cimitero di S. Andrea a Umago
tra passato e presente”. Si prevede inoltre l’organizzazione di una visita guidata al bene culturale
ristrutturato e una celebrazione con benedizione dei pescatori, a memoria dei riti anticamente professati
dalla confraternita di Sant’Andrea.
Infine verranno realizzate cinque videolezioni sul tema della Repubblica di Venezia nel territorio
umaghese, in italiano e/o in dialetto istroveneto, per la loro divulgazione on line e presso le scuole medie e
superiori dei Comuni partner del progetto.
Tempi di realizzazione:

Dal

1 giugno 2022

al

31 dicembre 2023
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del 25 ottobre 2021

PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI
TOTALE COSTI PROGETTUALI AMMESSI
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
C – CONTRIBUTO RICHIESTO

20%
7,7%
72,3%

CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE PUNTEGGIO

pag. 8/12

IMPORTO IN EURO

41.469,00
41.469,00
8.293,80
3.175,20
30.000,00
30.000,00

20

NOTE ISTRUTTORIA
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N.

SCHEDA SINTETICA

TITOLO PROGETTO

Restauro della scultura lignea della Madonna col Bambino della Chiesa di San Zenone
Comune di Verteneglio
Verteneglio (Croazia)

Organismo richiedente
Sede legale
Partner progettuali

N.

Nome

1

Comune di Villorba

2

Comunità degli italiani di
Verteneglio

SEDE

Partecipazione

Villorba

Partecipazione evento
finale

Verteneglio

Ospita l’evento finale

Partecipazione
finanziaria

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

La scultura lignea della Madonna col bambino, collocata nella chiesa di S. Zenone a Verteneglio, risale
alla fine del XVI secolo, ed è presumibilmente opera dello scultore Francesco Terilli. La statua si
presenta in uno stato di degrado, con fessurazioni e distacco dello strato dell’originale. E’ inoltre
ricoperta da diversi strati di vernici e ripolicromature.
L’intervento di restauro sarà preceduto da una accurata attività di ricerca sull’opera effettuata
dall’Istituto Croato di Restauro al fine di precisare la tipologia dell’intervento di restauro.
A conclusione del risanamento della scultura lignea, la stessa verrà interpretata per restituirla al pubblico
con un’identità storica e artistica affidabile. Verrà infatti realizzata una brochure bilingue che riporterà
foto e informazioni delle varie fasi dell’intervento e dell’esito finale.
Si prevede inoltre di organizzare un incontro a Verteneglio con il partner istituzionale veneto e con
studiosi ed esperti del settore artistico culturale sia veneti che croati per la presentazione dei risultati
finali del restauro.
Tempi di realizzazione:

Dal

1 novembre 2021

al

31 ottobre 2022

5
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PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI AMMESSI
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
RICALCOLATO
B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
C – CONTRIBUTO RICHIESTO

pag. 10/12

IMPORTO IN EURO
29.606,95

20 %

5.921,39

80%

(24.593,77)

CONTRIBUTO CONCESSO

23.685,56

NOTE PREVENTIVO:

Importo per “Acquisto beni e servizi” ridotto da € 21.657,96 a € 20.522,69. Ricalcolato il costo totale del
progetto, che diventa € 29.606,95 e il contributo concedibile (€ 23,685,56).

TOTALE PUNTEGGIO

14

NOTE ISTRUTTORIA

.
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N.

SCHEDA SINTETICA

6

TITOLO PROGETTO

Ristrutturazione delle facciate della chiesa di San Barnaba apostolo a Visinada d’Istria

Opcina Vizinada - Comune di Visinada
Visinada

Organismo richiedente
Sede legale

Partner progettuali
N.

Nome

SEDE

Partecipazione

Padova

Diffusione:
campagna
promozionale sulla
ristrutturazione

1

Associazione culturale e di
promozione sociale Xearte

2

Amministrazione
Parrocchiale di Visinada

3

Comunità degli Italiani di
Visinada

Visinada

4

Scuola Elementare "Joze
Suran" Visignano, Scuola
periferica di Visinada

Visignano

Partecipazione
finanziaria

Visinada

€ 2.500,00
Fruizione: mostre
convegni e concerti
nella chiesa di S.
Barnaba
Fruizione: visita
degli studenti agli
affreschi della
Chiesa di S.
Barnaba

€ 500,00

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
La chiesa di San Barnaba a Visinada, costruita nel XII secolo, custodisce affreschi di maestranze venete
del secondo Trecento. La chiesa ha subito un significativo riadattamento architettonico sia all’interno che
all’esterno, probabilmente all’inizio del XVIII secolo. Di questi interventi rimane traccia negli intonaci più
antichi che coprono una muratura degradata.
Il progetto prevede il recupero delle facciate della chiesa, con pulizia e risanamento delle parti in pietra,
intonacatura esterna e sostituzione del portone e di tre finestre. L’intervento, riducendo le infiltrazioni, è
funzionale alla protezione degli affreschi interni.
Tempi di realizzazione:

Da

marzo 2022

a

giugno 2022
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del 25 ottobre 2021

PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI
TOTALE COSTI PROGETTUALI AMMESSI
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
20 %
B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
32,63 %
C – CONTRIBUTO RICHIESTO
47,37 %
CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE PUNTEGGIO

pag. 12/12

IMPORTO IN EURO
38.000,00
38.000,00
7.600,00
12.400,00
18.000,00
18.000,00

13

NOTE ISTRUTTORIA
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(Codice interno: 462741)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 131 del 26
ottobre 2021
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle domande di contributo per interventi di recupero,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria,
nella Dalmazia e nell'area mediterranea per l'anno 2021. Riparto contributi per spese correnti. Assunzione impegni di
spesa. DGR n. 654 del 25.05.2021. Decreto del Direttore della U.O. Cooperazione internazionale n. 62 del 11.06.2021.
Legge regionale 25 settembre 2019, n 39.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad approvare la graduatoria delle domande di contributo per spese correnti
presentate da enti ed associazioni che hanno partecipato nel 2021 al bando per interventi di recupero, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area
mediterranea e si assumono i conseguenti impegni di spesa.

Il Direttore
VISTA la L.R. 25 settembre 2019, n. 39 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea", che all'articolo 4
prevede l'adozione da parte della Giunta regionale del Piano annuale di attuazione degli interventi per la definizione, per
l'annualità di riferimento, delle priorità, dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 27 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Programma Triennale
2021-2023 degli interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla
Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea;
VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 654 del 25 maggio 2021 è stato approvato il "Piano annuale di
attuazione degli interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla
Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea per l'annualità 2021" ed è stato
incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di provvedere con propri atti all'adozione del
bando per la presentazione dei progetti e della relativa modulistica, all'approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione
delle richieste di contributo e alla definizione delle modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi;
VISTO il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale n. 62 in data 11.06.2021 con il quale, in
attuazione della citata deliberazione, è stato approvato il Bando e la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali
per l'anno 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 18.06.2021;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo è stato fissato con suddetto Decreto n.
62/2021 alle ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, termine scaduto il giorno 2 agosto 2021;
CONSIDERATO che il Bando approvato con suddetto DDR n. 62/2021 (Allegato A) prevedeva al punto 8 "Criteri di
valutazione dei progetti" che la valutazione dei progetti fosse finalizzata alla redazione di due distinte graduatorie:
• una per iniziative finanziate con spese di investimento (restauri ed interventi materiali),
• una per iniziative finanziate con spese correnti (studi, manifestazioni, gemellaggi, etc);
VISTO che la DGR n. 654/2021 determinava in Euro 380.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2021-2023, in base all'esigibilità
della spesa secondo la seguente ripartizione:
• sul capitolo 104062 "Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica
Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea - trasferimenti correnti (L.R. 25/09/2019, n.
39)": Euro 160.000,00 (anno 2021) e Euro 40.000,00 (anno 2022);
• sul capitolo 104061 "Interventi per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica
Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea - contributi agli investimenti (L.R.
25/09/2019, n. 39)": Euro 80.000,00 (anno 2021), Euro 80.000,00 (anno 2022) e Euro 20.000,00 (anno 2023);
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VERIFICATO che alla data di scadenza prevista sono state presentate complessivamente n. 18 richieste di contributo, di cui n.
12 per spese correnti e n. 6 per spese di investimento;
VERIFICATO che l'Ufficio che ha curato l'istruttoria delle 12 domande con spese correnti, ha rilevato l'inammissibilità di n. 3
progetti elencati nell'Allegato B "Progetti non ammessi", per le motivazioni specificate nella colonna "Note";
DATO ATTO che il Bando al punto 4 "Quantificazione del contributo e modalità di erogazione" determinava il contributo
massimo concedibile per gli interventi di spesa corrente nella percentuale del 80% del costo progettuale ammesso, e comunque
non superiore a € 15.000,00;
RILEVATO che sulla base delle risorse quantificate nel Bando, è possibile finanziare tutti i progetti presentati e ritenuti
ammissibili, la cui graduatoria è riportata nell'Allegato C "Progetti finanziati con spese correnti - anno 2021", i cui contenuti
sono sintetizzati in Allegato D "Schede sintetiche";
DATO ATTO che la concessione di contributi determina il perfezionamento giuridico delle relative obbligazioni ai sensi del
paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria";
DATO ATTO che, come previsto dal punto 9 del Bando "Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi", i
beneficiari dovranno dichiarare l'avvio delle attività entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
concessione del contributo, pena la decadenza dall'assegnazione dello stesso. Il contributo sarà erogato con le seguenti
modalità:
• 80% in acconto, a seguito della dichiarazione di avvio delle attività e, per i soggetti esteri, dichiarazione di elezione di
domicilio in Italia e garanzia a prima richiesta di importo pari al valore del contributo concesso;
• il saldo, pari al 20 per cento dell'importo del contributo, sarà erogato a seguito della presentazione da parte del
rappresentante legale del soggetto beneficiario di:
a. relazione finale descrittiva delle attività realizzate e dei risultati del progetto;
b. rendiconto finanziario, predisposto sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla
competente Struttura Regionale, indicante, per ciascuna delle spese sostenute per il progetto, gli
estremi dei documenti contabili che ne attestino l'effettuazione e la quietanza e corredato da copia
fotostatica di questi ultimi;
c. dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato, contenente anche
l'attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede indicata dal
beneficiario, e la liberatoria alla pubblicazione e diffusione dei materiali prodotti nell'ambito del
progetto;
d. in caso di studio/ricerca almeno una copia e in caso di pubblicazioni almeno 5 copie dei
volumi/pubblicazioni/supporti multimediali realizzati;
e. documentazione fotografica e video disponibile;
RICHIAMATO quanto previsto dal Bando al punto 6 "Tempi di realizzazione del progetto", che prevede che i progetti con
spese correnti debbano concludersi entro un anno dal loro inizio e rinvia al decreto dirigenziale di concessione dei contributi la
determinazione dei termini di conclusione delle attività e di presentazione della relazione conclusiva;
RITENUTO pertanto di stabilire che per i progetti con spese correnti le attività progettuali dovranno concludersi entro dodici
mesi dal loro inizio e comunque entro il 31 dicembre 2022 e che la rendicontazione delle spese sostenute dovrà pervenire entro
il termine del 28 febbraio 2023;
RITENUTO pertanto di procedere con l'approvazione della graduatoria delle domande di contributo per interventi con spese
correnti per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di
Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea;
DATO ATTO pertanto, che ricorrono i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni in argomento per la spesa complessiva di Euro 111.815,75, con imputazione a carico del capitolo 104062 "Azioni
regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella
Dalmazia e nell'area mediterranea - trasferimenti correnti (L.R. 25/09/2019, n. 39)" per i seguenti importi: Euro 89.452,60
(anno 2021) e Euro 22.363,15 (anno 2022);
RICHIAMATI:
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• i punti 3, 5 e 6 del dispositivo della citata DGR n. 654/2021 che demandano al Direttore della Unità Organizzativa
Cooperazione internazionale, l'assunzione degli impegni di spesa e la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria
del procedimento;
• 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;
VISTA la L.R. n 39 del 25 settembre 2019;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'08.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze istruttorie e la relativa graduatoria delle richieste di contributo presentate dagli enti e dalle
associazioni che hanno partecipato al Bando indetto con Decreto del Direttore della UO Cooperazione internazionale
n. 62 del 11.06.2021 per interventi con spese correnti per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area
mediterranea, di cui all'Allegato B "Progetti non ammessi", all'Allegato C "Progetti finanziati con spese correnti anno 2021" e all'Allegato D "Schede sintetiche" del presente decreto, per costituirne parte integrante e sostanziale,
provvedendo alla concessione dei relativi contributi;
3. 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 alla premessa;
4. di dare atto che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio e nell'esercizio 2022;
5. di dare atto che la liquidazione dei contributi avverrà secondo quanto di seguito specificato:
♦ 80% in acconto, a seguito della dichiarazione di avvio delle attività e presentazione della
documentazione indicata nelle premesse;
♦ il saldo, pari al 20 per cento dell'importo del contributo, sarà erogato a seguito della presentazione
da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario di:
a. relazione finale descrittiva delle attività realizzate e dei risultati del progetto;
b. rendiconto finanziario, predisposto sulla base del prospetto riepilogativo
entrate/spese fornito dalla competente Struttura Regionale, indicante, per ciascuna
delle spese sostenute per il progetto, gli estremi dei documenti contabili che ne
attestino l'effettuazione e la quietanza e corredato da copia fotostatica di questi
ultimi;
c. dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato,
contenente anche l'attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono
depositati nella sede indicata dal beneficiario, e la liberatoria alla pubblicazione e
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diffusione dei materiali prodotti nell'ambito del progetto;
d. in caso di studio/ricerca almeno una copia e in caso di pubblicazioni almeno 5
copie dei volumi/pubblicazioni/supporti multimediali realizzati;
e. documentazione fotografica e video disponibile;
6. di stabilire che per i progetti con spese correnti le attività progettuali dovranno concludersi entro dodici mesi dal loro
inizio e comunque entro il 31 dicembre 2022 e che la rendicontazione delle spese sostenute dovrà pervenire entro il
termine del 28 febbraio 2023;
7. di dare atto che il presente decreto è attuativo della DGR n. 654 del 25.05.2021 e che per quanto non disposto nel
presente atto, si farà riferimento al DDR n. 62 del 30.06.2021;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di attestare che la spesa di cui al presente atto non è assoggettata alla normativa sul CUP;
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 al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
12. di dare atto che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR
2021-2023;
13. 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;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione, omesso l'Allegato A contabile.
Luigi Zanin

Allegato "A" (omissis)
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del 26 ottobre 2021

Progetti non ammessi.
Anno 2021
Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia
nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea. L.R. 25.09.2019 n. 39.
N.

Beneficiario

Sede

Titolo del progetto

Note

Domanda non ammessa ad istruttoria poiché dallo statuto dell’Associazione
Culturale Architetto Libero Cecchini non si evince la coerenza degli scopi
istituzionali dell’associazione con le finalità della L.R. 39/2019 (requisito
previsto al punto 2.C del Bando).

Domanda non ammessa ad istruttoria in quanto spedita oltre il termine previsto
dal bando (2 agosto 2021, ore 12.00).

1

Associazione Culturale Architetto
Libero Cecchini

Verona

Mostra e pubblicazione di Palazzo Sincich, Parenzo,
sede del Museo del Territorio Parentino.
Palazzo in restauro realizzato con
i fondi della Regione Veneto
nelle annualità 2013-2014-2018-2019

2

Società Cooperativa Sociale Cantieri

Montebelluna (TV)

Sguardi incrociati sulla Repubblica di Venezia

3

Società di Studi Storici e Geografici

Pirano (Slovenia)

Testimonianze di venezianità nell'Archivio municipale
Domanda non ammessa ad istruttoria in quanto spedita oltre il termine previsto
di Pirano. La figura del suo fondatore, conte Stefano
dal bando (2 agosto 2021, ore 12.00).
Rota
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Progetti finanziati con spese correnti.
Anno 2021
Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia
nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea. L.R. 25.09.2019 n. 39.
N.

Beneficiario

Sede

anagrafica

Codice
Fiscale/Partita
IVA

Titolo del progetto

Punti

1

Università degli Studi
di Venezia Ca' Foscari

Venezia

00036496

80007720271

Le città porto alto adriatiche e lo sviluppo
della sanità pubblica in età moderna

17

Ridotte spese amministrative al 5% della spesa complessiva
€ 11.970,00 e di conseguenza ricalcolati gli importi relativi al totale
costi progettuali e al contributo concedibile (80%).

16

Con nota ricevuta al prot. n. 439823 del 01.10.2021 il
Comune di Parenzo ha optato per la partecipazione alla
proposta progettuale presentata dal Museo del Territorio
Parentino di Parenzo. Il capofila ha dichiarato che si
sarebbe
assunto
l’onere
della
copertura
del
cofinanziamento (€ 700,00) e che le attività verranno
attuate nonostante il venir meno di un partner.
Le attività evidenziate nella sezione “Elementi di
€ 15.000,00 valutazione del progetto” (5.2) forniscono elementi per
essere inquadrate nella voce “Iniziative di ricerca
comprensive della pubblicazione di volumi e di fonti
archivistiche, specialmente inedite, sul patrimonio storico,
culturale e architettonico veneto nel Mediterraneo, in Istria
e Dalmazia” ai fini del punteggio premiale, pertanto si
attribuiscono 2 punti anziché 3, in quanto non risulta
sufficientemente esplicitata la rilevanza degli studi sotto il
profilo scientifico.

2

Comunità degli
Italiani - Parenzo

Parenzo
(Croazia)

00173200

41835031735

Il Tempo della Serenissima: orologi da torre
nell'istro-veneto e in Dalmazia. 2a fase Integrazione e valorizzazione delle ricerche
storiche

Contributo
concesso

Note
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N.

Beneficiario

Sede

anagrafica

Codice
Fiscale/Partita
IVA

Titolo del progetto

Punti

3

Società Dalmata di
Storia Patria

Roma

00126743

97021070582

Mare 10.
Le Relazioni dei Rettori dello Stato da mar

16

4

Italia Nostra ONLUS

Roma

00037501

80078410588

Le fortificazioni della Serenissima
Repubblica di Venezia in Veneto, Dalmazia
e Bocche di Cattaro

16

5

6

Società Umanistica di
Capodistria
Storia, Arte e Cultura
(Slovenia)
Histria

Comune di Laurana

Laurana
(Croazia)

00145611

00173201

90912195

Il territorio tra Sanvincenti e Dignano nel
Cinquecento

38513636075

Architettura veneta nell'Istro-quarnerino: la
figura e le opere di Attilio Maguolo:
pubblicazione di un volume e workshop
(2° fase)

Contributo
concesso

Note

Le spese d’ufficio e amministrative possono ammontare al
massimo al 5% della spesa complessiva, quindi € 712,50, di
conseguenza il costo progettuale ammesso ammonta a €
€ 10.473,75
14.962,50, il cofinanziamento obbligatorio diventa pari a €
2.992,50, il cofinanziamento aggiuntivo diventa di €
1.496,25 e il contributo ammesso diventa di € 10.473,75.
Non assegnato punteggio per “Specificità dell’evento” in
quanto non risulta esplicitata la correlazione tra
€ 15.000,00
l’inaugurazione delle mostre e gli anniversari delle
ricorrenze storiche (5.1, II).

16

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative
all’acquisto di libri (supporto bibliografico) per l’importo di
€ 150,00 poiché i volumi sono di norma consultabili nelle
biblioteche (laddove non presenti è possibile richiederne
l’acquisto alle biblioteche) ovvero, su richiesta, negli
€ 14.322,00 archivi privati. Poiché le spese d’ufficio e amministrative
possono ammontare al massimo al 5% della spesa
complessiva, quindi € 852,50, il costo progettuale ammesso
ammonta a € 17.902,50 e il cofinanziamento obbligatorio
diventa pari a € 3.580,50 e il contributo richiesto diventa di
€ 14.322,00.

13

Il proponente ha evidenziato elementi per punteggio
premiale alla sezione 5.2, paragrafi I e II, tuttavia, dal
€ 15.000,00
momento che i punti in questa sezione non sono cumulabili,
sono stati assegnati d’ufficio 3 punti relativi al paragrafo II.
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N.

7

Beneficiario

Deputazione di Storia
Patria per le Venezie

Sede

Venezia

anagrafica

00036921

Codice
Fiscale/Partita
IVA

80014330270

Titolo del progetto

"Andar" per mare, "custodire" il mare. Le
commissioni ai capitani di galera in servizio
nel commonwealth veneziano (secc. XIVXV)

Punti

12

Contributo
concesso

€

Note

Il partner Archivio di Stato di Pisino è partner anche nella
proposta progettuale presentata da Università Ca' Foscari di
Venezia. Con nota prot. n. 376964 del 26.08.2021
l’Archivio di Stato di Pisino ha optato per la partecipazione
come partner nella proposta progettuale presentata da
Università Ca' Foscari di Venezia, quindi viene escluso da
questo progetto.
Alla proposta progettuale non è stata allegata la lettera di
partenariato dell’Università di Lubiana, Facoltà di Arti;
inoltre, alla lettera di partenariato dell’Accademia Croata di
7.550,00 Scienze ed Arti non è stato allegato il documento di
identità. Entrambi questi partner decadono quindi dal
partenariato.
Nonostante il venir meno di tre partner, la proposta
progettuale non decade perché vengono rispettati i requisiti
minimi previsti dal bando e perché le attività fondamentali
del progetto possono essere svolte dagli altri partner.
Non assegnato punteggio per “Fruizione e disseminazione
dei risultati” in quanto non si riscontrano attività dirette alle
scuole e/o alle università in Veneto (2.III, punto c).
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N.

8

Beneficiario

Deputazione di Storia
Patria per la Venezia
Giulia APS

Sede

Trieste

anagrafica

00178335

Codice
Fiscale/Partita
IVA

80025700321

Titolo del progetto

Cultura e società nel Settecento nell'Istria
Veneta tra conformità e fermenti

Punti

7

Contributo
concesso

Note

Le iniziative evidenziate ai fini della valutazione nella
sezione 5.2 forniscono elementi per essere inquadrate nel
paragrafo n. II ai fini del punteggio premiale, pertanto si
attribuiscono d’ufficio 3 punti.
Non è stato assegnato il punteggio premiale nella sezione
“Fruizione e disseminazione dei risultati” – paragrafo III in
quanto la proposta non specifica adeguatamente i contenuti
di “convegni e diffusione tramite stampa tradizionale e
digitale anche in ambienti impegnati nella didattica”, ma
non ci sono riferimenti a scuole superiori o università del
€ 10.500,00
Veneto). Pur prevista la video-lezione da diffondere in rete,
non si riscontra collegamento con le scuole
superiori/università. Il contributo per spese di stampa sarà
proporzionato/limitato alla quota di pagine inerenti ricerche
relative al finanziamento oggetto della L.R. 39.
Spese d’ufficio e amministrative (500,00 Euro)
erroneamente indicate sotto la sezione “Acquisto di beni e
servizi” sono state spostate d’ufficio nella sezione dedicata
senza modificarne l’importo.
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N.

9

Beneficiario

Associazione Veneta
della Comunità
Dalmata

Sede

San
Bonifacio
(VR)

anagrafica

00178300

Codice
Fiscale/Partita
IVA

92029540231

Titolo del progetto

Gocce di cultura Veneta in Dalmazia,
cultura che unisce e affonda in radici
antiche

Punti

5

Totale

Contributo
concesso

Note

Non assegnato punteggio premiale nella sezione 5.1 I in
quanto la settimana dedicata alla lingua e cultura italiana
non sembra rientrare nell’ambito di un programma
organizzato in occasione di un anniversario o di una
rievocazione di eventi. Non assegnato punteggio premiale
nella sezione “Specificità dell’evento” - paragrafo I in
quanto trattasi di iniziativa presentata per la prima volta,
€ 12.000,00 non legata a specifici eventi rievocativi. Nella sezione
“Fruizione e disseminazione dei risultati” le attività di
fruizione e disseminazione evidenziate forniscono elementi
per essere inquadrate nel paragrafo n. II ai fini del
punteggio premiale, pertanto si attribuiscono d’ufficio 2
punti. Non sono stati ammessi 750,00 Euro per spese
d’ufficio e amministrative in quanto tale importo
erroneamente non è stato sommato alla spesa complessiva.

€ 111.815,75
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SCHEDE SINTETICHE
Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area
mediterranea. LR 25.09.2019, n. 39
BANDO 2021
SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI
N.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

1

TITOLO PROGETTO

Le città porto alto adriatiche e lo sviluppo della sanità pubblica in età moderna
Organismo richiedente
Sede legale
Sede operativa in Veneto (nel
caso di sede legale in Italia)

Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari
Venezia

Partner progettuali
N.

Nome

SEDE

1

Archivio di Stato di Pisino

Pisino (Croazia)

2

Società di studi storici e
geografici – Comunità degli
italiani di Pirano “Giuseppe
Tartini”

Pirano (Slovenia)

Partecipazione
Messa a disposizione dei
materiali relativi ai fondi di
sanità, seminario formativo
per i membri di PoLab in
vista della produzione delle
video-lezioni.
Creazione e diffusione
video-lezioni destinate alle
scuole superiori locali,
diffusione risultati delle
ricerche che faranno parte
della galleria virtuale e delle
successive pubblicazioni
open access, collaborazione
per la progettazione del
convegno e diffusione dei
risultati lì raggiunti.

Partecipazione
finanziaria
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SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Il progetto intende studiare come nel corso dell'età moderna (XVI-XVIII secolo) le città porto alto
adriatiche, con le loro istituzioni, abbiano favorito la nascita delle prime forme di sanità pubblica e di
raccolta sistematica di informazione in materia. Venezia fu una delle primissime città a dotarsi di una
Magistratura permanente dedicata agli affari di Sanità (1478), che intratteneva una fitta rete informativa
con gli altri centri portuali delle coste istriane e dalmate. L'attenta raccolta di informazioni sulle epidemie
(in particolare di peste e vaiolo) nell'area alto adriatica fece sviluppare i primi protocolli organici per il
contenimento del contagio e il controllo di persone e merci.
Venezia si andò affermando in tal modo come un modello utile anche per le altre città porto mediterranee
ed europee per le questioni sanitarie e, soprattutto come punto di raccolta di informazioni degne di fede,
verificate e certificate sullo stato sanitario dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale.
Il progetto si propone di ricostruire ed evidenziare gli strumenti, i protocolli e le sinergie tra Venezia e i
centri delle coste istriano-dalmate, che consentirono alla Serenissima di assumere un ruolo centrale per lo
spazio europeo e dell'antica via della Seta.
Il progetto intende altresì mettere in luce come nel corso del Settecento Venezia, con gli altri centri
sussidiari dell'Adriatico, riuscì a costruire una rete integrata di informazione e normatività in campo
sanitario talmente efficace da essere stata sfidata da altri centri commerciali emergenti, quali Livorno e
Trieste, innescando un alternarsi di meccanismi competitivi, collaborativi e migliorativi. Il progetto
ricostruirà quindi le reti informative sanitarie che si irraggiavano da e per Venezia e che coinvolgevano
tanto altri centri veneziani costieri come Capodistria e Pirano e interni come Pisino, quanto avversari,
quali Trieste, Fiume, Ragusa e l'Impero ottomano.
Si intende pubblicare, in formato open-access, un'antologia di testi inediti e rari con commento, destinata
all'alta divulgazione e diffusione, che mostri l’evolversi verso il concetto moderno di sanità pubblica delle
politiche di controllo sanitario attuate in area alto adriatica.
E’ prevista inoltre l’organizzazione di un convegno scientifico internazionale che mostri la centralità del
modello veneziano, istriano e dalmata di gestione sanitaria all'interno del sistema mediterraneo. Saranno
inoltre prodotte video-lezioni divulgative sui temi della gestione delle emergenze sanitarie nelle città porto
alto adriatiche d'età moderna e l’affermarsi del concetto di sanità pubblica.
Ottobre 2021
a
Ottobre 2022
Tempi di realizzazione: Da
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI
TOTALE COSTI PROGETTUALI AMMESSI
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
20%
B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
C – CONTRIBUTO RICHIESTO
80%
CONTRIBUTO CONCESSO
80%

TOTALE PUNTEGGIO

IMPORTO IN EURO
15.000,00
14.962,50
3.000,00 2.992,50
12.000,00 11.970,00
11.970,00

17

NOTE ISTRUTTORIA
Ridotte spese amministrative al 5% della spesa complessiva e di conseguenza ricalcolati importi relativi a totale costi
progettuali e contributo concedibile (80%).
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N.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

2

TITOLO PROGETTO

Il Tempo della Serenissima: orologi da torre nell’istro-veneto e in Dalmazia.
2^ fase – Integrazione e valorizzazione delle ricerche storiche
Organismo richiedente
Sede legale
Sede operativa in Veneto (nel
caso di sede legale in Italia)

Comunità degli Italiani - Parenzo
Parenzo (Croazia)

Partner progettuali
N.

Nome

SEDE

Partecipazione

1

Comune di Castelfranco
Veneto

Castelfranco Veneto

Gestione operativa,
diffusione e
fruizione
dell’intervento.

2

Comunità degli italiani di
Umago

Umago (Croazia)

Diffusione e
fruizione
dell’intervento.

4

Comune di Chioggia

Chioggia

Diffusione e
fruizione
dell’intervento.

5

Scuola elementare italiana
B. Parentin - Parenzo

Parenzo (Croazia)

Diffusione e
fruizione
dell’intervento.

Partecipazione
finanziaria
Partecipa con risorse
umane, finanziarie (Euro
700,00) e con l’assistenza
a visite guidate / itinerario
tematico
Partecipa con risorse
umane, finanziarie (Euro
300,00) e con l’assistenza
a una visita guidata di
esperti dal Veneto
all’Orologio storico di
Umago
Partecipa con risorse
umane e con un’eventuale
visita guidata agli ospiti in
viaggio di studio
dall’Istria.
Partecipa con risorse
umane e con la
partecipazione di docenti
al workshop finale di
presentazione del volume.

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Si tratta della seconda fase del progetto “Il tempo della Serenissima”, che ha prodotto una ricognizione
sulla consistenza e l’interesse storico-culturale del patrimonio costituito dagli antichi Orologi da torre della
Serenissima. Le prime risultanze di tale ricerca sono state presentate nel convegno di Parenzo del
18.10.2020. La Comunità degli Italiani di Parenzo intende dar corso a una seconda fase annuale del
progetto, per completare la ricerca e valorizzarne i risultati.
Le attività previste sono:
a) ricerche d’archivio e sopralluoghi per censire il patrimonio culturale risalente alla Serenissima
costituito dalle installazioni di Orologi da torre nei contesti urbani dell’Istria, della Dalmazia, del
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Montenegro e del Veneto;
b) pubblicazione di un volume illustrativo e degli output collegati. I contributi scientifici costituiti da
relazioni, documenti e iconografia presentati nel convegno di Parenzo del 18.10.2020, integrati
con le ulteriori ricerche, saranno armonizzati e pubblicati in un volume intitolato “Il Tempo della
Serenissima – Itinerari dell’orologeria storica tra il Veneto e l’Oltre Adriatico”. L’edizione, in
lingua italiana, sarà corredata da abstract in croato e in inglese. Una versione digitale del volume
sarà resa liberamente disponibile nel sito dedicato. Una brochure sarà distribuita nelle scuole
italiane oltre confine e presso enti turistici. Il volume sarà presentato in due workshop conclusivi a
Parenzo e a Castelfranco Veneto. Eventi locali saranno attuati dalla Scuola Elementare Italiana
“Bernardo Parentin” di Parenzo e dalla Comunità Italiana di Umago.
c) Scambio di esperienze, nello specifico la CI di Parenzo organizzerà per i suoi associati una visita
di studio lungo l’itinerario dell’Orologeria storica nel Veneto e i partner italiani promuoveranno
visite ai siti di interesse in Istria.
01.10.2021
al
30.09.2022
Tempi di realizzazione: Dal
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI
TOTALE COSTI PROGETTUALI AMMESSI
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
20 %
B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
1,05 %
C – CONTRIBUTO RICHIESTO
78,95 %
CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE PUNTEGGIO

IMPORTO IN EURO
19.000,00
19.000,00
3.800,00
200,00
15.000,00
15.000,00

16

NOTE ISTRUTTORIA
Con nota ricevuta al prot. n. 439823 del 01.10.2021 il Comune di Parenzo ha optato per la partecipazione alla
proposta progettuale presentata dal Museo del Territorio Parentino di Parenzo. Il capofila ha dichiarato che si
sarebbe assunto l’onere della copertura del cofinanziamento (€ 700,00) e che le attività verranno attuate
nonostante il venir meno di un partner.
Le attività evidenziate nella sezione “Elementi di valutazione del progetto” (5.2) forniscono elementi per essere
inquadrate nella voce “Iniziative di ricerca comprensive della pubblicazione di volumi e di fonti archivistiche,
specialmente inedite, sul patrimonio storico, culturale e architettonico veneto nel Mediterraneo, in Istria e
Dalmazia” ai fini del punteggio premiale, pertanto si attribuiscono 2 punti anziché 3, in quanto non risulta
sufficientemente esplicitata la rilevanza degli studi sotto il profilo scientifico.
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N.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

3

TITOLO PROGETTO

Mare 10. Le Relazioni dei Rettori dello Stato da mar
Organismo richiedente
Sede legale
Sede operativa in Veneto (nel
caso di sede legale in Italia)

Società Dalmata di Storia Patria
Roma (Italia)
Lido di Venezia

Partner progettuali
N.

Nome

SEDE

1

Archivio di Stato di Zara

Zara (Croazia)

2

Deputazione di Storia
Patria per la Venezia Giulia

Trieste

3

Ateneo Veneto

Venezia

Partecipazione
Programmazione,
gestione operativa,
diffusione e
fruizione
dell’intervento.
Programmazione,
gestione operativa,
diffusione e
fruizione
dell’intervento.
Programmazione,
gestione operativa,
diffusione e
fruizione
dell’intervento.

Partecipazione
finanziaria
Partecipa con risorse
umane, organizzative e
finanziarie
€ 300,00
Partecipa con risorse
umane, organizzative e
finanziarie
€ 2.200,00

Partecipa con risorse
umane e organizzative

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Proseguimento del progetto MARE, già finanziato con i fondi della L. 15/1994. Il progetto si propone di
pubblicare in un corpus organico le Relazioni dei rettori veneziani dello stato da mar, ovvero i resoconti
scritti di fine mandato dei reggitori veneziani inviati in Istria, Dalmazia e Levante. La pubblicazione dei
risultati avviene sul sito www.statodamar.it. Con questa edizione si intendono avviare le trascrizioni delle
relazioni riguardanti l’area mediterranea.
Le attività previste sono:
a) Attività di ricerca e trascrizione testi e loro pubblicazione nel sito. Con le precedenti edizioni sono
state trascritte 431 relazioni su 882, ne devono ancora essere trascritte 451, di cui indicativamente
35 con Mare 10.
b) Attività di ricerca e controllo storico (sistemazione della descrizione storico-geografica dei
rettorati veneziani dello stato da mar nel loro sviluppo storico-politico e completamento della lista
dei rettori veneziani).
c) Attività di implementazione del sito e traduzioni (quasi terminata la completa traduzione in inglese
e traduzione di alcune pagine in croato).
d) Convegno internazionale Stato da mar a Venezia a maggio 2022 con la partecipazione di studiosi
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internazionali (bilingue italiano/inglese) con presentazione del progetto e dei risultati ottenuti.
e) Pubblicazione degli atti del convegno tenutosi a febbraio 2020.
Tempi di realizzazione:

Dal

Luglio 2021

al

PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI
TOTALE COSTI PROGETTUALI AMMESSI
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
20 %
B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
10 %
C – CONTRIBUTO RICHIESTO
70 %
CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE PUNTEGGIO

Giugno 2022

IMPORTO IN EURO
15.000,00
14.962,50
2.992,50
1.496,25
10.473,75
10.473,75

16

NOTE ISTRUTTORIA
Le spese d’ufficio e amministrative possono ammontare al massimo al 5% della spesa complessiva, quindi €
712,50. Conseguentemente il costo progettuale ammesso ammonta a € 14.962,50 e il cofinanziamento
obbligatorio diventa pari a € 2.992,50, il cofinanziamento aggiuntivo diventa di € 1.496,25 e il contributo
ammesso diventa di € 10.473,75.
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N.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

4

TITOLO PROGETTO

Le fortificazioni della Serenissima Repubblica di Venezia in Veneto, Dalmazia e Bocche di
Cattaro
Organismo richiedente
Sede legale
Sede operativa in Veneto (nel
caso di sede legale in Italia)

Italia Nostra Onlus
Roma (Italia)
Ha un Consiglio regionale e 14 sezioni locali in Veneto

Partner progettuali
N.

Nome

SEDE

1

Comunità degli Italiani di
Montenegro

Cattaro
(Montenegro)

2

Institute of Art History Zagreb (IPU)

Zagabria (Croazia)

3

Museo Marittimo del
Montenegro Cattaro

4

5

Drustvo Juraj Dalmatinac
Sibenik (Società per la
conservazione del
patrimonio di Sebenico
Juraj Dalmatinac)
Tvrdava kilture Sibenik
(Istituzione Pubblica
Culturale Fortezza della
Cultura Sebenico)

Cattaro
(Montenegro)
Sibenik (Croazia)

Sibenik (Croazia)

Partecipazione
finanziaria

Partecipazione
Programmazione,
gestione operativa e
diffusione
dell’intervento.
Programmazione,
gestione operativa e
diffusione
dell’intervento.
Programmazione,
gestione operativa e
diffusione
dell’intervento.

Partecipa con risorse umane

Partecipa con risorse umane

Partecipa con risorse umane
e con risorse per
l’allestimento della mostra

Programmazione,
gestione operativa e
diffusione
dell’intervento.

Partecipa con risorse umane

Programmazione,
gestione operativa e
diffusione
dell’intervento.

Partecipa con risorse umane
e con risorse per
l’allestimento della mostra

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Il progetto è volto allo studio, alla preparazione e realizzazione di un evento espositivo itinerante in
Veneto, in Croazia e in Montenegro, allo scopo di diffondere la conoscenza delle fortificazioni venete
della Serenissima Repubblica di Venezia presenti in Veneto, Dalmazia e nelle Bocche di Cattaro. Verrà
posta particolare attenzione alle strutture fortificate di Lesina in Croazia e di Cattaro in Montenegro. Si
prevede di realizzare e 3 esposizioni, ciascuna delle quali prevede un totale di 60 pannelli 80x80 cm, con
testi sia in italiano che in inglese. La mostra si articolerà in 3 momenti, associati ad altrettanti accadimenti
importanti per la Serenissima:
d) 12.2021 definizione presentazione delle 30 strutture fortificate della mostra – battaglia di Lepanto
07.10.1571 (450 anniversario)
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e) 07.2022 inaugurazione a Montagnana (sede dell’Associazione Città Murate del Veneto) – Messina
rinnovo lega santa 07.1572 (450 anniversario)
f) 11.2022 inaugurazione a Cattaro e Spalato – Pace Turco–Veneziana 07.03.1573 (450
anniversario).
Principali attività:
g) Individuazione dei 30 siti/strutture da parte del Comitato scientifico con la collaborazione dei
curatori
h) 12.2021 – conferenza online esplicativa sui centri individuati, le motivazioni della scelta, le
modalità e i tempi di acquisizione dei dati da parte dei curatori e/o del Comitato scientifico
i) 07.2022 – inaugurazione della mostra in Italia presso l’Associazione Città Murate del Veneto
j) Dal 09.2022 al 11.2022 – mostra itinerante in Veneto presso le sezioni di Italia Nostra del Veneto
che aderiranno all’iniziativa
k) 11.2022 - inaugurazione della mostra a Cattaro (Montenegro)
l) 11.2022 - inaugurazione della mostra a Sebenico (Croazia).
Dicembre 2021
al
Novembre 2022
Tempi di realizzazione: Dal
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI
TOTALE COSTI PROGETTUALI AMMESSI
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
20 %
B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
0%
C – CONTRIBUTO RICHIESTO
80 %
CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE PUNTEGGIO

IMPORTO IN EURO
18.750,00
18.750,00
3.750,00
0,00
15.000,00
15.000,00

16

NOTE ISTRUTTORIA
Non è stato assegnato il punteggio per “Specificità dell’evento” in quanto non risulta esplicitata la correlazione
tra l’inaugurazione delle mostre e gli anniversari delle ricorrenze storiche (5.1, II).
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N.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

5

TITOLO PROGETTO

Il territorio tra Sanvincenti e Dignano nel Cinquecento
Organismo richiedente
Sede legale
Sede operativa in Veneto (nel
caso di sede legale in Italia)

Società umanistica di storia, arte e cultura Histria
Capodistria (Slovenia)

Partner progettuali
N.

Nome

SEDE

1

Archivio di Stato di
Venezia, Scuola di
archivistica, paleografia e
diplomatica

Venezia

2

Comunità degli Italiani di
Dignano

Dignano (Croazia)

3

Comune di Sanvincenti

4

Città di Dignano

Sanvincenti
(Croazia)

Dignano (Croazia)

Partecipazione
Gestione operativa,
diffusione e
fruizione
dell’intervento.
Gestione operativa,
diffusione e
fruizione
dell’intervento.
Gestione operativa,
diffusione e
fruizione
dell’intervento.
Gestione operativa,
diffusione e
fruizione
dell’intervento.

Partecipazione
finanziaria

Partecipa con risorse
organizzative.

Partecipa con risorse
organizzative.

Partecipa con risorse
organizzative.

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Nel Fondo Grimani e Barbarigo dell’Archivio di Stato di Venezia sono presenti due documenti che
rappresentano una fonte particolarmente interessante per la conoscenza dell’Istria meridionale in età
moderna. Si tratta di un disegno su pergamena corredato da un trattato di 300 pagine in cui nel 1553, su
commissione di Chiara Morosini, castellana di Sanvincenti, è stata documentata la situazione dei confini
esistenti tra Sanvincenti e Dignano.
Nell’ambito del presente progetto si intende procedere alla digitalizzazione integrale dei due documenti
archivistici, alla trascrizione commentata e alla loro pubblicazione in formato digitale open access
(auspicabilmente anche edita) nel rispetto della metodologia scientifica. L’autrice della ricerca, Danijela
Doblanovic Suran, nella sua ricerca sarà supportata da un Comitato scientifico internazionale. Per la
pubblicazione verrà costituito un Comitato di redazione che si occuperà dell’armonizzazione, della
redazione tecnica e della cura dei testi riunendosi secondo necessità. I testi di commento saranno tradotti
da parte di esperti della materia mentre la trascrizione del manoscritto sarà rivista da parte di esperti di
paleografia.
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I risultati della ricerca verranno illustrati anche attraverso una mostra monografica (da allestire sia nel
Veneto sia in Istria). La ricerca verrà inoltre approfondita e promossa attraverso alcune lezioni (seminari)
di presentazione e diffusa anche in modalità online con una video presentazione. Nel corso di una o più
visite guidate attraverso il territorio interessato, che coinvolgerà anche alcuni dei più importanti
conoscitori della materia e della zona in oggetto e con la partecipazione delle scolaresche, saranno
presentati i nuovi rinvenimenti.
01.12.2021
al
30.11.2022
Tempi di realizzazione: Dal
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI
TOTALE COSTI PROGETTUALI AMMESSI
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
20 %
B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
0%
C – CONTRIBUTO RICHIESTO
80 %
CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE PUNTEGGIO

IMPORTO IN EURO
18.060,00
17.902,50
3.580,50
0,00
14.322,00
14.322,00

16

NOTE ISTRUTTORIA
Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all’acquisto di libri (supporto bibliografico) per l’importo di € 150,00
poiché i volumi sono di norma consultabili nelle biblioteche (laddove non presenti è possibile richiederne l’acquisto alle
biblioteche) ovvero, su richiesta, negli archivi privati. Poiché le spese d’ufficio e amministrative possono ammontare al
massimo al 5% della spesa complessiva, quindi € 852,50, il costo progettuale ammesso ammonta a € 17.902,50 e il
cofinanziamento obbligatorio diventa pari a € 3.580,50 e il contributo richiesto diventa di € 14.322,00.
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N.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

6

TITOLO PROGETTO

Architettura veneta nell'Istro-quarnerino: la figura e le opere di Attilio Maguolo:
pubblicazione di un volume e workshop
(2° fase)
Organismo richiedente
Sede legale
Sede operativa in Veneto (nel
caso di sede legale in Italia)

Comune di Laurana
Laurana (Croazia)

Partner progettuali
N.

Nome

SEDE

1

Comune di Mira

Mira (VE)

2

Società Storica del Litorale
(Zgodovinsko društvo za
južno Primorsko –
Capodistria/Koper)

Capodistria
(Slovenia)

3

Comunità degli Italiani di
Laurana

4

Laurana (Croazia)

Partecipazione
Collaborazione
all’organizzazione in
sede locale del
workshop,
all’allestimento
mostra e alle attività
di comunicazione
Completamento
ricerche d’archivio,
layout e stampa
volume, brochure di
sintesi e versione ebook, messa a
disposizione di
competenze interne in
campo scientifico e
accademico,
linguistico e di
gestione editoriale;
acquisizione servizi
esterni per grafica e
stampa
Preparazione del
materiale editoriale,
partecipazione al
Comitato di
redazione,
collaborazione
all’organizzazione
del workshop finale
di presentazione del
volume a Laurana

Partecipazione
finanziaria

1.690,00 Euro

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
277
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato D al Decreto n. 131 del

26 ottobre 2021

pag. 12/18

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Nella prima fase del progetto, finanziata nell’ambito del Programma 2019, sono state analizzate le peculiarità del
paesaggio urbano lungo la costa quarnerina, tradizionale meta di turismo internazionale, ove è ben visibile l'impronta
stilistica dell'edilizia veneta. La ricerca ha consentilo di ricostruire il ruolo avuto dall'architetto Attilio Maguolo,
nativo di Mira (VE), che operò per buona parte della sua vita a Laurana realizzando oltre 160 costruzioni (ville ed
edifici pubblici) per lo più ancora esistenti e in ordinario stato di manutenzione.
Con la nuova fase del progetto si prevede di realizzare le seguenti attività:
a) pubblicazione di un volume illustrativo (300 copie) sulla "venezianità" dell'architettura nell'arco costiero del
Quarnero e sul ruolo avuto in tale contesto dall'architetto miranese Attilio Maguolo. I saggi e il materiale
iconografico presentati nella Giornata internazionale di studio a Laurana il giorno 11.12.2020 saranno armonizzati e
integrati con ulteriori approfondimenti, documenti d'archivio e sintesi degli interventi pronunciati nel dibattito. Nella
seconda parte del libro saranno presentate, in traduzione italiana, una trentina di schede illustrative degli edifici di
pregio realizzati nell'area quarnerina dall’arch. Maguolo (schede ora disponibili nella sola lingua croata). Il materiale
sarà integrato da commenti e immagini di raffronto con lo stato attuale dei manufatti e la loro destinazione. A scopo
divulgativo saranno prodotte anche una brochure di sintesi e una versione e-book del libro.
b) organizzazione workshop di presentazione del volume al pubblico e alla stampa a Laurana e a Mira, con il
coinvolgimento degli enti locali, istituzioni scolastiche e accademiche, studiosi e operatori dell'informazione.
c) allestimento di una mostra temporanea, in concomitanza con il workshop a Mira. La mostra sarà costituita da una
ventina di pannelli fotografici e didascalie sulle opere di Attilio Maguolo e su altri aspetti della venezianità
riscontrabile nell'architettura quarnerina.
d) Attività di comunicazione nel sito web dedicato al progetto, il quale sarà ulteriormente implementato con atti,
documenti e immagini nonché con una versione scaricabile del volume.
Tempi di realizzazione:

Dal

01/10/2021

al

PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI
TOTALE COSTI PROGETTUALI AMMESSI
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
20%
B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
3,08%
C – CONTRIBUTO RICHIESTO
76,92%
CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE PUNTEGGIO

30/09/2022

IMPORTO IN EURO
19.500,00
19.500,00
3.900,00
600,00
15.000,00
15.000,00

13

NOTE ISTRUTTORIA
Il proponente ha evidenziato elementi per punteggio premiale alla sezione 5.2, paragrafi I e II, tuttavia, dal momento che i
punti in questa sezione non sono cumulabili, sono stati assegnati d’ufficio 3 punti relativi al paragrafo II.

278
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato D al Decreto n. 131 del

26 ottobre 2021

pag. 13/18

N.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

7

TITOLO PROGETTO

“Andar” per mare, “custodire” il mare. Le commissioni ai capitani di galera in servizio nel
commonwealth veneziano (secc. XIV-XV).
Organismo richiedente
Sede legale
Sede operativa in Veneto (nel
caso di sede legale in Italia)

Deputazione di Storia patria per le Venezie
Calle del Tintor (S. Croce 1583) – Venezia - 30135
Come sopra

Partner progettuali
N.

Nome

1

Università nazionale e
capodistriaca di Atene,
Dipartimento di lingua e
letteratura italiana

2

Dipartimento di Studi
Umanistici Ca' Foscari
(DSU)

3

Università di Lubiana,
Facoltà di Arti

4

Museo Marittimo e Storico
del Litorale croato

SEDE

Partecipazione

Partecipazione
finanziaria

Atene (Grecia)

Fruizione e
divulgazione del
progetto

Non specifica le risorse
che mette a disposizione

Venezia (Italia)

Lubiana (Slovenia)

Rijeka (Croazia)

Pisino (Croazia)
5

Archivio di Stato a Pisino

6

Accademia Croata di
Scienze ed Arti

Croazia

Programmazione,
realizzazione
dell’iniziativa e e
diffusione
dell’intervento.
Partner escluso
dal partenariato
per carenza
documentale
Nella fruizione
dell’intervento e
nella diffusione
Partner escluso
per aver esercitato
opzione a favore
di altro progetto.
Partner escluso
dal partenariato
per carenza
documentale

€ 3.250,00
(risorse umane)

Non specifica le risorse
che mette a disposizione

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Il progetto propone l’edizione in formato digitale open access, nel rispetto della metodologia scientifica, di
un dossier documentario conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia nel fondo “Collegio, formulari
di commissioni”. L’edizione riguarda le commissioni (istruzioni impartire a un rettore o funzionario
veneziano) per il capitano del Golfo adriatico, per il “sopracomito” del Golfo, per il capitano del Golfo di
Cornaro, per i capitani delle galee di Romania, di Alessandria ed altri funzionari. Si tratta di testi inediti, di
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significativo valore storico e documentario. Lo stato di conservazione dei supporti pergamenacei dei testi,
in taluni casi precario, suggerisce l’urgente messa in sicurezza dei contenuti. Il progetto prevede la
trascrizione dei contenuti dei testi e l’organizzazione di un seminario/convegno fra studiosi italiani e dei
paesi partner, nonché una collaborazione finalizzata a far conoscere fra esperti di settore i risultati emersi
dal progetto.
Dall’assegnazione del
12 mesi dall’assegnazione del
al
Tempi di realizzazione: Dal
contributo
contributo
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI
TOTALE COSTI PROGETTUALI AMMESSI
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
20 %
B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
10,09 %
C – CONTRIBUTO RICHIESTO
69,91 %
CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE PUNTEGGIO

IMPORTO IN EURO
10.800,00
10.800,00
2.160,00
1.090,00
7.550,00
7.550,00

12

NOTE ISTRUTTORIA
Il partner Archivio di Stato di Pisino è partner anche nella proposta progettuale presentata da Università Ca'
Foscari di Venezia. Con nota prot. n. 376964 del 26.08.2021 l’Archivio di Stato di Pisino ha optato per la
partecipazione come partner nella proposta progettuale presentata da Università Ca' Foscari di Venezia, quindi
viene escluso da questo progetto.
Alla proposta progettuale non è stata allegata la lettera di partenariato dell’Università di Lubiana, Facoltà di
Arti; inoltre, alla lettera di partenariato dell’Accademia Croata di Scienze ed Arti non è stato allegato il
documento di identità. Entrambi questi partner decadono quindi dal partenariato.
Nonostante il venir meno di tre partner, la proposta progettuale non decade perché vengono rispettati i requisiti
minimi previsti dal bando e perché le attività fondamentali del progetto possono essere svolte dagli altri partner.
Non assegnato punteggio per “Fruizione e disseminazione dei risultati” in quanto non si riscontrano attività
dirette alle scuole e/o alle università in Veneto (2.III, punto c).
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N.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

8

TITOLO PROGETTO

Cultura e società nel Settecento nell'Istria Veneta tra conformità e fermenti
Organismo richiedente
Sede legale
Sede operativa in Veneto (nel
caso di sede legale in Italia)

Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia APS
Trieste

Partner progettuali
N.

Nome

SEDE

1

Comunità degli Italiani
“Giuseppina Martinuzzi” di
Albona

2

Società Dalmata di Storia
Patria

3

Società Istriana di
Archeologia e Storia Patria

Albona (Croazia)

Roma (sede
operativa presso Lido
di Venezia)

Trieste

Partecipazione
Elaborazione di
temi, ricerche
archivistiche,
partecipazione
convegno e stampa,
pubblicazione sui
mass media, negli
atti del CRS di
Rovigno
Ricerca in vari
archivi, diffusione
tramite canali web,
partecipazione
convegno e stampa,
risorse finanziarie
Ricerca,
partecipazione a
convegno e stampa,
diffusione tramite i
mass media,
studiosi locali e
comunicanti,
risorse finanziarie

Partecipazione
finanziaria

300,00

2.200,00

500,00

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Il progetto ha come scopo lo studio della società e della cultura istriana del Settecento, contribuendo ad approfondire
le rinnovate concezioni in campo economico, politico e scientifico. Venezia e l'Impero continuarono a fronteggiarsi,
con crescenti difficoltà per Venezia, pur a fronte di un lento sviluppo della politica mercantile asburgica, ed in questo
contesto l’Istria, pur stentando ad emergere per le difficoltà economiche, poté avere un rinnovato ruolo grazie allo
sviluppo di Fiume e di Trieste. Nel campo religioso, a causa del crescente controllo esercitato dal centro romano
sulle diocesi e della migliorata formazione culturale e pastorale dei chierici, i vescovi divennero gradualmente dei
punti di riferimento per i territori, specie per i ceti popolari, mentre quelli più elevati mantennero un rapporto
ambivalente.
Il progetto analizzerà l’azione di questi presuli, la loro diversa abilità nel conformare il popolo loro affidato ai
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dettami della Chiesa, interpretando le direttive romane e veneziane ma anche a confrontarsi con le nuove idee.
Tempi di realizzazione:

Dal

31/01/2022

al

PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI
TOTALE COSTI PROGETTUALI AMMESSI
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
C – CONTRIBUTO RICHIESTO
CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE PUNTEGGIO

31/12/2022

IMPORTO IN EURO
15.000,00
15.000,00
3.000,00
1.500,00
10.500,00
10.500,00

7

NOTE ISTRUTTORIA
Le iniziative evidenziate ai fini della valutazione nella sezione 5.2 forniscono elementi per essere inquadrate nel
paragrafo n. II ai fini del punteggio premiale, pertanto si attribuiscono d’ufficio 3 punti.
Non è stato assegnato il punteggio premiale nella sezione “Fruizione e disseminazione dei risultati” – paragrafo
III in quanto la proposta non specifica adeguatamente i contenuti di “convegni e diffusione tramite stampa
tradizionale e digitale anche in ambienti impegnati nella didattica”, ma non ci sono riferimenti a scuole
superiori o università del Veneto). Pur prevista la video-lezione da diffondere in rete, non si riscontra
collegamento con le scuole superiori/università.
Il contributo per spese di stampa sarà proporzionato/limitato alla quota di pagine inerenti ricerche relative al
finanziamento oggetto della L.R. 39.
Spese d’ufficio e amministrative (500,00 Euro) erroneamente indicate sotto la sezione “Acquisto di beni e
servizi” sono state spostate d’ufficio nella sezione dedicata senza modificarne l’importo.
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N. 9

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

TITOLO PROGETTO

Gocce di cultura Veneta in Dalmazia, cultura che unisce e affonda in radici antiche
Organismo richiedente
Sede legale
Sede operativa in Veneto (nel
caso di sede legale in Italia)

Associazione Veneta della Comunità Dalmata
San Bonifacio (VR)

Partner progettuali
N.

Nome

SEDE

1

RE-Kreativci

Zara (Croazia)

2

Società Dante Alighieri

Capodistria
(Slovenia)

Partecipazione
finanziaria

Partecipazione
Logistica,
organizzazione e
contatti con le
autorità locali e le
scuole
Programmazione e
realizzazione
progetto con risorse
umane

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Il progetto prevede l’attuazione di alcune iniziative culturali nella città di Zara, presso alcune sue scuole di
diverso ordine e grado dove è previsto l'insegnamento della lingua italiana. Le attività si articoleranno in
più giornate, con appuntamenti ben definiti e pubblicizzati, volti alla valorizzazione della cultura veneta,
favorendone il confronto e la crescita culturale. E’ prevista l’organizzazione di una settimana dedicata alla
lingua e alla cultura veneta in Dalmazia. Le iniziative saranno così suddivise:
1. Valorizzazione degli studi relativi alla lingua Veneta ancora presente nel dialetto zaratino.
2. Ricerca di parole venete usate nella lingua italiana.
3. Seminario per gli studenti della facoltà del turismo titolato "Passeggiando per Verona in compagnia di
Dante" con un’analisi della prima cantica in relazione ad alcuni aspetti della lingua veneta.
4. Promozione dell'identità veneta in chiave gastronomica con attività didattiche nella scuola primaria e
secondaria di primo grado; dimostrazione e degustazione di piatti tipici veneti e relativa raccolta di ricette.
Le iniziative saranno realizzate nelle seguenti scuole: di Bartula Kasic (scuola primaria e secondaria di
primo grado), Skola Nova –Zara, Kruno Krstic – Zara, Vladimir Nazor – Zara (Liceo Classico), Università
– Zara (Facoltà Turismo e Cultura), Università - Zara (Facoltà di Italianistica).
Tempi di realizzazione:

Dal

01.01.2022

al

PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
VOCI DI SPESA PREVISTE
TOTALE COSTI PROGETTUALI

31.12.2022

IMPORTO IN EURO
15.000,00
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20%

15.000,00
3.000,00

80%
80%

12.000,00
12.000,00

TOTALE PUNTEGGIO

5

NOTE ISTRUTTORIA
Non assegnato punteggio premiale nella sezione 5.1 I in quanto la settimana dedicata alla lingua e cultura
italiana non sembra rientrare nell’ambito di un programma organizzato in occasione di un anniversario o di una
rievocazione di eventi.
Non assegnato punteggio premiale nella sezione “Specificità dell’evento” - paragrafo I in quanto trattasi di
iniziativa presentata per la prima volta, non legata a specifici eventi rievocativi.
Nella sezione “Fruizione e disseminazione dei risultati” le attività di fruizione e disseminazione evidenziate
forniscono elementi per essere inquadrate nel paragrafo n. II ai fini del punteggio premiale, pertanto si
attribuiscono d’ufficio 2 punti.
Non sono stati ammessi 750,00 Euro per spese d’ufficio e amministrative in quanto tale importo erroneamente
non è stato sommato alla spesa complessiva.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
(Codice interno: 462558)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 72 del 19 ottobre 2021
Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione
Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.), Povertà educativa (P.E.) e Fondo nuove vulnerabilità. DGR 1240/2021.
Impegno di spesa.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna la somma di euro 8.200.000,00 destinata dalla DGR 1240 del 14 settembre 2021 al
finanziamento delle misure - Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (SoA), Povertà Educativa (PE) e
Fondo nuove vulnerabilità.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 1240 del 14 settembre 2021 che ha dato prosecuzione, in continuità con la DGR n. 442 del 7 aprile 2020,
alle misure "R.I.A.", "S.o.A.", "P.E." e alla previsione di un fondo specifico, denominato ora Fondo Nuove Vulnerabilità, per
sostenere le persone colpite dall'emergenza sociale determinata, in particolare, dal COVID- 19;
CONSIDERATO che l'importo destinato dalla DGR n. 1240 del 14 settembre 2021 alle misure "R.I.A.", "S.o.A.", "P.E." e al
Fondo nuove Vulnerabilità, ammonta complessivamente ad euro 8.200.000,00, a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali,
di cui al decreto del M.L.P.S. di concerto con il M.E.F. del 19 novembre 2020;
DATO ATTO che la delibera sopra richiamata assegna il finanziamento agli Ambiti Territoriali Sociali, per il tramite del loro
Ente capofila, e che i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse all'interno degli Ambiti, devono essere decise in modo
condiviso tra i comuni facenti parte degli stessi;
RITENUTO pertanto di dover ripartire, assegnare e impegnare l'importo complessivo di euro 8.200.000,00, a favore degli Enti
e per gli importi indicati nell'Allegato A, parte integrante e necessaria del presente atto, per le misure sopra citate, a valere
sullo stanziamento del capitolo 103383 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)", del Bilancio di
previsione 2021-2023, esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità, Art. 2 "Trasferimenti correnti a amministrazioni
locali", con la seguente classificazione:
• euro 7.597.818,78 - P.d.C. U.1.04.01.02.003 - "Trasferimenti correnti a Comuni";
• euro 430.349,06 - P.d.C. U.1.04.01.02.005 - "Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni";
• euro 171.832,16 - P.d.C. U.1.04.01.02.011 - "Trasferimenti correnti ad Aziende Sanitarie n.a.c.";
come da all.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
di dover liquidare l'intero ammontare, come riportato in dettaglio nell'Allegato A, parte integrante e necessaria del presente
atto, ad esecutività del medesimo;
DATO ATTO che, nell'ammontare complessivo delle risorse destinate agli interventi, è compreso un rimborso per il
coordinamento per un importo di euro 350.000,00, ripartito in base ai criteri riportati nell'Allegato A; che non è prevista una
quota di cofinanziamento a carico di ciascun Ambito territoriale; che nel caso in cui un comune non intenda avvalersi della
misura, la quota ad esso spettante rimane comunque in gestione all'Ambito secondo le modalità che lo stesso determina;
RITENUTO di stabilire che le spese ammissibili sono riferibili ad attività svolte nel periodo temporale che va dalla data di
approvazione della DGR n. 1240 del 14 settembre 2021 sino al 28 febbraio 2023;
RICHIAMATI
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• il decreto del M.L.P.S., di concerto con il M.E.F. del 19 novembre 2020 laddove si dispone che a decorrere dal 2021,
la rendicontazione dovrà essere effettuata nella sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali
(SIOSS), da parte degli Ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse
ripartite nel secondo anno precedente, fatta salva la facoltà della Regione di curare direttamente la raccolta delle
informazioni e alimentare direttamente il SIOSS per conto degli Ambiti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019.
• il decreto del M.L.P.S. di concerto con il M.E.F. di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2021 laddove, all'art.
3, comma 3, si stabilisce che eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte, da parte della
Regione e degli Ambiti, entro la successiva erogazione.
RITENUTO di disporre che eventuali risorse non utilizzate da parte degli Ambiti, evidenziate in sede di rendicontazione finale
e comunque non esposte entro la successiva erogazione, come sopra riportato, saranno oggetto di recupero.
RITENUTO
• che nelle more della piena operatività del SIOSS per la rendicontazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, si
riportano nell'Allegato B, parte integrante e necessaria del presente atto, le modalità di rendicontazione delle risorse in
oggetto, modalità che dovranno armonizzarsi con la procedura prevista dal SIOSS;
• di acquisire una relazione intermedia delle attività poste in essere e di monitoraggio intermedio delle spese sostenute
entro la data del 31 luglio 2022 attraverso la piattaforma SILS;
inoltre di acquisire una relazione finale delle attività poste in essere e la rendicontazione finale delle spese sostenute entro la
data del 31 marzo 2023 attraverso la piattaforma SILS, salvo diverse disposizioni determinate da una necessaria
armonizzazione con la procedura SIOSS sopra richiamata;
DATO ATTO
• che la spesa di cui al presente atto è finanziata attraverso i trasferimenti statali del Fondo Nazionale per le Politiche
Sociali e la copertura dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1839/2021, disposto con DDR n. 45
del 14/04/2021 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 001623
"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)";
• che le obbligazioni, di natura non commerciale, con cui si dispongono gli impegni con il presente atto sono
giuridicamente perfezionati ed esigibili nell'esercizio 2021; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura è assicurata sino al V° livello del P.d.C.;
• che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è ricompresa nell'obiettivo 12.04.03 "Promuovere azioni di
contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale" del D.E.F.R. 2021-2023;
VISTI
il D.lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs n. 147 del 2017;
il Decreto del M.L.P.S. di concerto con il M.E.F. del 19 novembre 2020;
la L.R. n. 39/2001; n. 54/2012 e n. 41/2020;
il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
la DGR. n. 1504/2018; n. 1240/2021 e n. 30/2021;
il DDR 45/2021 e 54/2021;
la documentazione agli atti;
decreta
1. che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di dover ripartire, assegnare e impegnare l'importo complessivo di euro 8.200.000,00, a favore degli Enti e per gli
importi indicati nell'Allegato A, per le misure sopra citate, a valere sullo stanziamento del capitolo 103383 "Fondo
nazionale per le politiche sociali - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art.
20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)", del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021,
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che presenta sufficiente disponibilità, Art. 2 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali", con la seguente
classificazione:
- euro 7.597.818,78 - P.d.C. U.1.04.01.02.003 - "Trasferimenti correnti a Comuni";
- euro 430.349,06 - P.d.C. U.1.04.01.02.005 - "Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni";
- euro 171.832,16 - P.d.C. U.1.04.01.02.011 - "Trasferimenti correnti ad Aziende Sanitarie
n.a.c.";
come da all.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di liquidare l'intero ammontare, come riportato in dettaglio nell'Allegato A, parte integrante e necessaria del presente
atto, ad esecutività del medesimo;
4. di approvare l'Allegato B, parte integrante e necessaria del presente atto, che contiene le modalità di rendicontazione
delle risorse di cui al presente atto, modalità che dovranno armonizzarsi con la procedura prevista dal SIOSS, non
appena operativa, per la rendicontazione del Fondo nazionale politiche sociali;
5. di acquisire una relazione intermedia delle attività poste in essere e di monitoraggio intermedio delle spese sostenute
entro la data del 31 luglio 2022 attraverso la piattaforma SILS;
6. di acquisire una relazione finale delle attività poste in essere e la rendicontazione finale delle spese sostenute entro la
data del 31 marzo 2023, attraverso la piattaforma SILS, salvo diverse disposizioni determinate da una necessaria
armonizzazione con la procedura SIOSS sopra richiamata;
7. di stabilire che non è prevista nessuna quota di cofinanziamento e nel caso un comune non intenda avvalersi della
misura, la quota ad esso spettante rimane in gestione all'Ambito secondo modalità predisposte dallo stesso;
8. di dare atto che la spesa di cui al presente atto è finanziata attraverso i trasferimenti statali del Fondo nazionale per le
politiche sociali e la copertura dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1839/2021, disposto con
DDR n. 45 del 14/04/2021 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 001623
"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)";
9. di dare atto che le obbligazioni, di natura non commerciale, con cui si dispongono gli impegni con il presente atto
sono giuridicamente perfezionati ed esigibili nell'esercizio 2021; che il programma dei pagamenti è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura è assicurata sino al V° livello del
P.d.C.;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è ricompresa nell'obiettivo 12.04.03
"Promuovere azioni di contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale" del D.E.F.R. 2021-2023;
11. la trasmissione del presente provvedimento agli Enti capofila, di cui all'Allegato A, anche ai fini di cui al D.lgs
118/2011, art. 56, comma 7;
12. 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, fatte salve diverse determinazioni degli interessati;
13. 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;
14. la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Carla Midena
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Allegato A

al decreto n.

72

pag. 1 /3

del 19 ottobre 2021

FONDO: quota fissa 50.000 + proporzionale per abitante

Codice Fiscale

Anagrafica

Enti Capofila

00132550252

00001292

Comune di Belluno

00168480242

00001925

Comune di Bassano del
Grappa

00170360242

00001983

Comune di Thiene

00215150236

00003162

Comune di Verona

00244950242

00003814

Comune di Arzignano

00271750275

00004204

Comune di Portogruaro

00339370272

00005362

Comune di Venezia

00481880268

00006903

Comune Castelfranco Veneto

00500760236

00007059

Comune di Sona

00516890241

00007284

Comune di Vicenza

00597030238

00008363

Comune di Legnago

00621100270

00008753

Comune di Chioggia

00644060287

00009102

Comune di Padova

00647320282

00009138

Comune di Este

81002900298

00037717

Comune di Adria

82000490290

00037807

Comune di Lendinara

82005610272

00038061

Comune di Spinea

80007310263

00063544

Comune di Treviso

82002490264

00085088

Comune di Conegliano

92142960282

00148585

Federazione dei Comuni del
Camposampierese

00300650256

00165833

Azienda Ulss n1 Dolomiti

N° abitanti per
Ente (con pop.
Aggiornata al
01.01.2021 stima)

% di incisione sul
totale (pop)

quota fissa
50.000,00 euro

quota
proporzionale in
euro

Totale in euro

118559

2,44%

50.000,00

166.143,02

216.143,02

178267
183712
470412
176138
226619
281045

3,67%
3,79%
9,69%
3,63%
4,67%
5,79%

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

249.815,01
257.445,38
659.213,31
246.831,53
317.573,24
393.843,28

299.815,01
307.445,38
709.213,31
296.831,53
367.573,24
443.843,28

248671
297490
312262
149655
64153
487914
184341
68930
160722
265520
418368
219610

5,12%
6,13%
6,44%
3,08%
1,32%
10,05%
3,80%
1,42%
3,31%
5,47%
8,62%
4,53%

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

348.475,87
416.888,53
437.589,32
209.719,50
89.901,00
683.739,79
258.326,83
96.595,27
225.228,27
372.087,27
586.281,29
307.751,15

398.475,87
466.888,53
487.589,32
259.719,50
139.901,00
733.739,79
308.326,83
146.595,27
275.228,27
422.087,27
636.281,29
357.751,15

258551
81514
4852453

5,33%
50.000,00
362.321,24 412.321,24
1,68%
50.000,00
114.229,90 164.229,90
100,00% 1.050.000,00 6.800.000,00 7.850.000,00
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al decreto n.

72
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del 19 ottobre 2021

COORDINAMENTO

Codice Fiscale

Anagrafica

Enti Capofila

00132550252

00001292

Comune di Belluno

00168480242

00001925

Comune di Bassano del
Grappa

00170360242

00001983

Comune di Thiene

00215150236

00003162

Comune di Verona

00244950242

00003814

Comune di Arzignano

00271750275

00004204

Comune di Portogruaro

00339370272

00005362

Comune di Venezia

00481880268

00006903

Comune Castelfranco Veneto

00500760236

00007059

Comune di Sona

00516890241

00007284

Comune di Vicenza

00597030238

00008363

Comune di Legnago

00621100270

00008753

Comune di Chioggia

00644060287

00009102

Comune di Padova

00647320282

00009138

Comune di Este

81002900298

00037717

Comune di Adria

82000490290

00037807

Comune di Lendinara

82005610272

00038061

Comune di Spinea

80007310263

00063544

Comune di Treviso

82002490264

00085088

Comune di Conegliano

92142960282

00148585

Federazione dei Comuni del
Camposampierese

00300650256

00165833

Azienda Ulss n1 Dolomiti

N° abitanti per
Ente

% di incisione sul
totale (pop)

50% per
popolazione
all'interno
dell'ambito

% di incisione sul
N° comuni per ente
totale (comuni)

50% per
comuni
all'interno
dell'ambito

Totale
coordinamento
in euro

118559

2,44%

4.275,74

46

8,18%

14.298,41

18.574,14

178267
183712
470412
176138
226619
281045

3,67%
3,79%
9,69%
3,63%
4,67%
5,79%

6.429,06
6.625,43
16.965,05
6.352,28
8.172,84
10.135,67

23
32
36
22
21
3

4,10%
5,68%
6,39%
3,91%
3,73%
0,53%

7.149,20
9.946,71
11.190,05
6.838,37
6.527,53
932,50

13.578,26
16.572,15
28.155,10
13.190,65
14.700,37
11.068,18

248671
297490
312262
149655
64153
487914
184341
68930
160722
265520
418368
219610

5,12%
6,13%
6,44%
3,08%
1,32%
10,05%
3,80%
1,42%
3,31%
5,47%
8,62%
4,53%

8.968,13
10.728,75
11.261,49
5.397,19
2.313,63
17.596,24
6.648,12
2.485,91
5.796,32
9.575,78
15.088,12
7.920,07

29
38
37
24
3
29
45
10
40
17
37
28

5,15%
6,75%
6,57%
4,26%
0,53%
5,15%
7,99%
1,78%
7,10%
3,02%
6,57%
4,97%

9.014,21
11.811,72
11.500,89
7.460,04
932,50
9.014,21
13.987,57
3.108,35
12.433,39
5.284,19
11.500,89
8.703,37

17.982,34
22.540,47
22.762,38
12.857,23
3.246,13
26.610,45
20.635,68
5.594,26
18.229,71
14.859,97
26.589,01
16.623,44

258551
81514

5,33%
1,68%

9.324,44
2.939,74

28
15

4,97%
2,67%

8.703,37
4.662,53

18.027,82
7.602,26

4852453

100,00%

175.000,00

563

100,00% 175.000,00 350.000,00
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FONDO + COORDINAMENTO
Totale
totale FONDO in
TOTALE GENERALE
COORDINAMENT
euro
in euro
O in euro

Codice Fiscale

Anagrafica

Enti Capofila

00132550252

00001292

Comune di Belluno

00168480242

00001925

Comune di Bassano del Grappa

00170360242

00001983

Comune di Thiene

00215150236

00003162

Comune di Verona

00244950242

00003814

Comune di Arzignano

00271750275

00004204

Comune di Portogruaro

00339370272

00005362

Comune di Venezia

00481880268

00006903

Comune Castelfranco Veneto

00500760236

00007059

Comune di Sona

00516890241

00007284

Comune di Vicenza

00597030238

00008363

Comune di Legnago

00621100270

00008753

Comune di Chioggia

00644060287

00009102

Comune di Padova

00647320282

00009138

Comune di Este

81002900298

00037717

Comune di Adria

82000490290

00037807

Comune di Lendinara

82005610272

00038061

Comune di Spinea

80007310263

00063544

Comune di Treviso

82002490264

P.d.C.

Art.

Comune di Conegliano

18.574,14
13.578,26
16.572,15
28.155,10
13.190,65
14.700,37
11.068,18
17.982,34
22.540,47
22.762,38
12.857,23
3.246,13
26.610,45
20.635,68
5.594,26
18.229,71
14.859,97
26.589,01
16.623,44

234.717,16
313.393,27
324.017,53
737.368,41
310.022,18
382.273,61
454.911,46
416.458,21
489.429,00
510.351,70 U.1.04.01.02.003
272.576,73
143.147,13
760.350,24
328.962,51
152.189,53
293.457,98
436.947,24
662.870,30
374.374,59

002

00085088

216.143,02
299.815,01
307.445,38
709.213,31
296.831,53
367.573,24
443.843,28
398.475,87
466.888,53
487.589,32
259.719,50
139.901,00
733.739,79
308.326,83
146.595,27
275.228,27
422.087,27
636.281,29
357.751,15

92142960282

00148585

Federazione dei Comuni del Camposampierese
412.321,24

18.027,82

430.349,06 U.1.04.01.02.005

002

00300650256

00165833

Azienda Ulss n1 Dolomiti

164.229,90

7.602,26

171.832,16 U.1.04.01.02.011

002

7.850.000,00

350.000,00

8.200.000,00
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Modalità di rendicontazione, costi ammissibili e documentazione da conservare presso i
comuni - Misure R.I.A/So.A/P.E. e Fondo Nuove Vulnerabilità - DGR n. 1240 del 14
settembre 2021
Si riportano, in primo luogo, qui di seguito alcune indicazioni operative, al fine di agevolare l’alimentazione
delle banche dati del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS), di cui all’art. 24 del D.lgs. n.
147/2017, con riferimento alle misure RIA/So.A./P.E. e Fondo nuove vulnerabilità.
In particolare, le prestazioni sociali in corso di godimento rilevanti ai fini della determinazione del reddito
familiare economico (necessario ad esempio per il calcolo del Reddito di Cittadinanza) sono quelle aventi
natura di contributi economici/prestazioni sottoposte alla prova dei mezzi (sezione 1 della Tabella 1 allegata
al D.M. 206/2014), e nello specifico, le prestazioni individuate dal codice: A1.04 “contributi economici a
integrazione del reddito familiare”.
Pertanto se il contributo R.I.A. non rientra in tale casistica perché prestazione non sottoposta alla prova dei
mezzi (quindi da non inserire nel codice A1.04), non verrà rilevato dalla procedura RdC (prelevamento che
avviene in automatico).
Si fa presente che l’INPS ha specificato che le misure regionali quali ad esempio il RIA possono essere
caricate in SIUSS utilizzando il codice A6.01 “misure regionali ad integrazione del SIA/REI” (redditi non
rilevanti ai fini IRPEF). Resta comunque valido quanto indicato lo scorso anno riguardo alle valutazioni che
ogni Ente deve effettuare per decidere in che tipologia ricomprendere il beneficio erogato a seconda della sua
composizione, ad esempio: le agevolazioni per le bollette (So.A.) andranno indicate con il codice A2.05; i
contributi economici per cure mediche (criterio che alcuni Ambiti hanno usato per il Fondo Emergenza) con
il codice A1.10; i contributi per rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (P.E.) con il
codice A1.8; i contributi per l’inserimento lavorativo (RIA Inserimento) con il codice A1.18; i contributi di
RIA Sostegno con il codice A1.24 se prestazione non soggetta a ISEE; inoltre, per prestazioni e servizi
forniti direttamente e non tramite contributo economico si dovranno utilizzare i codici della sezione A2.
Si precisa che l’ISEE non è inserito come criterio di selezione dei beneficiari per le misure di cui al presente
atto.
Per la rendicontazione finale, salvo ulteriori disposizioni contenute nel manuale operativo del SILS, è
possibile scegliere fra le seguenti opzioni:
1.
ogni singolo comune invia la rendicontazione al capofila di Ambito. Il capofila raccoglie tutte le
rendicontazioni dei singoli Comuni, e adotta una determina finale in cui approva la rendicontazione della
propria quota e le rendicontazioni dei Comuni. Tale determina viene poi inviata in Regione.
2.
ogni singolo comune con propria determina del dirigente responsabile rendiconta entrate e spese
sostenute al capofila di Ambito. Il capofila raccoglie tutte le determine dei singoli Comuni, le recepisce e
adotta una determina finale in cui approva anche la rendicontazione relativa alla propria quota. Tale
determina viene poi inviata in Regione.
Nel primo caso il capofila avrà una funzione di controllo del rendiconto della spesa dei comuni prima
dell’invio ufficiale alla Regione. Nel caso si riscontrassero errori, avrà la funzione di rinviare al comune il
rendiconto per una correzione e successivo re invio al capofila.
Tutta la documentazione elencata in ogni voce (pezze giustificative, fatture, documenti) deve rimanere agli
atti presso il Comune di provenienza, archiviata in maniera unitaria e a disposizione per eventuali controlli.
Si fa riferimento alle specifiche dell’Allegato A della DGR n. 1240/2021 per le tipologie di intervento e si
riportano di seguito le spese eleggibili per le misure in oggetto:
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SPESE IMPUTABILI AL NUCLEO BENEFICIARIO:

RIA DI SOSTEGNO
(il contributo mensile non dovrà superare l’importo di Euro 400,00 per beneficiario)
1. Contributi economici erogati ai cittadini dai Comuni





Determine di impegno
Estremi del mandato di pagamento
Dichiarazioni di impegno/progetti individuali/Patti di servizio
Attestazione dei percorsi/valutazione

2. Contributi economici erogati ai cittadini da altri soggetti ospitanti







Determine di impegno
Eventuali Protocolli e/o Accordi con le Associazioni
Dichiarazioni di impegno/progetti individuali/Patti di servizio
Estremi del mandato di pagamento
Attestazione dei percorsi/valutazione
Rendicontazione/nota di addebito

3. Rimborsi per spese di assicurazione e di vario tipo sostenute a favore dei beneficiari sia da
parte dei Comuni che da parte di soggetti ospitanti per il percorso di RIA sostegno (spese
assicurative e Inail, dispositivi per la sicurezza, corsi sulla sicurezza o corsi di varia natura,
visite mediche finalizzate esclusivamente al percorso di sostegno, ecc…)
 Determine di impegno
 Estremi del mandato di pagamento
 per copertura Assicurazione RC/INAIL: richiesta di rimborso del soggetto ospitante o attestazione
Servizi comunali
 documentazione attestante la spesa sostenuta per acquisto a favore del beneficiario (scontrini, fatture,
ricevute, ecc…)

RIA DI INSERIMENTO

1. indennità ai beneficiari per la partecipazione ai percorsi di accompagnamento al lavoro
(il contributo mensile non dovrà superare l’importo di Euro 800,00 per beneficiario; compreso
di borse lavoro, attività formative, dispositivi di sicurezza, visite mediche attinenti
all’inserimento e assicurazione RC/Inail)






Determine di impegno
Avviso e atti correlati alla gara d'appalto o adesione all'Albo dei soggetti attuatori
Convenzioni /Protocolli di intesa con soggetti ospitanti
Copia dei registri delle presenze
eventuale copia dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle indennità di
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partecipazione
 Dichiarazioni di impegno/progetti individuali/Patti di servizio
 per copertura Assicurazione RC/INAIL: richiesta di rimborso del soggetto ospitante o
attestazione Servizi comunali
 Note di addebito del soggetto attuatore
 Estremi del mandato di pagamento
 Attestazione dei percorsi/valutazione
 cedolini/busta paga
TRASVERSALITA’
1. rimborso spese trasporto e vitto ai beneficiari (l'eventuale corresponsione del trasporto sarà
valutata sulla base della distanza casa - sede di attività e sarà riconosciuta a fronte di
documentazione giustificativa. L’eventuale corresponsione del vitto sarà valutata sulla base di
un montante orario superiore alle 6 ore di attività consecutiva da parte del beneficiario e sarà
riconosciuta a fronte di documentazione giustificativa.)







Determine di impegno
Estremi del mandato di pagamento
Rendicontazione delle spese sostenute
Foglio presenze attestante le ore di servizio
Stampa (google maps) o dichiarazione percorso della distanza casa/sede attività
Prospetto riepilogativo e Ricevute dei contributi erogati (scontrini, biglietti autobus, buoni
spesa/pasto ecc..)

2. Altre voci di spesa previa autorizzazione regionale. E’ possibile richiedere di inserire spese non
presenti nelle voci precedenti, ma comunque pertinenti all’esecuzione delle attività, dietro
autorizzazione regionale.
SOSTEGNO ALL’ABITARE
(il contributo non dovrà superare l’importo di Euro 3.000,00 per nucleo beneficiario, erogato in unica
soluzione o in tranche mensili. Nel caso di sfratto, è possibile intervenire finché lo sfratto non è esecutivo)
1. Sostegno al pagamento del canone di locazione riferite ad alloggi privati con riferimento alla
prima casa di abitazione







Determine di impegno
Estremi del mandato di pagamento
contratto di locazione
ultima ricevuta di pagamento o ultimo bonifico bancario inviato o in alternativa:
dichiarazione/avviso del proprietario dell’immobile relativo alla morosità
Dichiarazioni di impegno/progetti individuali/Patti di servizio
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2. Sostegno al pagamento di alloggio gravato da mutuo. Nel caso di perdita di lavoro, la causa
deve essere involontaria








Determine di impegno
Estremi del mandato di pagamento
contratto del mutuo
ultima rata pagata (estratto conto da cui si può evincere) o in alternativa:
dichiarazione/avviso dell’istituzione bancaria relativo alla morosità
lettera di licenziamento
Dichiarazioni di impegno/progetti individuali/Patti di servizio

3. Sostegno nel pagamento di spese condominiali per edilizia privata che producono atto di
sollecito da parte dell’amministratore o del proprietario dell’immobile





Determine di impegno
Estremi del mandato di pagamento
dichiarazione/avviso dell’amministratore condominiale relativo al mancato pagamento
Dichiarazioni di impegno/progetti individuali/Patti di servizio

4. pagamento di depositi cauzionali per nuovi alloggi anche a titolo di rimborso a fronte di
rendicontazione






Determine di impegno
Estremi del mandato di pagamento
contratto di locazione
Distinta bancaria relativa a deposito cauzionale
Dichiarazioni di impegno/progetti individuali/Patti di servizio

5. anticipo di mensilità di affitto/mutuo/spese condominiali nel caso di difficoltà economica
sopraggiunta improvvisamente






determine di impegno
estremi del mandato di pagamento
contratto di locazione/mutuo
ricevuta di pagamento/bonifico bancario o postale
dichiarazioni di impegno/progetti individuali/Patti di servizio

 spese per utenze, bollette insolute, spese di piccola manutenzione;






determine di impegno
estremi del mandato di pagamento
ricevuta di pagamento/bonifico bancario o postale per le utenze/bollette
fattura/ricevuta di pagamento per le spese di manutenzione
dichiarazioni di impegno/progetti individuali/Patti di servizio
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POVERTA’ EDUCATIVA
I nuclei familiari beneficiari del contributo devono avere al loro interno bambini e bambine di età
compresa fra i 3 e gli 11 anni che fanno parte di nuclei familiari vulnerabili in carico ai servizi sociali
comunali.
1. Integrazione rette varie (mensa, scuola ecc..)
2. ludoteca/gite scolastiche/dopo scuola
3. centri estivi
4. sport/attività laboratoriali/pet therapy
5. eventuali spese non riconosciute dal SSN e non rientranti nei LEA
6. mediazione culturale
7. sostegno didattico a distanza/ripetizioni scolastiche, dispositivi digitali e connessioni internet







per le spese di cui sopra la documentazione da tenere agli atti è la seguente:
Determine di impegno
Estremi del mandato di pagamento
Eventuali protocolli/Accordi con soggetti ospitanti o procedure relative all’affidamento Ente Terzo
Scontrini/fatture/ricevute di pagamento con timbro o evidenza del soggetto erogatore
Dichiarazioni di impegno/progetti individuali/Patti di servizio
FONDO NUOVE VULNERABILITA’

(il contributo non dovrà superare l’importo di Euro 2.400 totali per nucleo beneficiario erogabile in unica
soluzione o fino a un massimo di 6 mesi)
1. Contributo economico erogato al beneficiario
 Determine di impegno
 Estremi del mandato di pagamento
 Attestazione/valutazione dell’assistente sociale che comprova le caratteristiche del nucleo

SPESE GENERALI NON IMPUTABILI AL NUCLEO BENEFICIARIO:

RIA DI SOSTEGNO
1. Tutoraggio e accompagnamento al beneficiario all’interno del percorso di RIA Sostegno
riconosciuti al soggetto ospitante
 Determine di impegno
 Estremi del mandato di pagamento
 Eventuali Protocolli e/o Accordi con le Associazioni
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 Dichiarazioni di impegno/progetti individuali/Patti di servizio
 Attestazione dei percorsi/valutazione
 Rendicontazione da parte del soggetto ospitante

RIA DI INSERIMENTO
1. Costi del soggetto attuatore (attività di accompagnamento al lavoro, costi di selezione,
costruzione della rete di aziende ospitanti)








Determine di impegno
Avviso e atti correlati alla gara d'appalto o adesione all'Albo dei soggetti attuatori
Convenzioni / Protocolli di intesa con i soggetti ospitanti
Copia dei registri delle presenze
Fattura del soggetto attuatore o autodichiarazione del Comune
Estremi del mandato di pagamento al soggetto attuatore
Reportistica prevista dal progetto di gestione

TRASVERSALITA’
1. formazione agli operatori dei servizi e materiale di comunicazione/diffusione/promozione delle
attività (eventi, conferenze, video, mass media, pubblicazioni ecc…). Si tratta di formazione
specifica finalizzata ad aiutare gli operatori ad attivare le misure previste dal programma di
interventi, ad es. formazione alla profilazione dell'utenza, al fine di fornire loro strumenti utili
ad una più efficace valutazione delle competenze e della motivazione dell'utenza da orientare
alle attività previste dai percorsi.







Determine di impegno
Estremi del mandato di pagamento
Contratti
Mandati di pagamento al formatore
Fattura e CV del formatore
Fattura/Ricevuta della prestazione di servizio di promozione attività

2. Spese di coordinamento








Determine di impegno
Estremi del mandato di pagamento
Timesheet
Buste paga
contratti
Mandati di pagamento
Autocertificazione delle spese sostenute per il personale interno/esterno (specificare i nomi e i ruoli)
coinvolto nelle attività progettuali di cui alla DGR n. 1240/2021.

3. Altre voci di spesa previa autorizzazione regionale. E’ possibile richiedere di inserire spese non
presenti nelle voci precedenti, ma comunque pertinenti all’esecuzione delle attività, dietro
autorizzazione regionale.
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SOSTEGNO ALL’ABITARE
1. spese per la costruzione della rete e dei contatti nel mercato immobiliare (provvigioni agenzia
immobiliare, Terzo Settore, cooperative, social housing/co-housing o altro) e accompagnamento
al beneficiario (affiancamento di personale socio-educativo ad esempio per accompagnamento
alla ricerca di alloggio, sostegno per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, orientamento
alle politiche attive per il lavoro, formazione per la gestione del budget familiare, educazione al
risparmio/educazione finanziaria, eventuale accesso a servizi specialistici nel caso di
dipendenze anche dal gioco d’azzardo patologico)






Determine di impegno
Estremi del mandato di pagamento
contratto di locazione/mutuo
ricevuta di pagamento da parte dell’agenzia immobiliare
Dichiarazioni di impegno/progetti individuali/Patti di servizio

POVERTA’ EDUCATIVA
1. Interventi innovativi a sostegno della genitorialità: sperimentazione/consolidamento di
interventi ad integrazione di progettualità già in essere che possono interessare una delle
seguenti aree:
-

Attività educative domiciliari e territoriali;
Attività educative diurne;
Attività educative di collaborazione e integrazione con la scuola
Si tratta di interventi che devono avere carattere innovativo e utilizzare la modalità del lavoro
di rete. Tali attività dovranno inoltre avere una dimensione sovra comunale dato che
rispondono a bisogni trasversali a più comuni.








Determine di impegno
Estremi del mandato di pagamento
Descrizione del progetto
Protocolli/Accordi con soggetti ospitanti o procedure relative all’affidamento Ente Terzo
Scontrini/fatture/ricevute di pagamento con timbro o evidenza del soggetto erogatore
Dichiarazioni di impegno/progetti individuali/Patti di servizio
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(Codice interno: 463160)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 95 del 16 novembre 2021
Adempimenti conseguenti alla DGR n. 1344 del 5 ottobre 2021. Nomina Commissione Tecnica per la valutazione dei
progetti socio-educativi a favore di persone detenute negli Istituti Penitenziari del Veneto e di persone in Area penale
esterna.(DGR n.1190 del 18 agosto 2020).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della DGR n. 1344/2021, si nominano i componenti della Commissione Tecnica
per la valutazione dei progetti socio-educativi a favore di persone detenute negli Istituti Penitenziari del Veneto e di persone in
Area penale esterna.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 1344 del 5 ottobre 2021 con la quale è stato adottato il Bando per l'erogazione di contributi finalizzati alla
realizzazione di progetti socio-educativi a favore di persone detenute negli Istituti Penitenziari del Veneto e di persone in Area
penale esterna, in continuità con gli interventi già finanziati con la DGR n.1190/2020;
PRECISATO che il Bando di cui alla DGR n. 1344/2021 incarica il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove
Marginalità ed Inclusione Sociale di nominare con proprio atto una apposita Commissione Tecnica per la valutazione dei
progetti, presieduta dallo stesso Direttore, o da un suo delegato, e composta da funzionari della Direzione regionale Servizi
Sociali , dal Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.), dall'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione
Penale Esterna (U.I.E.P.E.) e dal Centro Giustizia Minorile con l'Ufficio Servizio Sociale per Minorenni (C.G.M. e U.S.S.M.);
TENUTO conto delle comunicazioni pervenute dagli Enti sopracitati, e qui di seguito riportate:
- nota protocollo regionale n.532969 del 12 novembre 2021, del Direttore dell'Ufficio III di Padova Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per il Veneto - Friuli Venezia
Giulia- Trentino Alto Adige, con la quale si comunica il nominativo della dott.ssa Angela Venezia, quale
componente la Commissione;
- nota protocollo regionale n. 534532 del 15 novembre 2021, del Direttore del Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale di Venezia (UIEPE) competente per le
Regioni Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige e Südtirol con la quale si comunica il nominativo
della dott.ssa Federica Fratini, quale componente la Commissione Tecnica (che nel caso di sopravvenute
difficoltà designa quale supplente la dott.ssa Chiara Carraro);
- nota protocollo regionale n. 536848 del 16 novembre 2021 , del Dirigente del Dipartimento Giustizia
Minorile e di Comunità - Centro di Giustizia Minorile per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Province
Autonome di Trento e Bolzano (Regione Trentino Alto Adige), con la quale si comunica il nominativi della
dott.ssa Francesca Castellan ( direttore dell'U.S.S.M. di venezia), quale componente la Commissione Tecnica
(e nel caso di sopravvenute difficoltà designa quale supplente la dott.ssa Clara Mauro del C.G.M);
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina della Commissione Tecnica in oggetto, che è così composta:
• Dott.ssa Maria Carla Midena, in qualità di Presidente (Direzione Servizi Sociali - Direttore U.O. Nuove Marginalità e
Inclusione Sociale);
• Dott.ssa Federica Irene Molinaro, in qualità di componente (Direzione Servizi Sociali - UO "Dipendenze, Terzo
Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale");
• Dott.ssa Elisa Casson, in qualità di componente (Direzione Servizi Sociali - UO "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove
Marginalità e Inclusione Sociale");
• Dott.ssa Angela Venezia, in qualità di componente (Direttore dell'Ufficio di Padova - Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per il Veneto);
• Dott.ssa Federica Fratini, in qualità di componente (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità U.I.E.P.E di
Venezia competente per le Regioni Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige e Südtirol);
• Dott.ssa Francesca Castellan, in qualità di componente (Centro di Giustizia Minorile per il Veneto-Centro di Giustizia
Minorile e di Comunità di Venezia con Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e U.S.S.M. di Venezia);
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ATTESO che la citata Commissione Tecnica dovrà valutare i progetti pervenuti sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR
n.1344/2021, oltre che sulla base della normativa vigente in materia di erogazione dei contributi da parte degli Enti pubblici;
VISTO il DDR n.54 del 2 luglio 2021;
decreta
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione della DGR n. 1344 del 05 ottobre 2021 quali
componenti della Commissione Tecnica incaricata della valutazione dei progetti socio-educativi per persone detenute
negli Istituti Penitenziari del Veneto e di persone in Area penale esterna,:
♦ la Dott.ssa Maria Carla Midena, in qualità di Presidente (Direzione Servizi Sociali - Direttore U.O.
Nuove Marginalità e Inclusione Sociale), dotata di adeguata competenza;
♦ la Dott.ssa Federica Irene Molinaro, in qualità di componente (Direzione Servizi Sociali - UO
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale;
♦ la Dott.ssa Elisa Casson, in qualità di componente (Direzione Servizi Sociali - UO "Dipendenze,
Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale");
♦ Dott.ssa Angela Venezia, in qualità di componente (Direttore dell'Ufficio III di Padova Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per il Veneto);
♦ Dott.ssa Federica Fratini, in qualità di componente (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità U.I.E.P.E di Venezia competente per le Regioni Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino
Alto Adige e Südtirol);
♦ Dott.ssa Francesca Castellan, in qualità di componente (Centro di Giustizia Minorile per il
Veneto-Centro di Giustizia Minorile e di Comunità di Venezia con Ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni e U.S.S.M. di Venezia);
2. di dare atto che non è previsto alcun compenso per l'espletamento dell'attività svolta dalla Commissione in
adempimento all'incarico conferito con il presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 463162)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 96 del 16 novembre 2021
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di finanziamento per le attività dei centri per
il trattamento degli uomini autori di violenza operanti in Veneto. DGR n. 259 del 09.03.2021. DDR n. 47 del 06.09.2021.
DPCM 13 novembre 2020 Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
2020, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si approvano le risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di finanziamento per le
attività dei centri per il trattamento degli uomini autori di violenza operanti in Veneto secondo quanto previsto dalle DGR n.
259 del 09.03.2021 e dal DDR n. 47 del 06.09.2021, in attuazione del DPCM 13 novembre 2020 Ripartizione delle risorse del
"Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2020, a favore delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano".

Il Direttore
VISTI
• il DPCM del 13 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 2020 al numero 2672 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2021, di ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità 2020, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano",
del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, con il quale
viene attribuita alla Regione del Veneto una somma complessiva di Euro 2.244.114,29, di cui Euro 1.807.314,42 per il
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati e delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in
Regione, anche in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e
delle norme di contenimento ad essa collegate, ed Euro 436.799,87 da impiegare per gli interventi di cui all'articolo 3
del medesimo DPCM;
• il proprio decreto n. 47 del 6 settembre 2021 con il quale, in attuazione della DGR di programmazione in materia n.
259 del 9 marzo 2021 e con riferimento in particolare alla decisione di destinare l'importo di Euro 140.000,00
nell'ambito dell'articolo 3) linea g) del citato DPCM 13 novembre 2020 per il finanziamento delle attività dei centri
per il trattamento di uomini autori di violenza, sono stati approvati l'Avviso (Allegato A) e la relativa modulistica
(Allegato A1), successivamente pubblicati nel BURV n. 122 del 10 settembre 2021 e nel sito istituzionale della
Regione;
DATO ATTO CHE:
• il termine ultimo per la presentazione delle richieste di finanziamento in oggetto era fissato per il giorno 15 ottobre
2021;
• come determinato dal citato DDR n. 47/2021 e indicato nell'Avviso (punto VI), lo stanziamento complessivo di Euro
140.000,00 è oggetto di equo riparto tra le proposte ammesse e che il finanziamento assegnato non potrà essere
superiore al totale dei costi preventivati e considerati ammissibili e comunque all'importo massimo di Euro 20.000,00;
• sono pervenute nei termini complessivamente n. 7 domande di finanziamento e che le stesse sono state valutate
dall'Ufficio competente sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dal citato Avviso;
RILEVATO CHE a seguito dell'attività istruttoria risultano ammesse le richieste di finanziamento così come riportate, in
ordine alfabetico, nell'Allegato A "Richieste di finanziamento ammesse - Anno 2021" per l'importo complessivo di Euro
140.000,00;
DATO ATTO CHE
• il punto VIII (Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi) dell'Avviso prevede che gli Enti beneficiari
dovranno comunicare, pena la decadenza, l'accettazione del finanziamento (su modulistica fornita dalla Regione) e,
per gli Enti pubblici anche il Codice Unico di Progetto (CUP), a seguito del ricevimento della comunicazione di
assegnazione del contributo;
• con successivo decreto si provvederà all'assunzione degli impegni di spesa per le obbligazioni, derivanti dalla
procedura in argomento, che risulteranno perfezionate ed esigibili a seguito di accettazione del finanziamento;
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RITENUTO di fissare al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per la realizzazione degli interventi e al 28 febbraio 2023 il
termine per la presentazione della documentazione finale;
CONSIDERATO che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento al proprio decreto n. 47 del 6 settembre
2021;
VISTI:
• la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii.;
• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
• il DPCM 13 novembre 2020 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano". Decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";
• la DGR n. 259 del 9 marzo 2021;
• la DGR n. 715 del 8 giugno 2021;
• la DGR n. 943 del 13 luglio 2021;
• il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 54 del 2 luglio 2021;
• gli atti d'ufficio;
decreta
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di finanziamento per le attività dei centri per il
trattamento degli uomini autori di violenza operanti in Veneto riportate nell'Allegato A "Richieste di finanziamento
ammesse - Anno 2021" per l'importo complessivo di Euro 140.000,00;
3. di dare atto che l'assegnazione dei contributi e l'assunzione dei relativi impegni di spesa a favore degli Enti titolari dei
centri per il trattamento degli uomini autori di violenza operanti in Veneto riportati nell'Allegato A, per l'importo
complessivo massimo di Euro 140.000,00, verrà disposta con successivo provvedimento a valere sulle risorse
disponibili sul capitolo di spesa 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art.
19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizi finanziari
2022 e 2023;
4. di fissare il termine ultimo per la realizzazione degli interventi finanziati al 31.12.2022, con obbligo di presentazione
della documentazione finale entro il 28.02.2023;
5. di dare atto che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento al proprio decreto n. 47 del 6 settembre
2021;
6. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Carla Midena
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pag. 1 /1

Allegato A al decreto n. 96 del 16.11.2021

Richieste di finanziamento ammesse - Anno 2021
Preventivo
presentato

Preventivo
ammesso

Contributo
concesso

N.

Richiedente

Codice Fiscale

Denominazione struttura

Sede del Centro

Prov

1

Associazione ARES

91040370248

Centro ARES

Bassano del
Grappa

VI

€

20.000,00

€

20.000,00

€

20.000,00

2

Comune di Verona

00215150236

Spazio di ascolto N.A.V. - Non agire violenza scegli il
cambiamento

Verona

VR

€

29.100,00

€

29.100,00

€

20.000,00

4

Cooperativa sociale Iside

3535370278

G.R.U. Gruppo Responsabilità Uomini

Venezia

VE

€

22.006,00

€

22.006,00

€

20.000,00

5

Fondazione Eugenio Ferrioli
e Luciana Bo onlus

93033830279

Centro Educativo alle Relazioni Affettive (C.E.R.A)

San Donà di Piave

VE

€

42.300,00

€

42.300,00

€

20.000,00

3

Gruppo R SCS

03681420281

Servizio Uomini Maltrattanti

Padova

PD

€

37.869,52

€

37.869,52

€

20.000,00

6

Peter Pan Società
Cooperativa Sociale ONLUS

01196500290

Un Nuovo Maschile

Rovigo

RO

€

20.050,93

€

20.050,93

€

20.000,00

7

Una Casa per l'uomo Società
Cooperativa Sociale

02375650260

CAMBIAMENTO MASCHILE - Spazio di ascolto per
uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive

Montebelluna

TV

€

22.707,91

€

22.707,91

€

20.000,00

Totale

€

140.000,00

Note
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 462590)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 66 del 04 novembre 2021
Aggiornamento, alla data del 31 ottobre 2021 compreso, dell'elenco dei "Consultori Familiari Socio-Educativi"
operanti nel territorio della Regione del Veneto.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede ad aggiornare, alla data del 31 ottobre 2021, l'elenco dei "Consultori Familiari
Socio-Educativi" operanti nel territorio della Regione del Veneto (di cui alla D.G.R. numero 1349 del 22 agosto 2017), a
seguito della comunicazione di avvio delle attività di 2 Consultori Familiari Socio-Educativi.

Il Direttore
PREMESSO che, con la deliberazione numero 1349 del 22 agosto 2017 della Giunta Regionale, sono stati approvati:
1. i requisiti per la nuova unità d'offerta denominata "Consultorio Familiare Socio-Educativo";
2. il modulo per la prevista dichiarazione di avvio, che il rappresentante legale del Consultorio Familiare
Socio-Educativo interessato deve inviare al Comune territorialmente interessato e, per conoscenza, alla Regione del
Veneto;
VISTO che, con il suddetto provvedimento regionale, la Direzione Servizi Sociali è stata incaricata di istituire l'elenco dei
Consultori Familiari Socio-Educativi operanti nel territorio regionale;
PRESO ATTO che - con D.D.R. numero 1 del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto "Istituzione dell'elenco dei Consultori
Familiari Socio-Educativi della Regione del Veneto" - sono stati individuati i Consultori Familiari Socio-Educativi conformi ai
requisiti stabiliti con la D.G.R. numero 1349 del 22 agosto 2017, operanti nel territorio della Regione del Veneto al 31
dicembre 2017 e al quale risultavano iscritti 26 Consultori;
PRESO ATTO che, con la deliberazione numero 198 del 20 febbraio 2018 della Giunta Regionale, è stato modificato un
requisito relativo alle figure professionali che operano nei Consultori Familiari Socio-Educativi;
PRESO ATTO che, col D.D.R. numero 48 dell'8 settembre 2021, l'elenco dei Consultori Familiari Socio-Educativi è stato
integrato, per effetto del quale i Consultori sono 34;
RICHIAMATA:
1. la nota protocollata al numero 432410 del 29 settembre 2021, con la quale l'ente gestore denominato "Co.Ge.S. Don
Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale" di Venezia ha presentato la comunicazione di avvio delle attività del
Consultorio Familiare Socio-Educativo denominato "Macondo" di Padova;
2. la nota protocollata al numero 485735 del 25 ottobre 2021, con la quale l'ente gestore denominato "Fondazione San
Pietro per la famiglia" di Verona ha presentato la comunicazione di avvio delle attività del Consultorio Familiare
Socio-Educativo denominato "Consultorio familiare San Pietro" di Verona;
RITENUTO necessario adeguare, quindi, l'elenco di cui al D.D.R. numero 48 dell'8 settembre 2021, integrandolo con le
comunicazioni di avvio delle attività dei Consultori Familiari Socio-Educativi "Macondo" di Padova e "Consultorio familiare
San Pietro" di Verona, dando atto che l'elenco integrato corrisponde all'Allegato A al presente decreto, parte integrante e
sostanziale del medesimo, per effetto del quale i Consultori Familiari Socio-Educativi sono 36;
VISTA la legge numero 54 del 31 dicembre 2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e alle responsabilità di
gestione attribuiti ai dirigenti;
VISTO il D.D.R. 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
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organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile', 'Non Autosufficienza', 'Dipendenze, Terzo Settore, Nuove
Marginalità e Inclusione Sociale' ";
decreta
1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, recante
l'elenco dei 36 Consultori Familiari Socio-Educativi operanti nel territorio della Regione del Veneto alla data del 31
ottobre 2021, a seguito della comunicazione di avvio delle attività del Consultorio Familiare Socio-Educativo
"Macondo" di Padova di "Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale" di Venezia e del Consultorio
Familiare Socio-Educativo "Consultorio familiare San Pietro" di Verona di "Fondazione San Pietro per la famiglia" di
Verona;
3. di trasmettere il presente atto a tutti i Consultori Familiari Socio-Educativi individuati nell'Allegato A nonché alle
Aziende ULSS e alle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Pasquale Borsellino
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 460134)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1364 del 12 ottobre 2021
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Torri del Benaco
(VR), la Società Veneto Strade S.p.A. e la Società Azienda Gardesana Servizi finalizzato alla progettazione definitiva ed
esecutiva del tratto della ciclovia del Garda in Comune di Torri del Benaco (VR).
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Torri
del Benaco (VR), la Società Veneto Strade S.p.A. e la Società Azienda Gardesana Servizi per il coordinamento delle attività
finalizzate alla progettazione del tratto della ciclovia del Garda ricadente nel Comune di Torri del Benaco. Con la stessa
deliberazione si autorizza, altresì, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione dell'Accordo di
programma.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L'articolo 1, comma 640, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto un primo stanziamento di specifiche
risorse - € 17 milioni per l'anno 2016 e € 37 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per un totale di € 91 milioni - per
interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare per la progettazione e la realizzazione di un sistema
nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per alcuni percorsi tra cui quelli denominati "ciclovia del Sole da Verona a
Firenze", "ciclovia Vento da Venezia a Torino", "ciclovia dell'acquedotto pugliese" e "GRAB di Roma", nonché per la
progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.
L'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), ha previsto che per lo sviluppo del
sistema nazionale delle ciclovie turistiche, ai sensi del su indicato comma 640 della legge n. 208 del 2015, fosse autorizzata
l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2024.
Con l'art. 52 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 96 del 21
giugno 2017, è stato, tra l'altro, modificato l'articolo 1, comma 640, della Legge n. 208/2015, introducendo ulteriori priorità di
percorsi ciclabili di interesse nazionale, ad integrazione di quelli già previsti dal medesimo articolo 1, prevedendo
complessivamente dieci ciclovie turistiche nazionali, tra cui la ciclovia "del Garda".
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il
Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, n. 517 del 29 novembre 2018, sono state definite le
modalità di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione
delle risorse, stanziate con la citata Legge n. 208/2015, come modificata dalla Legge n. 96/2017, assegnando, nello specifico,
per la ciclovia "del Garda" un importo di Euro 1.615.881,60 a favore della Provincia Autonoma di Trento, da suddividere con
le Regioni Lombardia e del Veneto, quale annualità 2017, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica
economica della ciclovia "del Garda" ciascuno per la parte del territorio di competenza.
Ai sensi dell'art. 2 del citato DM n. 517/2018 è stato sottoscritto in data 24 aprile 2019 uno specifico Protocollo di Intesa, il cui
schema è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 23 aprile 2019, tra il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Lombardia e del Veneto per regolare i reciproci impegni in
relazione alla progettazione e realizzazione della ciclovia "del Garda", individuando, in particolare, la Provincia Autonoma di
Trento quale capofila dell'intera ciclovia.
Con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, nello specifico, ai sensi dell'art. 6, la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni
Lombardia e Veneto si sono impegnate alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intera ciclovia,
unitamente all'individuazione di uno o più lotti funzionali per ciascuna Regione, sulla base dei criteri previsti dalla direttiva del
MIT (ora MIMS) n. 133 dell'11 aprile 2017 che dava precise disposizioni circa le attività da svolgere per quanto attiene gli
adempimenti contabili, i criteri di ripartizione delle risorse, i criteri per la predisposizione dei progetti e degli interventi oltre
che al cronoprogramma degli interventi stessi.
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Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1690 del 19 novembre 2019 ad oggetto "Approvazione dello schema di
Accordo di Programma tra Regione del Veneto e la Società Veneto Strade S.p.A. per lo svolgimento delle attività di
progettazione e realizzazione di interventi ciclabili di interesse nazionale e/o regionale ricadenti nel territorio veneto" è stato
approvato l'Accordo di Programma, poi sottoscritto in data 17.12.2019, con cui si dispone, tra l'altro, di affidare alla Società
Veneto Strade S.p.A. le attività di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica del tratto veneto della ciclovia del
Garda.
Nell'ambito del tavolo tecnico operativo costituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1901 del 17 dicembre 2019 la
Regione Veneto, con il supporto della Società Veneto Strade S.p.A., la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento
hanno individuato e condiviso dei criteri tecnici omogenei al fine di sviluppare i progetti di fattibilità tecnico economica dei
tratti di competenza.
Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora MIMS), di concerto con il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo n. 283 del 20 luglio 2020 è stato, tra l'altro, prorogato il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del citato
decreto n. 517/2018, fissando il nuovo termine per l'invio al MIMS del progetto di fattibilità tecnico economica della ciclovia,
per il tramite del capofila, al 31 agosto 2021.
In data 11 agosto 2021 la Provincia Autonoma di Trento ha formalmente trasmesso al MIMS il progetto di fattibilità tecnico
economica dell'intero tracciato della ciclovia, contenente l'individuazione dei lotti funzionali.
Nell'ambito del PFTE del tratto veneto, la Società Veneto Strade S.p.A., in accordo con la Regione del Veneto, ha individuato,
alcuni lotti funzionali da presentare al MIMS per la formale approvazione da parte dello stesso Ministero, tra i quali, risultano
ricompresi due lotti in Comune di Torri del Benaco, un primo "dal km 0+438,95 al km 2+695,65" di importo complessivo pari
ad Euro 9.691.196,11 e un secondo "dal km 4+108,95 e km 10+751,20" di importo pari ad Euro 18.465 911,79.
A riguardo, l'Amministrazione Comunale di Torri del Benaco ha espresso la volontà di cofinanziare la progettazione
definitiva/esecutiva di entrambi i lotti in cui risulta suddiviso il territorio comunale, di importo pari a complessivi Euro
700.000,00, compreso IVA ed oneri, visto l'enorme valore aggiunto che la ciclovia del Garda conferirà alla valorizzazione dei
territori e della destinazione turistica del Lago di Garda.
Considerato che le opere da progettare e realizzare nel territorio del Comune di Torri Benaco risulterebbero interferenti con le
opere del nuovo collettore fognario in programma da parte della Società Azienda Gardesana Servizi e che il MIMS, per il
tramite della Regione, ha in previsione di destinare risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla realizzazione di
tratti funzionali della ciclovia, si ritiene di sottoscrivere uno specifico Accordo di programma, il cui schema è riportato
nell'Allegato A alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di definire i reciproci impegni a carico dei soggetti
firmatari, attesa la natura degli interventi e le caratteristiche degli stessi.
L'art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35 prevede, infatti, la conclusione di Accordi di Programma per l'attuazione di interventi che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti.
L'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", prevede che non si applichi la disciplina
codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte
cumulativamente, come nel caso in argomento, le seguenti condizioni:
a. l'accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti,
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli
obiettivi che esse hanno in comune;
b. l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c. le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate
dalla cooperazione.
Inoltre, la Delibera ANAC n. 567 del 31.5.2017 ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra
nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle
parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli
appalti pubblici.
Con Legge Regionale n. 13 del 29 marzo 2019, di modifica della Legge Regionale n. 29 del 25 ottobre 2001, di costituzione
della Società Veneto Strade S.p.A. la Regione ha ritenuto di ampliare il campo di azione alla Società estendendo le originarie
attività legate alle infrastrutture stradali, anche ad altre opere pubbliche di interesse regionale, come nel caso delle piste
ciclabili e degli itinerari. Conseguentemente, l'Assemblea dei soci di Veneto Strade S.p.A., di cui la Regione è attualmente
socia al 76,42%, in data 31/05/2019 ha approvato il nuovo statuto societario in linea con i nuovi dettati normativi.
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In sintesi si richiamano i seguenti principali aspetti dello schema di Accordo di Programma, Allegato A, in approvazione,
preliminarmente condiviso tra gli enti firmatari, seppur rinviando allo stesso Allegato A per gli aspetti di dettaglio:
a carico della Regione del Veneto
• attivazione di azioni di coinvolgimento di tutti i soggetti aventi sedi nei territori comunali interessati a vario titolo
all'attuazione delle opere in oggetto;
• svolgimento di azioni, se espressamente richieste, per la definizione ed approvazione dei livelli di progettazione
definitivo ed esecutivo dell'intervento ciclopedonale;
• gestione dei rapporti amministrativi, finanziari e di monitoraggio dell'intervento, da attuarsi secondo le modalità e le
tempistiche richieste dal Protocollo di Intesa sottoscritto con il MIMS, dal PNRR e dall'Accordo di collaborazione
sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Lombardia;
a carico del Comune di Torri del Benaco
• trasferire alla Veneto Strade S.p.A. le risorse destinate alla progettazione definitiva/esecutiva del tratto della ciclovia
del Garda interessante il proprio territorio;
• espletare le procedure di competenza, in particolare urbanistiche, necessarie ad addivenire alla redazione e alla
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento, per l'acquisizione di pareri/nulla osta;
• garantire supporto a Veneto Strade per l'avvio e definizione di ogni eventuale attività e procedura afferente
all'acquisizione delle aree e degli immobili;
• gestione e manutenzione dell'opera una volta ultimata;
a carico della Azienda Gardesana Servizi
• mettere ma disposizione la documentazione progettuale necessaria a verificare l'interferenza tra le opere di
competenza e quelle del II° lotto funzionale;
• collaborare e supportare Veneto Strade nella definizione degli aspetti progettuali e realizzativi delle opere previste al
fine di rendere compatibili le opere di competenza e quelle del II° lotto funzionale e del tratto dal km 4+108 al km
10+751;
a carico della Veneto Strade S.p.A.
• progettazione ed approvazione sotto il profilo tecnico dei livelli progettuali definitivo ed esecutivo del lotto funzionale
e del successivo tratto dal km 4+108 al km 10+751 ;
• funzione di Stazione Appaltante finalizzata alla progettazione definitiva, esecutiva dell'intero tratto ciclopedonale nel
territorio comunale;
Si propone pertanto di approvare lo schema di Accordo di programma, Allegato A alla presente deliberazione, incaricando il
Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello stesso.
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. statutaria n. 1/2012;
VISTO l'art. 1, comma 640, della Legge n. 208/2015, come modificato ed integrato con Legge n. 96 del 21 giugno 2017;
VISTA la Legge n. 232/2016;
VISTA la Direttiva Ministeriale n. 133 del 21 aprile 2017;
VISTA il Decreto Ministeriale n. 517 del 29 novembre 2018;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 283 del 20 luglio 2020;
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VISTA la D.G.R. n. 505 del 23 aprile 2019;
VISTA la D.G.R. n. 1690 del 19 novembre 2019;
VISTA la D.G.R. n. 1901 del 17 dicembre 2019;
VISTO l'art. 2, c, 2, lett. a) e o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo di programma, Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale, tra la Regione del Veneto, il Comune di Torri del Benaco (VR), la Società Veneto Strade S.p.A. e la
Società Azienda Gardesana Servizi finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva del tratto della ciclovia del
Garda in Comune di Torri del Benaco (VR);
3. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione del predetto Accordo di
programma, Allegato A;
4. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, prima della sottoscrizione dell'atto, ad apportare
modifiche non sostanziali allo schema di Accordo di programma nell'interesse dell'amministrazione regionale;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Infrastrutture e Trasporti;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
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SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA PROGETTAZIONE DEL
TRATTO DELLA CICLOVIA DEL GARDA IN COMUNE DI TORRI DEL
BENACO
TRA
La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901 - C.F. 80007580279, agli
effetti del presente atto rappresentata da ……………….………..……;
Il Comune di Torri del Benaco (VR), con sede in via ……………… – C.F. …………., agli effetti del
presente atto rappresentata da…………….;
La Società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. con sede in via ……………… – C.F. …………., agli
effetti del presente atto rappresentata da…………….;
La Società Veneto Strade S.p.A., con sede in Venezia – Mestre (VE), via C. Baseggio 5 – C.F.
03345230274, agli effetti del presente atto rappresentata da…………….;

PREMESSO CHE


l’articolo 1, comma 640, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), come modificato
dalla successiva Legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha individuato interventi finalizzati allo
sviluppo della mobilità ciclistica e ha destinato risorse per la progettazione e la realizzazione di
un sistema nazionale di ciclovie turistiche, tra cui risulta inserita la “Ciclovia del Garda”;



l’articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha previsto che per lo sviluppo del
sistema nazionale delle ciclovie turistiche, ai sensi del suindicato comma 640 della legge n.
208/2015, fosse autorizzata l’ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni
di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;



con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora MIMS), di concerto con il
Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari,
forestali e del turismo, n. 517 del 29 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 2019, n. 18, sono state definite le modalità di individuazione e realizzazione dei progetti
e degli interventi, nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione delle risorse, stanziate con
la citata Legge n. 208/2015, come modificata dalla Legge n. 96/2017, assegnando, nello
specifico, per la ciclovia “del Garda” un importo di complessivi Euro 16.622.512,41, da ripartire
fra la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Lombardia e del Veneto, relativo alle annualità
2017-2019;



ai sensi dell’art. 2 del citato DM n. 517/2018 è stato sottoscritto in data 24 aprile 2019 uno
specifico Protocollo di Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora MIMS) e la
Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Lombardia e del Veneto per regolare i reciproci
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impegni in relazione alla progettazione e realizzazione della ciclovia “del Garda”, individuando,
in particolare, la Provincia Autonoma di Trento quale capofila dell’intera ciclovia;


con decreto dirigenziale n. 340 del 3 giugno 2019, in attuazione dell’art. 5 comma 1 lett. a) del
D.M. n. 517/2018 e dell’art. 3 del Protocollo d’intesa sottoscritto, il MIT (ora MIMS) ha disposto
l’erogazione della somma di Euro 1.615.881,60 a favore della Provincia Autonoma di Trento da
suddividere con le Regioni Lombardia e del Veneto, quale annualità 2017, per la redazione del
progetto di fattibilità tecnico economica della ciclovia “del Garda” e di un primo lotto funzionale,
ciascuno per la parte del territorio di competenza;



in data 27 febbraio 2020 è stato sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni
Lombardia e del Veneto, un Accordo di collaborazione per dare attuazione a quanto previsto dal
Protocollo di Intesa, in particolare per quanto riguarda le modalità di ripartizione delle quote di
contributo derivanti dal Ministero in attuazione di quanto previsto dal citato DM n. 517/2018;



ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’Accordo di collaborazione la Provincia autonoma di Trento ha
provveduto al trasferimento alle Regioni Lombardia e del Veneto della quota annualità 2017,di
cui al DM n. 517/2018, secondo la ripartizione stabilita nello stesso articolo 4, assegnando, nello
specifico, Euro 538.940,80 alla Regione del Veneto per lo sviluppo della progettazione di
fattibilità tecnico economica per il tratto veneto di competenza e del primo lotto funzionale della
ciclovia;



ai sensi del medesimo comma 2 dell’art. 4 dell’Accordo di collaborazione sottoscritto il
27.02.2020, la Provincia autonoma di Trento dovrà provvedere al trasferimento alle Regioni
Lombardia e del Veneto delle quote annualità 2016-2019, di cui al DM n. 517/2018, assegnando
alla Regione del Veneto Euro 5.002.210,33 per la progettazione e realizzazione del “Primo lotto
funzionale – tratto da Peschiera del Garda a Lazise”;



il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha previsto tra gli interventi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) un investimento consistente sulla cosiddetta
mobilità dolce, assegnando, in particolare, circa 400 milioni per la realizzazione delle 10 ciclovie
turistiche riconosciute dal Sistema nazionale;



il MIMS con nota prot. n. 4708 del 31 maggio 2021, a firma del Dirigente della “Divisione V” ha
trasmesso la “Tabella ciclovie per la ripartizione dei fondi del PNRR” in cui è previsto di
assegnare alla ciclovia del Garda Euro 30.000.000,00 da ripartire tra le Regioni Veneto e
Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento;
CONSIDERATO CHE:



in data 16 dicembre 2019 è stato formalmente sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Società
Veneto Strade un Accordo di Programma per la progettazione e realizzazione di interventi
ciclabili di interesse nazionale e/o regionale ricadenti nel territorio del Veneto, tra cui è
ricompreso l’incarico di sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intero tracciato
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veneto della ciclovia in argomento nonché del progetto di fattibilità tecnico economica dei primi
lotti funzionali e prioritari individuati dalla Regione all’interno dello stesso tracciato;


la Veneto Strade S.p.A. ha provveduto a sviluppare il PFTE del tratto veneto della ciclovia del
Garda con le risorse trasferite dalla Provincia Autonoma di Trento alla Regione del Veneto, pari
ad Euro 538.940,80, di cui a citato DM n. 517/2018;



la Veneto Strade S.p.A., in accordo con la Regione del Veneto, ha individuato, per il tratto in
Comune di Torri del Benaco, dei lotti funzionali sul PFTE, il primo dal km 0+438,95 al km
2+695,65” di importo complessivo pari ad Euro 9.691.196,11 e il secondo “dal km 4+108,95 e
km 10+751,20” di importo pari ad Euro 18 465 911,79, da presentare al MIMS per la formale
approvazione da parte dello stesso Ministero, e da realizzare in cofinanziamento con le risorse del
PNRR;



ai sensi del citato art. 4, comma 2, dell’Accordo di collaborazione sottoscritto il 27.02.2020, la
Provincia autonoma di Trento dovrà provvedere, in accordo con le Regioni Lombardia e Veneto,
al trasferimento delle quote di cui alle risorse del PNRR, provvedendo a stabilire a suddividere
l’importo di Euro 30.000.000,00 per la progettazione e realizzazione di un secondo lotto
funzionale;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:



le opere previste nel tratto in Comune di Torri del Benaco consistono nella realizzazione di un
collegamento ciclopedonale suddividibile in due lotti dal km 0+438,95 al km 2+695,65 e dal km
4+108,95 e km 10+751,20”;



la Società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ha in programma la posa di un nuovo collettore
fognario, a servizio dei Comuni del Lago di Garda, da realizzarsi in parte lungo la SR249
“Gardesana” per 21 km e lungo le rive e piste ciclabili/passeggiate per circa 32 km nonché su
aree verdi per 2 km;



le opere di A.G.S. S.p.A. sono previste, nello specifico, da nord di Malcesine fino all’impianto di
Brancolino di Torri del Benaco, con sistema a gravità, mentre da Brancolino le acque nere
saranno pompate attraverso un’unica condotta in pressione direttamente al depuratore di
Peschiera senza disconnessioni idrauliche;



le opere in Comune di Torri del Benaco della ciclovia del Garda risulterebbero interferenti con le
opere in programma da parte di A.G.S. S.p.A.;



in particolare, tra la località Acque Fredde e Brancolino, per la realizzazione della pista
ciclopedonale è previsto di attuare soluzioni tecniche, quali un muro di sostegno su micropali e/o
una struttura metallica a sbalzo su micropali che permettono, altresì, l’appoggio delle nuove
condotte della Società Azienda Gardesana Servizi S.p.A.;



l’Amministrazione Comunale di Torri del Benaco ha espresso la volontà di finanziare la
progettazione definitiva/esecutiva dell’opera, per il proprio tratto di competenza, visto l’enorme
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valore aggiunto che la ciclovia del Garda conferirà alla valorizzazione dei territori e della
destinazione turistica del Lago di Garda;


il costo complessivo della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento è quantificato, da
quadro economico redatto da Veneto Strade S.p.A., in Euro 250.000,00, esclusa IVA ed oneri per
quanto attiene il tratto dal km 0+438,95 al km 2+695,65 e in Euro 300.000,00 per il tratto dal km
4+108 al km 10+751;



il Comune di Torri del Benaco destina risorse per Euro 700.000,00 (comprensivo di IVA e oneri)
necessarie a garantire la completa copertura del costo di progettazione delle opere del tratto nel
proprio comune della ciclovia del Garda in argomento e del lotto dal km 4+108 al km 10+751,
già oggetto di progettazione da parte di AGS;
ATTESO CHE:



la definizione ed attuazione dell’intervento in oggetto, richiede l’azione integrata e coordinata dei
soggetti firmatari del presente accordo attesa la natura degli interventi e le caratteristiche degli
stessi;



che in forza della L.R. n. 29 del 25/10/2001 la Giunta regionale ha costituito la Veneto Strade
S.p.A., Società a prevalente partecipazione pubblica, per lo svolgimento delle funzioni relative
alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali;



con la L.R. n. 13 del 29 marzo 2019 la Giunta regionale ha conferito a Veneto Strade S.p.A.
ulteriori funzioni quali quelle relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e
vigilanza delle reti autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale,
oltre che funzioni di ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche
intermodale, ivi inclusa la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico privato;



la Veneto Strade S.p.A. è iscritta nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e qualificata quale
“amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) e d) del D.Lgs n. 50/2016,
anche alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 108/2017;
POSTO CHE:



la Regione Veneto intende addivenire alla progettazione e realizzazione del “II° lotto funzionale
della ciclovia del Garda, tratto in Comune di Torri del Benaco dal km 0+438,95 al km 2+695,65”
con le risorse del PNRR;



la Regione Veneto intende addivenire altresì all’adeguamento della progettazione definitiva già
sviluppata da AGS per tener conto della presenza della ciclovia e alla redazione della
progettazione esecutiva, una volta individuate le risorse necessarie all’attuazione dell’intervento;



l’art. 5, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., laddove
prevede che non si applichi la disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o
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più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte – cumulativamente – le seguenti
condizioni:


a) l’accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni
aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a
svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;



b) l’attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all’interesse pubblico;



c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle



la Delibera ANAC n. 567 del 31.5.2017, laddove ha precisato che una convenzione fra

attività interessate dalla cooperazione;
amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, del D.
Lgs n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale
divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti
finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli
interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
VERIFICATO CHE:


sussistono le condizioni di cui all’art. 5, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;



sussistono altresì i presupposti per la sottoscrizione di un accordo pubblico-pubblico di natura
contrattuale;



è interesse comune delle Parti realizzare la suddetta iniziativa, in ragione del fatto che la
definizione dell’accordo consente di perseguire l’interesse pubblico attraverso una accelerazione
dell’azione amministrativa, in un quadro di reciproche responsabilità;



le Parti hanno necessità di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma
giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto del presente accordo;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto
segue:
Art. 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma e
contribuiscono a chiarirne la causa.
Art. 2
Oggetto e modalità
1. Oggetto del presente accordo programmatico è la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori
di realizzazione di un collegamento ciclopedonale nel Comune di Torri del Benaco dal km
0+438,95 al km 2+695,65 e dal km 4+108,95 e km 10+751,20”, per un importo complessivo di
Euro 700.000,00 (IVA e oneri compresi), con adeguamento della progettazione definitiva già
sviluppata da AGS secondo tempistiche che dovranno tener conto del cronoprogramma che verrà
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indicato dal MIMS per la realizzazione dei lavori della ciclovia del Garda, per lotti, compatibili
con le linee di finanziamento previste dal PNRR e dal DM 517/2018;
2. Per tali opere l’Accordo comprende l’intervento della Regione del Veneto, del Comune di Torri
del Benaco, della Società Azienda Gardesana Servizi e della Società Veneto Strade S.p.A.:
a carico della Regione del Veneto:
a) Gestione dei rapporti amministrativi, finanziari e di monitoraggio dell’intervento, da attuarsi
secondo le modalità e le tempistiche richieste dal Protocollo di Intesa sottoscritto con il
MIMS, dal PNRR e dall’Accordo di collaborazione sottoscritto con la Provincia Autonoma di
Trento e la Regione Lombardia;
b) Attivazione di azioni di coinvolgimento di tutti i soggetti aventi sedi nei territori comunali
interessati a vario titolo all’attuazione delle opere in oggetto;
c) Svolgimento di azioni, se espressamente richieste, per la definizione ed approvazione dei
livelli di progettazione definitivo ed esecutivo dell’intervento ciclopedonale;
d) Coordinamento unitario di tutti gli enti territoriali coinvolti al fine di favorire la migliore
efficienza dei procedimenti di competenza;
a carico dei Comune di Torri del Benaco:
a)

Trasferire a Veneto Strade le risorse destinate alla progettazione definitiva/esecutiva del
tratto della ciclovia del Garda interessante il proprio territorio;

a)

Riconoscere alla Veneto Strade S.p.A. il rimborso dei costi diretti ed indiretti riconducibili
alle attività sostenute per l’espletamento delle funzioni affidate con il presente accordo; detti
costi riguardano le spese tecniche che Veneto Strade sosterrà per gli affidamenti a
professionalità esterne oltre agli oneri interni di struttura per un importo forfettariamente
convenuto fra le parti pari al 2 (due) per cento, oneri fiscali esclusi, del finanziamento
oggetto di erogazione. Gli importi saranno erogati a seguito di rendicontazione prodotta da
Veneto Strade S.p.A.

b)

Attivare eventuali azioni di supporto a Veneto strade S.p.A., nella fase di contatto con i
soggetti aventi sede nei territori comunali interessati a vario titolo all’attuazione delle opere
in oggetto;

c)

Espletare le procedure di competenza, in particolare urbanistiche, necessarie ad addivenire
alla redazione e alla approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento, per
l’acquisizione di pareri/nulla osta;

d)

Garantire supporto a Veneto Strade per l’avvio e definizione di ogni eventuale attività e
procedura afferente all’acquisizione delle aree e degli immobili;

e)

Gestione e manutenzione dell’opera una volta ultimata;

f)

Gestione e manutenzione impianto utenze;

a carico della Azienda Gardesana Servizi S.p.A.:
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Mettere a disposizione la documentazione progettuale necessaria a verificare l’interferenza
tra le opere di competenza e quelle del II° lotto funzionale;

b)

Mettere a disposizione di Veneto Strade la progettazione definitiva già sviluppata ed i pareri
ad oggi acquisiti sulla stessa relativa al tratto dal km 4+108 al km 10+751;

c)

Collaborare e supportare Veneto Strade nella definizione degli aspetti progettuali e realizzativi
delle opere previste al fine di rendere compatibili le opere di competenza e quelle del II° lotto
funzionale e del tratto dal km 4+108 al km 10+751;

a carico della Veneto Strade S.p.A.:
a) progettazione ed approvazione sotto il profilo tecnico dei livelli progettuali definitivo ed
esecutivo del lotto funzionale e del successivo tratto dal km 4+108 al km 10+751 ;
b) funzione di Stazione Appaltante finalizzata alla progettazione definitiva, esecutiva dell’intero
tratto ciclopedonale nel territorio comunale;
c) provvedere a comunicare tempestivamente eventuali situazioni che possano determinare
ritardi nell’esecuzione dei lavori;
d) attenersi alle disposizioni specifiche (rendicontazione, monitoraggio, esecuzione etc.) stabilite
dalla Regione del Veneto in merito alle risorse alle linee di finanziamento che verranno rese
disponibili.
Art. 3
Finanziamento dell’opera
1. L’importo massimo dell’incarico è pari ad Euro 700.000,00 (IVA e oneri compresi), a carico del
Comune di Torri del Benaco.
2. Per quanto riguarda i pagamenti a favore di Veneto Strade S.p.A., la Società provvederà ad
inviare le proprie fatture o al Comune, che dovrà provvedere, nei termini di legge, al pagamento
di quanto dovuto alla Società stessa.
3. Una volta completato l’aggiornamento del progetto definitivo redatto da AGS per tenere conto
dell’inserimento della ciclovia, dal km 4+108 al km 10+751 saranno definite con specifici atti da
sottoscriversi successivamente le modalità di finanziamento di questo ulteriore lotto o di parte
dello stesso.
Art. 4
Funzioni affidate alla Società
1. In relazione all’intervento oggetto del presente Accordo, si conferiscono a Veneto Strade S.p.A.
le seguenti funzioni:
a.

progettazione e definizione di tutte le connesse fasi: attività di RUP e supporto allo stesso,
rilievi topografici, rilievi geotecnici e geognostici, rilievi idraulici, redazione di eventuali
piani particellari di esproprio e frazionamenti, eventuale valutazione di impatto ambientale,
progettazione definitiva, esecutiva, validazione dei progetti, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione;
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Veneto Strade S.p.A. è autorizzata a dar corso alle attività di cui sopra mediante professionalità
interne e/o, se necessario, con professionisti esterni, esclusivamente per attività non rientranti tra
quelle espletate dalla società stessa, da individuarsi in conformità alle legislazione vigente in
materia di affidamenti e a costituire un apposito nucleo operativo a ciò preposto anche in
relazione alla considerevole mole di attività richiesta.

3. Nel caso di interruzione dell’iter realizzativo delle opere, non dipendente dall’attività della
società Veneto Strade S.p.A., che opera come soggetto attuatore, la Regione del Veneto o i
Comuni, per le attività di competenza, riconosceranno alla società quanto spettante sulla base
delle previsioni di cui al presente Accordo in relazione alle attività concretamente realizzate.
4.

La successiva manutenzione e la complessiva gestione del percorso ciclabile realizzati da Veneto
Strade S.p.A., oggetto del presente Accordo, una volta ultimati i lavori, saranno a carico
dell’Amministrazione Comunale.
Art. 5
Variazioni progettuali e/o esecutive

1. Possibili variazioni che si rendano necessarie in corso di progettazione degli interventi dovranno
essere espressamente motivate e condivise tra le Parti.
Art. 6
Tempi di attuazione
1. Per i termini di esecuzione delle attività di progettazione dell’intervento oggetto del presente
Accordo dovranno essere compatibili con quelli stabiliti nel Protocollo di Intesa sottoscritto con il
MIMS per la progettazione e realizzazione della ciclovia del Garda e dal PNRR.
2. Detto termine potrà essere prorogato dalla Regione del Veneto solo se compatibile con i tempi su
del MIMS per circostanze impreviste e/o imprevedibili.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme
in materia di realizzazione di opere pubbliche.
Art. 7
Impegni futuri
1. I sottoscrittori concordano di rinviare a successivo atto convenzionale la definizione delle
modalità di realizzazione dei lavori dell’intervento ciclopedonale nel Comune di Torri del
Benaco, per lotti funzionali, in relazione alle risorse che verranno rese disponibili dal MIMS per
la ciclovia del Garda e agli eventuali cofinanziamenti che i sottoscrittori avranno a disposizione
per la completa realizzazione del tratto progettato.
Art. 8
Controversie
1. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all’esecuzione del presente atto, saranno
devolute agli organi di giurisdizione amministrativa.
Art. 9
Pag. 8 di 10

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
319
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1364 del 12 ottobre 2021

pag. 9 di 10

Registrazione e spese contrattuali
1. Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è
esente da imposta di registro.
2. Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 Ottobre 1972,
n. 642 (esenzione da bollo).
Art. 10
Ratifica
1. Il presente Accordo per divenire esecutivo dovrà essere ratificato dai rispettivi organi competenti
della Regione del Veneto, dal Comune di Torri del Benaco e della A.G.S. S.p.A., mentre risulta
immediatamente esecutivo per Veneto Strade S.p.A..
Art. 11
Durata
1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha automaticamente termine
con la conclusione delle attività poste a carico della società in virtù del presente Accordo in
relazione all’intervento affidato.
Art. 12
Trattamento dei dati
1. Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore
applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di
seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento
laddove applicabile.
2. Veneto Strade S.p.A., nella qualità di Soggetto Attuatore, garantisce che il trattamento dei dati
personali trasferiti nell’ambito del presente accordo sarà svolto nel rispetto del diritto alla
riservatezza ed all’identità personale delle persone fisiche e giuridiche, anche al fine di favorire la
trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti
pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio con cui Veneto Strade
Spa andrà ad interagire durante le fasi di esecuzione del presente accordo.
Art. 13
Riservatezza
1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee metodi e/o dati tecnici di cui il personale di Veneto
Strade S.p.A. verrà a conoscenza nell’attuazione della presente Accordo sono riservati, con
eccezione di quelli che Veneto Strade S.p.A. è obbligata a rilevare in base alla normativa vigente
e/o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria.
Art. 14
Redazione dell’Accordo
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1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in numero 5 (cinque) originali
dall’identico contenuto.
Per la Regione del Veneto
Per il Comune di Torri del Benaco ……………………………
Per la Società Azienda Gardesana Servizi ………………………...
Per la Veneto Strade S.p.A. ………………………………….………
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(Codice interno: 462223)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1483 del 02 novembre 2021
Approvazione della terza variazione del Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022
dell'Amministrazione Regione del Veneto. D.Lgs 18.04.2016, n. 50, art. 21 e DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 7.
[Viabilità e trasporti]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approva, ai sensi dell'art. 7 del DM 16 gennaio 2018, n. 14, la terza variazione del Programma
biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto, che prevede in
particolare: la modifica del quadro economico di n. 3 servizi per i quali si sono rese necessarie ulteriori risorse, la
riorganizzazione di alcuni servizi inerenti la soppressione di passaggi a livello inseriti nel Protocollo d'Intesa con Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. del 30.11.2018, l'inserimento di n. 1 servizio a seguito di risorse resesi disponibili a seguito di
economie e di n. 1 fornitura a seguito della valutazione dell'andamento degli acquisti relativi alla Colonna Mobile regionale
previsti nel Progetto approvato dal Dipartimento di Protezione Civile con D.P.C.M. n. 2093 del 14/06/2019.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con delibera n. 245 del 09.03.2021 la Giunta Regionale ha approvato il Programma biennale degli acquisti di Forniture e
Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto. Con DGR n. 876 del 30.06.2021 e n. 1231 del 14.09.2021 sono
state approvate le variazioni al suddetto Programma biennale.
Successivamente all'adozione della delibera 1231/2021, sono pervenute ulteriori necessità di variazione del Programma
biennale 2021-2022.
Al riguardo, l'art. 7 comma 8 del D.M. 14/2018 prevede la possibilità che il Programma biennale possa essere modificato nel
corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, qualora le modifiche riguardino le ipotesi ivi previste
nel citato comma 8 e precisamente:
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e
servizi;
b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio
non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse
disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel
programma biennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si
rendano necessarie ulteriori risorse.
Le proposte di variazione elencate in Allegato A sono state inserite nell'apposito applicativo, convalidate e trasmesse dai
Direttori proponenti al Referente unico della programmazione che ha provveduto a redigere la variazione del Programma
biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto in Allegato B al presente
provvedimento ai fini della sottoposizione all'approvazione da parte della Giunta Regionale.
Ciò posto, si propone di procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 14/2018, della terza variazione al
Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto approvato con
DGR n. 245/2021 così come modificato con DGR 876/2021 e con DGR n. del 1231/2021, in allegato al presente
provvedimento (Allegato B).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14;
VISTA la L.R. n. 27/2003;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la Legge regionale n. 41 del 29.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
VISTA la DGR n. 1541 del 22.10.2019;
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023".
VISTA la DGR n. 245 del 09.03.2020;
VISTA la DGR n. 876 del 30.06.2021;
VISTA la DGR n. 1231 del 14.09.2021;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio
2018, la variazione al Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione
Regione del Veneto in Allegato A;
2. di approvare, a seguito della variazione di cui al punto precedente, il Programma biennale degli acquisti di Forniture
e Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto in Allegato B;
3. di pubblicare, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il Programma biennale degli acquisti di Forniture e
Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto (Allegato B), di cui al precedente punto 3., sul sito
informatico della Regione nel profilo di committente - sezione Amministrazione Trasparente, sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che l'indizione delle procedure di gara dei servizi e forniture di cui al punto 3., saranno autorizzate con
successivi provvedimenti dalla Giunta Regionale;
5. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - U.O. Lavori Pubblici dell'esecuzione di tutte le incombenze
derivanti dal presente provvedimento e di supportare il Referente unico responsabile della programmazione dei lavori,
dei servizi e delle forniture nell'esecuzione di quanto di sua competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Approvazione della terza variazione del Programma biennale degli acquisti di Forniture e
Servizi 2021- 2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto. D.Lgs 18.04.2016, n. 50, art. 21 e
DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 7.
La variazione in corso anno del Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021- 2022
dell'Amministrazione Regione del Veneto riguarda quanto segue.
La modifica, ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera e) del DM 14/2018, del quadro economico dei
seguenti servizi, contemplati nell’elenco annuale, per i quali si sono rese necessarie ulteriori risorse:


CUI S80007580279202100121: Studio di Fattibilità (Art.14 del DPR207/2010) dei nuovi
collegamenti sciistici intervallivi con fulcro Cortina d'Ampezzo. Comprensori sciistici di
Civetta Cortina-Alta Badia;



CUI S80007580279202100122: Piano regionale neve.



CUI S80007580279202100064: Servizio di supporto e coordinamento scientifico per
l’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano regionale dei trasporti 2020-2030.

La riorganizzazione - a seguito della definizione, con DGR 711 del 08.06.2021, delle attività tecnico
amministrative da avviare nel 2021 per l’attuazione degli interventi di soppressione di passaggi a
livello inseriti nel Protocollo d’Intesa con Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. del 30.11.2018 - delle
attività connesse alla realizzazione di alcuni progetti previsti nel Programma biennale degli acquisti
di Forniture e Servizi 2021-2022, che richiede la seguente modifica del suddetto programma biennale:
a) l’inserimento, ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettere b) del DM 14/2018, dei seguenti servizi:
1. CUI S80007580279202100145: Redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica,
definitivo ed esecutivo per la soppressione del passaggio a livello al km 80+249 della linea
ferroviaria Verona-Rovigo, in comune di Lendinara, per la soppressione di n. 2 passaggi a
livello ai km 77+365 e 78+201 lungo la linea ferroviaria Verona - Rovigo, in Comune di
Lendinara;
2. CUI S80007580279202100146: Redazione dei progetti definitivi ed esecutivi per la
soppressione del passaggio a livello al km 23+215 lungo la linea ferroviaria Vicenza-Schio,
in comune di Thiene, , per la soppressione di n. 2 passaggi a livello lungo la linea ferroviaria
Verona - Rovigo, nel comune di Badia Polesine e di n. 2 passaggi a livello lungo la linea
ferroviaria Mantova- Monselice, in comune di Montagnana ;
3. CUI S80007580279202100147: Redazione dei progetti definitivi ed esecutivi per la
soppressione del passaggio a livello al km 80+572 lungo la linea ferroviaria Verona - Modena,
in comune di Villafranca di Verona, e per la soppressione di n. 4 passaggi a livello lungo la
linea ferroviaria Verona - Rovigo, nei Comuni di Villa Bartolomea e Castagnaro;
b) la conseguente cancellazione, ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettere a) del DM 14/2018, dei
seguenti servizi:
1. CUI S80007580279202100059: Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
definitivo ed esecutivo per la soppressione del passaggio a livello al km 80+249 della linea
ferroviaria Verona-Rovigo, in comune di Lendinara;
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2. CUI S80007580279202100060: Redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica,
definitivi ed esecutivi per la soppressione di n. 2 passaggi a livello ai km 77+365 e 78+201
lungo la linea ferroviaria Verona - Rovigo, in Comune di Lendinara;
3. CUI S80007580279202100061: Redazione dei progetti definitivi ed esecutivi per la
soppressione del passaggio a livello al km 23+215 lungo la linea ferroviaria Vicenza-Schio,
in comune di Thiene, e del passaggio a livello al km 80+572 lungo la linea ferroviaria Verona
- Modena, in comune di Villafranca di Verona;
4. CUI S80007580279202100062: Redazione dei progetti definitivi ed esecutivi per la
soppressione di n. 2 passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Verona - Rovigo, nel comune
di Badia Polesine e di n. 2 passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Mantova- Monselice,
in comune di Montagnana: € 65.000,00
5. CUI S80007580279202100063: Redazione dei progetti definitivi ed esecutivi per la
soppressione di n. 4 passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Verona - Rovigo, nei Comuni
di Villa Bartolomea e Castagnaro.
L’inserimento a seguito di risorse resesi disponibili a seguito di economie, ai sensi dell’art. 7 comma
8 - lett. c) del DM 14/2018, del servizio CUI S80007580279202100148: Servizio di comunicazione
promozione e valorizzazione della Rete dei Parchi veneta.
L’inserimento, a seguito della valutazione dell'andamento degli acquisti relativi alla Colonna Mobile
regionale previsti nel Progetto approvato dal Dipartimento di Protezione Civile con D.P.C.M. n. 2093
del 14/06/2019 effettuata in esito alle procedure già avviate, del seguente acquisto di fornitura CUI
F80007580279202100052: Unità Info Point.
Sono stati, inoltre, effettuati i seguenti riassetti di acquisti già inseriti:
- posticipo dell’annualità nella stima dei costi dei seguenti acquisti di forniture: CUI
F80007580279202100029 e F80007580279202000044;
- modifica della quantità da acquisire e conseguente diminuzione dell'importo totale stimato
dell’acquisto di fornitura CUI F80007580279202100025;
- modifica della Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per la
procedura dell’acquisto di fornitura CUI F80007580279202000038;
- diminuzione dell'importo totale stimato, a seguito delle indagini volte a verificare l'attuale
situazione del mercato, dell’acquisto di fornitura CUI F80007580279202000034
- cancellazione della previsione di delega alla SUA della Provincia di Vicenza dei seguenti acquisti
di forniture, in quanto tale procedura non avrebbe consentito il rispetto dei termini per l'utilizzo
dei
fondi
statali:
F80007580279202100024,
F80007580279202000037,
F80007580279202000028,
F80007580279202000031,
F80007580279202000032,
F80007580279202000038,
F80007580279202100025,
F80007580279202000034,
F80007580279202000039, F80007580279202000033.
Infine a seguito della riorganizzazione sono stati sostituiti alcuni RUP
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Regione del
Veneto
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Importo Totale (2)

Secondo anno

6,745,714.98

5,554,427.60

12,300,142.58

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

190,000.00

190,000.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

24,209,882.16

46,475,650.01

70,685,532.17

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili
altro
totale

0.00

0.00

0.00

1,059,147.58

569,600.00

1,628,747.58

32,014,744.72

52,789,677.61

84,804,422.33

Il referente del programma
LUCHETTA ALVISE
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Regione del
Veneto
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80007580279202100001

S80007580279202100002

S80007580279202100003

S80007580279202000149

S80007580279202100005

S80007580279202100006

S80007580279202100007

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

2021

2021

D49F18000440005

2021

2021

2021

H79E19000640007

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

1

No

ITH3

Servizi

71250000-5

1

No

ITH3

Servizi

72313000-2

1

No

ITH35

Servizi

79950000-8

1

1

No

Si

ITH35

ITH35

Servizi

Servizi

79212200-5

72313000-2

2021

1

Si

ITH35

Servizi

72313000-2

2021

1

Si

ITH35

Servizi

71420000-8

Descrizione
dell'acquisto

Addendum
Accordo di
programma
Regione Veneto Veneto Strade
SpA per interventi
adeguamento
segnaletica
cicloturistica
regionale della
rete
escursionistica
veneta L.R. n.
35/2019

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

2

VITI MAURO
GIOVANNI

6

No

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

Realizzazione
analisi per
repliche 3D per le
ville venete

3

VITI MAURO
GIOVANNI

11

No

51,500.00

0.00

0.00

51,500.00

0.00

MICE TRADE
SHOW VENEZIA

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

97,600.00

0.00

0.00

97,600.00

0.00

1

PELLOSO
MICHELE

30

No

51,362.00

102,968.00

102,968.00

257,298.00

0.00

1

SIST SALVINA

10

No

198,621.86

0.00

0.00

198,621.86

0.00

1

SIST SALVINA

10

No

128,100.00

0.00

0.00

128,100.00

0.00

1

SIST SALVINA

10

No

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

Gara a procedura
negoziata senza
bando ai sensi
dell'articolo 1
comma 2 lettera
b) del DL 76/2020
come convertito in
Legge con
modifiche dalla L.
120/2020, per
l'acquisizione di
servizi di supporto
e assistenza
tecnica per
l'esercizio e lo
sviluppo della
funzione di
sorveglianza e
audit del
Programma di
cooperazione
transfrontaliera
Interreg V-A ItaliaCroazia 20142020, mediante
utilizzo del criterio
dell'offerta
economicamente
più vantaggiosa.

Servizio il rilievo
LiDAR (Light
Detection And
Ranging)
aviotrasportato di
parte del territorio
delle province di
Rovigo e Venezia
compreso nel
Distretto del fiume
Po.

Servizio il rilievo
LiDAR (Light
Detection And
Ranging)
aviotrasportato di
parte del territorio
della provincia di
Belluno.
Service tecnico
per revisione
aggiornamento e
gestione dei dati
di ricognizione dei

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore
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CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

beni paesaggistici
ai fini della
redazione del
Piano
Paesaggistico
Regionale

F80007580279202100002

F80007580279202100006

F80007580279202100007

F80007580279202100008

F80007580279202100010

F80007580279202000007

S80007580279202100008

S80007580279202100009

S80007580279202100011

S80007580279202100012

S80007580279202100014

S80007580279202100017

S80007580279202100018

2021

1

No

ITH35

Forniture

34110000-1

ACQUISTO
AUTOVETTURE
DI TIPO IBRIDO

2

2021

1

No

ITH35

Forniture

30163100-0

CARBURANTE
PER AUTOMEZZI

2

2

2

2021

1

No

ITH35

Forniture

30192700-8

CANCELLERIA A
BASSO IMPATTO
AMBIENTALE

2021

1

No

ITH35

Forniture

65310000-9

FORNITURA
ENERGIA
ELETTRICA

2021

1

No

ITH35

Forniture

45421100-5

2021

1

No

ITH35

Forniture

39290000-1

2021

1

No

ITH35

Servizi

79411000-8

2021

1

No

ITH35

Servizi

79411000-8

2021

2021

2021

H79I20000150002

H79I20000150002

H79I20000150002

3

3

No

No

ITH35

ITH35

Servizi

Servizi

71356000-8

71356000-8

3

No

ITH35

Servizi

71356000-8

2021

1

Si

ITH35

Servizi

90910000-9

2021

1

No

ITH35

Servizi

90910000-9

Fornitura e posa
in opera nuove
porte automatiche
con funzione di
via di fuga e
serrande con
funzione di via di
sicurezza presso
varie sedi
regionali
ARREDI:
FORNITURA
MOBILI
Servizi
complementari di
supporto
specialistico e
assistenza tecnica
per il Piano
sviluppo e
coesione della
Regione Veneto
Servizi
complementari di
supporto
specialistico e
assistenza tecnica
per il Programma
operativo
complementare
Competitività e
Occupazione della
Regione Veneto

Collaudo
funzionale dei
lavori di
ristrutturazione
con
efficientamento
energetico della
sede di via Torino
110 a Marghera
(VE)
Collaudo tecnico
amministrativo dei
lavori di
ristrutturazione
con
efficientamento
energetico della
sede di via Torino
110 a Marghera
(VE)
Coordinamento
della sicurezza in
fase di
esecuzione dei
lavori di
ristrutturazione
con
efficientamento
energetico della
sede di via Torino
110 a Marghera
(VE)
PULIZIE DELLE
SEDI
PERIFERICHE,
CASELLI
IDRAULICI E
MAGAZZINI
PULIZIE DELLE
SEDI CENTRALI
DELLA GIUNTA
REGIONALE

2

2

TAMBATO GIULIA

TAMBATO GIULIA

TAMBATO GIULIA

TAMBATO GIULIA

ZANETTE
DORIANO

TAMBATO GIULIA

12

Si

72,000.00

0.00

0.00

72,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

36

Si

0.00

110,000.00

250,000.00

360,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

24

Si

12,500.00

50,000.00

37,500.00

100,000.00

0.00

12

Si

170,000.00

830,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

12

No

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

12

Si

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0000559995

Azienda Zero U.O.
Crav

0.00

0000559995

Azienda Zero U.O.
Crav

1,000,000.00

0.00

1

CECCHINATO
PIETRO

24

Si

375,000.00

375,000.00

0.00

750,000.00

0.00

1

CECCHINATO
PIETRO

24

Si

375,000.00

375,000.00

0.00

750,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

36

No

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

36

No

0.00

30,000.00

100,000.00

130,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

36

No

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

0.00

48

Si

0.00

695,000.00

4,732,500.00

5,427,500.00

48

Si

0.00

2

2

TAMBATO GIULIA

TAMBATO GIULIA

2,870,000.00 15,785,000.00 18,655,000.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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S80007580279202100019

S80007580279202100020

S80007580279202100022

S80007580279202100023

S80007580279202100024

S80007580279202100025

S80007580279202000114

S80007580279201900048

S80007580279201900193

S80007580279202000021

S80007580279202000004

S80007580279202100030

S80007580279202000113

S80007580279202000092

S80007580279202000120

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

1

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH35

Settore

Servizi
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CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

98341120-2

SERVIZIO DI
PORTIERATO/RE
CEPTION E
SERVIZI
AUSILIARI VARI
A FAVORE
DELLA REGIONE
DEL VENETO

2

2

2021

1

No

ITH35

Servizi

50112000-3

MANUTENZIONE
, RIPARAZIONE
ED ASSISTENZA
VEICOLI DI
PROPRIETA' SETTORE
MECCANICAELETTRAUTO

2021

1

No

ITH35

Servizi

66515000-3

POLIZZA RCT/O
FAUNA
SELVATICA

2

63712210-8

PEDAGGI
AUTOSTRADALI,
TELEPASS E
SERVIZI
ACCESSORI

2

2021

1

No

ITH35

Servizi

2021

1

No

ITH35

Servizi

92400000-5

2021

3

No

ITH35

Servizi

71323200-0

2021

1

No

ITH35

Servizi

55300000-3

2021

4

No

ITH35

Servizi

71221000-3

2021

1

No

ITH35

Servizi

98312000-3

2021

1

No

ITH35

Servizi

79419000-4

2021

1

No

ITH35

Servizi

79419000-4

2021

2021

1

1

No

No

ITH59

ITH35

Servizi

Servizi

79950000-8

22200000-2

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

Servizi di
informazione e
giornalistici per la
Giunta Regionale
acquisiti dalle
Agenzie di
stampa.
Progettazione
impianti speciali e
impianti
antincendio Sedi
della Giunta
Regionale
CONCESSIONE
LOCALI ADIBITI
A BAR PRESSO
PALAZZO BALBI
E PALAZZO
DELLA REGIONE
IN VENEZIA
Servizi tecnici
esterni finalizzati
ai lavori ed opere
di riqualificazione
complessiva della
Sede regionale
"Linetti" in
Venezia

Lavaggio
finissaggio e
servizi accessori
inerenti ai
tendaggi e alle
bandiere installati
presso gli uffici
centrali e periferici
della Regione del
Veneto
Acquisizione del
servizio di
valutazione exante per l'utilizzo
degli strumenti
finanziari del POR
FESR 2021-2027

Acquisizione
Servizio di
redazione di VAS
e VINCA del POR
FESR 2021-2027
partecipazione
TTG Rimini 2021
Abbonamento
banche-dati on
line "Il Sole 24
Ore"
acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi
fiera Fieracavalli Verona 2021

acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi

ZAGNONI
PIERPAOLO

TAMBATO GIULIA

ZAGNONI
PIERPAOLO

TAMBATO GIULIA

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1,100,000.00

5,775,000.00

7,150,000.00

14,500.00

35,000.00

20,500.00

70,000.00

Si

320,000.00

640,000.00

2,224,000.00

3,184,000.00

24

Si

27,500.00

55,000.00

27,500.00

110,000.00

0.00

36

Si

275,000.00

24

Si

60

0.00

0.00

0.00

1

RUBINI
EDOARDO

12

No

0.00

450,000.00

450,000.00

900,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

12

No

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

2

ZAGNONI
PIERPAOLO

36

Si

75,000.00

150,000.00

225,000.00

450,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

12

No

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

2

ZAGNONI
PIERPAOLO

24

Si

41,500.00

100,000.00

58,500.00

200,000.00

0.00

1

CECCHINATO
PIETRO

12

No

61,000.00

0.00

0.00

61,000.00

0.00

1

CECCHINATO
PIETRO

12

No

73,200.00

0.00

0.00

73,200.00

0.00

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

158,600.00

0.00

0.00

158,600.00

0.00

2

Bressani Fausta

12

Si

41,600.00

0.00

0.00

41,600.00

0.00

1

DE DONATIS
CLAUDIO

8

No

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

1

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

330,000.00

0.00

0.00

330,000.00

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

0000559995

denominazione

Azienda Zero U.O.
Crav

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 5 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

fiera Vinitaly Verona 2022

S80007580279202000088

S80007580279202000072

S80007580279202000078

S80007580279202100033

S80007580279202100034

S80007580279202100035

S80007580279202100036

S80007580279202100037

S80007580279202100046

F80007580279202100018

S80007580279202100047

F80007580279202100020

S80007580279202100049

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi
fiera MIG
Longarone 2021

acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi
fiera MITT Mosca 2022
partecipazione
collettive ENIT
fiere internazionali
2021

2021

1

No

ITH35

Servizi

92400000-5

Servizio di
agenzia
giornalistica

2021

1

No

ITH35

Servizi

79820000-8

Servizio di
rassegna video

2021

1

No

ITH35

Servizi

79820000-8

2021

1

No

ITH35

Servizi

92111000-2

2021

1

No

IT

Servizi

72300000-8

2021

1

No

ITH35

Servizi

66510000-8

2021

1

No

ITH35

Forniture

33000000-0

2021

1

No

ITH35

Servizi

71356000-8

2021

1

No

ITH35

Forniture

39150000-8

2021

G51E15000670001

1

No

ITH35

Servizi

79212200-5

Servizio di
rassegna stampa
per il Consiglio
regionale del
Veneto
Servizio riprese
audio e video
istituzionali
Servizio di
rilevazione e
analisi dei dati
delle trasmissioni
delle emittenti
televisive locali
del Veneto e della
concessionaria
pubblica per
l'ambito di
diffusione
regionale per le
attività del
Corecom

Servizi assicurativi
contro gli infortuni
a favore dei
consiglieri
regionali

Forniture per la
gestione
epidemiologica
Servizi tecnici
afferenti
all'ingegneria e
architettura
Fornitura arredi e
attrezzature per le
sedi del Consiglio
regionale del
Veneto
Gara a procedura
negoziata senza
bando ai sensi
dellart. 1, comma
2, lettera b) del DL
76/2020, come
convertito in legge
con modifiche
dalla L. 120/2020,
per l'acquisizione
di servizi di
supporto e
assistenza tecnica
per lesercizio
dell'Autorità di
Audit POR Veneto
FESR e FSE
2014-2020,
mediante utilizzo
del criterio
dell'offerta
economicament

2

DE DONATIS
CLAUDIO

8

No

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

75,000.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

1

DE DONATIS
CLAUDIO

12

No

0.00

341,600.00

0.00

341,600.00

0.00

1

Valente Roberto

12

No

210,000.00

0.00

0.00

210,000.00

0.00

1

Valente Roberto

12

No

61,475.41

0.00

0.00

61,475.41

0.00

1

Valente Roberto

24

Si

148,000.00

148,000.00

0.00

296,000.00

0.00

1

Valente Roberto

24

No

36,000.00

36,000.00

0.00

72,000.00

0.00

1

RIZZATO
CLAUDIO

24

No

37,000.00

37,000.00

0.00

74,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

Si

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

No

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

24

No

100,000.00

100,000.00

0.00

200,000.00

0.00

2

PAGELLA
ANDREA

12

No

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

1

PELLOSO
MICHELE

15

No

0.00

200,000.00

14,000.00

214,000.00

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 6 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

e più vantaggiosa.

S80007580279202000096

S80007580279202000094

S80007580279202000056

S80007580279202000055

S80007580279202000053

S80007580279202100050

S80007580279202100051

F80007580279202100021

S80007580279202100052

S80007580279202000144

S80007580279202000145

2021

1

No

ITH35

Servizi

90910000-9

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

ITH35

Servizi

79714000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

98392000-7

2021

1

No

ITH35

Servizi

90910000-9

2021

1

Si

ITH3

Servizi

72230000-6

2021

1

Si

ITH33

Servizi

79956000-0

2021

1

Si

ITH3

Forniture

15710000-8

2021

2021

2021

1

D78H20000250003

D78H20000250003

1

1

Si

Si

Si

ITH32

ITH35

ITH35

Servizi

Servizi

Servizi

79956000-0

79420000-4

79420000-4

Servizio di pulizie
presso le sedi del
Consiglio
regionale del
Veneto
Partecipazione
eventi Italian
Travel Workshop
by Comitel 2021
Servizio di
vigilanza presso le
sedi del Consiglio
regionale del
Veneto
Servizio di
facchinaggio
presso le sedi del
Consiglio
regionale del
Veneto
Servizio di pulizie
presso le sedi del
Consiglio
regionale del
Veneto
acquisto SW per
controllo in loco a
distanza progetti
PON FEAMP
Servizio di
acquisizione spazi
fieristici
comprensivi dei
relativi servizi
connessi
nell'ambito della
manifestazione
fieristica 'Caccia
Pesca e Natura' in
svolgimento
presso la fiera di
Longarone
Fornitura annuale
alimento per cani
di proprietà
regionale del
nucleo cinofilo
antiveleno.
Servizio di
acquisizione di
spazi fieristici
comprensivi dei
relativi servizi
connessi
nell'ambito delle
manifestazioni
fieristiche 'Hit
Show- Hunting
Individual
Protection Target
Sports' e 'Pescare
Show' in
svolgimento
presso la Fiera di
Vicenza.
Acquisizione
servizio
realizzazione delle
azioni WP 5
Activity 5.2:
Miglioramento dei
comportamenti dei
pescatori di cui al
Progetto ARGOS
- Programma
Interreg VA ItaliaCroazia

Acquisizione
servizio
realizzazione delle
azioni WP 3
Activity 3.1:
Istituzione e
funzionamento del
quadro di
governance e WP
3 Activity 3.2:
Valutazioni della
pianificazione

1

PAGELLA
ANDREA

72

Si

535,000.00

535,000.00

1,070,000.00

2,140,000.00

2

DE DONATIS
CLAUDIO

12

No

146,400.00

0.00

0.00

146,400.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

48

Si

495,000.00

495,000.00

0.00

990,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

No

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

No

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

1

FREGOLENT
GIANLUCA

1

No

101,000.00

0.00

0.00

101,000.00

0.00

3

FREGOLENT
GIANLUCA

3

No

65,000.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

2

FREGOLENT
GIANLUCA

1

No

1,500.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

3

FREGOLENT
GIANLUCA

3

No

45,000.00

0.00

0.00

45,000.00

0.00

1

FREGOLENT
GIANLUCA

20

No

33,000.00

92,000.00

0.00

125,000.00

0.00

1

FREGOLENT
GIANLUCA

20

No

40,000.00

55,000.00

0.00

95,000.00

0.00

0.00

0000559995

Azienda Zero U.O.
Crav

0000559995

Azienda Zero U.O.
Crav

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 7 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

dello spazio
marittimo di cui al
Progetto ARGOS
- Programma
Interreg VA ItaliaCroazia

S80007580279202000112

S80007580279202000085

S80007580279202100053

F80007580279202100026

F80007580279202100027

S80007580279202100054

S80007580279202100057

S80007580279202100058

F80007580279202100030

F80007580279202000047

S80007580279202000104

S80007580279202000095

2021

1

Si

ITH3

Servizi

77700000-7

2021

1

Si

ITH3

Servizi

72512000-7

2021

H87B20008890002

2021

2021

2

1

H79C19000020001

2021

1

1

L800075802792019
00157

No

ITH36

Servizi

71330000-0

No

ITH3

Forniture

34220000-5

No

Si

ITH3

ITH35

Forniture

Servizi

34223000-6

80510000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

79411000-8

2021

1

No

ITH3

Servizi

72920000-5

2021

1

2021

1

2021

2021

1

H19C20001240006

1

No

No

No

No

ITH3

ITH35

IT

ITH3

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

30214000-2

48331000-7

Valutazione
d'impatto del
programma
operativo FEAMP
2014-2020
mediante
unanalisi socio
economica e del
quadro di sviluppo
del settore ittico
veneto in vista
della
programmazione
2021-2027
SERVIZIO DI
LETTURA
OTTICA DEL
TESSERINO
VENATORIO
Realizzazione di
un'opera di invaso
(cosiddetta
Anconetta) sul
fiume Agno-GuàS.Caterina nei
comuni di
Sant'urbano e
Vighizzolo d'Este ID piano 212 - 1°
stralcio Direzione Lavori e
CSE
Ripristino
attrezzature e
Moduli abitativi
DPC
n. 3 rimorchi
lunghezza 6 metri
Acquisizione
servizi di
formazione per il
personale
regionale
Servizio di
assistenza tecnica
specialistica per
l'integrazione, la
gestione e il
monitoraggio del
Repertorio
Regionale degli
Standard
Professionali e
Formativi (RRSP)
per la
realizzazione di
attività volte al
miglioramento
dell'efficacia e
della qualità dei
servizi al lavoro e
a contrastare il
lavoro sommerso.

Servizio di
digitalizzazione
fascicoli per Uffici
di Prossimità
Fornitura di arredi
e apparecchiature
informatiche per
Uffici di Prossimità

Software
gestione,
progettazione e
contabilità GLP e
aggiornamento

1

FREGOLENT
GIANLUCA

17

No

125,000.00

125,000.00

0.00

250,000.00

0.00

2

FREGOLENT
GIANLUCA

8

No

120,000.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

1

PUIATTI MARCO

24

No

350,000.00

0.00

0.00

350,000.00

0.00

2

SOPPELSA LUCA

12

No

80,000.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

2

SOPPELSA LUCA

9

No

84,000.00

0.00

0.00

84,000.00

0.00

2

FRANCO
GIUSEPPE

36

No

60,000.00

60,000.00

60,000.00

180,000.00

0.00

2

AGOSTINETTI
ALESSANDRO

60

No

0.00

439,200.00

1,756,800.00

2,196,000.00

2

MARZANO
BERNARDI
MASSIMO

10

No

160,000.00

400,000.00

72,128.00

632,128.00

0.00

2

MARZANO
BERNARDI
MASSIMO

24

No

250,000.00

125,000.00

0.00

375,000.00

0.00

0.00

1

PUIATTI MARCO

12

Si

86,254.00

0.00

0.00

86,254.00

0.00

60181000-0

Accordo quadro
per trasporti
colonna mobile
protezione civile in
emergenza

3

SOPPELSA LUCA

24

No

40,000.00

80,000.00

0.00

120,000.00

0.00

79411000-8

Affidamento dei
servizi connessi
all'attivazione
degli uffici di
prossimità nella
Regione del

2

MARZANO
BERNARDI
MASSIMO

30

No

490,033.25

704,760.62

79,406.13

1,274,200.00

0.00

0000163980

Provincia di Vicenza

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 8 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

Veneto

S80007580279202000098

F80007580279202000027

F80007580279202000029

S80007580279202000150

F80007580279202000030

F80007580279202000026

S80007580279202100065

S80007580279202100066

S80007580279202100067

S80007580279202100068

F80007580279202100031

S80007580279202100072

F80007580279202100032

S80007580279202100073

S80007580279202100074

S80007580279202100076

2021

2021

1

H19D18000060001

2021

2021

H11G20000830002

2021

2021

2021

H19D18000060001

No

ITH31

Servizi

79956000-0

1

No

ITH3

Forniture

35110000-8

1

No

ITH3

Forniture

44613200-2

1

Si

ITH31

Servizi

71340000-3

1

No

ITH3

Forniture

34223330-8

1

1

No

No

ITH3

ITH35

Forniture

Servizi

44211000-2

Partecipazione
della Regione
Veneto alla
manifestazione
Job&Orienta 2021
N. 1 Impianto
elettrico campale
per modulo
assistenza alla
popolazione 250
persone
N. 8 Celle frigo da
4500 l a corredo
delle cucine
campali
Progettazione
definitiva ed
esecutiva
dell'intervento
ciclabile
denominato
Treviso Ostiglia
tratto funzionale
da Legnago (VR)
a Cerea (VR).
N. 4 Unità servizi
igienici mobili mm
5000x2050x2300

N. 2 Tendoni
bifalda 10x10
automontanti più
telonatura in PVC

SOPPELSA LUCA

8

No

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

2

SOPPELSA LUCA

8

No

58,560.00

0.00

0.00

58,560.00

0.00

0000163980

1

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

190,000.00

0.00

190,000.00

0.00

0000218262

2

SOPPELSA LUCA

8

No

260,535.64

0.00

0.00

260,535.64

0.00

0000163980

Provincia di Vicenza

Veneto Strade S.p.A.

Provincia di Vicenza

Provincia di Vicenza

0.00

0000163980

72260000-5

2

DE PIETRO LUCA

12

No

854,000.00

0.00

0.00

854,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

DE PIETRO LUCA

12

No

610,000.00

0.00

0.00

610,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BORGO IDELFO

24

No

884,500.00

1,232,200.00

1,232,200.00

3,348,900.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BARICHELLO
PAOLO

12

No

90,000.00

0.00

0.00

90,000.00

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

24

No

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BORGO IDELFO

12

No

488,000.00

0.00

0.00

488,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BORGO IDELFO

12

No

97,600.00

0.00

0.00

97,600.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BORGO IDELFO

12

No

97,600.00

0.00

0.00

97,600.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BARICHELLO
PAOLO

12

Si

0.00

219,600.00

0.00

219,600.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BORGO IDELFO

12

No

146,400.00

0.00

0.00

146,400.00

0.00

No

ITH35

Servizi

45232320-1

Acquisto servizi di
connettività

72230000-6

2021

1

No

ITH35

Forniture

48614000-5

2021

1

No

ITH35

Servizi

72150000-1

2021

1

No

ITH35

Forniture

30230000-0

Servizi

2

48,800.00

1

ITH35

0.00

0.00

2021

No

60,000.00

0.00

72224000-1

1

0.00

48,800.00

Servizi

2021

0.00

No

ITH35

Servizi

60,000.00

8

No

ITH35

No

SOPPELSA LUCA

1

No

1

2

2021

1

MARZANO
BERNARDI
MASSIMO

Progettazione e
gestione di
dashboard di
Analitics e Big
Data
Attuazione e
diffusione
metodologie e
strumenti di lavoro
agile per
personale
Regionale

2021

2

72260000-5

2021

1

No

ITH35

Servizi

72250000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

48218000-9

Servizi di
Personalizzazione
dell'applicativo
ROSS100
Acquisto di un
Integratore
repository per
documenti per il
Portale
Istituzionale
Servizi di supporto
specialistico per
l'attuazione
dell'Agenda
Digitale
Acquisto di
materiale hw per il
funzionamento dei
sistemi della
giunta regionale
Acquisto di
materiale sw per il
funzionamento dei
sistemi della
giunta regionale
Acquisto di servizi
manutenzione
delle licenze
software SAS per
l'aggiornamento
della piattaforma
statistica, del
datawarehouse
sanitario

Acquisto di
licenze a tempo
determinato per la
gestione della

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 9 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

containerizzazion
e infrastrutturale,
Business
Intelligcence e
pratiche di
DEVOPS

F80007580279202100034

F80007580279202100036

S80007580279202100078

F80007580279202100037

F80007580279202100039

S80007580279202100079

S80007580279202100080

S80007580279202100083

S80007580279202100084

S80007580279202100085

F80007580279202100040

F80007580279202100041

2021

1

No

ITH35

Forniture

48218000-9

Acquisto di
licenze site a
tempo
indeterminato per
i moduli aggiuntivi,
DNS Proxy
Manager e Global
Load Balancer,
per l'ampliamento
del sistema LBL
attualmente già in
funzione presso il
Data Center e
manutenzione

Acquisizione
dell'ampliamento
del sistema di
backup e
protezione dei dati
della Regione
Veneto.

2

BORGO IDELFO

12

No

260,470.00

0.00

0.00

260,470.00

0.00

1

BARICHELLO
PAOLO

12

No

259,860.00

0.00

0.00

259,860.00

0.00

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

54,900.00

0.00

0.00

54,900.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

226120

Consip S.p.a.

2021

1

No

ITH35

Forniture

30210000-4

2021

1

No

ITH35

Servizi

72253000-3

Servizio di
supporto ROLL
OUT PDL

2

BORGO IDELFO

12

No

30213300-8

Acquisto
WORKSTATION

2

BORGO IDELFO

2

No

30214000-2

Approvvigioname
nto PDL con
accessori per roll
out

2021

2021

1

1

No

No

ITH35

ITH35

Forniture

Forniture

2021

1

No

ITH35

Servizi

72250000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

72611000-6

2021

1

No

ITH35

Servizi

72512000-7

2021

1

No

ITH35

Servizi

72224000-1

Acquisto della
licenza a tempo
indeterminato per
l'ambiente di
sviluppo e di test
con tecnologia
SAS for Open
Data/analytics hub
e servizi di
assistenza
professionale e di
di manutenzione

acquisto del
servizio di
aggiornamento
triennale di
licenze autocad e
revit per i sistemi
della giunta
regionale
Acquisto di servizi
di conservazione
a norma dei
documenti
informatici, Pec
avanzata, firme
digitali su
supporto USB e
certificati SSL.
Acquisto di servizi
applicativi e
professionali per
la Cyber Security
della Regione
Veneto
Acquisto di servizi
per il sistema
antivirus della
Regione Veneto a
protezione dei
server e delle
postazioni di
lavoro.

2

BORGO IDELFO

2

No

2

BARICHELLO
PAOLO

36

No

2

BORGO IDELFO

36

2

DE PIETRO LUCA

2

1,464,000.00

1,464,000.00

0.00

0.00

100,479.20

94,672.00

65,392.00

260,543.20

0.00

Si

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

48

Si

0.00

671,000.00

2,379,000.00

3,050,000.00

BORGO IDELFO

24

No

1,318,600.00

1,318,600.00

2

BORGO IDELFO

36

Si

0.00

180,000.00

320,000.00

500,000.00

0.00

0.00

2,637,200.00

0.00

0.00

2021

1

No

ITH35

Servizi

48761000-0

2021

1

No

ITH35

Forniture

48151000-1

Acquisto di
software per la
gestione
dell'incidentalità
stradale e di
servizi di
manutenzione

2

BARICHELLO
PAOLO

12

No

256,200.00

0.00

0.00

256,200.00

0.00

2021

1

No

ITH35

Forniture

48151000-1

Acquisto di
software per la
visualizzazione in
3D dei dati
territoriali

2

BARICHELLO
PAOLO

12

No

256,200.00

0.00

0.00

256,200.00

0.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80007580279202100087

S80007580279202100088

S80007580279202100090

S80007580279202100091

S80007580279202100092

S80007580279202000139

S80007580279202000123

S80007580279202000124

S80007580279202000126

S80007580279202000130

S80007580279202000131

S80007580279202000134

S80007580279202000136

S80007580279202000051

S80007580279202000116

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 10 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

2021

1

No

ITH35

Servizi

64210000-1

Acquisto di servizi
di telefonia fissa

2021

1

No

ITH35

Servizi

64212000-5

Acquisto di servizi
di telefonia mobile

2021

1

No

ITH35

Servizi

48220000-6

2021

1

No

ITH35

Servizi

72250000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

72220000-3

2021

1

No

ITH35

Servizi

72262000-9

2021

1

No

ITH35

Servizi

72260000-5

2021

1

No

ITH35

Servizi

72250000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

72610000-9

2021

1

No

ITH35

Servizi

72262000-9

2021

1

No

ITH35

Servizi

72262000-9

2021

1

No

ITH35

Servizi

72150000-1

2021

1

No

ITH35

Servizi

72262000-9

2021

2

L800075802792020
00024

No

ITH35

Servizi

71356300-1

2021

2

L800075802792019
00179

No

ITH36

Servizi

71220000-6

Acquisto di
licenza d'uso
Liferay DXP per
garantire migliori
prestazioni e
stabilità
dell'infrastruttura
del sito
istituzionale
Servizi di
manutenzione,
assistenza ed
evoluzione del
Portale
CulturaVeneto.it
Rinnovamento
architetturale
dell'applicativo
PSR in logica
microservizi
(porting
tecnologico)
Acquisizione
servizio di
fornitura,
personalizzazione
, avviamento e
gestione di un
sistema di internet
destination
management
system (idms)
Servizi di sviluppo
e gestione del
Sisp e del PSR
Acquisto di servizi
di sviluppo e
manutenzione del
Portale Edilizia
Residenziale
Pubblica (ERP).

Acquisto del
servizio di
manutenzione per
Enterprise
Support relativo a
software SAP
anno 2021
Servizi di sviluppo
applicativo natanti

Servizi di sviluppo
e gestione portali
e app
Servizi per l'analisi
e
l'implementazione
di un sistema di
monitoraggio di
MyPA
Servizi di gestione
applicativa e
sviluppo software

Servizi tecnici di
supporto al RUP
per la esecuzione
di lavori di
manutenzione
delle componenti
edilizie e ed
impiantistiche
presso i
Complessi
Monumentali ed il
patrimonio
disponibile di
proprietà
regionale

Servizi tecnici e
indagini finalizzati
ai lavori di
riparazione e

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

2

BORGO IDELFO

36

Si

0.00

219,600.00

439,200.00

658,800.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BORGO IDELFO

24

Si

472,585.30

472,585.30

0.00

945,170.60

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BARICHELLO
PAOLO

24

No

103,700.00

103,700.00

0.00

207,400.00

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

12

No

600,000.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BARICHELLO
PAOLO

6

No

430,000.00

0.00

0.00

430,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BORGO IDELFO

60

Si

231,800.00

231,800.00

231,800.00

695,400.00

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

36

Si

1,450,000.00

1,410,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BARICHELLO
PAOLO

12

Si

195,200.00

0.00

0.00

195,200.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BORGO IDELFO

12

Si

0.00

260,470.00

0.00

260,470.00

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

24

No

54,900.00

21,960.00

0.00

76,860.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BARICHELLO
PAOLO

12

Si

305,000.00

0.00

0.00

305,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

DE PIETRO LUCA

24

No

183,000.00

183,000.00

0.00

366,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BORGO IDELFO

60

Si

0.00

0.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

SPECCHIO
ENRICO

12

No

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

2

SPECCHIO
ENRICO

12

No

75,000.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

955,000.00

3,815,000.00

54,900,000.00 54,900,000.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 11 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

denominazione

miglioramento
strutturale della
Villa presso il
Complesso
Monumentale Villa
Contarini in
Piazzola sul
Brenta (PD)

S80007580279202000044

F80007580279202000003

S80007580279202000010

F80007580279201900072

F80007580279201900022

F80007580279201900018

F80007580279201900014

F80007580279201900005

S80007580279202100095

S80007580279202000003

S80007580279202000002

2021

H35C19000280001

2

L800075802792020
00023

No

ITH36

Servizi

71220000-6

2021

1

No

ITH35

Forniture

48781000-6

2021

1

No

ITH35

Servizi

72600000-6

2021

1

No

ITH35

Forniture

48218000-9

2021

1

No

ITH35

Forniture

30210000-4

2021

1

No

ITH35

Forniture

48218000-9

2021

1

2021

2021

1

H79I20000150002

3

No

No

No

ITH35

ITH35

ITH35

Forniture

Forniture

Servizi

30210000-4

72315000-6

71221000-3

2021

1

No

ITH35

Servizi

72300000-8

2021

1

No

ITH35

Servizi

79340000-9

Servizi tecnici e
indagini finalizzati
alla
riqualificazione e
messa in
sicurezza del
Complesso
Monumentale Villa
Contarini in
Piazzola sul
Brenta (PD)
Approvigionament
o SW PDL SIRV a
tempo
indeterminato
Acquisizione di
servizi di
assistenza T&M a
supporto licenze
Oracle Oim
Acquisto di
licenze d'uso
annuali Red Hat
Acquisto di
hardware per la
realizzazione di
un sistema
storage NAS
scalabile
Acquisto di
licenze d'uso
biennali del
"Software
Assurance" per
Windows server
DC-Core per i
sistemi server del
Datacenter
Acquisto di server
iperconvergenti
per il
potenziamento del
sistema
informativo
regionale
Acquisizione di
nuovi terminalini
per la rilevazione
delle timbrature e
la gestione
accessi alle sedi
regionali e di un
nuovo prodotto
software per la
gestione e il
monitoraggio della
rete dei terminali e
l'acquisizione
delle timbrature

Verifica del
progetto di
fattibilità
tecnico/economic
a dei lavori di
ristrutturazione
con
efficientamento
energetico della
sede di via Torino
110, Mestre (VE)
Elaborazioni dati
territoriali a
supporto della
pianificazione
forestale, della
gestione della rete
Natura 2000,
dell'attuazione e
monitoraggio degli
investimenti in
aree forestali.

Attuazione del
Piano di
Comunicazione
del PSR

1

SPECCHIO
ENRICO

12

No

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

2

BORGO IDELFO

1

No

207,400.00

0.00

0.00

207,400.00

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

24

Si

67,100.00

91,500.00

0.00

158,600.00

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

12

No

103,700.00

0.00

0.00

103,700.00

0.00

1

BARICHELLO
PAOLO

36

No

260,470.00

0.00

0.00

260,470.00

0.00

1

BARICHELLO
PAOLO

24

No

170,800.00

0.00

0.00

170,800.00

0.00

1

BARICHELLO
PAOLO

36

No

949,587.00

0.00

0.00

949,587.00

0.00

3

BORGO IDELFO

12

No

183,000.00

0.00

0.00

183,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

6

No

65,000.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

1

CONTARIN
FRANCO

12

No

130,000.00

0.00

0.00

130,000.00

0.00

1

CONTARIN
FRANCO

48

No

400,000.00

400,000.00

820,079.37

1,620,079.37

0.00

226120

Consip S.p.a.

226120

Consip S.p.a.

226120

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

4
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80007580279201900204

F80007580279202100009

S80007580279202100032

S80007580279202000121

S80007580279202000084

S80007580279202000080

S80007580279202000069

S80007580279202100004

S80007580279202100097

S80007580279202100098

S80007580279202100099

S80007580279202100101

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

H19H21000710006

2021

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore
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CPV (5)

1

No

ITH3

Servizi

71356000-8

1

No

ITH35

Forniture

34110000-1

ACQUISTO
AUTOVETTURE
DI TIPO
TRADIZIONALE

2

GUSTO ITALIA iniziativa
promozione
presso le piazze
di città europee
STOCCARDA
BERLINO

2

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

1

2021

1

2021

2021

2021

2021

1

H54B03000090001

H54B03000090001

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Predisposizione
delle Misure di
Conservazione
per le ZPS

2021

2021

Descrizione
dell'acquisto

1

No

No

No

No

IT

IT

ITH33

ITH34

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

79950000-8

90910000-9

71340000-3

71356200-0

1

No

ITH34

Servizi

71356200-0

1

No

ITH35

Servizi

70300000-4

acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi
fiera Ferien
Messe - Vienna
2022
acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi
fiera Fruitlogistica
2022

acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi
fiera Prowein
Dusseldorf 2022

acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi
fiera WTM Londra
2021
PULIZIE
ORDINARIE
UFFICI SEDE DI
BRUXELLES
Affidamento del
servizio di
progettazione del
Documento di
Fattibilità delle
Alternative
Progettuali,
inerente il rinnovo
della struttura sita
in Cortina
dAmpezzo (BL)
per ospitare le
competizioni
internazionali per
la disciplina del
Bob. Parabob, e
Skeleton

Assistenza
archeologica allo
scavo stratigrafico
nell'ambito
dell'intervento
denominato
Cassa di
espansione del
torrente Muson
nei comuni di
Fonte e Riese Pio
X, nell'areale
denominato
"Sepolture"

Assistenza
archeologica allo
scavo stratigrafico
nellambito
dellintervento
denominato
Cassa di
espansione del
torrente Muson
nei comuni di
Fonte e Riese Pio
X, nell'areale
denominato
"Edificio romano"

Servizio biennale
di advisory per il
supporto nella
definizione ed
attuazione del

2

VITI MAURO
GIOVANNI

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

12

No

20,000.00

80,000.00

0.00

100,000.00

0.00

12

Si

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

219,600.00

0.00

0.00

219,600.00

0.00

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

1

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

1

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

120,000.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

2

MANTILE MARCO
PAOLO

36

Si

0.00

51,850.00

103,700.00

155,550.00

0.00

1

Grosso
Alessandra

2

No

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

1

DE MENECH
SANDRO

12

No

168,970.00

0.00

0.00

168,970.00

0.00

1

DE MENECH
SANDRO

12

No

168,970.00

0.00

0.00

168,970.00

0.00

1

SPECCHIO
ENRICO

24

No

60,000.00

60,000.00

0.00

120,000.00

0.00

TAMBATO GIULIA

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

226120

denominazione

Consip S.p.a.

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 13 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

Piano strategico di
valorizzazione e
dismissione del
patrimonio
immobiliare della
Regione del
Veneto

F80007580279202100042

S80007580279202100102

S80007580279202100103

S80007580279202100104

S80007580279202100105

F80007580279202100044

S80007580279202100111

S80007580279202100112

S80007580279202100113

F80007580279202100045

F80007580279202100046

F80007580279202100047

2021

1

2021

1

No

No

ITH35

ITH35

Forniture

Servizi

30214000-2

72250000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

72250000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

48624000-8

2021

2021

2021

2021

2021

1

H79J20000830001

No

ITH35

Servizi

48621000-7

1

No

ITH33

Forniture

38296000-6

1

No

ITH35

Servizi

79970000-4

1

1

No

No

ITH35

ITH35

Servizi

Servizi

85147000-1

72210000-0

2021

1

No

ITH35

Forniture

39830000-9

2021

1

No

ITH35

Forniture

44115800-7

2021

1

No

ITH35

Forniture

30192700-8

Approvvigioname
nto PDL con
accessori per roll
out
Acquisto di servizi
di manutenzione
licenze software
SAS anno 2022
Acquisto del
servizio di
manutenzione per
Enterpise
Supporto Sap
anno 2022
Acquisto di
licenze d'uso Red
Hat anno 2022
Acquisto del
servizio LumApps
Professional
Fornitura di una
nuova Stazione
Totale robotizzata
utilizzata per il
monitoraggio
topografico del
versante in frana
della Busa del
Cristo in comune
di Perarolo di
Cadore (BL)

Servizio di editoria
per la rivista "Il
diritto della
regione"
Servizio per
l'espletamento
delle funzioni di
Medico
Competente e
dell'attività di
Sorveglianza
Sanitaria per i
dipendenti delle
Sedi Centrali della
Giunta Regionale
del Veneto ai
sensi dell'art. 18
co. 1 lett. a) del
D.lgs. 81/08 e
ss.mm.ii.
Servizio di
supporto all'Unità
Archivio e
Protocollo per le
attività di
protocollo e
archiviazione della
documentazione
delle strutture del
Consiglio
regionale del
Veneto

Fornitura di
materiale igenico
sanitario per il
funzionamento dei
servizi igenici
delle sedi del
Consiglio
regionale del
veneto

Fornitura di arredi
per stanza anti
aula del Consiglio
regionale del
Veneto
Fornitura di
cancelleria e altro
materiale analogo
per il Consiglio
regionale del
Veneto

2

BORGO IDELFO

12

Si

0.00

256,200.00

0.00

256,200.00

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

12

Si

0.00

219,600.00

0.00

219,600.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

Si

0.00

219,600.00

0.00

219,600.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

Si

0.00

103,700.00

0.00

103,700.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

Si

0.00

250,100.00

0.00

250,100.00

0.00

1

PUIATTI MARCO

6

No

60,268.00

0.00

0.00

60,268.00

0.00

2

Rota Alessandro

36

No

10,000.00

30,000.00

30,000.00

70,000.00

0.00

1

FRANCO
GIUSEPPE

48

No

13,167.00

39,500.00

105,333.00

158,000.00

0.00

1

Valente Roberto

24

No

39,143.00

67,100.00

95,057.00

201,300.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

Si

48,000.00

0.00

0.00

48,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

No

74,000.00

0.00

0.00

74,000.00

0.00

2

PAGELLA
ANDREA

12

Si

74,000.00

0.00

0.00

74,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

F80007580279202100048

S80007580279202100114

F80007580279202100022

F80007580279202100023

S80007580279202100038

F80007580279202100011

S80007580279202100039

S80007580279202100040

F80007580279202100012

F80007580279202100013

F80007580279202100014

F80007580279202100017

S80007580279202100044

S80007580279202000135

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

1

1

1

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

No

No

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH35

ITH35

ITH3

Settore

Forniture

Servizi

Forniture

pag. 14 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Fornitura biglietti
ferroviari per il
Consiglio
regionale del
Veneto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1

PAGELLA
ANDREA

71244000-0

AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO
DI ENERGY
MANAGER

2

ZANETTE
DORIANO

36

No

30,000.00

30,000.00

30,000.00

90,000.00

0.00

34131000-4

n. 2 Pickup per
VVF POA 2021

2

SOPPELSA LUCA

9

No

90,000.00

0.00

0.00

90,000.00

0.00

2

SOPPELSA LUCA

9

No

259,250.00

0.00

0.00

259,250.00

0.00

2

Rappo Paola

36

No

60,000.00

60,000.00

60,000.00

180,000.00

0.00

63512000-1

n. 5 Furgoni di
massa
complessiva pieno
carico 6 ton per
VVF POA 2021

24

Si

23,500.00

35,000.00

0.00

58,500.00

0.00

2021

1

No

ITH3

Forniture

34130000-7

2021

1

No

ITH35

Servizi

72422000-4

2021

1

No

ITH35

Forniture

48710000-8

Acquisto nuovo
sistema di backup e recovery del
Consiglio
regionale del
Veneto

2

RIZZATO
CLAUDIO

36

No

150,000.00

25,000.00

25,000.00

200,000.00

0.00

2021

1

No

ITH35

Servizi

64210000-1

Servizi di telefonia
fissa per il
Consiglio
regionale del
Veneto

2

Rappo Paola

36

Si

4,500.00

18,000.00

18,000.00

40,500.00

0.00

2

Rappo Paola

36

Si

25,000.00

50,000.00

50,000.00

125,000.00

0.00

1

Rappo Paola

36

No

150,000.00

30,000.00

30,000.00

210,000.00

0.00

2

Rappo Paola

36

No

80,000.00

20,000.00

20,000.00

120,000.00

2

Rappo Paola

36

No

90,000.00

30,000.00

30,000.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

No

300,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

36

No

134,000.00

134,000.00

2

BORGO IDELFO

48

Si

0.00

2021

1

No

ITH35

Servizi

72000000-5

2021

1

No

ITH35

Forniture

32322000-6

2021

1

No

ITH35

Forniture

48620000-0

2021

1

No

ITH35

Forniture

64210000-1

2021

1

Si

ITH35

Forniture

34520000-8

2021

1

No

ITH35

Servizi

79980000-7

2021

1

No

ITH35

Servizi

72250000-2

Servizio di
manutenzione e
assistenza
applicativa per
l'ERP in uso
presso il Consiglio
regionale del
Veneto

Servizio di
manutenzione
hardware e
software di base
per i server e le
connesse unità di
memorizzazione e
salvataggio in uso
presso il sistema
informativo del
Consiglio
regionale del
Veneto

Acquisto o
noleggio nuovo
sistema
multimediale
d'aula a supporto
dello svolgimento
delle riunioni degli
organi istituzionali
del Consiglio
regionale del
Veneto

Acquisto
aggiornamenti
sistemi operativi e
relativi servizi di
base
Acquisto o
noleggio del
sistema di
telefonia fissa per
il Consiglio
regionale del
Veneto
Fornitura di nuovo
motoscafo per
trasporto di
persone con
disabilità in uso al
Consiglio
regionale del
Veneto
Abbonamenti per
posti auto in
favore degli
amministratori
regionali presso il
garage comunale
di Piazzale Roma
Servizi di gestione
di sistemi
infrastrutturali

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

150,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

300,000.00

0.00

134,000.00

402,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

9,760,000.00 29,280,000.00 39,040,000.00

0.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80007580279201900092

S80007580279202000067

S80007580279202000061

S80007580279202000060

S80007580279202100115

F80007580279202000048

S80007580279202100119

S80007580279202100120

S80007580279202100123

S80007580279202100124

S80007580279202100125

S80007580279202100126

S80007580279202100127

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

H79B17000030007

2021

2021

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 15 di 25

CPV (5)

Totale (9)
Importo

No

ITH35

Servizi

64212000-5

Servizio di
telefonia mobile
per il Consiglio
regionale del
Veneto

1

Rappo Paola

36

Si

32,000.00

24,000.00

24,000.00

80,000.00

0.00

79550000-4

Servizio
sperimentale di
resocontazione

1

Rota Alessandro

12

Si

225,000.00

225,000.00

225,000.00

675,000.00

0.00

Servizio di
guardiania presso
le sedi del
Consiglio
regionale del
Veneto

2

Rota Alessandro

24

Si

269,745.00

269,745.00

2,697,450.00

3,236,940.00

2

SPECCHIO
ENRICO

18

No

25,000.00

35,000.00

10,000.00

70,000.00

0.00

1

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

219,600.00

0.00

219,600.00

0.00

2

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

2

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

1

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

122,000.00

0.00

122,000.00

0.00

1

D'ELIA MARCO

60

No

19,000.00

19,000.00

57,000.00

95,000.00

0.00

1

LUCHETTA
ALVISE

12

Si

97,600.00

0.00

0.00

97,600.00

0.00

1

LUCHETTA
ALVISE

12

Si

169,580.00

0.00

0.00

169,580.00

0.00

2

Bressani Fausta

12

No

169,298.52

0.00

0.00

169,298.52

0.00

No

ITH35

Servizi

2021

1

No

ITH3

Servizi

75110000-0

1

No

ITH3

Servizi

72268000-1

1

No

ITH3

Servizi

71356300-1

1

No

ITH3

Servizi

71356300-1

1

No

ITH3

Servizi

71356400-2

2021

1

No

ITH3

Servizi

71356300-1

2021

1

No

ITH3

Servizi

72600000-6

2021

1

No

ITH3

Servizi

72600000-6

2021

Secondo
anno

1

98341140-8

2021

Primo anno

Costi su
annualità
successiva

79341000-6

Servizi

H92J19000020001

Apporto di capitale privato

Servizi

ITH35

2021

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

ITH35

No

H92J19000020001

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

No

1

2021

Durata del
contratto

1

1

H79C19000000007

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

SERVIZI DI
COMUNICAZION
E

2021

2021

Descrizione
dell'acquisto

1

Si

ITH35

Servizi

79341000-6

supporto tecnico
redazione piano
riordino territoriale

Sviluppo della
soluzione SWEET
integrata, per la
gestione dei
trasporti
eccezionali in
ottica "Single
Window" per la
Regione del
Veneto, la
Regione Friuli
Venezia Giulia e
la Carinzia in
Austria,
nell'ambito del
progetto Interreg
SWEET
Servizio di
indagine tecnica
per progetto
denominato Treno
delle Dolomiti

Servizio di
supporto tecnicoscientifico per
progetto
denominato Treno
delle Dolomiti

Piano regionale
della Logistica
Servizio di
supporto tecnico e
di coordinamento
scientifico della
Struttura Tecnica
di Piano prevista
nel Piano
Regionale dei
Trasporti
Servizio
informatico e di
supporto giuridico
per la gestione del
procedimento
FSA Covid 3 Anno
2021
acquisizione del
servizio
informatico e di
supporto giuridico
per la gestione del
procedimento
FSA 2021
Servizi di
pubblicità,
comunicazione,
divulgazione e
organizzazione di
un evento
promozionale,
relativi all'attività
di comunicazione
prevista
nell'ambito del
programma di
valorizzazione dei
territori del Veneto
colpiti dall'Evento
Vaia

1

CECCHINATO
PIETRO

18

No

0.00

301,340.00

162,260.00

463,600.00

0.00

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

226120

Consip

0000559995

Azienda Zero U.O.
Crav

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

340
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

F80007580279202100049

S80007580279202100128

S80007580279202100130

S80007580279202100136

F80007580279202100051

S80007580279202100108

F80007580279202100033

S80007580279202100137

S80007580279202100138

S80007580279202100118

S80007580279202100139

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

1

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Si

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH35

Settore

Forniture
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CPV (5)

30236200-4

2021

1

Si

ITH35

Servizi

72313000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

72260000-5

2021

1

No

ITH3

Servizi

79420000-4

2021

1

No

ITH3

Forniture

34928470-3

2021

1

No

ITH35

Servizi

72510000-3

2021

2021

1

1

No

No

ITH35

ITH33

Forniture

Servizi

48218000-9

71351000-3

Descrizione
dell'acquisto

Rete di stazioni
permanenti GNSS
del Veneto Acquisizione
strumentazione
hardware e
software.
Aggiornamento
della Carta
dell'Uso del Suolo
del Veneto per i
tematismi legati
agli ambiti rurali,
agricoli e forestali

Servizio di
cybersecurity
servizio per la
ricognizione della
necessità di
sostituzione/applic
azione delle
tabelle recanti le
nuove disposizioni
in materia di
caccia e pesca

fornitura di tabelle,
vetrofanie, e
relativi pali per il
posizionamento
recanti le nuove
disposizioni sulla
caccia e la pesca
previste

Acquisto di servizi
cloud computing
Acquisto di
Licenze Data
Base Oracle
tramite Accordo
Unlimited License
Agreement (ULA)
e servizi di
manutenzione e
assistenza

Esecuzione delle
indagini
geognostiche
propedeutiche alla
redazione del
progetto di
fattibilità tecnica
ed economica
dellintervento di
"Riqualificazione
della pista
"Eugenio Monti",
adibita alle
discipline di bob,
parabob, skeleton
e slittino, sita in
Cortina
dAmpezzo. (BL)

Redazione del
progetto di
fattibilità tecnica
ed economica
dellintervento di
"Riqualificazione
della pista
"Eugenio Monti",
adibita alle
discipline di bob,
parabob, skeleton
e slittino, sita in
Cortina
d'Ampezzo. (BL)

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1

SIST SALVINA

14

No

50,000.00

200,000.00

0.00

250,000.00

0.00

1

SIST SALVINA

14

No

50,000.00

150,000.00

0.00

200,000.00

0.00

2

BORGO IDELFO

4

No

366,000.00

0.00

0.00

366,000.00

0.00

2

FREGOLENT
GIANLUCA

4

No

120,000.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

2

FREGOLENT
GIANLUCA

4

No

120,000.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

No

0.00

317,200.00

0.00

317,200.00

0.00

1

BORGO IDELFO

36

No

0.00

0.00

1

Grosso
Alessandra

2

No

105,000.00

0.00

0.00

105,000.00

0.00

1

Grosso
Alessandra

3

No

172,000.00

0.00

0.00

172,000.00

0.00

2,318,000.00

2,318,000.00

1

No

ITH33

Servizi

71340000-3

2021

1

No

ITH3

Servizi

71356300-1

Servizio tecnico
per il
procedimento
VAS del piano
ciclabilità

1

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

48,848.80

0.00

48,848.80

0.00

48210000-3

Acquisto di un
servizio SD-Wan
per le esigenze
della sanità
regionale

2

BORGO IDELFO

36

No

0.00

305,000.00

561,200.00

866,200.00

0.00

1

No

ITH3

Servizi

codice AUSA

denominazione

226120

Consip S.p.a.

226120

Consip S.p.a.

0.00

2021

2021

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
341
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80007580279202100140

S80007580279202100129

S80007580279202100055

S80007580279202100141

S80007580279202100142

S80007580279202100143

S80007580279202100013

S80007580279202000148

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

2021

2021

2021

H39C20000090002

H82C21001040002

H12C21000850002

2021

H79I20000150002

H79I20000150002

Lotto
funzionale
(4)

No

1

2021

2021

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

1

2021

2021

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

No

1

No

1

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH3

ITH35

ITH35

ITH35

Settore

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi
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CPV (5)

45232320-1

72260000-5

71330000-0

71330000-0

1

No

ITH3

Servizi

71330000-0

1

No

ITH35

Servizi

45453100-8

2

L800075802792021
00001

No

ITH35

Servizi

71356000-8

2

L800075802792021
00001

No

ITH35

Servizi

71220000-6

Descrizione
dell'acquisto

Acquisto di nuove
connessioni per il
potenziamento
delle rete
geografica della
sanità

Servizi di
manutenzione
conservativa,
correttiva ed
evolutiva del
prodotto
informatico per la
gestione
dell'edilizia
residenziale e di
servizi di
assistenza, anno
2022. Legge n.
54/1988.
Progetto definitivo
degli interventi di
mitigazione del
rischio idraulico
del fiume Piave
nel basso corso,
da Ponte di Piave
alla foce
Interventi nel
basso corso del
fiume Piave.
Redazione studio
di fattibilità tecnico
- economica ed
ambientale per la
progettazione di
interventi di rialzo,
ringrosso e
diaframmatura
delle arginature,
nonché di
ripristino delle
sezioni di deflusso
delle piene nel
tratto tra Ponte di
Piave alla foce

Gestione Integrata
della Zona
Costiera - Studio
e monitoraggio
per la definizione
degli interventi di
difesa dei litorali
dall'erosione nella
Regione Veneto.
Redazione
aggiornamento
dello studio.

SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
OPERE EDILI
PRESSO LE
SEDI CENTRALI
DELLA GIUNTA
REGIONALE
Verifica e
validazione del
progetto
definitivo/esecutiv
o dei lavori di
ristrutturazione
con
efficientamento
energetico della
sede di via Torino
110 a Marghera
(VE)
Progettazione
definitiva/esecutiv
a con direzione
lavori della
ristrutturazione
con
efficientamento
energetico della
sede di via Torino
110, Mestre (VE)

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1,464,000.00

1,220,000.00

2,684,000.00

0.00

109,800.00

0.00

109,800.00

0.00

No

109,800.00

390,200.00

0.00

500,000.00

0.00

12

No

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

PUIATTI MARCO

12

No

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

36

No

0.00

427,000.00

854,000.00

2

ZANETTE
DORIANO

6

No

0.00

150,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

6

No

600,000.00

350,000.00

300,000.00

2

BORGO IDELFO

24

No

0.00

2

DE PIETRO LUCA

12

Si

1

PUIATTI MARCO

6

1

PUIATTI MARCO

1

1,281,000.00

150,000.00

1,250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

226120

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

denominazione

Consip S.p.a.

3
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80007580279202100100

S80007580279202000001

S80007580279202100144

S80007580279202100145

S80007580279202100146

S80007580279202100147

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

H79F20000050003

H79F20000050003

2021

2021

2021

2021

H71B18000670005

H91I18000180005

H81I18000230005

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore
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CPV (5)

1

No

ITH35

Servizi

75130000-6

1

No

ITH35

Servizi

79416100-4

1

Si

ITH35

Servizi

75111100-8

1

1

1

No

No

No

ITH

ITH

ITH

Servizi

Servizi

Servizi

71311220-9

71311220-9

71311220-9

Descrizione
dell'acquisto

Affidamento
diretto per
l'acquisizione di
servizio per la
misurazione degli
impatti delle
politiche regionali
per la valutazione
della loro
sostenibilità con
metodo a matrice
input-output.

Piano
comunicazione
per la strategia
regionale di
sviluppo
sostenibile.
supporto tecnico
percorso
autonomia
differenziata
Regione del
Veneto
Redazione dei
progetti di
fattibilità tecnica
ed economica,
definitivo ed
esecutivo per la
soppressione del
passaggio a livello
al km 80+249
della linea
ferroviaria
Verona-Rovigo, in
comune di
Lendinara, per la
soppressione di n.
2 passaggi a
livello ai km
77+365 e 78+201
lungo la linea
ferroviaria Verona
- Rovigo, in
Comune di
Lendinara

Redazione dei
progetti definitivi
ed esecutivi per la
soppressione del
passaggio a livello
al km 23+215
lungo la linea
ferroviaria
Vicenza-Schio, in
comune di Thiene,
, per la
soppressione di n.
2 passaggi a
livello lungo la
linea ferroviaria
Verona - Rovigo,
nel comune di
Badia Polesine e
di n. 2 passaggi a
livello lungo la
linea ferroviaria
MantovaMonselice, in
comune di
Montagnana

Redazione dei
progetti definitivi
ed esecutivi per la
soppressione del
passaggio a livello
al km 80+572
lungo la linea
ferroviaria Verona
- Modena, in
comune di
Villafranca di
Verona, e per la
soppressione di n.
3 passaggi a
livello lungo la
linea ferroviaria
Verona - Rovigo,
nei Comuni di
Villa Bartolomea e
Castagnaro

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1

PELLOSO
MICHELE

9

No

24,000.00

47,980.00

0.00

71,980.00

0.00

1

PELLOSO
MICHELE

12

No

18,300.00

21,960.00

0.00

40,260.00

0.00

1

SPECCHIO
ENRICO

36

No

20,000.00

35,000.00

25,000.00

80,000.00

0.00

2

D'ELIA MARCO

6

No

0.00

81,500.00

0.00

81,500.00

0.00

2

D'ELIA MARCO

6

No

0.00

87,200.00

0.00

87,200.00

0.00

2

D'ELIA MARCO

6

No

0.00

94,300.00

0.00

94,300.00

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80007580279202100121

S80007580279202100122

S80007580279202100148

F80007580279202100052

F80007580279202100024

F80007580279202100025

F80007580279202100029

F80007580279202000044

F80007580279202000039

F80007580279202000038

F80007580279202000037

F80007580279202000034

F80007580279202000033

F80007580279202000032

F80007580279202000031

F80007580279202000028

S80007580279202100064

F80007580279202100001

F80007580279202100003

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore
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CPV (5)

2021

1

No

ITH3

Servizi

71241000-9

2021

1

No

ITH3

Servizi

71356400-2

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

H79C19000020001

H79C19000020001

H79C19000020001

H19F18000500007

H19F18000500007

H19D18000060001

H19D18000060001

H19D18000060001

H19D18000060001

H19D18000060001

H19D18000060001

H19D18000060001

H19D18000060001

Descrizione
dell'acquisto

Studio di Fattibilità
(Art.14 del
DPR207/2010) dei
nuovi
collegamenti
sciistici intervallivi
con fulcro Cortina
d&#39;Ampezzo.
Comprensori
sciistici di CivettaCortina-Alta Badia

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

76,128.00

0.00

76,128.00

0.00

Piano regionale
neve

1

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

173,825.60

0.00

173,825.60

0.00

2

VITI MAURO
GIOVANNI

2

No

130,000.00

0.00

0.00

130,000.00

0.00

1

No

ITH3

Servizi

79342200-5

Servizio di
comunicazione
promozione e
valorizzazione
della Rete dei
Parchi veneta

1

No

ITH3

Forniture

34220000-5

Unità Info Point

2

Bortoli Nicola

2

No

103,700.00

0.00

0.00

103,700.00

0.00

Adeguamento
sistema TLC

2

Bortoli Nicola

3

No

206,000.00

0.00

0.00

206,000.00

0.00

2

Bortoli Nicola

3

No

169,458.00

0.00

0.00

169,458.00

0.00

2

SOPPELSA LUCA

12

No

0.00

118,500.00

0.00

118,500.00

0.00

2

SOPPELSA LUCA

12

No

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

0.00

1

No

ITH3

Forniture

32524000-2

1

No

ITH3

Forniture

42415100-9

1

No

ITH3

Forniture

35110000-8

n. 1 sollevatore
per carichi pesanti
Sistema modulare
di tende per
segreteria di
campo assistenza alla
popolazione
N. 1 Furgone
attrezzato adibito
ad ufficio mobile
per il monitoraggio
delle emergenze

1

No

ITH3

Forniture

34114000-9

1

No

ITH3

Forniture

44210000-5

N. 5
Tensostrutture

2

Bortoli Nicola

3

No

109,000.00

0.00

0.00

109,000.00

0.00

N. 1
Completamento
allestimento
PASS (Posto di
Assistenza Socio
Sanitaria)

2

Bortoli Nicola

3

No

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

N. 10 Container
10" ISO 1D

2

Bortoli Nicola

3

No

79,300.00

0.00

0.00

79,300.00

0.00

2

Bortoli Nicola

3

No

169,458.00

0.00

0.00

169,458.00

0.00

2

Bortoli Nicola

3

No

54,900.00

0.00

0.00

54,900.00

0.00

2

Bortoli Nicola

3

No

130,267.82

0.00

0.00

130,267.82

0.00

1

No

ITH3

Forniture

35110000-8

1

No

ITH3

Forniture

44614300-0

1

1

1

1

1

No

No

No

No

No

ITH3

ITH3

ITH3

ITH3

ITH3

Forniture

Forniture

Forniture

Forniture

Forniture

34144213-4

35110000-8

34223330-8

39220000-0

N. 4 Pick Up con
modulo antincendi
boschivi
N. 3 Tunnel di
raccordo tra
distribuzione pasti
e tendone mensa
N. 2 Unità servizi
igienici su
rimorchio x campo
soccorritori
N. 3 Allestimenti
cucine campali
esistenti

Azienda Zero U.O.
Crav

No

73,200.00

0.00

0.00

73,200.00

0.00

31121000-0

2

Bortoli Nicola

3

No

98,820.00

0.00

0.00

98,820.00

0.00

2

D'ELIA MARCO

12

No

112,755.72

0.00

0.00

112,755.72

0.00

2

12

Si

0.00

72,000.00

0.00

72,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

ITH3

Servizi

71311200-3

2022

1

No

ITH35

Forniture

34110000-1

ACQUISTO
AUTOVETTURE
DI TIPO IBRIDO

65310000-9

FORNITURA
ENERGIA
ELETTRICA

Forniture

0000559995

3

No

ITH35

denominazione

Bortoli Nicola

1

No

codice AUSA

2

2021

1

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

N. 3 Gruppi
elettrogeni da 143
KVA
Servizio di
supporto e
coordinamento
scientifico per
l'attuazione degli
obiettivi previsti
dal Piano
Regionale dei
Trasporti 20202030

2022

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

2

TAMBATO GIULIA

TAMBATO GIULIA

12

Si

0.00

170,000.00

830,000.00

1,000,000.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

F80007580279202100004

F80007580279202100005

S80007580279202100010

S80007580279202100015

S80007580279202100016

S80007580279202100021

S80007580279202100026

S80007580279202000106

S80007580279201900155

S80007580279201900137

S80007580279202100028

S80007580279202100029

S80007580279202100031

S80007580279202100041

S80007580279202100045

S80007580279202100048

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

2022

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

1

2022

Lotto
funzionale
(4)

No

1

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH35

ITH35

Settore

Forniture

Forniture

pag. 20 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

34110000-1

ACQUISTO
AUTOVETTURE
DI TIPO
TRADIZIONALE

39290000-1

ARREDI:
FORNITURA
MOBILI

2

Affidamento del
servizio di
tesoreria della
Regione del
Veneto - Giunta
Regionale

1

2

TAMBATO GIULIA

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

12

Si

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

12

Si

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

ELIA BORELLA

60

Si

0.00

0.00

3,600,000.00

3,600,000.00

2,465,000.00

2,465,000.00

TAMBATO GIULIA

2022

1

No

ITH35

Servizi

66600000-6

2022

1

No

ITH35

Servizi

98341140-8

VIGILANZA
ARMATA

2

ZAGNONI
PIERPAOLO

36

Si

0.00

0.00

2

ZAGNONI
PIERPAOLO

36

Si

0.00

35,000.00

265,000.00

300,000.00

0.00

2

36

Si

0.00

0.00

330,000.00

330,000.00

0.00

2022

1

No

ITH35

Servizi

55300000-3

CONCESSIONE
LOCALI ADIBITI
A BAR/MENSA
PRESSO
PALAZZO
SCERIMAN IN
VENEZIA E EX
GAZZETTINO A
MESTRE

2022

1

Si

ITH35

Servizi

60171000-7

NOLEGGIO
AUTOVETTURE
DI TIPO
TRADIZIONALE E
IBRIDE

2022

1

2022

2

2

2022

H76I18000150002

No

ITH35

Servizi

71356300-1

L800075802792019
00090

No

ITH35

Servizi

71356000-8

L800075802792019
00035

No

ITH35

Servizi

71221000-3

Servizio di
supporto al RUP
per consulenze
specialistiche
contratto 2022
2024
Servizi tecnici
relativi ai lavori di
riorganizzazione
archivi delle Sedi
e del patrimonio
della Giunta
Regionale

Progettazione
definitivaesecutiva
ristrutturazione ex
magazzino
S.Lucia a Venezia
Servizi tecnici
esterni finalizzati
ai lavori ed opere
di riqualificazione
complessiva della
Sede regionale
"Balbi" in Venezia

TAMBATO GIULIA

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

24

Si

0.00

12,500.00

87,500.00

100,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

24

No

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

12

No

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

12

No

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

4

No

ITH35

Servizi

71356000-8

2022

1

No

ITH31

Servizi

79950000-8

partecipazione a
Fiera Cavalli 2023

1

DE DONATIS
CLAUDIO

10

Si

0.00

183,000.00

0.00

183,000.00

0.00

79950000-8

partecipazione
TTG Rimini 2022

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

Si

0.00

158,600.00

0.00

158,600.00

0.00

2

DE DONATIS
CLAUDIO

12

No

0.00

341,600.00

0.00

341,600.00

0.00

1

Rappo Paola

36

Si

0.00

10,000.00

50,000.00

60,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

Si

0.00

203,000.00

0.00

203,000.00

0.00

2

PAGELLA
ANDREA

12

Si

0.00

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

2022

1

1

No

No

ITH59

ITH35

Servizi

Servizi

79950000-8

2022

1

No

ITH35

Servizi

79417000-0

2022

1

No

ITH35

Servizi

63510000-7

2022

1

No

ITH35

Servizi

90919100-3

partecipazione
collettive ENIT
fiere internazionali
2022
Servizi di gestione
integrata della
salute e sicurezza
dei luoghi di
lavoro presso il
Consiglio
regionale del
Veneto

Servizio di
agenzia di viaggio
e servizi connessi
per il Consiglio
regionale del
Veneto
Servizio di pulizia
e manutenzione
tendaggi presso le
sedi del Consiglio
regionale del
Veneto

codice AUSA

denominazione

226120

Consip S.p.a.

0000559995

Azienda Zero U.O.
Crav

226120

Consip S.p.a.

0.00

2022

2022

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

F80007580279202100019

S80007580279202100056

S80007580279202000038

S80007580279202100069

S80007580279202100075

F80007580279202100035

S80007580279202100077

F80007580279202100038

S80007580279202100082

S80007580279202100086

S80007580279201900016

F80007580279201900015

S80007580279202100094

S80007580279202100027

F80007580279202100015

F80007580279202100016

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

2022

2022

2022

2022

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

1

H29C20000000003

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH35

Settore

Forniture

pag. 21 di 25

CPV (5)

65310000-9

1

No

ITH32

Servizi

71330000-0

1

No

ITH3

Servizi

71330000-0

1

No

ITH35

Servizi

72510000-3

Descrizione
dell'acquisto

Fornitura di
energia elettrica
per le sedi del
Consiglio
regionale del
Veneto
Progetto
dell'intervento
denominato
Realizzazione di
un bacino di
invaso sul
Torrente Astico
(bacino di MEDA)
nel Comune di
Velo dAstico (VI) ID PIANO 760
Progetto CARGCartografia
Geologica
Acquisto di servizi
di manutenzione e
servizi informatici
per la Suite
AliceUGC

Acquisto di
licenze a tempo
determinato per la
gestione della
containerizzazion
e infrastrutturale,
Business
Intelligcence e
pratiche di
DEVOPS

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1

PAGELLA
ANDREA

18

Si

0.00

200,000.00

300,000.00

500,000.00

0.00

2

PUIATTI MARCO

6

No

0.00

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

2

PUIATTI MARCO

12

No

0.00

262,444.00

0.00

262,444.00

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

36

Si

0.00

80,113.34

160,226.68

240,340.02

0.00

3

BORGO IDELFO

12

No

0.00

146,400.00

0.00

146,400.00

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

226120

Consip S.p.a.

2022

1

No

ITH35

Servizi

48218000-9

2022

1

No

ITH35

Forniture

30210000-4

Acquisizione
dell'ampliamento
del sistema di
backup e
protezione dei dati
della Regione
Veneto

2

BORGO IDELFO

12

No

0.00

244,000.00

0.00

244,000.00

0.00

2022

1

No

ITH35

Servizi

72253000-3

Servizio di
supporto ROLL
OUT PDL

2

BORGO IDELFO

12

Si

0.00

122,000.00

0.00

122,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

30214000-2

Approvvigioname
nto PDL con
accessori per roll
out

2

BORGO IDELFO

2

No

0.00

549,000.00

0.00

549,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

Acquisto di
licenze d'uso
biennale del
"Software
Assurance" per
connettività al
servizio Remote
Desktop

2

BORGO IDELFO

24

Si

0.00

61,000.00

0.00

61,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BARICHELLO
PAOLO

12

Si

0.00

175,680.00

0.00

175,680.00

0.00

0000559995

Azienda Zero U.O.
Crav

2022

1

No

ITH35

Forniture

2022

1

Si

ITH35

Servizi

72260000-5

2022

1

No

ITH35

Servizi

72510000-3

2022

1

No

ITH35

Servizi

48218000-9

Acquisto di servizi
Cloud

1

BARICHELLO
PAOLO

36

No

0.00

432,343.60

0.00

432,343.60

0.00

30210000-4

Acquisto di isole
di armadi rack con
separazione del
corridoio caldo e
freddo

1

BARICHELLO
PAOLO

12

No

0.00

488,000.00

0.00

488,000.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

No

0.00

122,000.00

0.00

122,000.00

0.00

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

0.00

73,200.00

0.00

73,200.00

0.00

2

PAGELLA
ANDREA

48

Si

0.00

110,000.00

130,000.00

240,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

Si

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

2022

1

No

ITH35

Forniture

Acquisto di servizi
di manutenzione
del software per la
gestione
dell'incidentalità
stradale

2022

1

No

ITH35

Servizi

72267000-4

Acquisto della
manutenzione per
il sistema LBL ed i
moduli aggiuntivi
già in funzione
presso il Data
Center

2022

1

No

IT

Servizi

79950000-8

partecipazione
Ferien Messe Vienna 2023

2022

1

No

ITH35

Forniture

18231000-7

2022

1

No

ITH35

Forniture

34520000-8

Fornitura di
uniformi ed
abbigliamento per
il personale
regionale in
servizio presso il
Consiglio
regionale del
Veneto
Fornitura di nuovo
motoscafo
ecosostenibile

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore
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CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

in uso al Consiglio
regionale del
Veneto

S80007580279202100042

S80007580279202100043

S80007580279202100131

F80007580279202100050

S80007580279202100133

S80007580279202100134

S80007580279202100135

S80007580279202100106

F80007580279202100043

S80007580279202100107

S80007580279202100109

S80007580279202100110

S80007580279202100070

S80007580279202100071

S80007580279202100089

F80007580279202000045

S80007580279202000132

2022

1

No

ITH35

Servizi

50000000-5

Servizio di
manutenzione
mezzi natanti di
proprietà del
Consiglio
regionale del
Veneto

1

PAGELLA
ANDREA

24

Si

0.00

122,000.00

122,000.00

244,000.00

0.00

Servizio di
noleggio a lungo
termine di
autoveicoli in
utilizzo al
Consiglio
regionale del
Veneto

1

PAGELLA
ANDREA

36

No

0.00

16,700.00

33,300.00

50,000.00

0.00

2

DE PIETRO LUCA

72

No

0.00

244,000.00

1,464,000.00

1,708,000.00

2

BARICHELLO
PAOLO

12

No

0.00

260,470.00

0.00

260,470.00

2

DE PIETRO LUCA

24

No

0.00

610,000.00

610,000.00

2

DE PIETRO LUCA

24

No

0.00

976,000.00

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

12

No

0.00

488,000.00

2

BORGO IDELFO

36

No

0.00

1,220,000.00

2

BORGO IDELFO

12

No

0.00

2

BORGO IDELFO

36

No

0.00

2

BORGO IDELFO

60

Si

0.00

0.00

2

BORGO IDELFO

36

Si

0.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

No

0.00

2

BORGO IDELFO

12

No

2

BORGO IDELFO

54

2

BORGO IDELFO

1

BORGO IDELFO

2022

1

No

ITH35

Servizi

60170000-0

2022

1

No

ITH35

Servizi

72262000-9

2022

2022

2022

1

1

1

No

No

No

ITH35

ITH35

ITH35

Forniture

Servizi

Servizi

48218000-9

72260000-5

72262000-9

2022

1

No

ITH35

Servizi

72220000-3

2022

1

No

ITH35

Servizi

72262000-9

2022

1

No

ITH35

Forniture

48210000-3

2022

1

Si

ITH35

Servizi

72230000-6

2022

2022

1

1

No

No

ITH35

ITH35

Servizi

Servizi

72220000-3

72230000-6

Servizio gestione
comunità spac
riuso
Sistema di data
catalog per la
convergenza del
Data
Warehousing
Sviluppo, gestione
di App per cittadini
Servizio evolutivo
ed ampliamento
del veneto api
management VAM
Servizio di
assessment per la
messa in
sicurezza, la
cloudizzazione e
l'aggiornamento
dei sistemi on
premise
Acquisto servizi di
evoluzione della
piattaforma Lizard

Acquisto di
licenze Cloud
Management
Platform per
l'evoluzione
Datacenter
Acquisto di servizi
di sviluppo del
nuovo sistema
documentale
regionale
Acquisto di servizi
di Demand e
Design
Management
Acquisto servizi di
evoluzione e
mantenzione del
Sistema Contabile
regionale

2022

1

No

ITH35

Servizi

72260000-5

Servizi di
Supporto Tecnico
per
l'accompagnamen
to dei progetti
E.E.L.L

2022

1

No

ITH35

Servizi

72260000-5

Servizi di
Supporto
Specialistico per
la convergenza
E.E. L.L.

2022

1

No

ITH35

Servizi

72225000-8

2022

1

No

ITH35

Forniture

48781000-6

2022

1

No

ITH35

Servizi

72262000-9

Servizi di controllo
di gestione del
contratto del CSC

Fornitura ed
installazione del
software per la
gestione
dell'impianto BMS
e srvizi di
assistenza e
manutenzione
Servizi di sviluppo
del Sistema
Informativo

1,220,000.00

1,423,333.35

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

976,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

488,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2,440,000.00

3,660,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

2,846,666.66

1,220,000.00

1,220,000.00

4,270,000.01

29,280,000.00 29,280,000.00

0.00

0.00

0.00

7,320,000.00

7,320,000.00

488,000.00

0.00

488,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

488,000.00

0.00

488,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

No

0.00

24,400.00

97,600.00

122,000.00

0.00

36

No

0.00

122,000.00

122,000.00

244,000.00

0.00

24

No

0.00

2,100,000.00

2,100,000.00

4,200,000.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore
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CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

Unificato (SIU)

F80007580279202000013

F80007580279202000012

S80007580279201900198

S80007580279202100096

2022

1

No

ITH35

Forniture

48210000-3

Acquisto di
componenti
software per la
gestione e
profilazione
dell'utenza che
utilizzerà la rete
Wi-Fi regionale.

2

DE PIETRO LUCA

12

No

0.00

122,000.00

0.00

122,000.00

0.00

2022

1

No

ITH35

Forniture

72710000-0

Ampliamento della
copertura wi-fi
nelle sedi
regionali e
acquisto di nuovi
switch per le sedi
regionali

2

BORGO IDELFO

24

No

0.00

488,000.00

122,000.00

610,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BARICHELLO
PAOLO

24

No

0.00

244,000.00

244,000.00

488,000.00

0.00

226120

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

1

DORIGO MARCO

60

Si

0.00

54,900.00

219,600.00

274,500.00

0.00

2022

2022

1

1

No

No

ITH35

ITH3

Servizi

Servizi

72253200-5

72262000-9

Acquisto di servizi
applicativi e
professionali per
la configurazione
e la gestione del
sistema di logging
della Regione del
Veneto

Sviluppo e
manutenzione
ordinaria ed
evolutiva dei
moduli software
del Sistema
Informativo SIAV
dell'Osservatorio
Regionale dei
Contratti Pubblici

32,014,744.72 52,789,677.61 185,169,366.84 269,973,789.17
(13)
(13)
(13)
(13)

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Il referente del programma
LUCHETTA ALVISE

0.00 (13)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Regione
del Veneto
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Livello di priorità

F80007580279201900055

Fornitura e posa in opera di attrezzatura
antincendio

100,000.00

2

S80007580279201900195

Servizio di trasporto e facchinaggio del
materiale elettorale

122,000.00

2

S80007580279201900102

Manutenzione natanti

366,000.00

2

Iniziative di informazione e promozione nelle
scuole al fine di promuovere l'utilizzo nelle
mense di prodotti biologici e sostenibili per
l'ambiente

121,989.06

3

S80007580279202000046

ispezioni tecniche

30,000.00

2

S80007580279202000076

SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI SPAZI
FIERISTICI COMPRENSIVI DEI RELATIVI
SERVIZI CONNESSI NELL'AMBITO DELLA
MANIFESTAZIONE FIERISTICA CACCIA
PESCA E NATURA IN SVOLGIMENTO
PRESSO LA FIERA DI LONGARONE

16,470.00

2

F80007580279202000042

N. 7 moduli scarrabili per alloggiamento
attrezzature VVF

61,000.00

2

S80007580279202000140

F80007580279202000041

S80007580279202000105

S80007580279202000101

N. 1 Piattaforma per lavoro aereo autocarrata

Accordo quadro per noleggio servizi igienici in
emergenza

Partecipazione della Regione Veneto alla
manifestazione Job&Orienta 2020

244,000.00

2

120,000.00

2

60,000.00

2

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

Fornitura ricompresa nel contratto di facility
management,
manutenzione immobili e impianti, guardiana
e vigilanza di immobili
di amministrazioni/enti non sanitari del
territorio della Regione del
Veneto, sottoscritto nel 2020 con la ditta
Rekeep s.p.a.
Sono state fatte trattative dirette con Smart
CIG per ogni singola
Prefettura del Veneto.
Si è proceduto al rinnovo del contratto.
I vincoli riguardanti l'emergenza Covid-19
hanno imposto il
blocco di realizzazione della progettualità nel
2020. Tenuto
conto che anche per il 2021 si prospettano le
medesime
difficoltà di realizzare gli interventi come
ideati, la struttura
sta programmando di svolgere le attività con
modalità
differenti che non implicano quindi la
realizzazione di
acquisto di servizi.
E' sta attivata una modalità alternativa
attraverso un accordo di collaborazione con
Avepa e le province.
Nell'anno 2020 la manifestazione fieristica
non si è tenuta causa emergenza sanitaria
COVID19.
Acquisto individuato nel 2020 da effettuare a
fronte di convenzione con i Vigili del Fuoco.
La procedura del 2020 ha avuto esito di gara
deserta. Non più richiesto dagli stessi VVF.
nel 2021 tre le attrezzature da acquisire.
Acquisto individuato nel 2020 da effettuare a
fronte di convenzione con i Vigili del Fuoco.
La procedura del 2020 ha avuto esito di gara
deserta. Non più richiesto dagli stessi VVF.
nel 2021 tre le attrezzature da acquisire.
Servizio non più ritenuto necessario alla luce
delle nuove dotazioni.
La manifestazione Job&Orienta 2020 si è
svolta in forma digitale, senza la presenza del
pubblico; non è stato quindi necessario indire
una procedura negoziata per acquisire i
servizi tecnici connessi alla partecipazione
della Regione con uno stand fisico.
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S80007580279202000108

DGR n. 1483 del 02 novembre 2021
CUP

H79E20000050002

Descrizione
dell'acquisto

SERVIZIO DI GESTIONE DI UN FONDO
ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO

pag. 25 di 25
Importo acquisto

Livello di priorità

2,500,000.00

1

119,102.09

1

107,285.44

1

61,821.54

1

Acquisizione servizio realizzazione Azione
Pilota "Gestione diretta aree di pesca" di cui al
Progetto Adrismartfish - WP 4 az. 4.3 Programma Interreg VA Italia-Croazia

45,000.00

1

S80007580279202000091

acquisizione spazio espositivo e relativi servizi
fiera Fieracavalli - Verona 2020

150,000.00

1

S80007580279202000073

promozione turistica presso aeroporti
internazionali 2020

210,000.00

1

S80007580279202000087

acquisizione spazio espositivo e relativi servizi
fiera MIG - Longarone 2020

60,000.00

2

S80007580279202000007

H61I18000250005

S80007580279202000008

H91I18000180005

S80007580279202000009

H21I18000190005

S80007580279202000111

H41C19000000007

Affidamento del servizio di ingegneria ed
architettura per la redazione dei progetti
definitivi ed esecutivi relativi alla soppressione
dei passaggi a livello nei comuni di Isola della
Scala, Villa Bartolomea e Castagnaro
Affidamento del servizio di ingegneria ed
architettura per la redazione dei progetti
definitivi ed esecutivi relativi alla soppressione
dei passaggi a livello nei comuni di Badia
Polesine, Montagnana e Thiene.
Affidamento del servizio di ingegneria ed
architettura per la redazione dei progetti
definitivi ed esecutivi relativi alla soppressione
dei passaggi a livello nei comuni di Borgo
Veneto e Villafranca di Verona

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

LUCHETTA ALVISE

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

La gara non è più necessaria in quanto, con
lo scoppio della Pandemia, è stato attivato il
Fondo per il microcredito presso Veneto
Sviluppo S.p.A. che, in base ad espressa
previsione di legge (l.r. n. 21/20) lo gestirà
sino il 31.12.2021, salvo ulteriori proroghe.
Attività non avviata per ritardi nello sviluppo
della fase progettuale precedente. Alcune
progettazioni riproposte nel 2021 ma variate
nell'oggetto e negli importi.

Attività non avviata per ritardi nello sviluppo
della fase progettuale precedente. Alcune
progettazioni riproposte nel 2021 ma variate
nell'oggetto e negli importi.

Attività non avviata per ritardi nello sviluppo
della fase progettuale precedente. Alcune
progettazioni riproposte nel 2021 ma variate
nell'oggetto e negli importi.
Stralciato in fase di aggiornamento del
Programma del precedente esercizio in
quanto accorpato ad un altro intervento
contraddistinto dal cod. CUI
S80007580279202000102.
ATTIVITA' CHE DOVEVA SVOLGERSI E
CONCLUDERSI NEL 2020 ANNULLATA
CAUSA COVID.
ATTIVITA' CHE DOVEVA SVOLGERSI E
CONCLUDERSI NEL 2020 ANNULLATA
CAUSA COVID.
ATTIVITA' CHE DOVEVA SVOLGERSI E
CONCLUDERSI NEL 2020 ANNULLATA
CAUSA COVID.
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(Codice interno: 463119)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1520 del 11 novembre 2021
Piano di contenimento degli aumenti tariffari, per l'anno 2021, sui servizi di Trasporto Pubblico regionale in ambito
ferroviario, per mezzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle penali comminate alle Imprese Ferroviarie per il
mancato rispetto degli standard qualitativi contrattualmente previsti. Integrazione della dotazione finanziaria di cui
alla D.G.R. n. 1649/2020.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Col presente atto viene integrata di € 140.706,42 la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 1649/2020, con cui si è stabilito
di destinare la somma di € 2.478.431,12, afferenti a sanzioni comminate alle Imprese ferroviarie per inadempienze
contrattuali, per calmierare gli aumenti tariffari previsti per l'anno 2021 dai rispettivi Contratti di servizio.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Trenitalia S.p.A. e Sistemi Territoriali S.p.A. sono gli attuali affidatari dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale
nell'ambito di competenza della Regione del Veneto, in virtù di specifici contratti di servizio ai quali, dal 01/01/2020, è
subentrata nella titolarità, in vece della Regione del Veneto, la Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l., in ottemperanza
alle disposizioni della Legge Regionale n. 40/2018 e dei successivi provvedimenti attuativi.
I contratti di servizio impongono ad entrambe le Imprese Ferroviarie il raggiungimento di specifici standard di qualità il cui
mancato raggiungimento comporta l'applicazione di sanzioni, in base a uno specifico sistema delle penalità, i cui proventi
sono vincolati per la realizzazione di iniziative a beneficio diretto della stessa clientela o tese a migliorare la qualità o
incrementare il servizio reso.
Tenuto conto che l'emergenza sanitaria, dovuta all'epidemia da Coronavirus, ha comportato ripercussioni anche sul sistema del
trasporto pubblico ed in particolare sul trasporto pubblico ferroviario regionale, comportando un drastico calo della domanda di
mobilità su ferro, con D.G.R. n. 1649 del 1/12/2020 si è stabilito di destinare le risorse disponibili, afferenti a sanzioni alle
Imprese Ferroviarie, per calmierare gli aumenti tariffari previsti dai Contratti di servizio attualmente in essere e preventivati
in circa 2,5- 2,7 milioni di Euro da parte di Infrastrutture Venete S.r.l., che ha effettuato una specifica analisi sul tema
(acquisita al protocollo regionale al n. 477655 del 10/11/2020).
Le risorse destinate all'iniziativa, con la suddetta deliberazione, ammontano complessivamente a € 2.478.431,12, importo già
erogato ad Infrastrutture Venete S.r.l. in forza della D.G.R. n. 641/2020, sulla scorta di impegni assunti con decreti del
Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 165 del 04/06/2020 e n. 299 del 23/10/2020.
Il sopra citato atto di Giunta regionale ha fornito quindi l'indirizzo operativo a Infrastrutture Venete S.r.l. di porre in essere un
piano per il contenimento, per l'anno 2021, delle tariffe dei servizi ferroviari su tutto l'ambito di competenza regionale,
confermando contestualmente, per tale finalità, le risorse derivanti dall'applicazione delle penalità comminate alle Imprese
Ferroviarie, anche negli anni precedenti, quantificate in € 2.478.431,12.
In forza del suddetto indirizzo, Infrastrutture Venete S.r.l. ha quindi notificato a Trenitalia S.p.A. e a Sistemi Territoriali S.p.A.
un Piano di contenimento, con cui ha prescritto la non attivazione degli aumenti tariffari previsti, per l'anno 2021, dai rispettivi
Contratti di Servizio e, ai fini del rimborso dei mancati ricavi a valere sui fondi destinati dalla D.G.R. n. 1649/2020, ha imposto
alle stesse di effettuare un monitoraggio puntuale degli introiti tariffari e la rendicontazione bimestrale degli stessi, sia al fine di
individuare i minori incassi da ristorare, sia al fine di adottare eventuali provvedimenti correttivi in caso di insufficienza delle
risorse stanziate allo scopo.
Con nota acquisita al protocollo regionale n. 464710 del 14/10/2021, Infrastrutture Venete S.r.l. ha evidenziato, in base a
valutazioni analitiche, l'opportunità di destinare all'iniziativa ulteriori risorse economiche al fine di scongiurare lo sforamento
della somma destinata con D.G.R. n. 1649/2020.
A tale scopo la Società ha proposto alla Regione del Veneto di utilizzare l'importo residuo, per complessivi € 140.706,42,
derivante dalle economie dell'iniziativa avviata con D.G.R. n. 1177/2019 a favore degli utenti del trasporto ferroviario
regionale per l'acquisto di abbonamenti trimestrali ed annuali a prezzo ridotto, a fronte dell'acquisto di biciclette pieghevoli.
Ritenuto che l'insufficienza delle risorse destinate con D.G.R. 1649/2020 comporterebbe comunque la necessità di intervenire
con ulteriori risorse economiche o con l'applicazione tempestiva degli aumenti che invece si intendevano calmierare, si ritiene
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opportuno prendere atto della proposta di Infrastrutture Venete S.r.l. di destinare il residuo dell'iniziativa di cui alla D.G.R.
1177/2019, per la concessione di un bonus ai possessori di biciclette pieghevoli da utilizzare per lo sconto sugli abbonamenti
ferroviari, che ammonta a € 140.706,42, all'incremento delle risorse già assegnate con D.G.R. 1649/2020.
Entro 30 giorni dalla conclusione dell'attuazione del piano ovvero appena disponibili i dati consolidati sui ricavi dell'anno 2021
delle Imprese Ferroviarie, Infrastrutture Venete Srl dovrà presentare all'Amministrazione regionale un report sull'attuazione
dello stesso e sugli effetti riscontrati.
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. 422/97 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive
modificazioni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 25/1998 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 39/2001;
Vista la L.R. n. 40/2018;
Vista la D.G.R. n. 1854/2019;
Vista la D.G R. 641/2020;
Vista la D.G.R. n. 1649/2020;
Visto il vigente contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sottoscritto tra Regione del
Veneto e Trenitalia S.p.A in data 11 gennaio 2018;
Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'utilizzo dell'importo di € 140.706,42, derivante dalle economie dell'iniziativa avviata dalla D.G.R.
1177/2019, per integrare la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 1649/2020 che ha stabilito di destinare €
2.478.431,12, afferenti a sanzioni comminate alle Imprese ferroviarie per inadempienze contrattuali, per calmierare gli
aumenti tariffari previsti per l'anno 2021 dai Contratti di servizio di trasporto ferroviario regionale in vigore con
Trenitalia Spa e Sistemi Territoriali Spa;
3. di dare mandato alla Direzione Infrastrutture e Trasporti di fornire le direttive di indirizzo alla Società Infrastrutture
Venete S.r.l. per l'utilizzo degli importi derivanti dalle penalità pregresse, per complessivi € 140.706,42 di cui al
precedente punto 2, ad integrazione dell'importo già assegnato con D.G.R. n. 1649/2020, prevedendo altresì che la
stessa Società presenti un report sull'attuazione del piano stesso e sugli effetti riscontrati, entro 30 giorni dalla
conclusione del piano ovvero appena disponibili i dati consolidati sui ricavi dell'anno 2021 delle Imprese Ferroviarie;
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4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuova spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti di tutti gli adempimenti spettanti a questa Regione connessi
all'attuazione del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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(Codice interno: 463135)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1538 del 11 novembre 2021
Approvazione criteri del bando annualità 2021 per la concessione di contributi per il potenziamento delle dotazioni
antincendi boschivi destinati alle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione Veneto, ai sensi dell'art.
14 della Legge Regionale 27/11/1984.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento individua i criteri per la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie al
potenziamento della capacità di intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Antincendio Boschivo e dell'Associazione
Nazionale Alpini, convenzionate con la Regione per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi
boschivi, al fine di garantire interventi in sicurezza su tutto il territorio regionale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il D.lgs. n.1/2018 e la Legge regionale n.58/1984 disciplinano le attività regionali in materia di Protezione Civile e, in
particolare, riconoscono un ruolo importante al volontariato organizzato di Protezione Civile. Il Codice della Protezione Civile
individua, tra i rischi in cui si esplica l'azione della protezione civile, il rischio da incendio boschivo. La medesima Legge
regionale prevede infatti che la Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, possa assegnare un contributo per l'acquisto
di mezzi, attrezzature e dotazioni di protezione civile da assegnare alle Organizzazioni iscritte all'Albo dei Gruppi Volontari di
Protezione Civile.
In tale ottica e volendo garantire l'implementazione dell'efficacia operativa del sistema regionale di Protezione Civile, risulta
opportuno procedere all'emanazione di un bando specifico con l'individuazione dei criteri per l'assegnazione di contributi alle
Organizzazioni di Volontariato di Antincendio Boschivo.
Ciò premesso, con l'adozione del predetto bando, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, si intende disciplinare le modalità di richiesta di contributo da parte dei predetti soggetti e la
definizione delle conseguenti graduatorie per l'acquisto di attrezzature tecniche in uso alle diverse Organizzazioni di
Volontariato interessate.
I soggetti che potranno aderire al bando e beneficiare del contributo regionale sono le Organizzazioni di Volontariato AIB,
comprese le Sezioni dell'Associazione Nazionale Alpini dotate di squadre AIB riconosciute, che hanno in essere una specifica
convenzione con la Regione del Veneto per le attività di antincendio boschivo, anche sotto forma di partenariati riconducibili
agli stessi ambiti territoriali (aree operative di intervento).
Tutto ciò premesso, si propone di approvare l'Allegato A "Bando per la concessione di contributi per il potenziamento delle
dotazioni antincendi boschivi delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione del Veneto" da considerare
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Nel bilancio 2021-2023 risulta uno stanziamento, per l'anno 2021, di 180.000,00 euro sul capitolo 53024 "Contributi alle
associazioni di volontariato riconosciuto a norma delle vigenti leggi per lo svolgimento delle attività di protezione civile (art.
14, l.r. 27/11/1984, n.58)" del bilancio di previsione 2021-2023;
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 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
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VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54, art. 2 comma 2. lett. f);
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";
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'iniziativa illustrata in premessa, per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di attrezzature tecniche
necessarie al potenziamento della capacità di intervento delle Organizzazioni di Volontariato di AIB, comprese le
Sezioni dell'Associazione Nazionale Alpini dotate di squadre AIB riconosciute e convenzionate con la Regione per lo
svolgimento delle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
3. di approvare l'Allegato A "Bando per la concessione di contributi per il potenziamento delle dotazioni antincendi
boschivi delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione del Veneto" da considerare parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di determinare in euro 180.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati 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, l.r.
27/11/1984, n.58)" del bilancio di previsione 2021-2023;
5. di dare atto che la Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al
precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale dell'adozione dei provvedimenti
conseguenti all'approvazione del presente atto, compresi gli impegni di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;
7. di autorizzare il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale a procedere allo scorrimento
della graduatoria delle domande ammesse e non finanziate per mancanza di fondi a valere sulle risorse eventualmente
rese disponibili sul capitolo 53024 del Bilancio di previsione 2021 - 2023 e successivi fino alla scadenza della
graduatoria;
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;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, AL CLIMA,
ALLA PROTEZIONE CIVILE E AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.

“Bando per il potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi delle Organizzazioni di Volontariato
convenzionate con la Regione del Veneto”

– BANDO-

1
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“Bando per la concessione di contributi regionali ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 27/11/1984,
n. 58 e s.m.i. per il potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi delle Organizzazioni di
Volontariato convenzionate con la Regione del Veneto”

Articolo 1 – Oggetto e finalità
La Legge regionale 27 novembre 1984 n. 58 e s.m.i., all’art. 14, autorizza la Giunta regionale a concedere
contributi alle Organizzazioni di Volontariato, iscritte all’Albo dei Gruppi di Volontariato di Protezione
Civile di cui all’art. 10 della medesima legge.
Riconoscendo il fondamentale ed insostituibile ruolo del Volontariato organizzato di Protezione Civile, la
Giunta Regionale del Veneto ha stipulato convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione
Civile con specializzazione antincendi boschivi operanti nel Veneto, per regolamentarne l’impiego nelle
attività di prevenzione e di estinzione di incendi boschivi
Con il presente bando si intende finanziare l'ammodernamento dei moduli AIB esistenti e delle attrezzature
accessorie in dotazione a queste organizzazioni in modo da garantire un elevato standard di qualità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito al bando stesso, senza che le Organizzazioni
possano vantare alcuna pretesa.
Articolo 2 – Soggetti beneficiari
I soggetti che potranno aderire al bando e beneficiare del contributo regionale sono le Organizzazioni di
Volontariato AIB e le Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini dotate di squadre AIB che hanno in essere
una specifica convenzione con la Regione del Veneto per le attività di antincendio boschivo. Nel caso
dell’Associazione Nazionale Alpini, le domande dovranno essere formulate dalle Sezioni.
Articolo 3 – Tipologie di intervento e percentuale di finanziamento
Saranno finanziati progetti di investimento per l’acquisto di attrezzature tecniche dedicate all’antincendio
boschivo indicate in allegato A1 al presente bando.
I progetti ritenuti ammissibili saranno finanziati nella misura massima dell’80% dell’importo complessivo
(IVA compresa) con un contributo massimo concedibile pari a 10.000,00 euro a progetto, nei limiti delle
disponibilità di bilancio.
Le Organizzazioni partecipanti dovranno, a pena di inammissibilità, allegare all’istanza una dichiarazione
attestante l’intera copertura dell’importo del progetto per la parte esclusa dal contributo e l’indicazione del
soggetto cofinanziatore (è ammesso anche il cofinanziamento con fondi propri).
I beni da acquistare devono essere nuovi. Non è consentito l’acquisto di beni usati o ricondizionati. Non sono
ammesse forme di noleggio o leasing.
Qualora l’utilizzo del bene necessiti di una successiva installazione tali spese non potranno essere incluse
nella quota di finanziamento regionale: potranno eventualmente essere incluse nella quota di
cofinanziamento.
Articolo 4 – Modalità di presentazione della domanda e cause di inammissibilità
Le istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Organizzazione richiedente.
A tal proposito si specifica che per i Gruppi Comunali, la domanda andrà sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Amministrazione Comunale e controfirmata dal volontario Coordinatore del Gruppo.
La domanda compilata su apposito modello in allegato al bando dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
 relazione tecnica riportante le motivazioni per le quali si intende procedere all’acquisizione delle
dotazioni, contenente tutti gli elementi utili alla valutazione. Nel caso di sostituzione di attrezzatura
obsoleta o deteriorata, indicare modello e anno di acquisto del bene da sostituire;
 autodichiarazione dell’avvenuto aggiornamento del data base regionale relativo alle risorse e
dotazioni (compresi recapiti e mezzi) già in possesso dell’Organizzazione;
 indirizzo PEC a cui inviare qualsiasi comunicazione inerente il bando di cui all’oggetto;
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 indicazione dei contributi pubblici di cui l’Organizzazione è stata a qualsiasi titolo beneficiaria negli
ultimi tre anni (non si considerano a tal fine i rimborsi ai sensi degli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n.
1/2018);
 il numero dei volontari AIB aderenti e il numero dei volontari AIB operativi;
 dichiarazione riguardante la totale copertura economica e il nome del soggetto cofinanziatore del
progetto;
 preventivo di spesa dettagliato (accompagnato da specifica qualora il bene sia descritto in codici
alfanumerici) intestato al beneficiario;
 autodichiarazione assicurazione volontari e responsabilità civile;
 documento di identità del dichiarante in corso di validità.
L’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche sulle dichiarazioni rese. Qualora emergessero
dichiarazioni non veritiere, fatti salvi gli adempimenti di cui al DPR n. 445/2000, l’Organizzazione
interessata sarà esclusa dal contributo e la stessa non sarà ammessa a partecipare ad ulteriori bandi indetti
dalla Regione per un periodo di 3 anni.
Sono causa di inammissibilità le domande che contengono, anche solo parzialmente, formati non ricevibili
dal protocollo regionale, come specificato all’art. 5, oppure presentate da:
 Organizzazioni di Volontariato non iscritte all’Albo regionale dei Gruppi volontari di Protezione
Civile di cui all’art. 10 della Legge Regione 58/1984 e s.m.i.;
 Organizzazioni di Volontariato non convenzionate con la Regione del Veneto per l’attività
antincendi boschivi;
 Organizzazioni di Volontariato che non sono in regola con quanto previsto dalla L.R. n. 16 del
11/05/2018;
Ogni Organizzazione potrà presentare un’unica istanza di partecipazione.
Si precisa che la mancanza di uno degli elementi sopra indicati, non sarà in alcun modo sanabile né oggetto
di richiesta di integrazioni da parte della struttura regionale incaricata dell’istruttoria.
Per quanto riguarda i progetti e le attività giudicati non ammissibili a contributo, l’amministrazione regionale
provvederà a inviare alle Organizzazioni interessate una comunicazione contenente i motivi dell’esclusione.
Entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, le
Organizzazioni potranno presentare eventuali osservazioni in merito.
Articolo 5 – Presentazione delle domande
La domanda comprensiva degli allegati, scaricabili dal sito web regionale, deve essere trasmessa entro e non
oltre 21 giorni a decorrere dalla data della comunicazione PEC relativa al bando in oggetto.
La domanda, comprensiva degli allegati, dovrà essere inviata unicamente mediante posta elettronica
certificata indirizzata a: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it, con i seguenti formati: .pdf,
.pdf/A, .jpg, .tiff. . Non sono ammissibili file compressi.
Le domande presentate fuori termine non saranno ammesse e quindi escluse dal presente bando.
L’Amministrazione si riserva di richiedere eventuali integrazioni per elementi non essenziali ai fini
dell’ammissibilità della domanda; in tal caso, ai sensi dell’art. 10bis della Legge n. 241/1990, il richiedente
avrà 5 giorni di tempo per la presentazione di quanto richiesto; decorso tale termine, in assenza di mancata
integrazione, ovvero se la documentazione integrativa risultasse ancora carente, la domanda sarà esclusa.
Articolo 6 - Istruttoria delle domande
L’istruttoria delle domande di contributo è effettuata da una specifica Commissione di valutazione nominata
dal Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale. L’istruttoria accerta la validità
amministrativa, tecnica ed economica dei progetti presentati, la coerenza con le attività di antincendio
boschivo e assegna i punteggi secondo i criteri qui stabiliti.
Al fine di valutare correttamente le richieste presentate con il presente bando, la Struttura regionale di
Protezione Civile potrà sentire in merito il Dipartimento della Protezione Civile di Roma, i Settori di
Protezione Civile della Città metropolitana di Venezia e delle Province del Veneto e l’Unità Organizzativa
Servizi Forestali.
3
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Le istanze per le quali l’istruttoria si sia conclusa positivamente, sono inserite in apposita graduatoria,
formulata sulla base dei criteri indicati all’art. 7, approvata con Decreto del Direttore della Direzione
Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.
Le graduatorie rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2023.
Articolo 7 – Criteri di valutazione
Ai progetti ammissibili, sarà assegnato un punteggio dato dalla somma dei fattori indicati nell’allegato A2 al
presente bando.
Per la valutazione del rischio incendio boschivo si farà riferimento alla Mappa del rischio ponderato di
incendio boschivo per Area di base DACR n. 59 del 08/05/2018;
In ogni caso, a parità di punteggio, sarà data precedenza:
a) progetto con la maggior compartecipazione da parte del beneficiario;
b) mezzo/attrezzatura che offre i maggiori vantaggi per il Sistema Regionale di Antincendio boschivo
e al minor costo ivi compresi i progetti di importo inferiore.
Articolo 8 – Modalità di erogazione del contributo, realizzazione degli interventi e obblighi dei beneficiari
Al termine dell’istruttoria delle istanze di contributo, si procederà all’approvazione della graduatoria i cui
esiti verranno comunicati alle Organizzazioni di volontariato che hanno partecipato al bando. Le
Organizzazioni di volontariato che risultano beneficiarie del contributo dovranno trasmettere la formale
accettazione dello stesso e contestuale richiesta di erogazione con presentazione del cronoprogramma delle
acquisizioni entro 5 giorni dalla nota di comunicazione della graduatoria.
Successivamente, comunque entro l’esercizio 2021, si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa; il
contributo verrà erogato in anticipazione in un’unica soluzione.
Entro 60 giorni dalla data di conclusione degli acquisti indicata nel cronoprogramma, da realizzare
comunque entro il 31.12.2022 il beneficiario dovrà trasmettere una relazione conclusiva che dovrà attestare
la completa realizzazione dell’intervento per il quale è stato concesso il contributo regionale e indicare le
quote di cofinanziamento introitate, copie conformi delle fatture quietanzate di acquisto (accompagnate da
specifica nel caso di beni descritti con codici alfanumerici) delle attrezzature, immagini fotografiche con
visibile il logo regionale delle attrezzature acquistate, nonché attestazione di avvenuto inserimento delle
nuove dotazioni nel database regionale.
Nel caso in cui le spese rendicontate e ritenute ammissibili risultassero inferiori all’importo di progetto
riconosciuto, il contributo regionale sarà rimodulato tenendo presente che la percentuale di contribuzione
regionale non potrà in ogni caso superare l’80% e comunque nel limite degli importi definiti all’Art. 3;
conseguentemente si provvederà pertanto a richiedere la restituzione delle maggiori somme anticipate.
L’amministrazione effettuerà verifiche e controlli sull’effettiva realizzazione del progetto e del rispetto delle
condizioni previste dal presente disciplinare. Qualora dai controlli dovesse risultare che il beneficiario non ha
rispettato gli obblighi previsti, il contributo è revocato, con obbligo di restituzione delle somme già erogate.
Non sarà possibile in sede di rendicontazione presentare spese diverse da quelle preventivate e oggetto del
contributo.
L’Amministrazione si riserva di verificare, anche dopo l’erogazione del saldo, la consistenza e conformità
delle dotazioni acquisite, mediante sopralluogo.
Articolo 9 - Modalità di utilizzo delle dotazioni
All’atto dell’accettazione del contributo, il beneficiario dovrà sottoscrivere il presente articolo, così
declinato:
I. Le dotazioni in argomento sono destinate esclusivamente ad attività di antincendio boschivo, ivi
comprese le attività connesse alla prevenzione e lotta attiva, le esercitazioni, gli addestramenti e le
attività formative proprie del settore.
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II. L’impiego delle attrezzature è destinato ad attività sul territorio regionale, l’impiego al di fuori di
questo potrà avvenire previa formale autorizzazione da parte della struttura regionale competente
in materia di Protezione Civile e Antincendio Boschivo.
III. L’Organizzazione di Volontariato si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e
regionali vigenti e si impegna ad operare secondo le direttive impartite dalla Regione e dagli
Organi competenti in materia di Antincendio Boschivo e Protezione Civile, in tutti i casi in cui se
ne presenti la necessità, nei limiti delle proprie capacità operative.
IV. L’Organizzazione di Volontariato si impegna a provvedere al costante mantenimento delle
dotazioni in perfetta efficienza operativa, equipaggiate altresì con tutti gli accessori necessari a
garantire funzionalità immediata delle dotazioni stesse, che dovranno altresì essere idoneamente
custodite e ricoverate.
V. Le dotazioni, di proprietà dell’Organizzazione, non possono in alcun modo essere cedute a soggetti
terzi o utilizzate per finalità diverse da quelle di Antincendio Boschivo e Protezione Civile per
almeno 10 anni.
VI. La Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile potrà effettuare verifiche e
controlli in merito alla gestione e alla funzionalità delle dotazioni stesse.
VII. Le spese di manutenzione e di gestione delle dotazioni in argomento sono a carico
dell’Organizzazione di Volontariato, compresa l’eventuale assicurazione R.C. e infortuni.
VIII. La Regione potrà richiedere l’intervento delle dotazioni assegnate, con l’eventuale personale
addetto, in caso di emergenza o di esercitazione di Antincendio Boschivo e Protezione Civile,
anche al di fuori dell’ambito di appartenenza territoriale dell’Organizzazione stessa.
IX. Nell’utilizzo delle dotazioni l’Organizzazione si impegna ad usare la massima cura e diligenza,
operando in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. n.
81/2008).
X. In relazione alle dotazioni assegnate, la Struttura regionale competente in materia di Protezione
Civile può emanare altre direttive finalizzate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza degli
interventi di Antincendio Boschivo e Protezione Civile.
XI. Qualora l’efficienza e la funzionalità delle dotazioni fosse compromessa da guasti rilevanti, rotture,
incidenti o quant’altro, deve essere data tempestiva comunicazione alla Struttura regionale
competente in materia di Protezione Civile e Antincendio Boschivo.
XII. L’Organizzazione assegnataria delle dotazioni deve mantenere aggiornati i recapiti nell’applicativo
web regionale.
Articolo 11 - Responsabilità
Il beneficiario è unico responsabile della fornitura approvata e pertanto risponde direttamente alle autorità
competenti, lasciando indenne l’Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto
acquistato.
Articolo 12 - Revoca del contributo
La Giunta Regionale, previa notifica di contestazione formale e acquisite le eventuali giustificazioni, procede
alla revoca del finanziamento concesso, in caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti dal
beneficiario con il presente disciplinare, con conseguente avvio dell’iter per la restituzione delle somme già
erogate.
Articolo 13 – Privacy e controversie
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati
raccolti tramite la domanda di accesso al contributo saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale sono stati forniti e con le modalità previste dalla
“Informativa generale privacy”, ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.; inoltre, questi potranno essere comunicati
ad altri Enti pubblici del sistema di Protezione Civile, quali, a titolo non esaustivo, Città Metropolitana,
Amministrazioni provinciali, Prefetture, Vigili del Fuoco.
Nel caso venisse accertata la non regolarità delle informazioni contenute nella domanda, nonché in quelle
allegate alla stessa, questa comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del
finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa.
5
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Tutte le controversie tra Amministrazione Regionale e Beneficiario che non si siano potute definire in via
amministrativa sono deferite al Giudice Ordinario.
A tal fine è competente il Foro di Venezia.
Articolo 14 - Grafica coordinata per le attrezzature di Protezione Civile
Sul corpo delle attrezzature acquistate andranno applicati due loghi regionali adesivi, di dimensioni da definire
in relazione all’oggetto in modo da risultare chiari e leggibili; Nel caso le attrezzature acquistate siano
integrate in un modulo AIB è sufficiente un unico logo per tutto il modulo. Non è necessario apporre loghi su
tubature, manichette e raccordi.

Colore Logo:
GIALLO Quadricromia
Ciano: 2
Magenta: 22
Giallo: 89
Nero:0
GIALLO Pantone 123 C

ARANCIONE Quadricromia
Ciano: 2
Magenta: 80
Giallo: 96
Nero: 0
ARANCIONE Pantone 1655 C

BLU Quadricromia
Ciano: 93
Magenta: 53
Giallo: 7
Nero: 0
BLU Pantone 2945 C

Il logo “Contributo Regione del Veneto” che andrà richiesto all’Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione tramite e-mail a cominfo@regione.veneto.it.

Articolo 15 - Informazioni
Per eventuali informazioni sul presente bando è possibile rivolgersi a:
Regione del Veneto
Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale
U.O. Polizie Locali, Antimafia e Sicurezza
Ufficio Contributi al Volontariato di Protezione Civile
Tel. 041.2794715 - 4776 - 4791– 5791 e-mail: protezionecivileformazione@regione.veneto.it
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Allegato A1 - Tipologie di acquisti ammissibili e caratteristiche tecniche
1) ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER L’AMMODERNAMENTO DI MODULI AIB
 Motopompe con pompa centrifuga
portata max non inferiore a 400 l/min;
prevalenza max non inferiore a 30 bar;
motore con min 20 HP
avviamento manuale ed elettrico con batteria e quadro di comando incorporato sulla pompa
raffreddamento ad aria forzata
marmitta silenziata
corpo pompa in lega speciale di alluminio idonea per lavoro con acqua salmastra
multi girante in lega speciale di alluminio
albero pompa in acciaio inox
tubo di aspirazione sezione 45 raccordato Storz C completo di specifiche guarnizioni per sistemi di
aspirazione e filtro con valvola di fondo interna e dispositivo di scarico per svuotamento di emergenza,
smontabile
 mandate: n° 1 Storz C (sez 45) e n° 2 Storz D (sez 25).
 adescamento con pompa manuale (tipo sentina) e sistema con gas di scarico con tubo Venturi














Serbatoio

In acciaio inox 304L, fiorettato, da 600 l con doppio livello.
Le caratteristiche volumetriche e di massa saranno idonee all’installazione su pianale del mezzo con
l’obiettivo di mantenere più in basso possibile il baricentro a ridosso dell’abitacolo - in particolare, su pick
up, il serbatoio dovrà essere conformato a T) - e dotato di:
 n° 1 boccaporto d’ispezione da mm. 270
 n° 1 indicatore di livello a vasi comunicanti con pallina galleggiante di colore rosso, visibile
dall’operatore;
 n° 1 bocca di caricamento per il rifornimento da idrante con raccordo Storz C completa di calotta cieca e
catenella, rivolta verso la parte posteriore del fuoristrada, detta bocca dovrà essere posizi onata in basso
al fine di poter consentire lo scarico veloce del serbatoio;
 indicatori del livello esistente nel serbatoio, tarati a litri 150 – 300 – 450 – 600 ecc.;
 n° 3 paratie frangiflutti in acciaio Inox, con applicati gli zinchi a protezione delle correnti vaganti;
 n° 1 troppo pieno da 2” con tubo di scarico all’esterno dell’automezzo;
 n° 1 pozzetto di decantazione dei solidi, raggiungibile con la mano attraverso il boccaporto d’ispezione;
 n° 1 bocca di caricamento da motopompa o di ricircolo dell’acqua da 45 raccordata STORZ C;
 n° 1 bocca di aspirazione per motopompa da 45 raccordata STORZ C;
 n° 1 saracinesca da 1”1/2 a sfera applicata al serbatoio;
 n° 1 dispositivo in acciaio Inox, applicato all’aspirazione della motopompa, idoneo a consentire
l’aspirazione da pozzo e il contemporaneo caricamento del serbatoio e alimentazione delle lance.
 Gruppo naspo
a riavvolgimento manuale. Nei mezzi di supporto più capienti, con riavvolgimento elettrico, senza
riduzione di giri mediante ingranaggi ma con catena e con possibile riavvolgimento manuale;
 possibilità di alloggiare 8 manichette in alta pressione raccordate Storz 25, da 20 m. cadauna, per un
totale di 160 m;
 corredato da n° 4 rulli direzionali per consentire il tiro ed il recupero delle manichette in tutte le
direzioni.



 Porta manichette
con divisoria per singola manichetta e fibbia di tenuta a sganciamento, atto a contenere almeno nr. 8
manichette storz D.


proiettore a LED per illuminazione modulo AIB
7
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caratteristiche di posizione e di potenza idonee a illuminare il modulo antincendio.


Sistema di generazione schiuma C.A.F.S.

sistema di premiscelazione della schiuma con l’acqua installato su gruppo pompa, consistente in:
 un collettore in acciaio Inox con integrate due saracinesche da 1” in a.p.,
 un raccordo UNI 45 per l’alimentazione dell’acqua in aspirazione dalla motopompa,
 un tubo da 19 x 28 in a. p. per il collegamento al gruppo pompa, dal miscelatore;
 Generatore d’aria per il sistema C.A.F.S. per lavoro continuo senza l’utilizzo di bombole d’aria
compressa, con canna schiuma amovibile e con una produzione d’aria continua di 18.000 l/min;
 Dotazione di ugelli intercambiabili per la produzione di diversi tipi di schiuma a 125 – 175 - 227 – 300
l/minuto a 15 bar.

2) ATTREZZATURE ACCESSORIE E VASCHE


Vasche mobili

con 2 uscite raccordate rispettivamente Storz B e Storz C
 Manichette sezione 25 e sezione 45
raccordate rispettivamente Storz D e Storz C e omologate per media e alta pressione (A.P.):
 pressione di esercizio (P.E.): 50 bar
 pressione di prova: 75 bar
 pressione di scoppio: 90 bar


Raccordi misti (o di transizione) Storz-Uni

Storz B – UNI 70 (maschio e femmina)
in A.P. (alta pressione):
Storz C – UNI 45 (maschio e femmina)
Storz D – UNI 25 (maschio e femmina)


Raccorderia varia Storz

riduzioni B x C, C x D;
divisori (o ripartitori/deviatori) in A.P. (a 2 o 3 vie): es. C x C-2D o altri
saracinesche in A.P. per sezionamento linee


Lance multiportata

19 -150 l/m a 5 bar, raccordata Storz D con possibilità di innesto cannoncino per schiuma


Sistema di sollevamento per moduli AIB

8
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Allegato A2 – Criteri di valutazione

Classificazione di rischio ponderato aib dell’area di
Massimo 4
base (DACR 8 maggio 2018 n.59)
Classe di rischio 4
Punti 4
Classe di rischio 3
Punti 3
Classe di rischio 2
Punti 2
Classe di rischio 1
Punti 1
Massimo 2
Dotazioni aib dell’organizzazione
Dotazione già presente ma obsoleta o da sostituire
Punti 3
Dotazione non presente
Punti 1
Dotazione già presente
Punti 0
Numero di volontari operativi (formazione, dpi e
Massimo 4
visita medica, anche se in attesa di visita di
controllo)
Più di 16
Punti 4
Da 11 a 16
Punti 3
Da 5 a 10
Punti 2
Da 1 a 4
Punti 1
Effettiva necessità dell’attrezzatura rispetto alle
dotazioni dell’Organizzazione
Presenza di n. 1 attrezzatura analoga per funzionalità
Punti 3
principali
Presenza di più di un attrezzatura analoga per
Punti 0
funzionalità principali
Massimo 2
Contributi precedenti per la medesima tipologia
DDGRV nn. 1470-1471-1472/2019 e 1766/2020
Contributi non ricevuti
Punti 2
Contributi ricevuti
Punti 0
Massimo 5
Valutazione del progetto in relazione al rischio
incendi
Attrezzatura oggettivamente indispensabile per
Punti 5
fronteggiare il rischio incendi
Nel caso dell’Associazione Nazionale Alpini, le domande dovranno essere formulate dalle Sezioni dotate di
squadre AIB riconosciute.

9
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(Codice interno: 463145)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1553 del 11 novembre 2021
Proroga validità Piani di zona straordinari dei servizi sociali e sociosanitari al 31 dicembre 2022 (DGR n. 426 del 9
aprile 2019 e DGR n. 1252 del 1° settembre 2020)
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si proroga la validità dei Piani di Zona straordinari, di cui alla DGR n. 1252/2020, al 31
dicembre 2022.Con la presente deliberazione si proroga la validità dei Piani di Zona straordinari, di cui alla DGR n.
1252/2020, al 31 dicembre 2022.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Nel 2019, con la DGR n. 426, sono state adottate le linee guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona 2020/2022,
strumenti primari di pianificazione e programmazione locale dei servizi sociali e sociosanitari. L'emergenza sanitaria e sociale
causata, a inizio 2020, dal COVID-19, ha reso necessario accompagnare i territori nell'analisi e nella gestione dei profondi
cambiamenti e dei nuovi bisogni emersi. E' stato pertanto approvato, con DGR n. 1252 del 1° settembre 2020, un documento di
orientamento per la stesura, da parte delle Aziende Ulss e dei comuni, di Piani di Zona straordinari, deliberando la validità
degli stessi per il periodo 1° marzo 2021 - 31 dicembre 2021.
Tal documento ha, inoltre, indicato la data entro cui presentare la pianificazione di zona 2022-2024, ossia il 31 dicembre 2021,
stabilendo anche la definizione e diffusione di un addendum alle Linee guida, adottate con DGR n. 426/2019, per facilitare la
redazione della pianificazione triennale successiva.
A seguito di specifiche richieste presentate dai territori, sono state comunicate agli interlocutori delle Aziende Ulss e dei
Comuni, alcune variazioni relative al periodo di operatività del Piano di Zona straordinario, prevedendo quale nuova data di
scadenza il 31 marzo 2022 e fissando la presentazione dei Piani di zona 2022-2024 al 28 febbraio 2022, riconoscendone la
validità a partire dal 1° aprile 2022.
Nel considerare però le recenti evoluzioni della pianificazione e programmazione europea, nazionale e regionale in materia di
politiche sociali e sociosanitarie, si ritiene di proporre, con il presente provvedimento, un'ulteriore variazione alle tempistiche
sopra indicate. Si citano, al riguardo, alcuni dei principali documenti che andranno a incidere in maniera rilevante sui nostri
territori: si pensi, per esempio, al Piano nazionale per la Ripresa e la Resilienza, approvato dal Consiglio ECOFIN con
decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, che prevede investimenti e riforme significative anche nel campo delle politiche e
degli interventi in campo sociale, al Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato in Conferenza
Unificata il 22 settembre 2021 e alla Programmazione Regionale FSE+ e FESR 2021-2027, che include risorse dedicate al
tema dell'inclusione sociale.
Tutto ciò premesso, si ritiene di prorogare la validità dei Piani di zona straordinari al 31 dicembre 2022, rinviando a un
successivo atto di Giunta, l'adozione di un addendum alle Linee Guida adottate nel 2019 e integrative alla DGR n. 1252/2020,
in modo da poterne garantire l'adeguatezza e il coordinamento con il contesto normativo e programmatorio sopra descritto.
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 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
VISTO il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza - Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea ECOFIN del 13 luglio 2021 recante "Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia";
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VISTA la Legge n. 328/2000;
VISTI i Decreti Legge n. 59 del 6 maggio 2021 (convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101), n. 77 del 31
maggio 2021 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108);
VISTA l'Intesa ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.289, sullo schema di decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante il riparto del Fondo
nazionale per le politiche sociali 2021-2023 e l'adozione del Piano degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, di cui
all'articolo 2l del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 - 22 settembre 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.,
RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 426/2019, n. 2029/2019, n. 1252/2020, n. 1415/2021;
delibera
1. di prorogare, per quanto indicato in premessa, i Piani di Zona straordinari dei servizi sociali e sociosanitari, ad oggi
vigenti, fino al 31 dicembre 2022;
2. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'adozione di ogni atto successivo e conseguente;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di notificare il presente atto alle Aziende ULSS del Veneto e ai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci del Veneto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 463088)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1574 del 11 novembre 2021
Rinnovo dell'organo amministrativo di Veneto Strade S.p.A.. Pubblicazione di un avviso per la riapertura dei
termini per la presentazione delle candidature in relazione all'avviso n. 7 del 11/02/2021.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di un nuovo avviso per la riapertura dei termini per la presentazione delle
candidature per il rinnovo dell'organo amministrativo di Veneto Strade S.p.A. in relazione all'avviso n. 7 del 11/02/2021.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con la DGR 647/2019 la Giunta regionale ha approvato il nuovo statuto societario di Veneto Strade S.p.A. ed ha ritenuto che
l'organo amministrativo maggiormente adeguato fosse un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.
L'art. 27 del nuovo statuto societario, in caso di adozione di un organo amministrativo collegiale, prevede poi che, la nomina
dei componenti, qualora non avvenga per acclamazione, "avviene sulla base di liste presentate dai Soci, nel rispetto dei criteri
stabiliti in materia di equilibrio di genere, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I
voti, da esprimersi in base al numero di azioni possedute, ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due,
tre, fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di
ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro
che hanno ottenuto i quozienti più elevati".
Il medesimo articolo statutario prevede anche che l'Assemblea nomini il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Della necessità di rinnovare l'organo sulla base delle nuove disposizioni statutarie, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 5, comma 3, L.R. 27/1997, nel corso della precedente legislatura, dava adeguata informazione attraverso la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 20.09.2019 dell'avviso n. 20 del 18.09.2019 avente
ad oggetto "proposte di candidatura per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade
S.p.A. (LR29\2001)" indicando quale termine per la presentazione delle candidature il giorno 20.10.2019.
Successivamente, in considerazione del fatto che il Consiglio regionale non aveva ancora provveduto all'effettuazione delle
suddette designazioni, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale con DGR n. 132 del 9/2/2021, il Presidente della
Giunta regionale provvedeva a far pubblicare l'avviso n. 7 dell'11/02/2021 avente ad oggetto "proposte di candidatura per la
designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. (LR29\2001)" nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 22 del 12.02.2021 e nel sito internet regionale indicando quale termine per la presentazione delle
candidature il giorno 14.03.2021.
Ora bisogna tener conto che la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno, sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 523
del 27/04/2021 e dell'art. 18 dello statuto di Veneto Strade S.p.A., in data 30/06/2021 hanno sottoscritto un accordo per
l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società. Conseguentemente, in data 10/09/2021 è stata presentata la domanda
per l'iscrizione della medesima nell'elenco delle società in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016.
L'attuale Consiglio di Amministrazione continua a operare in regime di prorogatio sulla base dell'art. 36 che è una norma
transitoria volta a regolare la transizione alla governance prevista dal nuovo statuto.
In considerazione del fatto che il Consiglio regionale non ha ancora provveduto ad effettuare le designazioni di sua spettanza,
alla luce dell'importanza strategica della Società e della sua nuova configurazione, al fine di mettere in condizione l'organo
regionale di poter scegliere tra una più ampia rosa di candidati, anche con riferimento alla necessità di perseguire l'equilibrio di
genere, si propone di riaprire per una durata di quindici giorni i termini per la presentazione delle candidature per il rinnovo
dell'organo amministrativo di Veneto Strade S.p.A. in relazione all'avviso n. 7 del 11/02/2021, restando confermate le modalità
di presentazione delle candidature e tutte le altre previsioni e condizioni previste nell'avviso già pubblicato.
Pertanto si propone di approvare lo schema di avviso di cui all'Allegato A, di cui il Presidente della Giunta darà adeguata
informazione, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del
Veneto e nel sito internet regionale.
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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. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
VISTA la L.R. 22.07.1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTO lo Statuto di Veneto Strade S.p.A., giusta DGR 21.05.2019, n. 647 "Assemblea straordinaria di Veneto Strade S.p.A.
del 31.05.2019 e approvazione nuovo statuto di cui alla DGR 6/CR/2019. Art. 1, comma 4, L.R. 29/2001.";
VISTA la DGR n. 132 del 9.02.2021 "Rinnovo dell'organo amministrativo di Veneto Strade S.p.A.. Pubblicazione di nuovo
avviso.";
VISTA la DGR n. 523 del 27.04.2021 "Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Strade S.p.a. del 30.04.2021 alle ore 10.30 in
prima convocazione e, occorrendo, il 03.05.2021 alle ore 21.00 in seconda convocazione.";
VISTO l'avviso n. 20 del 18.09.2019 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 20.09.2019;
VISTO l'avviso n. 7 del 11.02.2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 12.02.2021;
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di avviso per la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per il rinnovo
dell'organo amministrativo di Veneto Strade S.p.A. di cui all'Allegato A;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

(L' avviso del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 16 novembre 2021 è pubblicato in parte terza del presente bollettino,
ndr).

368
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1574 del 11 novembre 2021

pag. 1 di 1

“Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle proposte di candidatura per la designazione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. (LR29\2001)”
Sono riaperti i termini per la presentazione delle proposte di candidatura per la designazione dei componenti
del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. in relazione all’avviso n. 7 del 11/02/2021
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 12.02.2021 e in pari data nel sito internet
regionale. Restano confermate le modalità di presentazione delle candidature e confermate tutte le altre
previsioni e condizioni previste nell’avviso già pubblicato. Le proposte potranno essere presentate dalla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto fino al quindicesimo
giorno successivo e cioè entro il______. Restano valide le candidature già presentate, con possibilità di
integrazione documentale da parte degli interessati entro i nuovi termini.
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PARTE TERZA
SENTENZE ED ORDINANZE
(Codice interno: 463111)

Sentenza n. 201/2021 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2 e 3, lettera a), 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12
della legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 23 "Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli
sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale", pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto n. 94 del 26 giugno 2020.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS,
Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria
SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2 e 3, lettera a), 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12 della legge della Regione
Veneto 23 giugno 2020, n. 23 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini
di accumulo di competenza regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-28 agosto
2020, depositato in cancelleria il 28 agosto 2020, iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2020.
Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;
uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Andrea Manzi per la
Regione Veneto;
deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2021.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 24 agosto 2020 e depositato il 28 agosto (reg. ric. n. 73 del 2020), il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 1, commi 1, 2 e 3, lettera a), 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12 della legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 23 (Norme in
materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale), in
riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), e terzo comma, della Costituzione.
1.1.- Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto gli artt. 1, commi 1 e 3, lettera a), e 2 della legge regionale impugnata, che il
ricorrente assume in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.
1.1.1.- L'art. 1, comma 1, rubricato «Finalità e ambito di applicazione», identifica le opere di sbarramento idrico oggetto di
disciplina come «argini, dighe e traverse e relativi bacini di accumulo, compresi i bacini idrici multifunzionali destinati anche
all'accumulo di acqua a fini antincendio e per l'innevamento tecnico [...] secondo le attribuzioni trasferite alla Regione dalla
legislazione statale vigente relativamente agli sbarramenti ed ai manufatti [...] che non superino i 15 metri di altezza o che
determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi».
L'art. 2, rubricato «Classificazione delle opere», dispone invece che «[l]e opere di cui all'articolo 1, comma 1, sono classificate
nelle seguenti categorie: a) sbarramenti con altezza superiore a 5 metri e fino a 15 metri e/o che determinano un volume
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d'invaso superiore a 5.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi; b) sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e/o
che determinano un volume d'invaso non superiore a 5.000 metri cubi».
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni in questione, pur richiamando i limiti massimi di altezza e
volume di invaso che la legge statale prevede congiuntamente onde individuare gli impianti di sbarramento di competenza
delle Regioni, riterrebbero sufficiente - mediante l'uso della disgiuntiva "o" all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, e della doppia
congiunzione "e/o" all'art. 2 - la sussistenza di uno solo di essi, così sottraendo alla competenza dello Stato la funzione di
vigilanza sulle opere di sbarramento che superano uno di tali limiti, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost. in riferimento alla materia «governo del territorio».
1.1.2.- Parimenti illegittima sarebbe la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), della legge regionale impugnata, che ne
esclude dall'applicazione «le opere poste al servizio di grandi derivazioni di acqua».
Ad avviso del ricorrente, infatti, la preesistente riserva di competenza statale relativa a tali opere sarebbe venuta meno in forza
di quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del
recepimento della direttiva 96/1992/ CE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le
direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita); pertanto, l'esclusione disposta dalla norma impugnata,
oltre a determinare un vuoto normativo relativamente alle opere di dimensioni ridotte poste al servizio di grandi derivazioni di
acqua, violerebbe il riparto di competenze fra Stato e Regioni proprio della materia «governo del territorio».
1.2.- Oggetto di impugnazione è anche l'art. 1, comma 2, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 142, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Il ricorrente ha sostenuto che la disposizione impugnata, a mente della quale le opere in questione «possono essere adibite a
qualsiasi uso compatibile con la disciplina urbanistica dell'area in cui vengono realizzate, ivi compresi i diversi usi turistici e la
balneazione», non conterrebbe alcun richiamo alla disciplina paesaggistica, alla quale gli sbarramenti idrici sono suscettibili di
essere sottoposti in quanto afferenti a corsi d'acqua, beni espressamente tutelati dalla normativa statale interposta.
L'esclusivo riferimento alla disciplina urbanistica, pertanto, sottrarrebbe gli sbarramenti idrici regionali al sistema organico
della tutela del paesaggio, «il quale impone che i suddetti interventi siano valutati nel necessario quadro di disciplina costituito
dal piano paesaggistico, da elaborare previa intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice».
1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l'art. 3 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che rinvia alla
Giunta regionale la definizione di criteri e modalità procedurali per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di
sbarramento.
Ha osservato, al riguardo, che l'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito,
con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1994, n. 584, disciplina in modo dettagliato il procedimento di approvazione dei
progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, stabilendo in particolare, al comma 2-bis, che le Regioni vi
facciano opportuno riferimento nell'adottare il regolamento inerente agli impianti di loro competenza.
Quest'ultima previsione sarebbe espressiva di un principio fondamentale della materia «governo del territorio», dal quale la
norma impugnata si discosta, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
1.4.- Il quarto motivo di ricorso concerne l'art. 4 della legge regionale impugnata.
Ad avviso del ricorrente, tale ultima disposizione, rubricata «Presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica»,
recherebbe «una disciplina procedimentale che risulta non coerente con le previsioni statali in materia di VIA di cui al decreto
legislativo n. 152 del 2006».
1.4.1.- Sul punto, l'Avvocatura generale ha premesso che la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale
(VIA) e/o di valutazione ambientale strategica (VAS) «deve intendersi riservata allo Stato quale titolare della competenza a
fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi
funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali», e che «le norme attinenti alle verifiche in ambito VAS e VIA
rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, con conseguente idoneità a fungere da parametro interposto, ovvero da
standard minimo o punto di equilibrio di certo non derogabile dal legislatore regionale».
Ha quindi osservato che i progetti in questione potrebbero ricadere nella previsione di cui all'Allegato III, lettera t), alla Parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che prevede la sottoposizione a VIA di
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competenza regionale dei progetti concernenti «[d]ighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in
modo durevole, ai fini non energetici di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3, con esclusione delle
opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati»; in alternativa, potrebbe trattarsi di opere
rientranti nella previsione di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte seconda del medesimo decreto, relative all'installazione di
«centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW», queste ultime
assoggettate a VIA di competenza statale.
Nel primo caso, peraltro, il procedimento di VIA di competenza regionale andrebbe regolato dall'art. 27-bis cod. ambiente e
perciò, a seguito «della novella recata dalla legge n. 104 del 2017», inserito nel più ampio procedimento finalizzato
all'adozione del "Provvedimento autorizzatorio unico regionale", scaturente da una conferenza di servizi che comprende tanto
la VIA quanto tutti gli altri titoli abilitativi necessitati dal progetto. Tale articolo, tuttavia, non viene menzionato dalla
disposizione impugnata.
1.4.2.- Secondo il ricorrente, inoltre, la disposizione impugnata non avrebbe previsto la verifica di assoggettabilità a VIA del
progetto, ai sensi dell'art. 19 cod. ambiente, quantunque tale ultima disposizione sia applicabile anche all'ipotesi di specie,
concernente la modifica di una derivazione d'acqua.
Dal mancato rispetto della normativa richiamata, costituente «standard minimo inderogabile» in materia ambientale,
deriverebbe la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché, come effetto ulteriore, un pregiudizio alla
«razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale» e perciò all'efficienza dell'azione amministrativa, in
violazione dell'art. 97 Cost.
1.5.- Il quinto motivo di ricorso ha ad oggetto gli artt. 4, 5 e 9 della legge regionale impugnata.
L'art. 4, dopo aver previsto, come più sopra ricordato, che il procedimento prenda avvio con la presentazione del progetto di
fattibilità, dispone che su quest'ultimo «[l]a struttura della Giunta regionale territorialmente competente esprim[a], entro
sessanta giorni dalla richiesta, un preventivo parere di ammissibilità dell'opera, previa acquisizione delle necessarie valutazioni
tecniche».
Il successivo art. 5, rubricato «Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione», dispone poi che, una volta ritenuta
l'ammissibilità dell'opera ai sensi dell'art. 4, la Giunta regionale, tramite la struttura tecnica competente in materia di difesa del
suolo, provveda, su domanda, ad autorizzare la costruzione dell'opera approvando il progetto, ivi compresa la parte inerente al
ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio. Tale approvazione, secondo quanto disposto dal comma 3, «non esime il
richiedente dall'acquisizione di altre autorizzazioni o nullaosta, comunque denominati, previsti da ulteriori disposizioni di
legge».
L'art. 9, infine, estende la medesima disciplina anche al procedimento relativo alla «cessazione dell'utilizzo delle opere a
seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d'acqua», con conseguente obbligo, in capo al
proprietario o al gestore, «di eseguire, a proprie spese e con le prescritte cautele, i lavori per la demolizione delle opere e il
ripristino dello stato dei luoghi, ovvero di eseguire gli interventi necessari per assicurare la messa in sicurezza delle opere».
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, una siffatta complessiva disciplina del procedimento autorizzatorio
«invert[irebbe] il principio di necessaria priorità temporale dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al titolo legittimante
l'intervento urbanistico edilizio, stabilito dal legislatore statale al comma 4 dell'art. 146 del Codice di settore, in base al quale
l'autorizzazione paesaggistica "costituisce atto autonomo e presupposto" per il valido ed efficace rilascio del titolo edilizio».
In particolare, da tale ultima disposizione, così come dall'art. 22, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)»,
dovrebbe ricavarsi «un "rapporto di necessaria presupposizione" tra l'autorizzazione paesaggistica e il titolo legittimante
l'intervento», il quale non può avere contenuti che non risultino già previsti e disciplinati nell'autorizzazione paesistica (è
richiamata, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 210 del 2016).
La mancata, espressa previsione di priorità temporale dell'autorizzazione paesistica rispetto all'approvazione del progetto
comporterebbe violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sotto il profilo della tutela del paesaggio, nonché
violazione della normativa statale di principio nella materia «governo del territorio».
1.6.- Un'ulteriore censura ha ad oggetto l'art. 5, comma 3, della legge regionale impugnata.
In base a tale disposizione, l'approvazione del progetto esecutivo da parte della struttura regionale «tiene integralmente luogo
degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" e alla legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"».
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Ad avviso del ricorrente, tale previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per
la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), che prescrive
l'obbligo di collaudo statico per tutte le opere indicate nel titolo, nonché con il decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e
traverse)», che contiene le norme tecniche vincolanti nel territorio nazionale per il collaudo statico; ne deriverebbe una
violazione dell'art. dell'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., in riferimento alle materie «protezione civile» e
«governo del territorio».
1.7.- Ancora, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 11, comma 1, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020.
Tale norma, riferita agli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, introdurrebbe una sorta
di "sanatoria" delle opere non denunciate o realizzate in difformità dai progetti approvati, poiché consente al proprietario o
gestore, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di presentare un progetto esecutivo completo dello stato di fatto e
comprensivo della certificazione di idoneità statica delle opere alla Giunta regionale, onde dar corso al procedimento di
autorizzazione disciplinato dall'art. 4, ottenendo così un provvedimento autorizzatorio.
L'Avvocatura generale assume che tale procedura «si po[rrebbe] in contrasto con l'art. 167 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, che dispone il generale divieto di sanatoria per gli interventi non autorizzati su beni paesaggistici, salvi i
limitatissimi casi in cui è possibile l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex post ai sensi del comma 4, peraltro riferibili
a fattispecie edilizie in senso stretto», aventi carattere di eccezionalità e che impongono, comunque, il preventivo parere
vincolante della soprintendenza.
Richiamando la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 238 del 2013), il ricorrente osserva che il contrasto di disposizioni
regionali con la normativa del codice dei beni culturali e del paesaggio, «secondo la quale l'autorità competente si pronuncia
"previo parere vincolante della soprintendenza"», determina «violazione, oltre che della potestà esclusiva dello Stato in materia
di tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lett. s), della Costituzione, anche degli standard minimi di
tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117 secondo comma, lett. m), della Costituzione».
1.8.- L'ottavo ed ultimo motivo di ricorso ha ad oggetto l'art. 12 della legge regionale impugnata, contenente le sanzioni
previste per le opere realizzate senza la prescritta approvazione del progetto, ovvero in difformità dallo stesso e dalle eventuali
prescrizioni contenute nell'atto di approvazione, ovvero, ancora, gestite in violazione degli obblighi e delle prescrizioni
contenute nel disciplinare, e comunque in violazione delle disposizioni, anche di carattere procedimentale, di cui alla stessa
legge regionale.
Secondo il Governo, «[l]a norma sanzionatoria contenuta nell'articolo 12 non considera che le condotte sanzionate potrebbero
integrare, in presenza degli elementi costitutivi previsti dalla legge statale, anche fattispecie penalmente rilevanti, ovvero reati
edilizi e/o ambientali».
In tali ultimi casi, ha evidenziato il ricorrente, «opererebbe il disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 24 novembre 1981,
n. 689 secondo cui quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione
penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali».
La norma impugnata, invece, «appare riconoscere alla condotta da sanzionare una sola rilevanza amministrativa, in contrasto
con il principio della prevedibilità della sanzione irrogabile», con conseguente invasione della competenza legislativa esclusiva
dello Stato nella materia «ordinamento penale», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
2.- La Regione Veneto si è costituita in giudizio con memoria depositata il 5 ottobre 2020.
2.1.- In relazione al primo motivo di ricorso, la Regione ne ha anzitutto eccepito l'inammissibilità per omessa indicazione della
norma interposta asseritamente violata.
2.1.1.- In ogni caso, anche a voler considerare tacitamente evocato l'art. 61, comma 3, cod. ambiente, che attribuisce alle
Regioni ed alle Province autonome la competenza a disciplinare gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che
determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ha dedotto l'infondatezza della censura, discostandosi dalla
lettura delle disposizioni impugnate operata dal Governo.
La resistente ha infatti evidenziato che l'art. 1 della legge regionale impugnata definisce l'ambito complessivo della competenza
legislativa regionale, da intendersi necessariamente circoscritto alle opere che non rientrano nella competenza dello Stato, con
riferimento tanto al limite massimo di altezza quanto a quello relativo alla capacità di invaso; pertanto, le locuzioni disgiuntive
contenute negli artt. 1 e 2 della legge impugnata devono «intendersi alla stregua di "ovverosia", per cui i due requisiti sono
identificati in modo disgiunto, ma operano all'unisono, costituendo un sol tutto, a circoscrivere la competenza regionale».
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2.1.2.- Con riguardo, poi, al profilo di censura attinente al comma 3, lettera a), la Regione ne ha dedotto la manifesta
infondatezza, evidenziando che il Governo non ha tenuto conto della previsione contenuta nel citato art. 61, comma 3, cod.
ambiente, a mente del quale, per gli sbarramenti posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, «restano
ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», cui la legge regionale si è integralmente conformata.
2.2.- In relazione al secondo motivo di ricorso - relativo all'art. 1, comma 2, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020 - la Regione
ha sostenuto che l'assenza di riferimenti alle previsioni dal codice dei beni culturali e del paesaggio è dovuta al fatto che detta
ultima disposizione ha «il solo scopo di introdurre una regolamentazione limitata alla materia "governo del territorio", senza in
alcun modo introdurre deroghe rispetto alla disciplina statale in materia di ambiente e paesaggio», come conferma il fatto che il
successivo art. 4 prescrive che al progetto di intervento siano allegate la VIA e le ulteriori richieste di autorizzazione previste
dalla normativa vigente.
Ha dunque concluso per la non fondatezza del motivo.
2.3.- Quanto al terzo motivo di ricorso, la Regione ne ha eccepito l'inammissibilità «in quanto non identifica quale sia, in
concreto, il contenuto lesivo della disposizione di legge impugnata e ove la stessa si porrebbe in contraddizione rispetto alla
disciplina statale».
Secondo la Regione, infatti, la mera attribuzione alla Giunta regionale della competenza a disciplinare i criteri e le modalità
procedurali per il rilascio dell'autorizzazione costituirebbe disposizione priva di contenuto precettivo, e limitata all'attuazione
dell'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 507 del 1994.
2.4.- Quanto alla censura inerente all'art. 4 della legge regionale impugnata, la Regione Veneto ha osservato che il
procedimento di autorizzazione «può in astratto conchiudere in sé sia opere che esigono una VIA o una verifica di
assoggettabilità a VIA, sia opere esenti da tali attività procedimentali»; ciò non significa, tuttavia, che la disciplina regionale
valga in ogni caso a surrogare quella statale, ogni qual volta sia invece necessaria la valutazione di impatto ambientale, statale
o regionale.
La legge reg. Veneto n. 23 del 2020, secondo la resistente, avrebbe infatti «natura cedevole, ove sia applicabile una diversa
disciplina "speciale"»; di qui la non fondatezza della censura.
2.5.- Non fondato, ad avviso della Regione, sarebbe anche il quinto motivo di ricorso, concernente gli artt. 4, 5 e 9 della legge
regionale impugnata.
Secondo la resistente, tali previsioni non operano alcuna illegittima inversione procedimentale, avuto riguardo al fatto che l'art.
4, comma 1, dispone in via generale, disciplinando il procedimento autorizzatorio, che il progetto di fattibilità relativo alle
opere di sbarramento sia presentato, ove occorra, unitamente alla «istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" o ad ulteriori richieste di
autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la realizzazione di tali opere».
Ad avviso della Regione, ciò consente di ritenere che la disciplina del procedimento relativo alle eventuali autorizzazioni
necessarie - ivi compresa quella paesistica - «precede, di necessità, e/o assorbe [...] l'iter previsto dalla legge regionale n. 23 del
2020 con riguardo all'approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione, il che esclude che essa determini un illegittimo
sovvertimento diacronico tra l'eventuale autorizzazione paesaggistica e il titolo legittimante l'intervento».
2.6.- La censura inerente all'art. 5, comma 3, sarebbe invece inammissibile per difetto di adeguata motivazione; secondo la
Regione, infatti, il ricorso, pur indicando la norma interposta asseritamente violata, mancherebbe di specificare in quali termini
la stessa sarebbe contrastata dalla disposizione impugnata, non potendosi ritenere sufficiente, in tal senso, il fatto che
quest'ultima non contenga un espresso richiamo all'obbligo di collaudo statico di cui all'art. 7 della legge n. 1086 del 1971.
2.7.- La resistente ha argomentato altresì la non fondatezza della censura a carico dell'art. 11, comma 1, della legge reg. Veneto
n. 23 del 2020.
Ha evidenziato, in particolare, che detta norma non introduce alcuna ipotesi di "sanatoria" degli interventi realizzati in
difformità dai progetti o dalle previsioni normative, bensì una forma di approvazione ex novo degli stessi, che fa salva
l'applicazione delle disposizioni di tutela del paesaggio, ove eventualmente applicabili.
2.8.- Quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso - inerente al regime sanzionatorio di cui all'art. 12 impugnato - la Regione ne
ha eccepita anzitutto l'inammissibilità per difetto di motivazione.
Nel merito, ne ha comunque dedotta l'infondatezza, rilevando che, nella specie, il legislatore regionale si è limitato ad
esercitare la propria competenza nella materia «governo del territorio», da intendersi estesa alla previsione di sanzioni
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amministrative conseguenti alla violazione dei precetti in tal guisa adottati; pertanto, ha sostenuto che l'eventuale sussumibilità
di una condotta così sanzionata anche nell'ambito di una fattispecie di reato non comporta alcuna invasione della competenza
statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., né introduce alcun elemento distonico, idoneo ad
ingenerare confusione nei destinatari del precetto sanzionatorio.
Considerato in diritto
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con il
ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 73 del 2020), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2 e 3, lettera
a), 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12 della legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 23 (Norme in materia di costruzione, esercizio e
vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale), in riferimento agli artt. 97, 117,
secondo comma, lettere l), m) ed s), e terzo comma, della Costituzione.
2.- Le norme impugnate contengono le disposizioni operative per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e
degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale.
Le relative attribuzioni, originariamente spettanti al Ministero dei lavori pubblici in base al decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e
l'esercizio delle dighe di ritenuta), sono state assegnate alla competenza delle Regioni dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1994, n. 584,
limitatamente agli sbarramenti idrici che presentino il doppio e concorrente requisito di un'altezza non superiore a 15 metri e di
una capacità di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.
3.- Su tale ultimo criterio di riparto si appunta la prima censura del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha ad oggetto gli
artt. 1, commi 1 e 3, lettera a), e 2 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, e che il ricorrente articola su due profili.
3.1.- Il primo profilo concerne l'art. 1, comma 1, che delimita l'ambito applicativo della legge regionale impugnata «[al]la
costruzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere di sbarramento, quali argini, dighe e traverse e relativi bacini di accumulo [...]
secondo le attribuzioni trasferite alla Regione dalla legislazione statale vigente relativamente agli sbarramenti ed ai manufatti
di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un
volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi»; nello stesso senso, è impugnato il successivo art. 2, a mente del
quale «[l]e opere di cui all'articolo 1, comma 1, sono classificate nelle seguenti categorie: a) sbarramenti con altezza superiore
a 5 metri e fino a 15 metri e/o che determinano un volume d'invaso superiore a 5.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri
cubi; b) sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e/o che determinano un volume d'invaso non superiore a 5.000 metri
cubi».
Secondo il ricorrente, l'uso della disgiuntiva "o" nella prima disposizione impugnata e della doppia congiunzione "e/o" nella
seconda comporterebbe l'estensione dell'ambito di applicazione della norma ad impianti che presentano uno solo degli indicati
requisiti dimensionali, in contrasto con la normativa statale che, nel ripartire le competenze in base al possesso di entrambi,
esprime un principio fondamentale della materia «governo del territorio».
3.1.1.- La Regione eccepisce anzitutto l'inammissibilità della censura, per omessa indicazione del parametro interposto
asseritamente violato.
L'eccezione non è fondata.
Va premesso, al riguardo, che il criterio di riparto delle attribuzioni in materia di sbarramenti idrici, di cui al richiamato art. 1,
comma 3, del d.l. n. 507 del 1994, è poi stato trasfuso nell'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), ove è stabilito che «[r]ientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli
sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi».
Il ricorso, pur senza menzionare espressamente quest'ultima disposizione, denunzia una violazione del riparto di competenze in
materia, richiamando, in particolare, la necessaria sussistenza di entrambi i requisiti dimensionali delle opere quale elemento
necessario e decisivo - in base alla legge statale - per l'attribuzione alle Regioni della relativa disciplina.
Così come formulato, pertanto, il motivo contiene una, seppur sintetica, argomentazione di merito a sostegno
dell'impugnazione, per cui può ritenersi raggiunta quella «soglia minima di chiarezza e di completezza» che rende ammissibile
l'impugnativa proposta (ex plurimis, sentenze n. 194 del 2020 e n. 83 del 2018).
3.1.2.- Nel merito, la questione è fondata.
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Nel delimitare l'ambito di applicazione della legge regionale impugnata, l'art. 1 opera un espresso riferimento «alle attribuzioni
trasferite alla Regione dalla legislazione statale vigente»; la successiva individuazione degli impianti oggetto di disciplina non
è tuttavia coerente con tale premessa, in quanto indica espressamente come alternativi i requisiti di altezza e capacità che la
legge statale prevede, invece, come concorrenti.
Un analogo criterio di riparto è poi rinvenibile nell'art. 2, che suddivide le opere in due ulteriori categorie, indicando - nelle
lettere a) e b) - i requisiti dimensionali come alternativi fra loro.
Né l'inequivocabile tenore letterale delle disposizioni impugnate consente di attribuire alle locuzioni disgiuntive il significato
unificante che la difesa regionale vorrebbe invece attribuirvi.
3.1.3.- L'art. 1, comma 1, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui
prevede che l'ambito applicativo della legge sia limitato «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e
fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a
1.000.000 di metri cubi», invece che «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche
temporanei, che non superino i 15 metri di altezza e che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri
cubi».
3.1.4.- L'art. 2 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede,
alle lettere a) e b), la congiunzione «e/o», anziché la congiunzione «e».
3.2.- Il secondo profilo di censura concerne l'art. 1, comma 3, lettera a), della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che esclude
dall'ambito applicativo della legge «le opere poste al servizio di grandi derivazioni di acqua».
Secondo il ricorrente, anche tale disposizione violerebbe l'art. 117, comma terzo, Cost., poiché si pone in contrasto con la
normativa statale di principio che ripartisce la competenza a disciplinare le opere di sbarramento con esclusivo riferimento alle
dimensioni delle stesse.
3.2.1.- La censura non è fondata.
Il citato art. 61, comma 3, cod. ambiente, dopo aver individuato i limiti di altezza e capacità degli sbarramenti la cui disciplina
compete alle Regioni e alle Province autonome, prosegue precisando che «[p]er tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi
derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
La disposizione impugnata, pertanto, si conforma alla normativa statale di principio; conseguentemente, essa non viola l'art.
117, terzo comma, Cost.
4.- La seconda censura concerne l'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata, che consente che le opere oggetto di
disciplina siano «adibite a qualsiasi uso compatibile con la disciplina urbanistica dell'area in cui vengono realizzate, ivi
compresi i diversi usi turistici e la balneazione».
Il Governo denuncia l'invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente», poiché
la previsione regionale, pur interferendo su beni di interesse paesaggistico quali i corsi d'acqua, non contiene alcun richiamo
alle previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137); ciò impedirebbe, in particolare, che la destinazione urbanistica delle opere sia valutata nel
necessario quadro di disciplina costituito dal piano paesaggistico, da elaborare previa intesa con lo Stato, ai sensi degli artt.
135, 143 e 145 cod. beni culturali.
4.1.- La censura non è fondata, nei termini di seguito precisati.
La tutela ambientale e paesaggistica - gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza
costituzionale un valore primario ed assoluto - costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla
competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali,
nonché a quelle residuali. In tali casi, infatti, e come questa Corte ha precisato anche in tempi assai recenti, «[i]n sostanza
vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e
quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni» (sentenza n. 164 del 2021; nello stesso senso, sentenze n. 66 del
2018, n. 11 del 2016, n. 309 del 2011).
Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica, quindi, «deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è
impedito [...] adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti,
ossia con previsioni di tutela in senso stretto» (sentenze n. 141 e 74 del 2021).
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Occorre, tuttavia, che tali deroghe, condizioni o limitazioni siano esplicite e specifiche; e su tale presupposto, ripetutamente
affermato (tra le tante, sentenze n. 240 del 2020, n. 86 del 2019, n. 178, n. 68 e n. 66 del 2018), questa Corte ha escluso
l'illegittimità costituzionale di norme regionali che non deroghino espressamente ai principi della pianificazione paesaggistica
(sentenze n. 101, n. 74, n. 54, e n. 29 del 2021).
Tali considerazioni, peraltro, valgono anche con riferimento alla «concertazione rigorosamente necessaria» (così sentenza n. 64
del 2015) tra Stato e Regione che presiede all'attuazione della tutela del paesaggio, in particolare imponendo la partecipazione
degli organi ministeriali al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della
pianificazione paesaggistica (sentenze n. 74 del 2021 e n. 240 del 2020).
4.2.- Dall'art. 1, comma 2, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020 - impugnato solo per il mancato richiamo dei vincoli
paesaggistici - non è ricavabile alcuna deroga ai principi della pianificazione paesaggistica, ed in particolare al principio di
concertazione necessaria; in altri termini, poiché l'oggetto della norma impugnata è circoscritto ai profili di compatibilità delle
opere di sbarramento con la disciplina urbanistica, restano inalterati i vincoli evocati dal ricorrente, compresa la necessaria
valutazione di tali opere nel quadro di disciplina costituito dal piano paesaggistico, secondo le previste forme di concertazione
con lo Stato.
5.- È poi impugnato l'art. 3 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che attribuisce alla Giunta regionale la definizione dei criteri
e delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di sbarramento.
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale norma si porrebbe in contrasto con l'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1994, n. 584,
espressivo di un principio fondamentale della materia «governo del territorio», con conseguente violazione dell'art. 117, terzo
comma, Cost.
5.1.- La questione è inammissibile per inadeguata ricostruzione del quadro normativo.
5.2.- Conviene, al riguardo, premettere una sintetica rappresentazione del contesto normativo nel quale si colloca la
disposizione impugnata.
L'art. 2, comma 1, del d.l. n. 507 del 1994 prevedeva che entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto fosse emanato, «nella
forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente», il regolamento per la disciplina del
procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente disposizioni
relative ai punti che contestualmente venivano specificati.
Il successivo comma 2 prevedeva, poi, che «[f]ino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1
continua[ssero] ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959,
n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla
legislazione successiva».
Da ultimo, il comma 2-bis, evocato dal ricorrente, ha disposto che le Regioni adottino «un regolamento per la disciplina del
procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza»
entro sei mesi dall'emanazione del regolamento indicato dal precedente comma 1, alle cui prescrizioni dovranno fare
«opportuno riferimento».
Il regolamento di cui al comma 1 non è stato emanato nel termine previsto; allo stesso, successivamente, ha fatto riferimento
l'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136 (Regolamento concernente
l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nel disporre che, quando emanato, esso avrebbe dovuto altresì definire «le modalità di
espletamento dei compiti del RID, concernenti, fra l'altro, gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione
del sistema costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie, nonché la vigilanza
sulle condotte forzate con dighe a monte».
Tuttavia, ad oggi il regolamento non consta essere mai stato adottato, mentre i compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro
italiano dighe sono stati trasferiti al Ministero delle infrastrutture, dall'art. 2, comma 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286.
5.3.- Il ricorrente trascura di confrontarsi con tale articolata concatenazione normativa, limitandosi ad affermare che la
disposizione impugnata contrasterebbe con il regolamento indicato dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 507 del 1994; nulla
specifica, inoltre, circa il contenuto di tale ultimo o del d.P.R. n. 1363 del 1959, destinato a fungere da referente normativo in
via transitoria.
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Tale carenza non consente un adeguato scrutinio della questione, che va dunque dichiarata inammissibile.
6.- Un'ulteriore censura ha ad oggetto l'art. 4 della legge regionale impugnata.
Il Governo sostiene che tale disposizione, nel disciplinare il procedimento finalizzato all'approvazione del progetto di
costruzione o di modifica strutturale degli impianti, si porrebbe in contrasto con la normativa statale in materia di valutazione
di impatto ambientale (VIA), laddove, in particolare, omette ogni riferimento agli artt. 19 e 27-bis cod. ambiente.
Di qui la denunziata invasione della competenza esclusiva statale in materia ambientale, con conseguente violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost., e con ricadute anche sulla regolarità del relativo procedimento amministrativo, tali da
arrecare una lesione al principio di buon andamento dell'azione amministrativa, con conseguente ed ulteriore violazione
dell'art. 97 Cost.
6.1.- Le censure non sono fondate, nei termini di seguito precisati.
Valgono anche in questa sede le considerazioni prima svolte in relazione all'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata:
il solo fatto che la disposizione in esame non faccia menzione della normativa attinente alle verifiche in ambito VIA,
prerogativa del legislatore statale, non è significativo della volontà di quello regionale di derogarvi o limitarla.
In particolare, deve ritenersi che la disciplina regionale del procedimento autorizzatorio abbia natura cedevole rispetto a quella
statale, ove quest'ultima, per la realizzazione dello sbarramento idrico, richieda una valutazione di impatto ambientale; ciò, del
resto, trova conferma anche nel fatto che lo stesso art. 4, all'ultimo periodo del comma 1, prescrive che il progetto sia
«presentato alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente unitamente, ove previsto, alla relativa domanda di
concessione di derivazione d'acqua, alla istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" o ad ulteriori richieste di autorizzazioni previste dalla vigente
normativa per la realizzazione di tali opere».
Ciò comporta che non sussista nemmeno il contrasto con l'art. 97 Cost.
7.- Analoghe considerazioni valgono per la quinta censura, che ha ad oggetto gli artt. 4, 5 e 9 della legge regionale impugnata,
che va quindi dichiarata non fondata, nei termini di seguito precisati.
Anche tali norme disciplinano il procedimento autorizzatorio, regolando, rispettivamente, la fase preliminare di approvazione,
l'adozione del provvedimento di autorizzazione e l'eventuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
conseguente al cessato utilizzo dell'opera per rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d'acqua.
Il ricorrente assume che una siffatta complessiva disciplina del procedimento determinerebbe la formazione di un titolo edilizio
(finalizzato, a seconda dei casi, alla costruzione o alla demolizione dell'opera), senza la necessaria, preventiva acquisizione
dell'autorizzazione paesaggistica, richiesta dall'art. 146, comma 4, cod. beni culturali e dall'art. 22, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia (Testo A)», che il legislatore regionale non menziona.
Il contrasto con la richiamata normativa statale determinerebbe invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia ambientale e violazione della normativa statale di principio della materia «governo del territorio».
7.1.- Anche in questo caso, il denunziato contrasto non è desumibile dal tenore letterale delle disposizioni impugnate, che non
recano alcuna deroga o limitazione espressa all'operatività dei vincoli paesaggistici; pertanto, le disposizioni impugnate vanno
interpretate nel senso che tutti gli interventi ch'esse consentono - siano essi edificatori o demolitori - si intendono subordinati al
rispetto della normativa in materia di autorizzazione paesaggistica.
8.- Ancora, è impugnato l'art. 5, comma 3, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, nella parte in cui prevede che
«[l]'approvazione delle opere di cui al comma 2 tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui
alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica)».
Secondo il Governo, tale previsione varrebbe ad elidere l'obbligo di sottoporre le opere a collaudo statico, previsto invece come
obbligatorio dalla citata legge n. 1086 del 1971 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014,
recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)»; essa, pertanto,
contrasterebbe con la normativa statale di principio delle materie «protezione civile» e «governo del territorio», comportando
inoltre un'invasione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente.
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8.1.- La Regione Veneto ha eccepito l'inammissibilità della censura in quanto «gravemente carente sotto il profilo
motivazionale», poiché il ricorrente non ha esplicitato in quali termini sarebbe derogato l'obbligo di collaudo statico, né il
contenuto della norma statale asseritamente derogata.
L'eccezione non è fondata.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri
costituzionali dei quali denunzia la violazione, proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva, ma contenga una
specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, con il sostegno di una
sintetica argomentazione di merito (ex plurimis, sentenze n. 25 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 261 del 2017).
Nella specie, il Governo assume che la norma impugnata derogherebbe all'obbligo di sottoporre a collaudo statico le opere di
cui alla legge n. 1086 del 1971, secondo le specifiche prescrizioni tecniche contenute nel menzionato d.m. 26 giugno 2014.
Tale indicazione consente di individuare con sufficiente chiarezza i parametri interposti su cui si fonda la questione di
legittimità costituzionale e fornisce, seppur in termini sintetici, un adeguato supporto argomentativo a sostegno della stessa, sì
da raggiungere quella «soglia minima di chiarezza e completezza» che rende ammissibile l'impugnativa proposta, secondo
quanto si è già evidenziato in precedenza, al punto 3.1.1.
8.2.- Nel merito, tuttavia, la censura non è fondata.
Nel disporre che l'approvazione delle opere «tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla
legge 5 novembre 1971, n. 1086», la disposizione impugnata rinvia alle previsioni di tale legge, ivi compresa la prescrizione
del collaudo statico per le opere che la stessa elenca all'art. 1 (opere in conglomerato cementizio armato normale e
precompresso, opere a struttura metallica), secondo una tecnica normativa già adottata anche dalla legge statale; la disposizione
impugnata, infatti, riproduce in parte qua il testo dell'art. 1, comma 7-bis, del già ricordato d.l. n. 507 del 1994, a mente del
quale «[l]'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti
tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086».
Quanto, poi, alle prescrizioni di cui al d.m. 26 giugno 2014, va premesso che queste ultime sono destinate a trovare
applicazione «a tutti gli sbarramenti di ritenuta del territorio nazionale» (Allegato A, punto A.1) e integrano, in quanto norme
tecniche per le costruzioni, i principi fondamentali nelle materie «protezione civile» e «governo del territorio» (sentenze n. 68
del 2018 e n. 225 del 2017).
Tuttavia, anche con riguardo a tale tipo di previsioni, questa Corte ha ritenuto che il mancato richiamo da parte di una legge
regionale non valga automaticamente a significare che nel territorio sia consentita «la realizzabilità degli interventi senza il
rispetto di quelle norme, in violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia della sicurezza», occorrendo una
più specifica illustrazione dell'ipotizzato vulnus ai criteri generali di sicurezza (sentenza n. 78 del 2021).
Peraltro, nel caso di specie lo stesso art. 5, comma 3, ultima parte, opera comunque un richiamo alla normativa statale di
principio applicabile, laddove dispone che il soggetto che richiede il rilascio del titolo autorizzativo non sia in ogni caso
esentato «dall'acquisizione di altre autorizzazioni o nullaosta, comunque denominati, previsti da ulteriori disposizioni di
legge».
Va dunque respinto il dubbio di legittimità costituzionale sollevato.
9.- Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia inoltre la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost.,
da parte dell'art. 11 della legge regionale impugnata.
Con tale disposizione, il legislatore veneto ha consentito che le opere di cui al precedente art. 10 - vale a dire le opere che «non
siano state denunciate ovvero siano state realizzate in difformità dai progetti approvati» - siano regolarizzate previa
presentazione, da parte del proprietario o del gestore, del progetto esecutivo completo dello stato di fatto e comprensivo della
certificazione di idoneità statica. L'approvazione del progetto è riservata alla Giunta regionale, che vi provvede all'esito del
procedimento già descritto nello scrutinio delle precedenti censure.
Il dubbio di legittimità costituzionale discende dal fatto che, disciplinando la norma impugnata opere esistenti alla data di
entrata in vigore della legge regionale, la stessa si porrebbe in contrasto con l'art. 167 cod. beni culturali, che dispone un
generale divieto di sanatoria per gli interventi non autorizzati su beni paesaggistici, salvi i limitati casi di cui al comma 4,
estranei alla presente fattispecie e che necessitano, comunque, del previo parere vincolante della soprintendenza.
9.1.- La censura è fondata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con assorbimento del restante profilo.
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L'art. 146, comma 4, cod. beni culturali, afferma che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto
rispetto al titolo che legittima l'intervento edilizio, e non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, dell'intervento stesso, all'infuori dei casi previsti dal successivo art. 167, commi 4 e 5.
Detti ultimi consistono negli interventi edilizi che non abbiano determinato la creazione o l'aumento illegittimo di superfici utili
o di volumi, negli interventi che abbiano comportato l'impiego di materiali difformi da quelli indicati dall'autorizzazione
paesaggistica, e, infine, negli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 t.u. edilizia. Per tali
tipologie di intervento, in ogni caso, la normativa statale consente la sanatoria solo all'esito del preventivo parere vincolante
della soprintendenza.
9.2.- La norma impugnata si discosta da tali prescrizioni.
Nel riferirsi, senza distinzione alcuna, a tutte le opere che «non siano state denunciate ovvero siano state realizzate in
difformità dai progetti approvati», essa delinea infatti un novero amplissimo di ipotesi, sostanzialmente illimitato e comunque
idoneo a ricomprendere anche tutti gli sbarramenti idrici realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica, ovvero in
difformità dalla stessa.
In tali ultime ipotesi, pertanto, la norma consente la possibilità di regolarizzare le opere non autorizzate o difformi in data
successiva alla loro realizzazione anche al di fuori dei casi tassativi indicati dall'art. 167 cod. beni culturali, senza, peraltro,
alcun richiamo alla necessità di acquisire il preventivo parere vincolante della soprintendenza.
9.3.- Un tale contrasto non appare sanabile in via interpretativa, tramite una lettura della disposizione impugnata che ne postuli
un'implicita conformità alla normativa statale in materia paesaggistica, così come ritenuto in relazione alle precedenti censure
scrutinate; ciò in considerazione del fatto che la disciplina regionale è completa, per cui il silenzio serbato in relazione ad
alcuni profili qualificanti non può intendersi quale tacito richiamo ad essi.
9.4.- Conseguentemente, richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui «l'autorizzazione paesaggistica [...], deve
essere annoverata tra gli "istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale"» (sentenze n. 238 del
2013 e n. 101 del 2010), l'art. 11 della legge regionale impugnata va ritenuto costituzionalmente illegittimo, in quanto,
derogando alla normativa statale in materia di regolarizzazione delle opere sotto il profilo paesistico, invade la competenza
legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», con assorbimento del
restante profilo di censura.
10.- Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 12 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che prevede il
trattamento sanzionatorio per le diverse ipotesi di realizzazione o gestione degli impianti di sbarramento in assenza di
autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa, ovvero ancora in violazione delle prescrizioni che il titolo autorizzativo
impartisce.
Ad avviso del Governo, nel prevedere e modellare tale trattamento il legislatore regionale non avrebbe considerato che le
condotte sanzionate potrebbero integrare fattispecie di reato, con conseguente prevalenza del corrispondente regime
sanzionatorio, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); la
norma impugnata, infatti, parrebbe riconoscere alla condotta da sanzionare una sola valenza amministrativa, con conseguente
invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento penale», di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost.
10.1.- La questione non è fondata.
Con la disposizione impugnata, il legislatore veneto ha previsto e regolato le sanzioni amministrative conseguenti
all'inosservanza delle prescrizioni attinenti alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di sbarramento regionali; si tratta,
pertanto, del legittimo esercizio di una prerogativa sua propria (si vedano le sentenze n. 84 del 2019 e n. 271 del 2012).
Una tale previsione non vale in alcun modo ad escludere la possibile rilevanza penale delle condotte che integrano le ipotesi di
inosservanza; per tale evenienza è infatti destinato ad operare proprio il criterio di prevalenza enunciato dall'art. 9, comma 2,
della legge n. 689 del 1981, evocato dal ricorrente, a mente del quale «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione
amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre
disposizioni penali».
Non vi è ragione per ritenere che la norma impugnata sovverta tale criterio; ed anzi, dell'operatività del relativo meccanismo il
legislatore veneto si è dimostrato ben avveduto, nel prevedere, al comma 9 dello stesso art. 12, che l'accertamento di ogni
violazione venga notificato all'autorità giudiziaria, all'evidente fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i presupposti,
l'esercizio dell'azione penale.
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La censura va pertanto ritenuta priva di fondamento.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 23 (Norme in
materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale),
nella parte in cui prevede che l'ambito applicativo della legge sia limitato «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e
forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso
non superiore a 1.000.000 di metri cubi», invece che «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori
alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza e che determinino un volume di invaso non superiore a
1.000.000 di metri cubi»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020 nella parte in cui prevede, alle lettere
a) e b), la congiunzione «e/o», anziché la congiunzione «e»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 3, lettera a), della legge reg. Veneto n. 23 del 2020,
promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe;
5) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della
legge reg. Veneto n. 23 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, promossa,
in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg.
Veneto n. 23 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 9 della legge
reg. Veneto n. 23 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed s), e terzo comma, Cost., dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020,
promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, promossa,
in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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CONCORSI
(Codice interno: 463114)
REGIONE DEL VENETO
Avvocatura regionale. Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio di n. 2 tirocinanti presso l'avvocatura
regionale per lo svolgimento della pratica forense.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 15 marzo 2016 e successive modificazioni, è indetta una procedura
selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 2 dottori in giurisprudenza ai fini dello svolgimento della pratica forense
necessaria per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, presso l'Avvocatura regionale del
Veneto.
Relativamente alle modalità e allo svolgimento della selezione, si seguiranno, per tutto quanto non espressamente previsto dal
presente bando, i criteri previsti dalle linee guida sulle modalità di accesso del tirocinio professionale presso gli avvocati
dell'Avvocatura regionale, approvato con DGR n. 268/2016.
In analogia a quanto previsto dall'art. 35, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo n. 165/2001, è garantita pari opportunità
tra uomini e donne, tenuto conto altresì di quanto previsto dall'art. 57 del medesimo decreto.
DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il tirocinio, da svolgersi presso l'Avvocatura regionale, sita a Venezia, Cannaregio 23, (Ex Direzione Compartimentale delle
FF.SS.), durerà fino al compimento del periodo necessario ad accedere all'esame di abilitazione, salvo proroghe, e comunque
non potrà essere superiore a mesi dodici.
La pratica presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale comporta un obbligo di frequenza non inferiore a 30 ore settimanali.
Lo svolgimento della pratica forense presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale, dà luogo alla corresponsione della somma
di 550,00 euro mensili lordi, per l'intera durata del periodo di tirocinio. L'importo sarà corrisposto con cadenza semestrale o
inferiore.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti per l'ammissione al tirocinio professionale presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale sono:
1. essere cittadino italiano o di un paese dell'Unione Europea;
2. avere conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza in base al nuovo ordinamento universitario in Italia o all'estero
purché il titolo sia stato dichiarato equipollente; tale titolo deve essere altresì idoneo allo svolgimento dell'esame di
abilitazione di avvocato;
3. non aver compiuto, al momento del termine per la presentazione della domanda, il 30° anno di età;
4. possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer e del programma di scrittura word o analogo;
5. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
6. non essere iscritto al momento dell'inizio del tirocinio da più di nove mesi al registro dei praticanti avvocati di cui
all'art. 40 della l. 247/2012;
7. aver sottoscritto e presentato la domanda di ammissione alla selezione nei termini previsti dal bando.
Tutti i requisiti di cui sopra - tranne quello di cui al precedente punto 6 - devono essere posseduti sia alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e sia al momento dell'eventuale ammissione
allo svolgimento della pratica.
Le domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste, come sopra specificate, non saranno ritenute valide ai fini
dell'ammissione alla selezione.
In conformità alla previsione di cui all'art. 5, comma 4 della Legge Regionale 31/97, l'Amministrazione regionale si riserva la
facoltà di procedere all'ammissione dei candidati alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal presente
bando al momento dell'approvazione della graduatoria di merito.
Resta ferma pertanto la facoltà per l'Amministrazione regionale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente
all'espletamento delle prove selettive, l'esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o
incompleta presentazione della documentazione prevista.
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dall'interessato, da redigere in carta libera
seguendo lo schema allegato (Allegato A1), documentato e sottoscritto, dovrà pervenire, all'Avvocatura regionale, Cannaregio
23, 30121, Venezia, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regionale, con le
seguenti modalità:
1. presentata a mano direttamente alla Segreteria dell'Avvocatura regionale nel seguente orario: 09.00-13.00, entro e non
oltre le ore 13.00 dell'ultimo giorno utile;
2. trasmissione telematica entro le ore 23.59.59 dell'ultimo giorno utile ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatura@pec.regione.veneto.it o in alternativa all'indirizzo di
posta elettronica avvocatura@regione.veneto.it.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e di eventuali titoli ad esse allegate è perentorio. Stante le tempistiche
ristrette definite dal presente bando, non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi
motivo, anche se indipendente dalla volontà del soggetto o legato a cause di forza maggiore, successivamente al suddetto
termine.
DICHIARAZIONE DA EFETTUARE NELLE DOMANDE
Nelle domande di ammissione, gli aspiranti concorrenti dovranno dichiarare quanto ivi richiesto.
In particolare, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
4. luogo di residenza e, per i non residenti nel distretto di Corte di Appello di Venezia, l'impegno a trasferire la residenza
in caso di ammissione nel circondario del Tribunale di Venezia o comunque entro il distretto della Corte di appello di
Venezia;
5. recapito telefonico e, se diverso dal luogo di residenza, indirizzo presso il quale desidera ricevere ogni comunicazione
relativa alla selezione e indirizzo di posta elettronica;
6. possesso della laurea in giurisprudenza (in base al vecchio ordinamento universitario), o la laurea specialistica in
giurisprudenza (afferente alla classe LS/22) o magistrale in giurisprudenza (afferente alla classe LMG/01) in base al
nuovo ordinamento universitario con indicazione della data, dell'Università e del voto conseguito. Per coloro che
hanno conseguito il predetto titolo all'estero si richiede l'indicazione degli estremi del provvedimento di equipollenza;
7. votazione riportata nei seguenti esami universitari: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, specificando, per gli esami biennali sostenuti con due
prove distinte, la votazione riportata in ciascuna annualità;
8. l'indicazione di eventuali altri esami sostenuti nelle discipline giuspubblicistiche;
9. di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer e di programmi di scrittura, nonché per
navigare in internet per ricerche normative giurisprudenziali;
10. l'eventuale conoscenza specialistica di materie giuspubblicistiche, anche attraverso attività lavorative svolte presso la
Pubblica amministrazione;
11. l'eventuale avvenuto svolgimento pregresso di parte del tirocinio forense;
12. l'eventuale svolgimento di comprovata attività scientifica o didattica post laurea;
13. eventuali altri titoli posseduti (titoli vari).
La valutazione di tali titoli compete discrezionalmente alla Commissione esaminatrice, sulla scorta dei parametri individuati
prima dell'apertura e dell'esame delle domande pervenute. In ogni caso, gli stessi potranno essere valutati solo se attinenti alle
funzioni per cui si svolge la selezione e comunque solo se nella domanda di partecipazione vengono indicati in modo completo
e chiaro.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di
identità in corso di validità, nonché la dichiarazione del voto di laurea e dei voti conseguiti nei vari esami universitari sostenuti.
E' consentito produrre i titoli posseduti in originale ovvero in copia, purché, in quest'ultimo caso, sia contestualmente allegata
alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiari
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che la copia è conforme all'originale (si veda il modello allegato al bando di concorso).
Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà dei titoli posseduti, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 sono sottoscritte
dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identità provvisti di fotografia e rilasciati da una Pubblica Amministrazione.
L'amministrazione regionale si riserva in ogni momento della procedura concorsuale la facoltà di procedere alla verifica delle
dichiarazioni presentate dai candidati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n.445, qualora da controlli emerga la
non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, il medesimo
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La firma il calce alla domanda non dovrà essere autenticata.
PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai fini della valutazione dei titoli, il voto di laurea è considerato secondo un parametro proporzionale di conversione, e il
risultato sarà sommato alla media dei voti conseguiti nelle principali discipline del corso di laurea in giurisprudenza indicate
nello schema di domanda allegato al presente bando (allegato A1); per gli esami biennali, se sostenuti con due prove distinte,
sarà considerata la media dei voti riportati nelle due annualità. Qualora per la medesima disciplina sia stato sostenuto l'esame
sia durante il corso di laurea triennale che durante il corso biennio della specialistica, verrà considerato il voto dell'esame
sostenuto per ultimo. Gli altri eventuali titoli saranno valutati secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla commissione.
COLLOQUIO
La commissione di valutazione, nominata con decreto dell'Avvocato coordinatore, provvederà a stilare una graduatoria in base
ai titoli posseduti ed inviterà un numero di candidati non inferiore a quello messo a bando ad un colloquio rivolto a conoscere
le motivazioni allo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale dei candidati collocati ai primi posti della
graduatoria stessa.
La riscontrata insufficiente motivazione del candidato che risulterebbe ammesso alla pratica presso l'Avvocatura regionale
costituisce motivo di esclusione dalla stessa da parte della Commissione di valutazione.
Nel caso di mancata copertura dei posti assegnati la Commissione potrà convocare i candidati non convocati al primo colloquio
in base all'ordine della graduatoria formulata sulla scorta della valutazione dei titoli curriculari.
CALENDARIO DEI COLLOQUI
I candidati, che saranno convocati, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio muniti di un valido documento di
riconoscimento, nel giorno, nell'ora e nel luogo che verranno loro comunicati personalmente.
I candidati non collocati in posizione utile per l'ammissione alla pratica non riceveranno alcuna comunicazione in merito.
L'assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui è
dichiarata aperto il colloquio, pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all'accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso.
I termini per eventuali impugnative della graduatoria finale decorrono dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ovvero dalla notificazione individuale, se precedente.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA
I candidati selezionati saranno contattati direttamente dall'Avvocatura regionale per gli adempimenti connessi con
l'instaurazione del rapporto di praticantato, e dovrà manifestare il proprio assenso nel termine perentorio di 5 giorni dalla
comunicazione.
I candidati ammessi alla pratica forense sono tenuti al rispetto delle norme di deontologia professionale previste dalla l. n.
247/2012 e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nonché all'osservanza del d.m. 17 marzo 2016, n. 70 recante la
disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense e del regolamento approvato al Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Venezia.
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In violazione di detti obblighi, dello scarso rendimento o dell'accertamento di sopravvenute regioni di incompatibilità,
l'Avvocato Coordinatore è autorizzato a disporre in qualsiasi momento, a sua discrezione, con provvedimento motivato,
l'interruzione del rapporto formativo.
Ai candidati che, d'accordo con l'Avvocato assegnatario, ottengano l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati con patrocinio,
l'Amministrazione provvederà a rimborsare le spese relative a tale iscrizione.
DISPOSIZIONI FINALI
Il ritiro del bando e dei moduli da utilizzare per le domande di ammissione potrà essere effettuato, a partire dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente bando, presso la seguente sede regionale:
AVVOCATURA REGIONALE
Cannaregio 23, (Ex Direzione Compartimentale delle FF.SS) - 30121 Venezia
In alternativa potrà essere utilizzato il modulo pubblicato nel B.U.R.V. in allegato al bando di concorso.
Copia integrale del bando e dell'allegato modulo sarà altresì disponibile nel sito internet www.regione.veneto.it.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni contattare l'Avvocatura regionale al numero 041/279.4908, o scrivere all'indirizzo
e-mail avvocatura@regione.veneto.it o rivolgersi, a:
AVVOCATURA REGIONALE
Cannaregio 23, (Ex Direzione Compartimentale delle FF.SS)- 30121 Venezia

Allegato A1: domanda di ammissione;
Allegato A2: modello di dichiarazione sostitutiva;

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale n. 470 del 16 novembre 2021,
pubblicato in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
385
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A1
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO,
DI N. 2 PRATICANTI PRESSO GLI AVVOCATI DELL’AVVOCATURA REGIONALE DEL
VENETO – ANNO 2021
Regione del Veneto
Avvocatura regionale
Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23
30123 Venezia

Il/la sottoscritto/a _________________ nato/a a ___________ prov. ______ il
_________________
residente a _________________prov. ___ c.a.p _________ in via _____________________n ___,
chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa, per titoli e colloquio, ai fini
dell'individuazione di 3 tirocinanti presso l'Avvocatura regionale bandita con avviso del _______.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci:
1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

di essere cittadino ___________________
di risiedere in ___________________, via _________________________, prov. ___,
(ovvero, per i non residenti nel distretto di Corte di Appello di Venezia, di impegnarsi a
trasferire la residenza al momento dell’eventuale inizio della pratica forense);
che il proprio recapito telefonico è ________________; e-mail: ________________________
di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione in _____________, via
___________________, prov. ___ (solo se diverso dal luogo di residenza);
di possedere la laurea in giurisprudenza, conseguita il _______, presso l'Università di
_____________, con il voto di ________ (per coloro che hanno conseguito il predetto titolo
all'estero si richiede l'indicazione degli estremi del provvedimento di equipollenza); per
coloro che hanno conseguito la laurea in base al nuovo ordinamento universitario, specificare
la classe di laurea specialistica o magistrale: __________;
di aver conseguito la seguente votazione nei seguenti esami universitari:
a.
diritto civile: _______
b.
diritto processuale civile: ________
c.
diritto penale: ________
d.
diritto processuale penale: ________
e.
diritto amministrativo: ________
f.
diritto costituzionale: ________
di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer e del programma di
scrittura Microsoft −Windows − Word analogo, nonché di saper navigare in internet per
ricerche normative e giurisprudenziali;
non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali in corso per
reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
impiego con una Pubblica Amministrazione;
di non essere iscritto da più di nove mesi al registro dei praticanti avvocati di cui all’art. 40
della l. 247/2012, calcolando come giorno di riferimento l’ultimo utile per la presentazione
della presente domanda.
1
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Si allega eventuale documentazione comprovante:
- lo svolgimento di specializzazione in materie giuspubblicistiche, anche attraverso attività
lavorative svolte presso la Pubblica amministrazione;
- lo svolgimento di comprovata attività scientifica o didattica post laurea;
- altri titoli e l’eventuale avvenuto svolgimento pregresso di parte della pratica forense;
- altri titoli posseduti.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
È a conoscenza che, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli
fini della procedura.
Allega:
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

data ___________________

firma _________________________________

2
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ALLEGATO A 2
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
.l…sottoscritt…______________________________nato/a a _____________________________
il _____________________ residente a______________________________________________ in
via ________________________________________ n.__________, sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Data e luogo…………………………..
Il dichiarante
_______________________
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata all’Ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di
validità.
Ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare anche il fatto che
la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della
copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati nonché ogni altro stato, qualità personale o fatto che
il candidato ritenga utile ai fini dell’ammissione al concorso e/o della valutazione dei titoli posseduti.

1
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(Codice interno: 462891)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Pubblicazione graduatoria del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 15 (quindici) posti di assistente tecnico ad indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, posizione
economica C1, di cui n. 4 (quattro) riservati ai militari volontari congedati senza demerito e n. 4 (quattro) posti
aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (codice: concorso_2021_01).
Si avvisa che sul sito ufficiale dell'AVEPA, al link https://www.avepa.it/documenti-concorso-concorso_2021_01, è pubblicata
la graduatoria definitiva del concorso approvata con decreto del Dirigente del Settore Sviluppo risorse umane n. 265 del
12.11.2021.
Il Dirigente Marco Passadore
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(Codice interno: 462507)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa U.O.C. Servizio Veterinario
di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione (ruolo: sanitario - profilo
professionale: veterinario - disciplina: igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche).
In esecuzione della deliberazione n. 1207 del 18.10.2021, rettificata con deliberazione n. 1289 dell'8.11.2021, è indetto avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. SERVIZIO
VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DEL DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE (Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Veterinario - Disciplina: Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche).
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
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a) Laurea in medicina veterinaria.
b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici Veterinari. 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 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche o
in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina stessa o equipollente; in alternativa, anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 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 scansionata /firmata 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
343/2013.
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.
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
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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 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 ed i campi obbligatori) 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. Pertanto,
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.
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 cliccato per inviare
definitivamente la domanda.
8) Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata on line.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "Annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
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indicate dal numero 6 al numero 7 della "Fase 2: iscrizione on line" .
La procedura telematica di presentazione della domanda potrebbe richiedere di effettuare obbligatoriamente la
scannerizzazione e l'upload (termine con cui si indica l'azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) di
alcuni documenti. In tal caso l'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la
dimensione massima prevista nel format. I file PDF possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
più in uso (win.zip o win.rar).
Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
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.
Le richieste di assistenza tecnica devono essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposita funzione "Richiedi assistenza".
Queste verranno evase durante l'ordinario orario di lavoro e 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. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'Amministrazione provvederà ad inoltrare eventuali comunicazioni concernente il presente avviso all'indirizzo di posta
elettronica/PEC indicato dal candidato nella domanda on-line.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni dei recapiti di residenza e/o domicilio nonché di posta elettronica/PEC
che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole all'indirizzo:
protocollo.aulss1@pecveneto.it.
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/PEC da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
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:
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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
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione, resta
comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero
da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n.
68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale
si chiede di partecipare.
Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali, 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.
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 (domanda on-line scansionata e
firmata) 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 la sede in cui si svolgerà l'eventuale colloquio saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss1.veneto.it/concorsi e avvisi/Servizio personale) almeno 15 giorni prima della data fissata. Unitamente al suddetto
avviso verrà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla presente procedura selettiva.
I suddetti avvisi, che sostituiscono la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati partecipanti alla presente procedura selettiva.
La mancata ammissione sarà altresì comunicata agli interessati all'indirizzo di posta elettronica/PEC indicata dagli aspiranti
nella domanda on-line.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla presente procedura, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, di ripetere la procedura di selezione.
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.
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.
E' condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della procedura selettiva
che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti/autocertificazioni
false o viziate da invalidità non sanabile.
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.
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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.
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: 462368)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per la formulazione di graduatorie da utilizzare per l'eventuale assunzione a tempo determinato di
dirigenti medici nella disciplina di medicina interna.
È indetto avviso pubblico, per titoli e prova teorica, per la formulazione di graduatorie da utilizzare per l'eventuale assunzione
a tempo determinato di dirigenti medici nella disciplina di medicina interna.
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 del bando è altresì disponibile consultando il sito Internet: www.aulss1.veneto.it.
Il Direttore generale dott.ssa Maria Grazia Carraro
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(Codice interno: 462508)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa per l'U.O.
Anestesia e rianimazione - Treviso (SC203214-2021).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 4 novembre 2021, n. 2154, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITA'
OPERATIVA ANESTESIA E RIANIMAZIONE del Presidio Ospedaliero di Treviso ruolo: Sanitario profilo
professionale: Medico posizione funzionale: Dirigente Medico Area della Medicina diagnostica e dei Servizi disciplina:
Anestesia e Rianimazione.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e agli artt. 55 e seguenti del C.C.N.L. 19/12/2019 Area della Sanità.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 11 del C.C.N.L. 19/12/2019 Area della Sanità.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dal C.C.N.L. 19/12/2019 Area della Sanità.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); si applica
quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea e dei cittadini di Paesi terzi e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n.
97/2013;
2. idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica
preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
3. iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici;
4. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina indicata o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
indicata.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 484/1997, la specializzazione è comunque richiesta quale requisito
di ammissione.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi
sopra indicati verrà fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998
e successive modifiche ed integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e
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istituti zooprofilattici sperimentali ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M.
Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo 2001;
nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attività;
qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve
espressamente indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato
dall'Autorità italiana competente e gli estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati
pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle
di cui all'articolo 4 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del
Decreto medesimo;
5. curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una specifica attività
professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di valutazione);
6. attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo
restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data
di entrata in vigore del regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso
dell'idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura
complessa nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando
l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico
medesimo; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, a norma dell'art. 3 della Legge
15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L. 19/12/2019 Area della Sanità.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), deve pervenire
entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio
di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
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1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso - il cui orario di servizio è il seguente:
♦ da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino alle ore 15.30;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta
davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di
identità; qualora, invece, la domanda venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le
domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido documento di identità.
2. a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale,
devono pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di
identità.
3. a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S.
n. 2 Marca Trevigiana: protocollo.aulss2@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti
modalità:
♦ la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al
candidato stesso;
♦ nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si
intende partecipare;
♦ tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella
compressa formato zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
♦ deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
♦ la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
◊ firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da
scansionare;
◊ firma digitale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla
PEC aziendale protocollo.aulss2@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
4. l'indirizzo e-mail e PEC (valido ai fini della convocazione alla presente procedura comparativa);
5. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea. (Si rinvia inoltre a quanto disposto
dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2011 e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007). I cittadini di Paesi UE devono dichiarare
altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
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7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il
curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui
il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa
dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia,
va dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata
annualmente dal candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e,
ove previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
4. la produzione scientifica relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere
comunque presentate in originale o, preferibilmente, in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che
presenta in originale o in copia cartacea.
5. un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;
6. la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
1. le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
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♦ l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico,
privato, casa di cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il
Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è stato prestato;
♦ la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo
determinato, rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con
indicazione dell'orario settimanale;
♦ la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle
strutture con indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di
direzione;
♦ il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
♦ nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In
caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità;
2. le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di
specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di insegnamento;
3. le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, devono
indicare: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento
professionale, le date di inizio e fine del soggiorno;
4. le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero devono indicare la
tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.); l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto
organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale;
eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.

CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
D.G.R.V. 343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:
1. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
3. tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
4. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con
riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
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5. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. produzione scientifica relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno
fissato. Nell'eventualità il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo PEC, la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ll candidato fornirà i propri dati personali necessari e utili per l'espletamento della procedura concorsuale e degli obblighi
normativi ad essa connessi, elementi che ne costituiscono la base giuridica.
L'amministrazione conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela
della riservatezza (Reg Ue 2016/679), comprese quelle relative all'adeguamento alle misure di sicurezza. Tali dati saranno
conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre gli obblighi legali di conservazione. Titolare del
trattamento è l'Azienda Ulss n.2 Marca trevigiana. Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è contattabile al seguente
indirizzo mail: rpd@aulss2.veneto.it.
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RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.

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

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa

ANESTESIA E RIANIMAZIONE - TREVISO
Titolo
dell’incarico
Luogo di
svolgimento
dell’incarico
Superiore
gerarchico
Principali
relazioni
operative
Principali
responsabilità

Caratteristiche
attuali
dell’Unità
Operativa
Complessa

Direttore di Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione - Treviso.
L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa Anestesia e Rianimazione Treviso, che fa parte del Dipartimento di Pronto Soccorso, Anestesia e Terapie intensive.
Altre attività potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni
operative fornite dalla Direzione aziendale.
Direttore Dipartimento e/o Direttore della Funzione Ospedaliera.
Direzione della Funzione Ospedaliera, Direzione del Dipartimento, Unità Operative del P.O.
di Treviso, con particolare riferimento a quelle comprese nel Dipartimento di appartenenza
e con le UU.OO. dei dipartimenti strutturali degli ospedali di Oderzo, Conegliano, Vittorio
Veneto, Castelfranco e Montebelluna, in base alle specifiche esigenze di volta in volta
rappresentate.
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
gestione della leadership e aspetti manageriali
aspetti relativi al governo clinico
gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.
indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione
diretta degli stessi
La struttura operativa complessa di Anestesia e Rianimazione - Treviso afferisce al
Dipartimento strutturale di Pronto Soccorso, Anestesia e Terapie intensive dell’Azienda ULSS
2 Marca Trevigiana insieme alle UOC:
•
Terapia intensiva neonatale Treviso
•
Accettazione e pronto soccorso Treviso
•
Centrale operativa SUEM Treviso
•
Terapia del dolore Treviso
•
Accettazione e pronto soccorso Oderzo
•
Anestesia e rianimazione Oderzo
La Struttura Complessa garantisce molteplici prestazioni che si distribuiscono in:
• Anestesia Clinica: valutazione pre-operatoria del rischio anestesiologico, scelta e
conduzione dell'anestesia e controllo dell'analgesia postoperatoria nell'ambito della
specialità di chirurgia generale, chirurgia pediatrica, chirurgia vascolare, chirurgia
ortopedica, chirurgia otorinolaringoiatrica, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia oculistica,
chirurgia ostetrica, chirurgia ginecologica, chirurgia urologica, chirurgia d'urgenza, daysurgery, cardiochirurgica e neurochirurgica con monitoraggio neurofisiologico
intraoperatorio.
• valutazione del rischio anestesiologico, scelta e conduzione della sedazione e/o
pag. 9 di 12
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•

•

•

•

dell'anestesia nell'ambito della radiologia diagnostica e interventistica e del pronto
soccorso.
Terapia Intensiva Generale: valutazione, trattamento e monitoraggio dei pazienti con
compromissione delle funzioni vitali comportante rischio immediato per la
sopravvivenza nell'ambito di tutte le patologie di tipo medico e chirurgico. Assistenza e
monitoraggio postoperatori in pazienti ad alto rischio operatorio sottoposti ad
intervento chirurgico. Monitoraggio e assistenza nel trattamento del paziente con grave
insufficienza respiratoria e necessità di assistenza respiratoria extra-corporea (ECMO).
Monitoraggio e organizzazione nei casi di accertamento di morte encefalica e di
eventuale prelievo di organi a scopo di trapianto ad essa seguente.
Terapia Intensiva Neurochirurgia: monitoraggio e assistenza nel trattamento del
paziente con emorragie cerebrali, traumi gravi dell'encefalo e del midollo, ischemie
cerebrali ed infezioni del sistema nervoso, stato di male epilettico, complicanze mediche
gravi di pazienti neurologici, in condizioni di criticità, attraverso interventi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi, tecnologicamente aggiornati. Monitoraggio e assistenza postoperatoria intensiva dopo interventi maggiori di neurochirurgia e dopo procedure
interventistiche neuroradiologiche. Monitoraggio Neurofisiologico nei pazienti in coma.
Monitoraggio ed organizzazione nei casi di accertamento di morte encefalica e di
eventuale prelievo di organi a scopo di trapianto ad essa seguente.
Terapia Intensiva Cardiochirurgia: monitoraggio e assistenza post-operatoria intensiva
dopo interventi di Cardiochirurgia. Monitoraggio ed assistenza nel trattamento del
paziente con grave insufficienza cardio-circolatoria e necessità di assistenza cardiocircolatoria meccanica (VAD). Monitoraggio ed assistenza nel trattamento del paziente
con grave insufficienza respiratoria e necessità di assistenza respiratoria extra-corporea
(ECMO). Monitoraggio Neurofisiologico nei pazienti in coma. Monitoraggio ed
organizzazione nei casi di accertamento di morte encefalica e di eventuale prelievo di
organi a scopo di trapianto ad essa seguente.
Servizio di Anestesia Ostetrica e Parto-analgesia: corsi multidisciplinari a cadenza
mensile per la preparazione al parto; ambulatorio di visite in preparazione alla
peridurale antalgica e discussione ed acquisizione del consenso informato effettuabile
dalla 26° settimana di gravidanza; servizio di parto-analgesia con peridurale garantita a
tutte le partorienti che lo richiedono (e che hanno completato il percorso di
preparazione e consenso) 24 ore su 24.

Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa
• Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la
Leadership e
realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
coerenza negli
obiettivi – aspetti • Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di
settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali,
manageriali
organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di
appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
• Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro
funzionamento.
• Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione
di progettualità trasversali all’Azienda.
• Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del
programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito
dal budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi
stabiliti.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare
e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e
comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse professionali e materiali
nell’ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle
scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la
propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane
disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle
specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
• Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
pag. 10 di 12
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contrattuali.
• Promuovere un clima collaborativo.
• Conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante.
• Capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed
organizzativo.

Governo clinico

Pratica clinica e
gestionale
specifica

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

• Il Direttore deve praticare e gestire l’attività delle strutture di ricovero ed ambulatoriali
affidate (sia in termini generali che di disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la
soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell’utenza esterna ed interna,
generando valore aggiunto per l’organizzazione.
• Deve dimostrare di saper gestire le attività di un blocco operatorio e l’organizzazione del
percorso chirurgico delle varie tipologie chirurgiche nel presidio, garantendo la massima
efficienza, qualità e sostenibilità.
• Deve avere un’adeguata esperienza nell’ambito delle patologie, in acuto ed elettive, che
afferiscono alla struttura, in particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti
organizzativo-gestionali e di bioetica.
• Deve avere competenze anestesiologiche ed intensivistiche per problematiche di tipo
operatorio e post-operatorio relative a pazienti di alta specialità in neurochirurgia, in
chirurgia cardiotoracovascolare, in chirurgia generale maggiore e chirurgia oncologica
nonché in chirurgia pediatrica e nella parto-analgesia e nelle diverse procedure diagnostiche
e terapeutiche al di fuori della sala operatoria.
• Deve dimostrare capacità ed esperienza nella gestione delle emergenze in pronto
soccorso, nel territorio e nei trasporti secondari.
• Deve dimostrare capacità ed esperienza nel promuovere il procurement e la donazione
d’organi.
• Deve avere esperienza di collaborazione in ambito intra-interdipartimentale, in teams
multidisciplinari e multiprofessionali, nella realizzazione e gestione di percorsi clinico
assistenziali integrati nonché esperienza nei processi di integrazione tra il sistema HUB e
Spoke, come previsto dalle schede regionali.
• Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando
competenza clinica attraverso la formazione e la collaborazione con altri professionisti,
compreso il personale delle Professioni Sanitarie, per contenere la possibilità di errore
medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori.
• Deve aver maturato esperienza nella gestione dei sistemi informativi sia del gruppo
operatorio che della terapia intensiva.

Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
pag. 11 di 12
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Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O.C.
l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo.
Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal Candidato
per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto.
Si pone particolare rilievo all’adeguata e documentata esperienza nella gestione di un Team, medico ed
infermieristico, dall’alta performance sia in ambito anestesiologico che intensivistico e con capacità di
mantenere i percorsi clinici ed organizzativi di salute in relazione a differenti scenari: ordinari e straordinari.
Adeguata e documentata esperienza nell’ambito della gestione intraoperatoria ed intensivistica del paziente
ad alta complessità in tutte le specialità chirurgiche, compresa quella neurochirurgica e cardiovascolare con
inclusa la capacità di gestire l’ECMO sia per il supporto dell’ossigenazione che del circolo. Adeguata
esperienza nella gestione dell’emergenza intraospedaliera, extra ospedaliera e nei trasporti secondari
complessi.
Adeguata e documentata esperienza sugli aspetti di Bioetica nella Pratica Clinica.
Adeguata e documentata esperienza nel diffondere innovazioni nella pratica clinica fonti di miglioramento
della qualità assistenziale e integrazione multi professionale quali, ad esempio, il monitoraggio
neurofisiologico.
Adeguata e documentata esperienza nel promuovere il Procurement e la donazione di organi e tessuti anche
dopo l’accertamento di morte secondo criterio cardiaco.
Adeguato e documentato profilo di ricerca scientifica e comprovata esperienza nel promuovere linee di
ricerca con ricadute positive sulla pratica assistenziale e sulla gestione multidimensionale del paziente.
Adeguata e documentata esperienza nell’insegnamento della disciplina e nella formazione sul campo di
medici in formazione e giovani strutturati.
Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed impegnativo profilo di ruolo, il Candidato deve aver maturato, nel corso
della sua carriera, pluriennale specifica esperienza in centri con terapia intensiva e sale operatorie chirurgiche multi
specialistiche ed in ospedali con almeno 40 posti letto complessivi di terapia intensiva e almeno 1500 ricoveri
complessivi in tale area.
Inoltre, quale criterio preferenziale, deve possedere esperienza di responsabilità diretta e completa di una U.O.C. di
Anestesia e terapia intensiva.

pag. 12 di 12
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SC203214-2021
ALLEGATO B)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O. Anestesia e rianimazione - Treviso, indetto da codesta
Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ……… del ………………….. 2021.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

di

essere

in

………………………………

possesso della cittadinanza italiana
(Stati membri dell’Unione Europea);

/

di

possedere

la

cittadinanza

-

di godere/di non godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

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

SC203214-2021
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

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

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

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai
titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato
………..………....)

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

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

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

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

ALTRO …………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

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

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

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

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

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

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

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

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

Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________
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(Codice interno: 461511)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per l'assunzione di personale a tempo determinato nel profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario - Personale Infermieristico - Infermiere - Cat. D (bando n. 33/2021).
E' indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per l'assunzione di personale a tempo determinato nel profilo professionale di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - PERSONALE INFERMIERISTICO - INFERMIERE CATEGORIA D.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica,
scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Il bando integrale con indicate le modalità di partecipazione è consultabile nel sito internet http://www.aulss3.veneto.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell'Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don Federico Tosatto, 147 Mestre VE (tel. 041/2608776 - 8758 - 8794).
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Il Direttore Generale dott. Edgardo Contato
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(Codice interno: 462481)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti nel profilo professionale di Coadiutore
Amministrativo Senior - Cat. Bs, riservato alle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 a tempo pieno
ed indeterminato (bando n. 35/2021).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1813 del 05 novembre 2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 5 posti di COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR - CAT. Bs, riservato alle
categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 a tempo pieno ed indeterminato.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO:
https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITA' DIVERSE COMPORTERA' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.
Le assunzioni a tempo indeterminato - nel limite percentuale riservato all'accesso dall'esterno - verranno effettuate ai sensi
dell'art. 24 del CCNL 21 maggio 2018 nonché per l'effettuazione delle sostituzioni previste dal successivo art. 57 del predetto
CCNL 21.05.2018, con riguardo alle esigenze di servizio.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale del
Comparto Sanità 21 maggio 2018.
Le mansioni corrispondenti al profilo professionale di assunzione sono quelle stabilite dall'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.
165 nonché dalle declaratorie di cui ai CC.CC.NN.LL. vigenti.
La graduatoria del presente Concorso Pubblico potrà essere utilizzata secondo la normativa vigente e fatte salve ulteriori
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'Azienda ULSS garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il presente Concorso Pubblico è disciplinato dalle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dal DPR 27 marzo 2001 n. 220 (Regolamento
recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale) dalla legge 19 giugno 2019 n.
56, dall'art. 28 della legge regionale del Veneto 25 novembre 2019 n. 44, dal decreto legge del 1° aprile 2021 n. 44 convertito
in legge 28 maggio 2021, n. 76 nonché da quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Al presente Concorso, ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246) possono partecipare i candidati dell'uno e dell'altro sesso in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 2 e 39 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 2 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 così
come modificati dall'art. 7 dalla legge 6 agosto 2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
♦ i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva
comunicativa 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 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 sarà accertata dalla commissione
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esaminatrice durante lo svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle condizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 dovranno allegare nella procedura
on-line, a pena di esclusione, idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai punti sopra citati.
2. Limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
3. Idoneità alla mansione specifica del profilo professionale di Coadiutore Amministrativo Senior.
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41,
comma 2 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, previa presentazione della
Relazione Conclusiva della Commissione Medica Integrata.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
1. titolo di istruzione secondaria di primo grado;
2. attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
3. appartenenza alle categorie protette di cui all'art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
4. iscrizione nello specifico elenco di cui all'art. 8 Legge 12 marzo 1999, n. 68, presso i Servizi/Centri provinciali
per l'impiego. Nel caso in cui il candidato al momento della compilazione della domanda non risulti iscritto
nello specifico elenco di cui sopra, l'iscrizione dovrà, comunque, avvenire prima della data di stipula del
contratto individuale di lavoro pena la non assunzione.
I candidati che hanno conseguito i titoli di studio all'estero dovranno allegare a pena di esclusione idonea documentazione
attestante il possesso del decreto di equiparazione del titolo ad un titolo di studio italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in
conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
I candidati dovranno altresì allegare nella procedura on-line, a pena di esclusione, idonea documentazione comprovante lo
stato di disabilità dichiarato.
Nella domanda di partecipazione on-line, i candidati dovranno compilare i campi obbligatori con riguardo ai suddetti requisiti
specifici di ammissione, dichiarando:
• titolo di istruzione secondaria di primo grado; con l'indicazione della denominazione dell'Istituto presso il quale è
stato conseguito, indirizzo, durata legale e anno di conseguimento;
• attestato/certificazione di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di
primo grado; con l'indicazione della denominazione dell'Istituto/Ente presso il quale sono stati svolti gli anni di
scolarità, indirizzo e anno in cui si sono stati superati i due anni di scolarità;
• appartenenza alle categorie di cui all'art. 1 c. 1 della Legge 68/99 e s.m.i..
indicazione del possesso di una delle sottostanti posizioni.
1. persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di
handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per
cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in
conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie
invalidanti approvata, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della
Salute sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità; nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1,
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comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222;
2. persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata
dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali
(INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
3. persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni e 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 1, comma 2
della legge n. 68/1999 si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o
hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale
correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata);
4. persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte
dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.
• iscrizione nello specifico elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.:
indicazione del numero, della data e del Servizio/Centro provinciale per l'Impiego presso il quale è stata effettuata l'iscrizione
ovvero la prima iscrizione ovvero presso il quale si prevede di effettuare l'iscrizione prima della stipula del contratto
individuale di lavoro.
I candidati che al momento della compilazione della domanda non risultano iscritti nello specifico elenco o che sono
stati sospesi dalla prima iscrizione perché attualmente in fase di occupazione, devono inserire la dicitura "no, in quanto
attualmente dipendente e specificare il nome dell'Azienda/Ente/Ditta".
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione
della domanda di ammissione al Concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al Concorso o l'eventuale decadenza
dalla nomina.
La titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non esime dal possesso dei requisiti specifici richiesti per
l'ammissione al Concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on-line la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della
tassa di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di € 10,33.= (Euro dieci/33) tramite il sistema PagoPa al quale si
accede attraverso il sito aziendale www.aulss3.veneto.it sezione PAGOPA - Portale dei Pagamenti della Regione del
Veneto - ente beneficiario Azienda ULSS n. 3 Serenissima - Altre tipologie di pagamento - Tassa Concorso.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, a pena di esclusione, 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 in
Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando e verrà automaticamente disattivata tassativamente alle ore 24:00
del giorno di scadenza.
Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione on-line della domanda di partecipazione, né sarà
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa; inoltre, non sarà più possibile effettuare
aggiunte o rettifiche.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet, dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (chrome, explorer, firefox, safari), che supporti ed
abbia abilitati JavaScript e Cookie, salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito o interventi tecnici anche non
programmati.
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La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone e tablet) non è garantita.
Si consiglia, pertanto, di registrarsi e compilare la domanda con ragionevole anticipo per evitare un sovraccarico del sistema,
per il quale l'Azienda Ulss 3 Serenissima non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
2. Cliccare su "pagina di registrazione", inserire i dati richiesti e cliccare "Conferma";
3. Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non deve essere un indirizzo PEC) poiché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Utente e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato, quindi
provvedere a registrarsi per tempo);
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per tutti gli accessi successivi al primo.
Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito le credenziali definitive, cliccare la voce di menu "Concorsi" per accedere alla schermata dei
concorsi/avvisi disponibili.
2. Cliccare sull'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare;
3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica" che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti.
Iniziare cliccando sul tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del documento di identità, utilizzando il
pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1Mb in formato pdf) e confermare con il tasto posizionato in
basso "Salva";
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che,
una volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese, mentre quelle
non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo.
La compilazione delle schede può essere effettuata in più momenti diversi, in quanto è possibile, prima di
cliccare su "Conferma" ed invio" aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti;
5. Terminare la compilazione di tutte le sezioni e cliccare su "Conferma" ed invio".
6. Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione";
7. Scaricare e stampare in formato PDF la domanda cliccando su "Stampa domanda";
8. Firmare la domanda;
9. Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma;
10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto;
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una e-mail di "Conferma di avvenuta iscrizione" con allegata la copia del documento d'identità e la
domanda firmata, contenente tutti i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
La domanda ricevuta per e-mail, non deve essere inviata per posta all'Azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella sopra
descritta: "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
sopra indicate dalla lettera e) alla lettera k) della "Fase 2: Iscrizione on-line" altrimenti non risulterà iscritto alla procedura di
concorso/avviso.
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Nelle schermate sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) ed il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine in cui si
indica l'azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server), esclusivamente della seguente documentazione:
1. Domanda di iscrizione stampata e sottoscritta dal candidato;
2. Fotocopia fronte e retro del documento di identità in corso di validità;
3. I documenti comprovanti le condizioni di cui all'art. 7 della legge 97/2013 ovvero i requisiti generali di cui al
paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare
al presente concorso (documento permesso di soggiorno), in copia digitale e leggibile;
4. La documentazione attestante il riconoscimento in Italia del titolo di studio conseguito all'estero e l'equiparazione con
quello italiano richiesto quale requisito specifico per l'ammissione;
5. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo spese, non rimborsabile, pari a euro 10,33;
6. Adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
qualora il candidato intenda avvalersi di tali benefici, la 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;
7. Idonea documentazione comprovante lo stato di invalidità pari o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero
dalla prova preselettiva (se prevista), solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
8. Documentazione Medica rilasciata dalla Struttura Competente abilitata, comprovante l'appartenenza alle categorie di
cui all'art. 1 della legge 68/99;
9. Verbale relativo alla Commissione Medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del Collocamento Mirato
(legge 12 marzo 1999, n. 68 DPCM 13 gennaio 2000);
10. La documentazione attestante il diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
9.5.1994 n. 487 e s.m.i. (verrà accettata l'autocertificazione solamente per coloro che dichiarano i figli a carico);
11. La documentazione attestante il servizio svolto presso Privati, Accreditati, Cooperative o Interinale;
12. Le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a concorso;
13. Domanda di iscrizione al concorso firmata e non recante la scritta "fac-simile".
L'upload dovrà essere effettuato cliccando su l'icona "Aggiungi documento", e considerando la dimensione massima prevista
nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (.zip o .rar).
Si consiglia la lettura del manuale di istruzioni (disponibile nella sezione di sinistra del programma di iscrizione on-line) per
eventuali indicazioni riguardo l'upload dei file (es. la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in
formato .pdf partendo da altri formati e la riduzione in dimensioni dei file).
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), né altri tipi di documenti allegati
rispetto a quelli richiesti.
Le richieste di assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda o per errori nell'utilizzo della presente procedura
saranno evase durante l'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di lavoro e non potranno essere soddisfatte nei 3 (tre)
giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verranno effettuate apposite
verifiche.
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.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
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L'ammissione dei candidati e la composizione della commissione esaminatrice sarà comunicata ai candidati mediante
pubblicazione nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi".
Il diario delle prove del concorso, con la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi" almeno 15 (quindici) giorni
prima della prova pratica e 20 (venti) giorni prima della prova orale, senza ulteriore convocazione a domicilio.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto, i candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale
dell'Azienda.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente Concorso, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, sarà
costituita secondo quanto stabilito dall'art. 28 del d.P.R. 220/2001.
La Commissione ha a disposizione 60 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA PRATICA punti 30
PROVA ORALE punti 30
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova pratica:
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
La prova pratica potrà essere espletata in forma scritta, anche tramite quesiti a risposta sintetica e/o multipla.
Prova orale:
conoscenza legislazione sanitaria nazionale (d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.), legislazione sanitaria della Regione Veneto (leggi
regionali n. 55 e 56 del 1994 e n. 19 del 2016) e normativa in materia di tutela della privacy (d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).
Nell'ambito della prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento della prova pratica e della prova orale sono subordinati al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova
pratica del punteggio minimo previsto.
Le comunicazioni di non ammissione alla prova pratica e orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice mediante
pubblicazione nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi".
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice secondo le disposizioni contenute negli artt. 8, 11, 20 e 21 del
d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.
La Commissione Esaminatrice per la valutazione dei titoli ha a disposizione 40 punti così ripartiti:
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• TITOLI DI CARRIERA punti 20
• TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO punti 4
• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI punti 4
• CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE punti 12
Il servizio prestato all'estero è valutato solo se riconosciuto secondo quanto previsto dall'art. 22 del d.P.R. 220/2001.
L'eventuale attività svolta durante il servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 220/2001. La valutazione del
servizio militare sarà possibile solo se il candidato avrà allegato nella domanda on-line il relativo foglio matricolare.
Il servizio svolto presso Aziende/Enti/Ditte private è valutato solo se il candidato inserirà nella domanda on-line idonea
certificazione rilasciata dal Datore di Lavoro.
Le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate digitalmente ed edite a stampa nell'apposito format nella domanda on
line.
Ai sensi dell'art. 3 della l. 56/2019 e dell'art. 28 della l. r. del Veneto n. 44/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli verrà effettuata
solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito dei candidati idonei è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio n. 487 e,
successive modificazioni ed integrazioni (solamente per coloro che dichiarano i figli a carico, sono tenuti ad allegare
autocertificazione).
La graduatoria è approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima e sarà immediatamente
efficace.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante:
1. la pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati idonei nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione
"Concorsi e avvisi";
2. la pubblicazione del provvedimento di esito contenente l'indicazione della posizione dei candidati nella graduatoria di
merito e della loro eventuale esclusione per rinuncia o per non superamento delle prove, all'Albo Pretorio online
dell'Azienda nonché nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi".
La graduatoria del concorso è altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed in conformità a quanto
previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
La graduatoria - ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 - rimane efficace per un termine di 2 (due) anni dalla data di approvazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
La graduatoria può essere utilizzata da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge. n. 350/2003,
che ne facciano richiesta.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzioni a tempo indeterminato, non comporta la decadenza della stessa.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il candidato vincitore del concorso, prima dell'immissione in servizio, dovrà essere sottoposto all'accertamento, a cura
dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, della permanenza dello stato invalidante e della compatibilità alle mansioni.
Il candidato vincitore del concorso sarà invitato a presentare - entro 30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di
decadenza nei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso stesso - i documenti di rito prescritti per l'assunzione ai fini
della formale stipulazione del contratto individuale di lavoro.
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Il candidato vincitore dovrà presentare il certificato di iscrizione all'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n.
68 e s.m.i. con data non superiore a 1 (uno) mese dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro pena la non
assunzione.
Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base dello schema approvato dall'Azienda.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Azienda non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Il candidato vincitore del concorso, all'atto della stipula del contratto individuale, dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo Ente di appartenenza.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.
La conferma in servizio è subordinata all'espletamento favorevole del periodo di prova di mesi due, di cui all'art. 25 del CCNL
Comparto Sanità 21 maggio 2018.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Ulss.
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
Il candidato è tenuto a comunicare in qualsiasi momento le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta
elettronica certificata inviando una e-mail a concorsi@aulss3.veneto.it o mediante PEC all'indirizzo
protocollo.aulss3@pecveneto.it precisando il concorso pubblico al quale ha partecipato.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale
in materia di diritto di accesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al d.P.R. 27
marzo 2001, n. 220 in materia di disciplina concorsuale per il personale del Comparto Sanità, al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
al d.lgs. 165/2001.
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso,
qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.
Il Direttore Generale dott. Edgardo Contato
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(Codice interno: 462754)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa complessa distretto, ruolo:
sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina:
organizzazione dei servizi sanitari di base; ruolo: sanitario, profilo professionale: psicologo, posizione funzionale:
dirigente psicologo, area di psicologia, disciplina: "psicologia" o "psicoterapia".
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 10 novembre 2021, n. 1159, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione dell'incarico di Direzione dell'unità operativa complessa Distretto, ruolo: Sanitario, profilo professionale: Medico,
posizione funzionale: Dirigente Medico, area di Sanità Pubblica, disciplina: Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; ruolo:
Sanitario, profilo professionale: Psicologo, posizione funzionale: Dirigente Psicologo, area di Psicologia, disciplina:
"Psicologia" o "Psicoterapia".
L'incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme vigenti in materia, di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, al C.C.N.L dell'Area Sanità 19 dicembre 2019.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1°
comma del D.lgs.30 marzo 2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
1. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
1. Cittadinanza italiana: salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea. Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato
dall'art.7 della Legge 97/2013:
a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione comprovante i
requisiti previsti ai precedenti punti a1) e a2), che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al
presente concorso (documento permesso di soggiorno).
2. Idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica
preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
1. Iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici ovvero Iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine degli
Psicologi. 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 e
successivo mantenimento della stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena decadenza dallo stesso.
2. Anzianità di servizio:
per i dirigenti medici, di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di
Base o disciplina equipollente, e specializzazione nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente; in
alternativa anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base,
ovvero
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per i dirigenti psicologi, di sette anni, di cui cinque nella disciplina di "Psicologia" o "Psicoterapia" o
disciplina equipollente, e specializzazione nelle stesse discipline o in una disciplina equipollente; in
alternativa anzianità di servizio di dieci anni nelle discipline di "Psicologia" o "Psicoterapia".
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi
sopra indicati verrà fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998
e successive modifiche ed integrazioni.
L'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e
istituti zooprofilattici sperimentali e ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal
D.M. Sanità 23 marzo 2000, n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo 2001.
Relativamente ai servizi utili all'ammissione all'avviso e alla valutazione della carriera, devono essere
indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati,
nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività.
3. 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.
4. Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997, da allegare
direttamente nella procedura on-line. Ai sensi dell'art. 15, comma 8, d. lgs. 502/1992, l'attestato di formazione
manageriale deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa 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 dirigenti sanitari con incarico quinquennale
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di
formazione manageriale programmato dalla regione, i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso
dell'attestato di formazione manageriale.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare, direttamente nella
procedura on-line, nelle modalità di seguito riportate, idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di
studio e/o servizio prestato con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa
nazionale e comunitaria.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del C.C.N.L.
dell'Area Sanità 19 dicembre 2019.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, a pena di esclusione, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero entro il
perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana.
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità
(raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).
Tutti i titoli che il candidato intende dichiarare ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nella procedura on-line, ai fini della pubblicazione, sul sito internet aziendale ai sensi
dell'allegato A alla Dgr.V. n. 343/2013, art. 7., del curriculum generato dalla procedura stessa.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verrà
disattivata automaticamente alle ore 23.59 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico
della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 23.59 della suddetta data. Dopo tale termine non sarà più possibile
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provvedere alla compilazione on line della domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più possibile effettuare aggiunte e/o rettifiche.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'avviso i concorrenti le cui domande non siano state inviate
secondo le modalità indicate al successivo punto 4.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi
di manutenzione tecnica anche non programmati) tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia
abilitati JavaScript e Cookie.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del bando.
Le istanze pervenute in relazione al bando di avviso prot. n. 56623/29.09.2021, saranno considerate valide, con
possibilità di loro integrazione entro i termini di scadenza del nuovo bando.
4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. collegarsi al sito www.aulss4.veneto.it/concorsi;
2. cliccare su "iscrizioni on-line";
3. accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma";
4. fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale), poiché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali
provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (l'invio non è immediato
quindi registrarsi con congruo anticipo);
5. collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
6. completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente";
7. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che
vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato
vorrà partecipare;
8. l'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) selezionare dal
menù in alto a sinistra la voce "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
2. cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare; si accede così alla schermata di inserimento
della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
3. iniziare la compilazione della scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti,
cliccare il tasto "Compila" e confermare con il tasto in basso "Salva";
4. per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in
basso "Salva";
5. l'elenco delle ulteriori schede da compilare (requisiti generici, requisiti specifici e seguenti) è visibile nel pannello di
sinistra, le schede già completate presentano un segno di spunta verde, con riportato a lato il numero delle
dichiarazioni rese, mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo; le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può infatti accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare
i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio";
6. nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda;
7. terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio";
8. dopo aver reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione";
9. al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(PDF), per uso esclusivo del candidato, contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora;
10. la stessa domanda, che non deve essere inoltrata all'azienda, potrà essere stampata anche dalla procedura on line
posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (PDF).
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Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "Annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 7 al numero 10 della "Fase 2: iscrizione on line".
La procedura telematica di presentazione della domanda potrebbe richiedere di effettuare obbligatoriamente la
scannerizzazione e l'upload (termine con cui si indica l'azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) di
alcuni documenti. In tal caso l'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione
massima prevista nel format.
I file PDF possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Le richieste di assistenza tecnica devono essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposita funzione "Richiedi assistenza". Le
richieste di assistenza tecnica verranno evase durante l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni
lavorativi dalla richiesta pertanto non si assume l'impegno che possano essere soddisfatte nei 5 giorni antecedenti la data di
scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il "MANUALE ISTRUZIONI" della procedura di cui sopra presente sul sito di
iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line".
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei
recapiti di residenza e/o domicilio nonché di posta elettronica da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni dei recapiti di residenza e/o domicilio nonché di posta elettronica
ordinaria e/o certificata che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole
al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it.
5. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Il candidato dovrà inviare a mezzo PEC, con le modalità di seguito riportate, solo copia delle eventuali pubblicazioni possedute
e già dichiarate nel format di iscrizione 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 con firma autografa del
candidato.
Si raccomanda di inserire nel format di iscrizione on line solo le pubblicazioni che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione.
L'invio deve essere effettuato al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC: protocollo.aulss4@pecveneto.it
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore
del sistema. Si precisa che il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione,
resta fissato nelle ore 23.59 del giorno di scadenza.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
ovvero da PEC non personale.
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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 nonché il protocollo e la data del bando al quale si chiede di
partecipare.
Tutta la documentazione digitalizzata per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali:
a) dovrà essere in formato PDF;
b) per ciascuna pubblicazione, dovrà essere creato il rispettivo file da nominare con il titolo del lavoro
corrispondente, eventualmente anche in forma abbreviata;
c) tutti i files dovranno essere riuniti in una o più cartelle compresse (WIN ZIP).
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIRETTAMENTE NELLA PROCEDURA ON-LINE
Alla procedura on-line di iscrizione all'avviso i candidati devono allegare mediante upload:
1. il documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali" per l'ammissione che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso;
3. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero richiesti nella sezione
"Requisiti specifici";
4. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui
il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
5. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario
sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda
Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica deve essere allegata in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
6. la documentazione che attesti il riconoscimento dei servizi svolti all'estero.
Contributo per la partecipazione al concorso
Per la partecipazione all'avviso è previsto il versamento, non rimborsabile, della somma di € 15,00 (quindici/00), a titolo di
contributo per i costi di gestione della procedura, nel conto corrente bancario intestato a Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale
IBAN: IT21G0306902126100000046050, indicando la causale "contributo partecipazione avviso pubblico - incarico di
direzione dell'uoc Distretto".
La copia della ricevuta comprovante il versamento dovrà essere allegata direttamente nella procedura on-line.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modifiche, in legge 8 novembre 2013, n. 189 e dalla D.G.R.V. 343/2013 e sarà composta da tre direttori di struttura
complessa, di cui uno sorteggiato tra i dirigenti medici direttori di struttura complessa disciplina di organizzazione dei servizi
sanitari di base, uno tra i dirigenti psicologi direttori di struttura complessa delle discipline di psichiatria e psicoterapia, il terzo
dall'elenco misto dei dirigenti medici direttori di struttura complessa disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base e
dei dirigenti psicologi direttori di struttura complessa delle discipline di psichiatria e psicoterapia, individuati tramite sorteggio
da corrispondenti elenchi nazionali, nonché dal direttore sanitario dell'azienda.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
8. ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO, CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
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L'accesso ai concorsi pubblici, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, lett. i), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19.
In ottemperanza a quanto disposto in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, durante l'espletamento
dei colloqui saranno messe in atto tutte le misure previste per garantire il distanziamento sociale e l'utilizzo di dispositivi
personali quali mascherine o analoghe protezioni, a tutela sia dei componenti della commissione che dei candidati convocati al
colloquio.
La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati, generati dal sistema all'atto
dell'iscrizione on line alla procedura ed a un colloquio con gli stessi e formulerà, 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 generato dal sistema, avviene con riferimento alla:
1. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
3. tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
4. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con
riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito internet aziendale, nella sezione Concorsi e incarichi - Avvisi
pubblici, non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Conclusi i lavori, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale la terna dei candidati idonei.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e generati dalla procedura
di iscrizione on-line e la relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale,
prima della nomina del vincitore.
9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. L'eventuale
conferimento dell'incarico ad un dirigente psicologo, è subordinato all'acquisizione della specifica autorizzazione da parte dei
competenti organi regionali.
Ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare
analiticamente la scelta.
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In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dagli artt. da 15 a 15-quattordecies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto legge
13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modifiche in legge 8 novembre 2012, n. 189, dai vigenti Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro e dalle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 342 e n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 e dal vigente C.C.N.L. dell'Area Sanità 19 dicembre 2019.
L'incarico di direzione di struttura complessa è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo nazionale di lavoro.
All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, viene assunto l'impegno ad osservare con la dovuta diligenza
tutte le norme previste dal contratto medesimo nonché le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e qualsiasi altra
disposizione legislativa o regolamentare che interessi il rapporto di lavoro ed in particolare le norme di cui al codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62, recepito ed integrato dal codice di comportamento dei dipendenti dell'azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale,
approvato con deliberazione del direttore generale 30 gennaio 2014, n. 53.
Inoltre, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si assume l'impegno ad osservare il regolamento aziendale
inerente l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche adottato con deliberazione del direttore generale 24 giugno 2016, n.
501, nonché il regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali ex art. 53 del d.lgs. a. 165/2001, approvato con deliberazione del direttore generale 16 gennaio 2015, n. 26 e
la direttiva aziendale in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale del 23 maggio 2016, prot. n. 32091.
All'incarico dirigenziale si applicano le norme previste all'art. 1, comma 18, del D. Lgs. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
L. 14 settembre 2011, n. 148, nonché all'art. 9, comma 32, del D. Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010,
n. 122, oltre ad ogni eventuale ulteriore disposizione di legge e contrattuale in materia.
L'Azienda, in caso di dimissioni o recesso da parte del dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di conferimento
dell'incarico, non procederà alla sua sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna
iniziale.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" - unità
operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi - per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso:
• al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'unità operativa
complessa risorse umane e preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione Esaminatrice;
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• alla pubblicazione dell'istanza contenente le attività curriculari sul sito internet aziendale cui provvederà l'ufficio
concorsi dell'azienda che avrà cura di oscurare eventuali dati sensibili.
11. DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, al C.C.N.L. dell'Area Sanità 19 dicembre 2019.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'azienda unità locale socio
sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 - 228286, con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale è consultabile e scaricabile anche dal sito internet istituzionale: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi.
Il Direttore Generale dott. Mauro Filippi

(seguono allegati)
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ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO
DIREZIONE DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
DISTRETTO
*****
Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura Complessa

DISTRETTO
AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE

Titolo dell’incarico

Direttore di struttura complessa DISTRETTO

Luogo di
svolgimento
dell’incarico

L’attività sarà svolta presso il Distretto unico per tutto l’ambito
territoriale di competenza

Superiore
gerarchico

Direttore dei Servizi Socio Sanitari

Principali relazioni
operative

Direzione Aziendale, Ospedale, Dipartimento di Prevenzione, unità
operative distrettuali, Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento
delle Dipendenze, Medicina Convenzionata.

Sede e attività della
Struttura
Complessa

La UOC Distretto è la struttura complessa unica per tutto il territorio
dell’AULSS 4. Il distretto è l’articolazione dell’azienda deputata al
perseguimento dell’integrazione tra le diverse strutture sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti nel territorio, al fine di
assicurare una risposta coordinata e continuativa ai bisogni della
popolazione.
Il distretto include aree urbane distribuite nei 21 comuni del territorio
del Veneto orientale con quartieri tendenzialmente residenziali, una
fascia costiera con vocazione turistica ad alto flusso estivo e una
fascia di entroterra con caratteristiche extraurbane. Ha una
popolazione residente di circa 230.000 abitanti, che risente di notevoli
variazioni nell’arco dell’anno legate ai flussi turistici.
Il distretto sostiene e promuove un modello organizzativo finalizzato:
• alla presa in carico globale dell’utenza, che presenta bisogni
prevalentemente caratterizzati da cronicità, fragilità e non
autosufficienza;
• alla tutela della salute mediante la rilevazione e valutazione dei
Pagina 1 di 4
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bisogni;
al coordinamento ed integrazione dell’offerta da parte dei vari
soggetti erogatori;
• al coinvolgimento attivo dei diversi soggetti della rete territoriale;
• alla definizione di piani di salute collettiva che prevedano
programmi di presa in carico individuale.
La UOC Distretto assicura la direzione di tutte le attività distrettuali
operando in stretta collaborazione con le unità operative del territorio.
•

Mission della UOC

La UOC Distretto:
• assume il ruolo di gestore della rete territoriale, in grado di
governare molteplici servizi e risorse del territorio, agendo
come facilitatore dei processi di integrazione al fine di garantire
il raggiungimento degli obiettivi di salute predefiniti;
• presiede i diversi processi decisionali rilevanti per i servizi
territoriali, con un approccio partecipativo nel rispetto dei diversi
livelli di responsabilità, ponendosi come garante della salute di
comunità;
• promuove la presa in carico globale della persona in carico e la
continuità delle cure tra i diversi livelli e setting di intervento;
• coinvolge e favorisce la partecipazione dei familiari, degli enti
locali, delle associazioni di volontariato e dei nodi della rete
territoriale ai programmi di intervento al fine di sostenere i
percorsi di integrazione e partecipazione ai piani di salute
collettiva;
• sostiene l’adozione da parte delle strutture territoriali di percorsi
di miglioramento continuo della qualità dei processi e degli esiti
delle cure, con riferimento alle migliori pratiche e ad indicatori
specifici.

Leadership e coerenza Competenze richieste:
• conoscere la Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere
negli obiettivi – aspetti
lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda;
manageriali
• possedere capacità manageriali finalizzate ad una corretta
pianificazione, programmazione, attuazione e valutazione delle
funzioni di riferimento;
• saper analizzare ed interpretare i bisogni del territorio, sulla
base dei dati epidemiologici disponibili, delle fonti scientifiche e
della letteratura, al fine di identificare strategie e modalità di
intervento efficaci;
• predisporre sulla base delle risorse assegnate, il Programma
delle Attività Territoriali;
• promuovere
attivamente
cambiamenti
professionali,
organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione
della Mission della struttura di appartenenza e dell’Azienda nel
suo complesso;
• conoscere l’atto aziendale e le sue articolazioni, interpretando
correttamente e con efficacia il modello organizzativo;
• conoscere il sistema di offerta disponibile nell’ambito
distrettuale, le diverse funzioni e ruoli attivabili, pianificando e
programmando gli interventi ed integrando i diversi nodi e
Pagina 2 di 4
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•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

soggetti della rete del territorio;
collaborare efficacemente ed in integrazione con tutte le unità
operative distrettuali ed i servizi/enti del territorio, promuovendo
il lavoro di rete anche attraverso l’utilizzo di protocolli e piani di
intervento condivisi, attivando sinergie e risorse nel rispetto dei
ruoli e delle relative responsabilità;
gestire con efficacia ed efficienza le risorse umane, materiali,
tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget e degli obiettivi
assegnati, assicurandone il perseguimento;
assegnare attraverso la negoziazione di budget gli obiettivi alle
strutture afferenti al distretto, monitorandone il perseguimento;
valutare i risultati conseguiti (monitoraggio e valutazione delle
performance), rendicontando l’impiego delle risorse con
particolare evidenza dell'efficacia della gestione (accountability);
garantire il complesso delle risposte integrate per l’assistito
nella rete dei servizi sanitari e socio sanitari, presidiando il
corretto
funzionamento
dell’Unità
di
Valutazione
Multidisciplinare;
gestire le risorse assegnate nel rispetto della contrattazione
integrativa aziendale, degli istituti economici contrattuali;
gestire le relazioni con persone ed enti afferenti al territorio di
competenza e assumendo le decisioni che impegnano l’azienda
verso l’esterno, in conformità alle indicazioni fornite dalla
direzione generale;
supporto della direzione aziendale nei rapporti con i Sindaci del
distretto;
coordinare e gestire i rapporti secondo gli obiettivi di sviluppo
regionali ed aziendali con Medici di Medicina Generale, Pediatri
di Libera Scelta e Specialisti Ambulatoriali Interni;
promuovere il benessere organizzativo, motivando i
collaboratori e ispirandosi ai principi di qualità e miglioramento
continuo, sostenendo la formazione continua del personale
assegnato.

Governo clinico e
gestione della
sicurezza

Il direttore di UOC deve assicurare:
• la corretta applicazione di metodi e strumenti per il governo del
rischio e la sicurezza del paziente ed il monitoraggio degli eventi
avversi da parte delle unità operative del distretto e degli enti
gestori delle strutture sanitarie e socio sanitarie convenzionati con
l’azienda;
• la valutazione della performance dei singoli professionisti
partecipando attivamente alla definizione ed applicazione di
meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.

Competenze
professionali
specifiche

In relazione alla tipologia di attività da garantire, alle caratteristiche
cliniche ed organizzative assicurate dalla UOC ed alla sua mission, il
direttore di UOC deve documentare le seguenti competenze
specifiche:
• approfondita conoscenza delle principali norme nazionali e regionali relative alla programmazione socio-sanitaria;
• capacità di sviluppare all’interno del gruppo di lavoro un clima di
fiducia e collaborazione orientato alla prevenzione ed al
riconoscimento delle criticità ed al governo del rischio, avviando
percorsi di miglioramento continuo, anche con il coinvolgimento
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•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

dell’utenza e dei familiari, al fine di promuovere la sicurezza per
operatori ed utenti;
capacità di creare sinergie con familiari e associazioni,
mantenendo un clima di fattiva collaborazione, instaurando
relazioni strutturate nei confronti dei portatori d’interesse presenti
nel territorio;
assicurare attività di raccordo e di costante integrazione con i
medici di medicina generale/pediatri di libera scelta e le strutture
aziendali con particolare riferimento all’area delle dipendenze, alla
salute mentale, alla Neuropsichiatria Infantile, alla Disabilità ed alle
Cure Primarie;
capacità di gestire l’attività di formazione e tutoraggio nei confronti
del personale affidatogli, al fine di mantenere/sviluppare le
competenze necessarie;.
deve avere buone capacità o attitudini relazionali per favorire la
positiva soluzione dei conflitti e per facilitare la collaborazione tra le
diverse professionalità presenti nel distretto;
deve prediligere uno stile di leadership orientato alla valorizzazione
e allo sviluppo professionale dei collaboratori;
possedere esperienza e conoscenza specifica in merito allo
sviluppo delle cure primarie del territorio (MMG/PLS) ed ai
modelli per la presa in carico e gestione della cronicità in quanto
priorità strategica della Regione Veneto;
conoscere gli attuali strumenti di pianificazione territoriale;
capacità rispetto alla progettazione, alla programmazione e alla
integrazione dei molteplici aspetti e procedure propri di un
ambito complesso quale è il Distretto socio sanitario;
attitudine allo sviluppo dei processi di integrazione e
collaborazione tra strutture;
possesso di una adeguata formazione a carattere manageriale;
orientamento al miglioramento continuo della qualità
dell’assistenza e alla sicurezza delle cure.

Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti organizzativo-gestionali
propri della UOC, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve
attuare per esercitare il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze
ed esperienze specifiche nei servizi territoriali che devono essere possedute dal candidato per
soddisfare il ruolo richiesto, in particolare il Distretto sostiene e promuove un modello
organizzativo finalizzato alla presa in carico globale dell’utenza, al coordinamento ed
integrazione dell’offerta da parte dei vari nodi della rete dei servizi aziendali e del territorio in
generale, alla progettazione, programmazione e attuazione di piani di intervento sia collettivi
che individuali, integrati e coordinati.
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(ALLEGATO B)
Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa
complessa distretto, bando prot. n. ______ del __________.
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (____) il _________________________
residente a ____________________________________ via __________________________ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che gli articoli e le pubblicazioni (abstract, pubblicazione, capitolo di libro, comunicazione a
convegno/congresso, poster) dichiarati nel format on-line, di seguito indicati e allegati sono conformi
all’originale:
….……………………………………………………………………………………………….......…………………
………………………………………………………………………………………………………........……………
……………………………………………………………………………………………………………........………

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

Il/La dichiarante
________________________

www.aulss4.veneto.it
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(Codice interno: 461644)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Collaboratore Professionale
Sanitario - Infermiere - Cat. D, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 806 del
15.10.2021).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. n. 220 del
27.03.2001.
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 DIRIGENTE RESPONSABILE dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 462983)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Collaboratore Professionale
Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - Cat. D, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato. (Deliberazione n. 887 del 12.11.2021).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. n. 220 del
27.03.2001.
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 DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 462214)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della U.O.C. Terapia del Dolore.
In esecuzione della deliberazione n. 1742 del 01.10.2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Terapia del Dolore" area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina
Anestesia e Rianimazione.
L'incarico, di durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito alle
condizioni e norme dall' art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997, dalla deliberazione di
Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, 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" e dalla vigente normativa contrattuale dell'Area
Sanità.
Vengono garantite parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro (artt. 7 e 57 decreto legislativo n. 165 del
30.3.2001 e s.m.i.).
1) PROFILO PROFESSIONALE
Luogo di svolgimento dell'incarico:
L'attività verrà svolta presso l'Unità Operativa Complessa Terapia del Dolore del P.O. di Vicenza. Attività potranno essere
svolte presso altre sedi secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione Aziendale.
Sistema delle relazioni:
Relazioni operative con: Direzione del Dipartimento di afferenza; Direzione Medica dell'Ospedale; Unità Operative
dell'Ospedale, con particolare riferimento a quelle comprese nei Dipartimenti strutturali e funzionali di afferenza e Unità
Operative della rete di emergenza-urgenza dell'area di riferimento; Distretti Socio-Sanitari; Dipartimento di Prevenzione.
Principali responsabilità:
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di Struttura Complessa sono riferite a:
- gestione della leadership e aspetti manageriali;
- aspetti relativi al governo clinico;
- gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.;
- indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione diretta degli stessi.
Competenze tecnico-professionali richieste:
Il Direttore deve:
• avere svolto attività clinica diretta esclusiva o prevalente di terapia antalgica, ricoprendo anche funzioni
organizzativo-gestionali;
• avere esperienza nella gestione del dolore cronico in coordinamento e collaborazione con U.O.C. di Oncologia ed
Ematologia secondo i principi di "simultaneous care" e "continuous care", con particolare attenzione a conoscenze e
competenze nella somministrazione sia generale che centrale di analgesici;
• avere padronanza della gestione farmacologica del dolore cronico e delle principali tecniche, invasive e non, di
infiltrazione, neurolesione, neuromodulazione e neuro stimolazione senza e con amplificatore di brillanza ed avere
esperienza di impianto e gestione di presidi di infusione e stimolazione a permanenza;
• avere competenze nel trattamento della spasticità, sia di origine spinale che cerebrale, con impianto di pompe
elettroniche programmabili per infusione subaracnoidea spinale di baclofen;
• avere esperienza nel trattamento del dolore oncologico in età pediatrica;
• avere comprovata formazione ed esperienza finalizzata alla promozione dell'appropriatezza nelledecisioni cliniche ed
organizzative della équipe e nell'uso appropriato ed efficiente delle tecnologie e delle risorse soprattutto per quanto
concerne i dispositivi impiantabili;
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• avere competenza, comprovata attraverso una appropriata casistica di casi seguiti, nella diagnosi clinica e strumentale
delle sindromi dolorose, nel trattamento del dolore cronico e nel trattamento delle urgenze algologiche;
• significativa esperienza di ricerca clinica, dimostrata da adeguata produzione scientifica.
Competenze organizzativo-gestionali:
Il Direttore deve avere:
• conoscenza dei dati epidemiologici e gestionali disponibili e delle principali novità scientifiche di settore, al fine di
promuovere attivamente progetti di innovazione professionale e organizzativa in linea con la Mission della struttura di
appartenenza e dell'Azienda favorendo lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda stessa;
• conoscenza dell'atto aziendale, del funzionamento dei modelli dipartimentali e delle tecniche di progettazione per la
pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali all'Azienda anche in rapporto a quanto definito dal budget
e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti;
• conoscenza ed esperienza del percorso di accreditamento istituzionale;
• idonea conoscenza delle normative nazionali e regionali nella materia;
• capacità di collaborazione in ambito intra e interdipartimentale per la gestione di pazienti complessi e partecipazione a
gruppi multi professionali e multidisciplinari garantendo il proprio contributo nello studio, progettazione,
realizzazione ed aggiornamento dei percorsi diagnostico-terapeutici, sviluppando anche azioni organizzative volte a
favorire e consolidare percorsi di integrazione Ospedale-territorio;
• capacità di farsi promotore dell'aggiornamento professionale dell'équipe finalizzato all'acquisizione di tecniche e
metodiche innovative, favorendo lo sviluppo, la crescita delle conoscenze e delle competenze di tutti i collaboratori
anche introducendo e implementando nuovi modelli organizzativi e professionali;
• competenze nella definizione e gestione del budget, competenza nella gestione delle risorse materiali e professionali
nell'ambito del budget;
• conoscenza e capacità nella gestione e vigilanza del personale afferente, della normativa in materia di tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla sicurezza e privacy dei pazienti, applicazione delle norme su trasparenza e
anticorruzione;
• capacità di partecipare attivamente alle attività di clinical governance, promuovendo la cultura e l'adozione di modelli
di cura orientati alla qualità, appropriatezza ed efficacia delle prestazioni erogate, valorizzando il ruolo della persona
assistita e garantendo un'efficace gestione della relazione e comunicazione con gli utenti ed i familiari all'interno della
struttura complessa;
• capacità di partecipare alle attività correlate ai processi di gestione della soddisfazione degli utenti;
• capacità di attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della
sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli
operatori;
• capacità di conoscere principi, tecniche e finalità dei sistemi di valutazione e sistemi premianti.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea. 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).
Ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n. 251 così
come modificati dall'art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o
di uno Stato 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 che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. nessun limite di età, a norma dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127. L'assegnazione dell'incarico
non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la
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durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che si
svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di
valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
requisiti specifici
1. Iscrizione al relativo albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente.
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità 30.1.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni.
L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od
enti previsti dall'art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 ovvero secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale
Sanità 23 marzo 2000 n. 184;
3. essere in possesso di un curriculum contenente gli elementi di cui al punto 6 dell'Allegato A) della DGR Regione
Veneto n. 343/2013;
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l'incarico dirigenziale in questione è conferito prescindendo dal possesso
di tale requisito, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile attivato dalla Regione
dopo il conferimento dell'incarico. Il mancato superamento del corso determina la decadenza dall'incarico.
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.
La verifica relativa al possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda.
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena l'esclusione dall'avviso stesso, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine perentorio, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione, anche
non programmata, del sito) da un computer collegato alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari di recente versione) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
E' necessario:
- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.
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MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
• Cliccare su "Pagina Registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, usare solo
e-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 on-line. Attenzione l'invio
non è immediato quindi registrarsi per tempo.
• Collegarsi una volta ricevuta la e-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; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
• E' necessario compilare prima di tutto la scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per
iniziare cliccare il tasto "Compila"; allegare la scansione obbligatoria del documento di identità, utilizzando il pulsante
"Aggiungi documento". Al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
• 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.
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo e che via via compilate, risultano spuntate in verde con riportato a lato il numero delle
dichiarazioni rese. Si precisa che le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a
quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su
"Conferma ed invio" appariranno le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione di queste cliccare " Conferma
l'iscrizione". Scaricare e stampare in formato pdf la domanda cliccando su "Stampa domanda". Firmare la domanda.
Scansionare l'intera domanda firmata. Allegare la domanda, firmata e scansionata, cliccando il relativo tasto. Cliccare
"Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato, contenente tutte le indicazioni
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 n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7.
• Il candidato riceverà una e-mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata copia del documento d'identità e la
domanda firmata contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta
per mail, non deve essere inviata per posta poiché l'unica modalità di inoltro è quella on-line, sopradescritta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presente nella
homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra.
Le eventuali richieste di assistenza, che potranno essere inoltrate esclusivamente mediante l'apposita procedura " RICHIEDI
ASSISTENZA" presente nella home page e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
AVVERTENZA: le informazioni che i candidati dichiareranno nel format (requisiti, titoli di studio, tipologia delle istituzioni,
posizione funzionale, tipologia e quantità delle prestazioni, attività didattica, soggiorni di studio ecc., produzione scientifica ed
altro) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dichiarazione resa sotto la propria
responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, potrà procede ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
autocertificato nel format.
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Si fa presente inoltre che soltanto i dati dichiarati nel format, come risultante della domanda on-line
scansionata/firmata, saranno oggetto di valutazione dei titoli e pertanto, come sopra indicato, la stessa domanda ha
valore di Curriculum Vitae del candidato e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del colloquio
del candidato, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON-LINE
La procedura telematica di iscrizione on-line richiede di effettuare la scansione e l'upload (termine con cui si indica l'azione di
trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei documenti previsti nei campi dove è presente
l'icona "aggiungi documento" di seguito riportati a titolo riassuntivo:
• documento di riconoscimento - nella sezione "Anagrafica" del format,
• documenti comprovanti i requisiti generali di cui alla sezione "Requisiti generali" del presente bando, che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso,
• documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero - sezioni riguardanti i titoli di
studio,
• certificazione delle tipologie 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 - nella sezione "Tipologia delle
istituzioni",
• documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero - nella sezione "Posizione funzionale",
• certificazione della tipologia e quantità delle prestazioni effettuate (casistica) - nella sezione "Tipologia e quantità
delle prestazioni",
• le eventuali pubblicazioni scientifiche - nella sezione "Produzione scientifica",
• domanda stampata e sottoscritta - alla fine della procedura.
Ogni upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel
format.
Si rimanda per le specifiche del caso al "Manuale istruzioni" soprarichiamato.
4) COMMISSIONE ESAMINATRICE e MODALITA' DI SELEZIONE
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice verranno pubblicati nel sito
internet aziendale almeno quindici giorni prima della data stabilita.
La nomina della commissione verrà pubblicata nel sito internet aziendale.
La commissione esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati idonei, sulla base:
• della valutazione di quanto indicato nella domanda on-line (scansionata e firmata),
• di un "colloquio", 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.
La commissione dispone complessivamente di 80 punti (50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio).
La valutazione della domanda on-line avviene con riferimento:
• 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);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
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• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 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).
Sarà oggetto di valutazione la produzione scientifica riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire.
La Commissione inoltre, prima dell'inizio del colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a
sorte.
Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 21/30.
Il colloquio si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale dell'Azienda si riserva la facoltà, informato il Collegio di Direzione, di ripetere, per una sola volta, la
procedura di selezione qualora i candidati selezionati siano meno di tre.
5) CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it - bacheca - concorsi - incarichi di direzione di struttura complessa (selezione pubblica) ) almeno 15
giorni prima della data fissata. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
6) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'Azienda si riserva di procedere o meno, in seguito all'espletamento della procedera selettiva, al conferimento dell'incarico,
tenuto conto delle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di
assunzioni di personale o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione dell'avviso.
L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 15 del d. lgs. n.
502/1992 ed alla D.G.R.V. n. 343/2013, nell'ambito della terna di candidati idonei presentata dalla Commissione.
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.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, le domande on-line dei candidati presenti al colloquio, la relazione della
Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda prima della nomina.
L'incarico, di durata quinquennale, è rinnovabile, per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica sulla base di
quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.
L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo contratto di lavoro secondo lo
schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla
Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.03.2013.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per l'Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di lavoro.
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L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile da parte
dell'Amministrazione di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni delle attività
svolte e dei risultati raggiunti.
7) NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente avviso qualora,
a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Ai sensi dell'art. 4 della D.G.R.V. n. 343/2013 il termine massimo di conclusione della procedura è di mesi dodici dalla data di
scadenza dell'avviso.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e
prescrizioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie pubbliche.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, come specificato dalla predetta
D.G.R.V. n. 343/2013.
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione all'avviso, saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003), esclusivamente
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale conseguente assunzione.
Per informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza - tel.
0444-753641-7320-7458. Copia del presente bando sarà reperibile sul sito: www.aulss8.veneto.it
Il Direttore Generale
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(Codice interno: 462367)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avviso per l'attribuzione di un incarico di dirigente medico - disciplina di geriatria, direttore dell'u.o.c. geriatria
dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio.
N. 197690 di prot. Verona, 5 novembre 2021
In esecuzione della determinazione dirigenziale 03.11.2021, n. 2216, è indetto avviso per l'attribuzione dell'incarico di:
DIRIGENTE MEDICO - disciplina di geriatria
(area medica e delle specialità mediche)
ruolo: sanitario - profilo professionale: medici
DIRETTORE DELL'U.O.C. GERIATRIA
DELL'OSPEDALE FRACASTORO DI SAN BONIFACIO
L'incarico, che avrà durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sarà conferito secondo le
modalità e alle condizioni previste dagli artt. 15 e seguenti del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni, dal
D.P.R. 10.12.1997 n. 484, così come modificato ed integrato dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 19.3.2013,
n. 343, recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in
applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito in legge 8.11.2012, n. 189, nonché dal C.C.N.L.
19.12.2019 per l'Area Sanità e dai contratti integrativi aziendali in vigore.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PER PARTECIPARE ALL'AVVISO E' NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ON-LINE SUL SITO
L'UTILIZZO DI MODALITA' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERA'
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL'AVVISO
• PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Luogo di svolgimento dell'incarico
L'attività verrà svolta presso l'Unità Operativa Complessa di Geriatria del dell'Ospedale Fracastoro di San Bonifacio - Distretto
2 dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera. Le attività potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni
operative fornite dalla Direzione aziendale.
Sistema delle relazioni
Relazioni operative con: Direzione del Dipartimento di afferenza; Direzione Medica dell'Ospedale; Unità Operative
dell'Ospedale, con particolare riferimento a quelle comprese nel Dipartimento di afferenza; Unità Operative della rete di
emergenza-urgenza dell'area provinciale di riferimento; Dipartimento di Prevenzione; Distretti Socio-Sanitari.
Principali responsabilità
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
• gestione della leadership e aspetti manageriali
• aspetti relativi al governo clinico
• gestione tecnico professionale e scientifica della U.O.
• indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione diretta degli stessi
Caratteristiche attuali dell'Unità Operativa Complessa
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L'U.O. di Geriatria è una S.C. dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera della Regione Veneto, con sede presso l'Ospedale Fracastoro
di San Bonifacio.
La struttura complessa garantisce: attività di ricovero ospedaliero di tipo intensivo, consulenza per il Pronto Soccorso ed i
reparti ospedalieri, attività specialistica ambulatoriale con prenotazione tramite il CUP.
Comprende 1 unità operativa semplice denominata "Gestione Degenze Medium Care e Attività Ortogeriatrica".
L'equipe di Geriatria si occupa della gestione clinica dell'Ospedale di Comunità di 18 pl ivi presente
Competenze richieste:
Leadership e coerenza negli obiettivi - aspetti manageriali
• Conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi
dell'Azienda.
• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di
identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla
realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell'Azienda nel suo complesso.
• Conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzionamento.
• Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali
all'Azienda.
• Conoscere le tecniche di budgeting al fine di collaborare attivamente alla definizione del programma di attività della
struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della
struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse
professionali e materiali nell'ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle
scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la propria attività in modo
coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
• Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali.
• Promuovere un clima collaborativo.
Governo clinico
• Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali. Realizzare e gestire i percorsi
diagnostici e terapeutici con modalità condivisa con le altre strutture aziendali ed i professionisti coinvolti.
• Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali, così come
promuovere l'utilizzo di nuove tecniche assistenziali, al fine di implementare la qualità delle cure e dell'assistenza.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei
pazienti, promuovendo e applicando modalità di lavoro e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli
utenti e gli operatori.
• Conoscere ed applicare, anche nelle fasi della riconciliazione terapeutica, le indicazioni del prontuario farmaceutico e
del repertorio dei dispositivi medici aziendali.
Pratica clinica e gestionale specifica
Il Direttore deve praticare e gestire l'attività di reparto (sia in termini generali che di disciplina specialistica), al fine di
ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell'utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto
per l'organizzazione. Deve avere una adeguata esperienza nell'ambito delle patologie che afferiscono alla struttura, in acuto ed
in elezione, in particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo - gestionali.
• Il Direttore deve avere consolidata competenza professionale nella cura ed assistenza di pazienti anziani,
pluripatologici e fragili, con case mix complesso tipico di una struttura ospedaliera per acuti.
• Deve possedere consolidata competenza/esperienza nella cura ospedaliera delle principali sindromi geriatriche, nella
prevenzione e trattamento delle complicanze dell'anziano ricoverato in struttura.
• Il Direttore deve possedere capacità e competenza nella predisposizione di percorsi assistenziali nell'ambito della
struttura ospedaliera ed in integrazione con il territorio, basati su linee guida professionali ed organizzative, che
rendano uniforme ed appropriata in termini qualitativi e quantitativi, nonché di setting assistenziale, l'erogazione di
prestazioni nell'ambito della disciplina, al fine di sviluppare il miglioramento della continuità delle cure, in rapporto
alle esigenze cliniche ed alla condizione di fragilità dei pazienti.
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• Deve possedere capacità nello sviluppare nuovi modelli organizzativi che ottimizzino la diagnosi e la cura nei vari
setting assistenziali, in particolare nei percorsi dell'urgenza - emergenza, al fine di garantire il ricorso appropriato al
regime di ricovero.
• Deve poter dimostrare, utilizzando la sua specifica esperienza e competenza, la capacità di creare "reti" di
collaborazione con altre analoghe UU.OO., ed essere in grado di sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici
assistenziali (PDTA) in collaborazione con i MMG/PLS utili a favorire la dimissione protetta dell'anziano.
• Deve conosce le reti assistenziali per assicurare la presa in carico delle cronicità e delle situazioni di fragilità.
• Il Direttore deve garantire la crescita professionale del personale a lui assegnato al fine di assicurare a ciascuno
l'acquisizione di specifiche competenze.
• Deve controllare l'efficacia delle attività dell'U.O. tramite periodici incontri, promuovendo l'aggiornamento e le
inter-relazioni anche con specialisti di altri centri.
• Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che: - siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico
ed organizzativo e coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale; - garantiscano
l'equità dell'assistenza; - adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove di
efficacia; - favoriscano un approccio multidimensionale, multi professionale e interculturale; - integrino tra di loro i
diversi livelli di assistenza e supportino la continuità assistenziale tra le strutture del SSN e degli altri enti del
territorio; - tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte dell'utenza e degli
stakeholder.
Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l'insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo.
Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal Candidato per
soddisfare l'impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed impegnativo profilo di ruolo,
il Candidato deve aver maturato esperienza specifica in unità operative ospedaliere con adeguata casistica di pazienti anziani
fragili. Il Candidato deve possedere capacità di garantire la presa in carico globale del paziente, con esperienza in Valutazione
Multidimensionale nonché di elaborazione ed applicazione di Percorsi di Dimissione Protetta e di PDTA in integrazione
ospedale-territorio. Conoscere le regole di accesso e di funzionamento dell'Ospedale di Comunità. Capacità d'integrazione
organizzativo - gestionale e sviluppo di PDTA con le altre UU.OO.CC. in particolare con Pronto Soccorso e in fase di post
acuzie con il Distretto e l'UO di Cure Primarie.
• REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti generali
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione Europea, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251,
come modificati dall'art. 7 della legge 6.8.2013, n. 97, possono partecipare al presente concorso, fatto salvo
quanto previsto dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174:
♦ I familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza
italiana o di uno Stato 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 che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2. nessun limite di età, a norma dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione dell'incarico
non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la
durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del C.C.N.L.
19.12.2019 per l'Area Sanità;
3. idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale; L'accertamento di tale requisito è effettuato a cura
dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria con visita medica prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41,
comma 2 del decreto legislativo 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del decreto legislativo 3.8.2009 n. 106;
4. 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;
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5. 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 di invalidità non sanabile.
2. requisiti specifici
1. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
3. curriculum professionale, ai sensi dell'art. 6 della D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343, concernente le attività professionali, di
studio, direzionali-organizzative (con l'utilizzo della procedura on-line la domanda sostituisce il curriculum).
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10.12.1997 n. 484.
Tale attestato deve essere conseguito dall'incaricato 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 dal presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
L'accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dai competenti Uffici di questa Azienda U.L.S.S..
• PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso DEVE ESSERE PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione dell'estratto del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e verrà tassativamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza del termine per
la presentazione delle domande.
Nel periodo di attivazione della suddetta procedura informatica la compilazione on-line della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 da qualsiasi computer collegato alla rete internet.
Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda né sarà ammessa alcuna
modifica/integrazione alla domanda già presentata o la produzione di altri titoli/documenti a corredo della stessa.
La mancata presentazione della domanda nei predetti termini e con le modalità sottoindicate costituisce motivo di
esclusione.
Registrazione
• collegarsi al sito internet:
• cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail, che non deve essere PEC - né avere indirizzi generici
o condivisi ed essere quindi mail personale
• a seguito della suddetta operazione di registrazione il candidato riceverà una e-mail con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi/avvisi on-line.
Si consiglia di effettuare per tempo l'operazione di registrazione, tenuto conto che il ricevimento delle
credenziali non è immediato
• dopo aver ricevuto la e-mail collegarsi al link indicato nella stessa e modificare la Password provvisoria con una
Password definitiva.
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La Password definitiva scelta dal candidato dovrà essere memorizzata/conservata dallo stesso per poter
effettuare - successivamente al primo - ulteriori accessi.
Iscrizione on-line all'avviso
• selezionare la voce di menù "Selezioni" per poter accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili
• cliccare l'icona "iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare
• si accede quindi alla schermata relativa alla compilazione della domanda
Si inizia dalla scheda anagrafica e si prosegue con la compilazione delle successive schede, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo. Via via che ciascuna scheda viene compilata risulta spuntata in
verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese.
• per inserire i dati richiesti cliccare innanzitutto il tasto "compila" e al temine dell'inserimento dei dati richiesti cliccare
il tasto "salva".
Le schede possono essere compilate in più momenti. E' infatti possibile accedere alle singole schede per
aggiungere, correggere o cancellare i dati già inseriti fino a quando non si conclude la compilazione della
domanda cliccando su "conferma ed invio".
ATTENZIONE: SOLO per le seguenti tipologie di titoli è necessario, al fine dell'accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti e fare l'UPLOAD
direttamente nel format:
♦ documento di riconoscimento - nella sezione "Anagrafica" del format;
♦ documenti comprovanti i requisiti 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);
♦ il Decreto Ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l'ammissione, se conseguiti
all'estero;
♦ certificazione delle tipologie 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 nella sezione "Tipologia delle istituzioni";
♦ il Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero da inserire nella pagina
"Servizi". NON DEVONO ESSERE INSERITI i certificati dei servizi di lavoro subordinato (tempo
determinato e/o indeterminato) svolti sul territorio nazionale (Italia);
♦ certificazione della tipologia e quantità delle prestazioni effettuate (casistica) nella sezione
"Tipologia e quantità delle prestazioni";
♦ le eventuali pubblicazioni scientifiche saranno valutate solo quelle trasmesse tramite upload - da
inserire nella pagina "Produzione scientifica" (scansionare la pubblicazione e il frontespizio). Nel
caso la produzione scientifica riguardi volumi, il candidato, ai fini della valutazione degli stessi,
potrà inoltrare, per ognuno, il frontespizio, l'indice e la prima pagina di ogni capitolo;
♦ ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese della presente procedura
selettiva, non rimborsabile, di €. 10,00.= da versare esclusivamente sul conto corrente di Tesoreria
detenuto dall'Azienda ULSS 9 Scaligera presso BPM (Banco Popolare di Milano), IBAN
IT97E0503411751000000123973 - con indicazione della causale "contributo spese incarico di
Direttore U.O.C. Geriatria Ospedale Fracastoro San Bonifacio;
♦ la domanda stampata e firmata dal candidato alla fine della procedura.
Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e l'upload (come indicato nelle spiegazioni ed allegarli seguendo
le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel
format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip e/o win.rar).
Si ricorda che le dichiarazioni effettuate dal candidato in sede di compilazione on-line della domanda hanno valore di
autocertificazione, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
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Si fa presente che esclusivamente i dati dichiarati nel format, come risultante dalla domanda on-line
scansionata/firmata, saranno oggetto di valutazione ai fini dell'ammissione e della valutazione dei titoli avendo valore di
autocertificazione; LA STESSA DOMANDA HA ALTRESI' VALORE DI CURRICULUM VITAE del candidato e
come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del colloquio del candidato, ai sensi di quanto previsto
dalla D.G.R.V. n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7.
• Dopo aver compilato tutte le schede, cliccare il tasto "conferma ed invio" (successivamente alla conferma/invio
l'applicativo non consente modifiche/correzioni)
• dopo aver reso e confermato le dichiarazioni finali il candidato dovrà obbligatoriamente procedere, come indicato
nella procedura, alla stampa della domanda in formato "PDF", alla firma della stessa, alla digitalizzazione dell'intera
domanda e quindi allegarla alla procedura informatica e selezionare il tasto "Invia l'iscrizione" per completare
l'iscrizione.
ATTENZIONE: la mancata sottoscrizione della domanda costituirà motivo di esclusione dalla selezione.
• verificare la ricezione nella propria casella di posta elettronica dell'e-mail di conferma iscrizione, con la copia in
formato PDF della domanda inoltrata; detta e-mail ha valore di attestazione di avvenuta iscrizione al concorso.
Al fine di garantire la privacy dei candidati, con particolare riferimento ai provvedimenti che questa Azienda ULSS
sarà tenuta a rendere pubblici nel sito internet aziendale, l'Amministrazione procederà ad identificare gli stessi
mediante il codice ID attribuito dalla procedura informatica in fase di spedizione della domanda. Tale codice è visibile
in calce alla domanda cartacea stampata dal candidato.
Si precisa che la relazione sintetica / terna che sarà pubblicata sul sito internet aziendale riporterà l'indicazione dei
nominativi dei primi tre candidati che avranno conseguito il miglior punteggio.
Le richieste di assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda o per errori nell'utilizzo della presente procedura
saranno evase durante l'orario di lavoro, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per
la presentazione delle domande.
Si consiglia la lettura del "manuale di istruzioni" (disponibile nella sezione di sinistra del programma di iscrizione on-line)
per eventuali indicazioni riguardo l'upload dei file (es. la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la
conversione in formato pdf partendo da altri formati e la riduzione in dimensioni dei file).
L'Amministrazione provvederà ad inoltrare ogni necessaria comunicazione concernente il presente avviso al recapito indicato
dal candidato nella domanda on-line.
Il candidato deve quindi rendere note le eventuali variazioni di recapito o domicilio che si verificano durante la procedura
selettiva e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole all'indirizzo e-mail: concorsi@aulss9.veneto.it.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
• COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonché dalla D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343.
Le operazioni di sorteggio finalizzate all'individuazione dei Componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La
data ed il luogo del sorteggio saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il sorteggio.
• MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati idonei, sulla base:
• della valutazione di quanto indicato nella domanda on-line (scansionata e firmata),
• di un "colloquio" 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.
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A seguito della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Per la valutazione complessiva la Commissione dispone di 80 punti così ripartiti:
• 50 punti per il curriculum
• 30 punti per il colloquio.
La valutazione della domanda on-line avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza (massimo punti 20);
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 484/1997
(massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. Nel caso
la produzione scientifica riguardi volumi il candidato, ai fini della valutazione degli stessi potrà inoltrare, per ognuno,
il frontespizio, l'indice e la prima pagina di ogni capitolo (massimo punti 5).
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss9.veneto.it - concorsi e avvisi - ammissione/commissione/espletamento) almeno 15 giorni prima della data
fissata. TALE PUBBLICAZIONE AVRÀ A TUTTI GLI EFFETTI VALORE DI NOTIFICA.
Unitamente al suddetto avviso verrà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla presente procedura
selettiva.
I suddetti avvisi, che sostituiscono la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati partecipanti alla presente procedura selettiva.
La mancata ammissione sarà altresì notificata agli interessati a mezzo PEC o raccomandata A.R..
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla presente procedura selettiva, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere la procedura di selezione, qualora i candidati selezionati siano meno di tre.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, le domande on-line dei candidati presenti al colloquio, la relazione della
Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito internet aziendale prima della nomina.
• CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione Esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni di tale scelta saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il rapporto di lavoro del candidato cui viene attribuito l'incarico di direttore di struttura complessa si costituisce mediante la
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
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Ai sensi dell'art. 15-quater, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, la non esclusività del
rapporto di lavoro non preclude la direzione di struttura complessa.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. 19.12.2019 per l'Area Sanità, nonché dal contratto integrativo
aziendale.
Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1,
lettera d) del D.P.R. 10.12.1997 n. 484 deve essere conseguito dall'incaricato 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.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura selettiva che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.
L'incarico di Direttore di struttura complessa 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'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni.
Il Dirigente è altresì sottoposto alle periodiche verifiche e valutazioni previste dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive
modificazioni, dalla D.G.R.V. 19.3.2013, n. 342, nonché dal vigente C.C.N.L. 19.12.2019 per l'Area Sanità.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico questa Azienda U.L.S.S. procederà alla sostituzione del
Dirigente nominato, in caso di sue dimissioni o recesso, mediante attribuzione dell'incarico stesso ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale.
• TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e dell'art. 6 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il
conferimento dei dati personali da parte del candidato, che saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, è
obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente selezione e dell'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché agli artt. 15 e 16 Regolamento Europeo 679/2016; tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, titolare del trattamento.
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia e di cui al D.Lgs.
30.12.1992, n. 502, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, al D.P.R. 10.12.1997, n. 484, per le parti direttamente applicabili, alla
D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343, nonché al C.C.N.L. 19.12.2019 per l'Area Sanità.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno il rapporto di lavoro del personale delle
Aziende Unità Sanitarie Locali.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di questa Azienda U.L.S.S., dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 13.00 - Tel 045 / 6712412.
Il presente avviso è disponibile sul sito Internet www.aulss9.veneto.it, nella sezione "Concorsi e Avvisi".

IL DIRETTORE U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Flavia Naverio
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione Veneto, in qualità di
"Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione
Veneto, con sede a Verona (cap.: 37122) - Via Valverde n. 42.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, all'Azienda ULSS 9 Scaligera - U.O.C. Gestione Risorse Umane, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC): protocollo.aulss9@pecveneto.it.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Azienda ULSS 9 Scaligera con i relativi recapiti è indicato nel sito web
dell'Azienda medesima al seguente link:
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?method=mys.page&content_id=334
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suo dati
personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall'Azienda ULSS 9 Scaligera per gli adempimenti previsti per legge
(procedure selettive) finalizzati all'acquisizione di personale, ed in particolare alla seguente procedura selettiva:
Avviso per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico - disciplina di geriatria, Direttore dell'U.O.C. Geriatria
dell'Ospedale Fracastoro di San Bonifacio.
6. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione delle verifiche
relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché per l'acquisizione, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro con l'Azienda ULSS 9 Scaligera.
7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni, dalla data del provvedimento di approvazione della relativa
graduatoria di merito.
9. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento Europeo n. 679/2016, tra cui il diritto:
• di accesso ai dati personali
• di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti
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• di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura selettiva.
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(Codice interno: 462485)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 36 posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Con delibera del Direttore Generale n. 748 del 3.11.2021 sono state approvate le seguenti graduatorie:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 1 posto
posiz COGNOME
NOME
1
ENDRIZZI
ANNA
2
FACCHIN
SARA
3
ROSA
ROCCO
4
ZUCCO
FEDERICO
5
CRISCIO ANNA MARA
6 MATRELLA
DEBORA

PUNTI
64,874
64,566
64,476
64,375
55,547
53,288

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 3 posti
posiz
COGNOME
NOME
1
PUCCI
VERONICA
2
SACCHI
STEFANIA
3 DE FRANCESCHI LEONARDO
4 CONTI ROSSATO ANDREA
5
GIARDINELLI
ERICA
6
CAROLO
ROSSELLA
7
BEGHETTO
GIOVANNI
8
ZOMPARELLI
WILLIAM
9
GEGA
ADENA
10
DI GIORGIO
ELISABETTA

PUNTI
71,014
68,460
65,667
65,391
63,951
62,108
59,229
57,595
55,588
53,431

Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 3 posti
posiz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

COGNOME
NOME
MALDERA
MASSIMO
SGOBBI
MATTEO
MARTON
SOFIA
GRIGOLETTO
BEATRICE
ZUCARO
MANUELA
BETTIN
DEBORA
GENNARO
SAMUELE
ALFONSI
FEDERICO
SCREMIN
ENRICA
MAGAGNATO
LUCA
CASSARÀ
MARCO MARIA
SPARACINO
PIETRO
LOTTO
ARMANDO
BELLAVIA
GIADA
ANTONUCCI
DIEGO ADRIAN
BALZANO FRANCESCO PAOLO
BRUNO
GIORDANO
GIACALONE
PIETRO LUCA
DEL PRETE
ANNA

PUNTI
69,844
69,312
69,250
69,084
68,179
67,563
63,279
62,967
62,233
62,061
60,652
60,421
60,084
57,405
57,000
55,878
55,112
55,000
51,800
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Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 1 posto
posiz
1
2
3
4

COGNOME
NOME
PUNTI
TONIOLO
LUCA
65,183
ANTONINI
DIEGO
62,400
LIBERTI TOMMASO 59,106
OLIVIERO SIMONE 52,104

Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 1 posto
posiz COGNOME
NOME PUNTI
1
DI MARCO
SCILLA 64,066
2
IPPOLITO
ANTONIO 62,421
3
CANGIANO
COSIMO 62,084
4
DANESE
SILVIA
62,083
5
PARISI
ANDREA 59,879
6 MASTRANTONI
LUCA
58,530
7
GENTILE
ORNELLA 57,630
8
MEGETTO
GABRIELE 56,854

Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 2 posti
posiz COGNOME
NOME
1 CASTRONOVO
ROSSANA VALERIA
2
MANIERO
IRENE
3
BALDO
MICHELE
4
COCHEO
CLAUDIA
5
COSSU
GIANFRANCO
6
MARELLA
PAOLO
7
LA FAUCI
ANTONIO
8
BUGGE'
LORENZO MARIA DOMENICO
9
BIANCO
LUCA
10
CAPPITELLI
GIOVANNI
11
CASSARA'
IVANA
12
CALABRESE
AURORA
13
VIANELLO
MICHELE
14
VERRO
EMANUELE
15
CUCINOTTA
CARMELA
16
TURATO
ANGELA

PUNTI
69,148
69,034
67,188
66,688
66,628
65,335
63,911
62,966
62,293
60,053
60,013
59,001
58,126
58,015
57,366
52,500

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 2 posti
posiz
1
2
3
4
5

COGNOME
NOME
MINUTILLO DANTE CARMINE
CIAFREI
FEDERICA
BORDIGNON
ALEXA
AGATE
MANUELA
MALLOZZI
GIOVANNI

PUNTI
64,398
63,511
63,379
61,529
61,170

Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 6 posti
posiz
1

COGNOME
FRANCIA

NOME
RICCARDO

PUNTI
68,544
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TONIOLO
GAIA
TRAVERSA
FABIO
PASCOLINI
NICOLA
DI BISCEGLIE
ATTILIO
LUBERTI
LEONARDO
FASOLO
ENRICO
PELIZZARI
MARTA
FANTI
ANITA
OLIVA
CARMINE
MANCIOCCHI CARRADORI
MARIA CHIARA
FAILLA
ANDREA
QUINTO
DAVIDE
MAZZOTTA
FRANCESCO VENERANDO
RUSSILLO
DAVIDE
AMOROSO
DARIO
BOSSA
LUISA

Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 18 posti
posiz
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

COGNOME
GOBBI
BRUNO
MORENA
DI FUSCO
DI PASQUALE
FARINELLA
VENDITTI
PASQUALOTTO
PALUMBO
DIFONZO
CASA'
BELTRANI
DELL'ANNO
DE LUCIA
MONTRESOR
LO BIANCO
BERNERI
MARAGNO
DI SIMONE
LOCONSOLE
GARZONE
BAROZZI
MIRANDA
CAMMARATA
BAZZANELLA
PACIFICO
INTERNICOLA
RAFFA
SANTALMASI
DRAGO
SIRAVO
BASILE
BELCAMINO
LOPEZ

NOME
LUCA
FRANCESCA
MARCO
CARMELINA
VERONICA
ALDO
ALESSANDRA
GIOSUÈ
GIOVANNI
RAFFAELLA
SIMONA
GIOVANNI BATTISTA
SIMONA
ANGELO
MATTEO
FABRIZIO
MARIA
FRANCESCA
VINCENZA MARIA
MAURIZIO
TANIA
MATTEO
MASSIMILIANO
EUGENIA
VANESSA
MARIA VALENTINA
ROSALBA
ANGELO
FRANCESCO
SONIA
SERENA
PAOLO
FRANCESCO
ALFREDO

PUNTI
71,403
70,307
69,694
69,071
68,878
68,775
68,541
68,088
68,023
66,617
66,609
65,425
65,256
65,005
64,850
64,833
64,653
64,490
64,095
64,093
63,971
63,765
63,606
63,501
63,339
63,265
63,116
62,704
62,668
62,587
62,508
62,211
62,143
62,092

68,097
67,750
66,003
65,196
65,006
64,890
63,917
63,652
62,003
61,549
61,509
61,500
57,908
57,662
57,003
56,000
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ASCENZI
MICHELE
MOSCATELLI
FLAVIO
GECHELE
ILARIA
ZARLENGA
SIMONE
IAQUINTA
MARIAGRAZIA
SAPIENZA
PIERPAOLA
PAOLINO
FRANCESCO
MADONIA
FRANCESCA
RISCICA
FABIO
ROSSELLO
ANDREA CRISTIANO IGOR
LERRO
ANDREA
BENEVENTO
NUNZIO
SAVARINO
CARMELO
PINETA
CLAUDIO
SERAFINO
RICCARDO
CAPUANO
FABIO
SALATINO
IVAN
MAZZONI
LAURA
PAVANELLO
VALERIO
BUSON
RICCARDO
DI PAOLA
MARCO MARIO
CECCHI
ANTONIO
MACCHIA
ANGELO
GRECO
NUNZIA
DI MATTEO
GIORGIA
TUMINI
FABRIZIO
SCIURTI
MARIA
MASSERIA
FRANCESCO
BARBARO
SERGIO
DE BENEDETTI
DOMENICO
DI VINCENZO
GIULIA
AUCONE
RICCARDO
CARDUCCI
VINCENZO
QUAGLIO
FRANCESCA
EMILI
ALESSANDRO
PAPA
UGO
LA SPADA
ALESSIA
ALBA
GIUSEPPE
ALTILIA
GIANLUIGI
TIRRITO
DANIELA
BOTTICINI
ROBERTO

Azienda Ospedale-Università Padova - n. 1 posto
posiz COGNOME
NOME PUNTI
1
MAIMONE CLAUDIO 62,125
2
LA TORRE
GIULIA 60,221
3
MARAGONI FLAVIA 60,172
4 KOLMYKOVA TAISIIA 58,500
5
LENTI
VALERIA 55,134
6
FARCI
SILVIA 52,005

62,087
62,000
61,795
61,597
61,592
61,541
61,500
60,705
60,626
60,607
60,506
60,502
60,484
60,208
60,005
60,000
59,500
59,320
59,295
59,242
59,214
59,040
59,004
59,003
59,000
58,709
58,500
57,973
57,938
57,502
56,500
56,015
55,915
55,813
55,502
55,001
54,727
54,500
54,083
52,807
52,000
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Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - n. 1 posto
posiz COGNOME
NOME
1 PALOMBARINI
VALERIA
2
COSTANZA
CARMELINA
3
MARCHINI
FEDERICA
4
DRUGA
MIRELA LIZICA
5
ESPOSITO
FRANCESCA

PUNTI
68,515
67,705
61,500
59,510
55,500

.
Il Direttore Generale dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 462696)
COMUNE DI CASALSERUGO (PADOVA)
Avviso esplorativo di mobilità volontaria per Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D.
Si comunica la pubblicazione di avviso esplorativo di mobilità volontaria per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo presso il Settore Servizi Finanziari-Biblioteca.
Al predetto posto potrà essere attributa la Posizione Organizzativa.
L'avviso è pubblicato nel sito del Comune di Casalserugo www.comune.casalserugo.pd.it - Sezione amministrazione
Trasparente - Sottosezione Bandi e Concorsi.
Scadenza avviso: 13.12.2021
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari-Biblioteca Dr. Alessandro Rostellato
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(Codice interno: 463065)
CORTE DEI CONTI, VENEZIA
Ricerca per posti di funzione di area II e III.
Si rende noto che presso gli uffici della Corte dei conti per il Veneto, sono disponibili posti di funzione di area II e III che
possono essere ricoperti con il personale proveniente da Amministrazioni pubbliche in assegnazione temporanea (c.d.
comando).
I criteri ed i requisiti indispensabili ed inderogabili per l'acquisizione di tale personale sono:
• per l'area II, il diploma di scuola secondaria superiore (licenza liceale o diploma di ragioneria);
• per l'area III, il titolo di studio universitario, in discipline giuridico-economiche-statistiche, con preferenza per chi ha
maturato esperienza nel settore della contabilità degli Enti Locali;
• in considerazione della connessione tra assegnazione temporanea e possibile successiva mobilità in entrata nei ruoli
della Corte dei conti è necessario che il personale interessato al comando abbia un'età anagrafica che consenta
almeno venti anni di servizio prima del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2021.
I soggetti interessati potranno inviare la manifestazione di interesse all'e-mail del Servizio Amministrativo Unico Regionale per
il Veneto:
veneto.saur@corteconti.it
L'avviso completo è disponibile al seguente link:
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/InterpelliAvvisi/AvvisiSelezione
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(Codice interno: 463167)
I.P.A.V. - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE, VENEZIA
Selezione Pubblica per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato e pieno di Infermiere Cat. D Pos. Economica D1 - CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018.
E' indetta una Selezione Pubblica per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato e pieno di Infermiere.
All'assunzione suddetta è attribuito il trattamento economico previsto per la Categoria D, Posizione Economica D1 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018.
La selezione viene svolta da I.P.A.V. per l'inserimento di Infermieri presso i Centri Servizi dell'Ente.
Si precisa che sono disponibili a pagamento, fino ad esaurimento, posti letto in alloggi di servizio, siti in Venezia centro
storico.
La formazione della graduatoria avverrà in relazione al solo ordine cronologico di presentazione delle domande.
L'avviso di selezione pubblica integrale è disponibile sul sito aziendale www.ipav.it nella sezione "Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso".
La domanda di partecipazione all'avviso pubblico, nonchè i relativi allegati, deve essere compilata on-line, collegandosi al sito
aziendale, nel rispetto dei termini previsti dall'avviso pubblico.
Il presente avviso scadrà alle ore 23:59 del 12 dicembre 2021.
Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Ente - San Marco, 4301 - CAP
30124 - Venezia, Telefono 041-5217420-421-422-423-424, negli orari dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 giorni festivi e infrasettimanali esclusi.
Il Segretario Direttore Generale dott. Lulzim Ajazi
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(Codice interno: 462272)
IPAB CASA DI RIPOSO DI ASIAGO, ASIAGO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica per titoli e prova orale per la formazione di una graduatoria di ISTRUTTORE
EDUCATORE PROFESSIONALE ANIMATORE - a tempo parziale (18 ore) e determinato (massimo 11 mesi) Categoria C - Posizione economica 01 - Area servizi sanitari e riabilitativi - Contratto Funzioni locali.
Requisiti: laurea in educazione professionale, classe di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT-II, con
iscrizione all'albo di educatore professionale di cui alla Legge 3/2018 e DM 13/03/2018; o iscrizione all'elenco speciale a
esaurimento di cui alla Legge 145/2018 e DM 09/08/2019 per coloro che esercitano la professione di Educatore professionale;
attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio" per strutture ad alto rischio (16 ore di
formazione).
Termine di presentazione delle domande: 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV.
Il testo integrale del bando con l'indicazione di tutti i requisiti e lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale:
https://www.casariposoasiago.it/.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio 0424/460740 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Il Direttore dott.ssa Santi Tania
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(Codice interno: 462273)
IPAB CASA DI RIPOSO DI ASIAGO, ASIAGO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica per titoli e prova orale per la formazione di una graduatoria di Istruttore Fisioterapista
- a tempo parziale (24 ore) e determinato (massimo 11 mesi) - Categoria C - Posizione economica 01 - Area servizi
sanitari e riabilitativi - Contratto Funzioni locali.
Requisiti di ammissione: Possesso del seguente titolo di studio: diploma universitario di fisioterapista ovvero diploma di
fisioterapista conseguito in base al precedente ordinamento.
Termine di presentazione delle domande: 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV.
Il testo integrale del bando con l'indicazione di tutti i requisiti e lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale:
https://www.casariposoasiago.it/.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio 0424/460740 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Il Direttore dott.ssa Santi Tania
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(Codice interno: 462274)
IPAB CASA DI RIPOSO DI ASIAGO, ASIAGO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 04 posti di operatore socio assistenziale - a
tempo pieno e determinato (massimo 11 mesi) - cat. B - pos. ec. 01 - contratto funzioni locali.
Requisiti: Attestato di qualifica professionale di Operatore Addetto all'Assistenza-O.A.A. o di Operatore Tecnico Addetto
all'Assistenza-O.T.A.A. o di Operatore Socio Sanitario-O.S.S. rilasciato da un istituto professionale di stato o da una scuola di
formazione riconosciuta, conseguito a seguito di corso biennale pari almeno a 1.000 ore; sono ammessi i titoli equipollenti
formati in altre regioni diverse dal Veneto purché la durata del corso non sia inferiore a 1.000 ore.
Termine di presentazione domande: 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.
Il testo integrale del bando con l'indicazione di tutti i requisiti e lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale:
https://www.casariposoasiago.it/.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio 0424/460740 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Il Direttore dott.ssa Santi Tania
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(Codice interno: 462271)
IPAB CASA DI RIPOSO DI ASIAGO, ASIAGO (VICENZA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 01 posto di istruttore direttivo assistente sociale- a
tempo parziale (18 ore) e determinato (massimo 11 mesi) - cat. D - pos. ec. 01 - contratto funzioni locali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 01 posto a tempo parziale (18 ore) e determinato
(massimo 11 mesi) di Istruttore Direttivo Assistente Sociale - Cat. D - Pos. Ec. 01 - Contratto Funzioni locali.
Termine di presentazione domande: 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.
Requisiti: diploma universitario in Servizio Sociale ovvero diploma di assistente sociale conseguito in base al precedente
ordinamento; iscrizione all'albo dell'ordine degli Assistenti Sociali della Regione Veneto; attestato di idoneità tecnica per
l'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio" per strutture ad alto rischio (16 ore di formazione).
Il testo integrale del bando con l'indicazione di tutti i requisiti e lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale:
https://www.casariposoasiago.it/.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio 0424/460740 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Il Direttore dott.ssa Santi Tania
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(Codice interno: 462537)
IPAB ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE (IRAS), ROVIGO
Riapertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per il
reclutamento di un infermiere a tempo pieno e indeterminato.
Sono riaperti i termini di presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per il
reclutamento di un infermiere a tempo pieno e indeterminato pubblicato sul B.U.R. n. 128 del 24/09/2021 e sul B.U.R. n. 134
del 08/10/2021 (rettifica).
Il nuovo termine è fissato alle ore 12.00 del 30 novembre 2021.
Rimangono confermate, per quanto qui non modificate, tutte le altre condizioni e modalità previste dal suddetto Bando.
Il Direttore Generale Dott. Giovanni Luca Avanzi
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(Codice interno: 462510)
IPAB RESIDENZA PER ANZIANI "G. FRANCESCON", PORTOGRUARO (VENEZIA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Ragioniere" (categoria C - posizione
economica 1^) con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.
In esecuzione alla determinazione n. 154 del 11.10.2021 è stato indetto pubblico concorso per esami per la copertura di n. 1
posto di "Istruttore Ragioniere" (categoria C - posizione economica 1^) con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo
indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia del bando di concorso ed informazioni possono essere richieste all'Ufficio Personale dell'Ente (Tel. 0421/71329) o
consultando il sito www.residenzafrancescon.it
Il direttore Daniele Dal Ben
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(Codice interno: 462219)
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA
Avviso pubblico per per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di dirigente
amministrativo - area economica, da assegnare alla UOS Controllo di Gestione dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 837 del 04.11.2021 è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di dirigente amministrativo - area economica, da assegnare alla UOS
Controllo di Gestione dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS.
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
https://www.ioveneto.it/istituzionale/concorsi-avvisi-e-incarichi-libero-professionali/,
dove sono indicate tutte le informazioni necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 049/8215717 8215756 8215522).
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini
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(Codice interno: 462218)
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di dirigente medico disciplina chirurgia generale, da assegnare alla UOC Chirurgia Oncologica delle Vie Digestive dell'Istituto Oncologico
Veneto IRCCS.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 835 del 04.11.2021 è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo determinato di n. 2 unità di dirigente medico - disciplina chirurgia generale, da assegnare alla UOC
Chirurgia Oncologica delle Vie Digestive dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, per il supporto alle attività chirurgiche
mininvasive.
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
https://www.ioveneto.it/istituzionale/concorsi-avvisi-e-incarichi-libero-professionali/,
dove sono indicate tutte le informazioni necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 049/8215717 8215756 8215522).
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini
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(Codice interno: 462486)
PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di un istruttore
tecnico amministrativo, cat. C, posizione economica C1, ccnl funzioni locali, da destinare all'ufficio servizi informativi e
telecomunicazioni.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n.53 del 17/5/2021, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Tecnico Amministrativo, Cat. C, posizione
economica C1, CCNL Funzioni Locali, da destinare all'Ufficio Servizi Informativi e Telecomunicazioni.
Di seguito gli elementi conoscitivi in merito al concorso in oggetto:
profilo: Istruttore Tecnico Amministrativo
categoria: C1 CCNL Funzioni Locali;
sede di destinazione: Padova;
specifiche idoneità richieste: si rimanda al sito www.croceverdepadova.it, sezione Concorsi e Avvisi.
Termine di presentazione della domanda: 20/12/2021..
Il Segretario Generale Dott. Francesco Bozza
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 462523)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. Manifestazione di interesse relativa a estrazione inerti propedeutica a
successivi interventi di sistemazione idraulico-forestali in comune di Recoaro Terme, località Giorgetti, torrente Agno.
SI RENDE NOTO
che l'Unità Organizzativa Servizi Forestali ha redatto un progetto esecutivo atto ad eseguire lavori di asporto di una quantità di
5.100 mc di materiale litoide, depositatosi a monte della briglia denominata "Giorgetti", che prende il nome della località, sul
Torrente Agno in Comune di Recoaro Terme, con notevole rischio sotto il profilo della sicurezza idraulica.
Tale progetto ha acquisito il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Vicenza n.
158 in data 21 settembre 2021.
Ai sensi della DGR 918/2004, successivamente modificata dalla DGR 3163/2005, nonché ai sensi della DGR 3163/2005, si
dispone l'esecuzione dei lavori sopra citati di asportazione del materiale litoide depositatosi a monte della briglia denominata
"Giorgetti", tramite concessione da assegnare previa asta pubblica al rialzo sul canone minimo per il materiale da estrarre.
A tal riguardo si precisa che il canone posto a base d'asta su cui presentare l'offerta ammonta complessivamente ad € 8.083,50
dato dalla seguente operazione: €/m3 1,585 (valore unitario) x 5.100 mc (quantità di materiale da asportare) = € 8.083,50.
Il canone che verrà presentato, in sede di offerta da parte del proponente, dovrà intendersi comprensivo di ogni ulteriore
qualsivoglia onere compreso quello per le occupazioni di aree demaniali e/o private e loro approntamento ecc.
Il soggetto interessato alla procedura dovrà risultare iscritto presso la C.C.I.A.A. per lavori concernenti lo scavo, la
trasformazione ed il trasporto della sabbia e/o degli inerti in genere (Codice classificazione ATECORI 2007: 08.12).
Qualora non fosse in possesso delle suddette qualifiche, il medesimo istante potrà partecipare ugualmente alla procedura di
aggiudicazione dell'incarico mediante l'istituto dell'avvalimento in Associazione Temporanea di Imprese - ATI con altra Ditta
ausiliaria dotata di tali requisiti.
L'operatore economico interessato, dovrà autodichiarare il possesso dei requisiti di cui sopra e potrà presentare istanza per la
realizzazione dell'intervento sopra descritto, sulla base del progetto esecutivo redatto dall'Unità Organizzativa Servizi Forestali,
la cui documentazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso pubblico.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli operatori economici interessati potranno presentare istanza di partecipazione alla gara oltre al canone che si intende offrire
in ragione del canone posto a base di gara, che dovrà pervenire alla "REGIONE VENETO - Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza Contra' S. Rocco, 51 36100 - VICENZA" in busta chiusa sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura che deve
riportare le indicazioni riguardanti il mittente e la dicitura "manifestazione di interesse relativa ad estrazione inerti
propedeutica a successivi interventi di sistemazione idraulico-forestali in Comune di Recoaro Terme (VI), località "Giorgetti",
Torrente Agno", entro le h. 12,00 del 3 gennaio 2022. In caso di spedizione farà fede il timbro postale.
AGGIUDICAZIONE
Sarà considerato più vantaggioso per l'Amministrazione concedente il canone al rialzo offerto in ragione del canone posto
a base d'asta.
Il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascerà la concessione alla movimentazione ed all'estrazione di
materiale inerte ed approverà il disciplinare, il cui schema viene allegato al presente bando (Allegato A) quale parte integrante
dello stesso, e nel quale sono contenute, oltre alle condizioni cui la stessa sarà soggetta, anche la disciplina degli aspetti
connessi alla realizzazione dei lavori.
Tale avviso sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Recoaro Terme (VI) sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto - BURVET, nonché sul sito della Regione del Veneto.
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INFORMAZIONI GENERALI
La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo per il rilascio della concessione è il Direttore dell'U.O. Genio Civile di
Vicenza, Ing. Giovanni Paolo MARCHETTI, che approva il presente Avviso, mentre il Responsabile del Procedimento per la
verifica e controllo dei lavori è il Direttore dell'U.O. Servizio Forestale
Per informazioni amministrative contattare la P.O. Ufficio Autorizzazioni e Concessioni dell'U.O. Genio Civile Vicenza,
geom. Giovanni Terzo - tel 0444/337843 e per informazioni tecniche contattare la P.O. Tecnica dell'U.O. Servizio Forestale,
dott. Massimo Toigo - tel 0444/337071.
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 DELL' U.O. GENIO CIVILE VICENZA - Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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REGIONE DEL VENETO
AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
DIREZIONE TERRITORIALE PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
BOZZA DI DISCIPLINARE
Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la Richiesta di
asporto di una quantità di 5.100 mc di materiale litoide, depositatosi a monte della
Briglia denominata “Giorgetti”, che prende il nome dalla località, sul Torrente Agno
in Comune di Recoaro Terme (VI), con notevole rischio sotto il profilo della
sicurezza idraulica.
Pratica n. _______________________________
Concessionario __________________________
Istanza di concessione in data _______________
Il presente atto contiene gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la
concessione, nei soli riguardi idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi,
nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi, rilasciata dallo scrivente
Ufficio di seguito denominato “concedente”, a favore del concessionario, come
specificato all’art. 1.
La concessione prevede l’estrazione di inerti per un volume di m3 5.100.
ARTICOLO 1
La presente concessione viene rilasciata alla Ditta _________________ con Sede a
__________________

in

Via

_______________,

n.

________,

P.IVA

______________________, rappresentata dal Sig. _______________, nato a
_____________________, domiciliato per la carica presso la Sede della Ditta
medesima.

1
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Il titolare non potrà cedere a terzi la presente concessione, sotto pena di immediata
decadenza del titolo. Il concessionario terrà sollevata ed esente l’Amministrazione
concedente da ogni responsabilità, onere, reclamo o molestia anche giudiziaria che
potesse

provenire

da

terzi

che

fossero

o

si

ritenessero

danneggiati.

L'Amministrazione concedente declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in
ordine agli eventuali danni cui le aree oggetto della concessione potessero trovarsi
esposte non solo a causa dell'andamento idrometrico del corso d’acqua interessato,
ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell'asta del corso d’acqua
stessa. La validità del presente atto è subordinata all’osservanza delle condizioni
contenute negli articoli seguenti.
ARTICOLO 2

Viene assegnato il tempo utile complessivo di 90 (novanta) giorni dalla data di
consegna dei lavori, termine entro il quale l’estrazione dovrà essere ultimata.
nell’esecuzione
Nell’esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà impiegare esclusivamente il
proprio personale dipendente, regolarmente assunto, che dovrà presentarsi in
cantiere munito di documento di identificazione personale ai fini di eventuali
accertamenti.
La

violazione

delle

sopraddette

prescrizioni

causa

l’immediata

revoca

dell’autorizzazione alla estrazione di inerti.
Qualora intenda utilizzare personale non alle dipendenze dall’Impresa e/o mezzi non
di proprietà dovrà darne comunicazione, con opportuno anticipo e in forma scritta,
allo scrivente Ufficio fornendo i relativi nominativi delle ditte incaricate
all’esecuzione dell’opera ed i dati tecnici e targa dei mezzi autorizzati ad accedere al
cantiere ed al trasporto dei materiali prelevati.

2
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Resta comunque inteso che in tal caso il Concessionario rimane direttamente
responsabile della buona esecuzione dei lavori e del pagamento del canone per il
materiale asportato.
Qualora fosse accertato in qualsiasi momento che il quantitativo estratto sia
superiore a quello massimo consentito, tenuto conto della sopra specificata
tolleranza, alla maggiore quantità estratta sarà applicata una penale pari a 5 volte il
canone stabilito per metro cubo dall’art. 7 del presente disciplinare, salva ed
impregiudicata ogni azione della Amministrazione Regionale, per l’applicazione
delle penalità previste per la denuncia alla Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 19
del R.D. 09.12.1937, per violazione degli articoli 624 e 625 del Codice Penale.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 275 del 04.08.1993, i prelievi di materiale effettuati
per quantitativi e tipologia diversi da quelli autorizzati danno luogo ad azione di
risarcimento per danno ambientale a favore dell’amministrazione.
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è da intendersi perentorio e non derogabile.
La sospensione dei lavori può essere richiesto e concessa esclusivamente in
relazione ad eventuali momenti di piena del corso d’acqua.
La presente autorizzazione può essere revocata d’ufficio qualora a seguito di un
periodo di piena siano mutati i volumi e la disposizione in alveo dei depositi
alluvionali.
ARTICOLO 3

L’escavazione del materiale dovrà essere effettuata rispettando la zona, le distanze e
le quote riportate nella documentazione progettuale costituita da n° 3 elaborati
progettuali e da una relazione tecnico-economica redatta dalla dott.ssa Silvia
FOGOLARI, funzionario dell’Unità Organizzativa Servizi Forestali.
Detti elaborati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

3
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Solo su precise indicazioni dell’Unità Organizzativa Sevizio Forestale potranno
essere estratte maggiori quantità rispetto a quelle previste qualora ulteriori lavori si
rendano necessari, in corso d’opera, per migliorare ed ottimizzare l’intervento nel
suo complesso. In tal caso si applica quanto previsto dagli articoli 7 e 8, senza che il
Concessionario possa accampare ulteriori diritti o indennità di sorta.
ARTICOLO 4

L’asportazione del materiale dovrà essere eseguita rispettando la zona, le distanze e
le quote riportate negli elaborati tecnici approvati dalla C.T.R.D. con voto n. 158
espresso nella seduta del 21 settembre 2021; l’asporto del materiale potrà essere
eseguito solamente con mezzi e modalità come da proposta progettuale approvata col
sopra citato voto.
Alla scadenza della concessione o all’atto della sua cessazione, che potrà essere
disposta d’Ufficio, o durante i lavori relativi alla sua attuazione, il Concessionario ha
l’obbligo di eseguire, a proprie cure e spese, i lavori necessari per il ripiegamento del
cantiere e sistemazione dell’alveo, delle sponde, delle arginature, delle difese
idrauliche o della viabilità golenale, provvedendovi secondo le prescrizioni che
saranno impartite dall’Unità Organizzativa Servizio Forestale.
Il Concessionario ha altresì l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
 nominare un responsabile di cantiere adeguatamente titolato ed esperto, che dovrà
comunque essere accettato dalla U.O. Servizio Forestale;
 effettuare la regolare pulizia delle strade percorse dai mezzi di trasporto;
 installare eventuali sbarramenti provvisori, tabelle di avviso e segnaletica stradale
dotate di fondo per la visibilità notturna; esecuzione di eventuali opere
provvisionali occorrenti per evitare danni a persone e/o a cose;
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 fornire ed installare, in posizione indicata dal Direttore dei Lavori, apposita
tabella della misura minima di m. 1,00 x 2,00, posta all’altezza di m. 3,00 dal
suolo, con l’indicazione degli estremi di concessione;
 prima di iniziare i lavori di estrazione, il richiedente dovrà presentare alla U.O.
Servizio Forestale le analisi degli inerti relativi agli scavi, comprovanti la loro
non pericolosità, secondo quanto previsto dal DPR 120/2017;
 sgomberare dalla zona di scavo tutti i mezzi, cumuli, ecc. a fine della giornata
lavorativa o in qualunque altro momento nel caso il personale tecnico della U.O.
Servizio Forestale ne ravvisi la necessità per motivi idraulici;
 e’ fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione dei lavori per evenienze di piena od
anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d’alveo, ed in zona di
sicurezza, tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d’opera
impiegati per lo scavo, in modo da non arrecare impedimenti al libero deflusso
delle acque. Nelle stesse circostanze il Concessionario si impegna a non avanzare
alcuna pretesa di indennizzo nei confronti dell’Amministrazione concedente per
eventuali danni derivanti dalla possibile asportazione, per effetto della corrente
delle acque di piena, dei giacimenti oggetto di concessione o dei mezzi d’opera
incautamente lasciati all’interno delle arginature e danneggiati dalle acque;
 prima di dar corso ai lavori comunicare la data di avvio dei lavori alle Unità
Organizzative Servizi Forestali e Genio Civile di Vicenza, che potranno
effettuare verifiche sulla regolarità dell’asportazione stessa, al Comune di
Recoaro, all’Amministrazione Provinciale competente, all’ARPAV di Vicenza ed
ai Carabinieri Forestali di Vicenza;
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 le operazioni non dovranno riguardare il materiale sotto il pelo dell’acqua e
dovranno essere condotte in modo che, a lavori ultimati, l’alveo si presenti nella
tipica sezione a tramoggia;
 e’ fatto obbligo, comunque, di dare una pendenza adeguata al fondo verso l’alveo
attivo in modo da eliminare la possibilità di laminazione delle acque;
 nessuna opera od impianto con carattere di stabilità dovrà essere costruito entro
l’alveo del corso d’acqua;
 e’ assolutamente vietata in alveo la formazione di cumuli o la costruzione di
sbarramenti, effettuati anche a carattere provvisorio con i materiali scavati o di
altra natura o provenienza;
 su istanza discrezionale della U.O. Servizio Forestale, qualora lo ritenga
necessario, il Concessionario dovrà fornire a sua cura e spese, entro cinque giorni
dalla richiesta scritta, i rilievi plano-altimetrici dello scavo eseguito riferiti a
quelli di consegna, eseguiti da un tecnico abilitato all’esercizio della professione
e dallo stesso asseverati nella forma della dichiarazione giurata;
 scaduto il termine senza che siano stati forniti i suddetti rilievi, la concessione
potrà essere dichiarata decaduta senza alcun diritto del Concessionario alla
restituzione dei canoni già pagati relativamente alle quantità dei materiali inerti
non estratti e senza alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti;
 per il trasporto del materiale fuori dall’alveo non si potranno alterare le
condizioni attuali delle sponde, delle arginature e delle opere idrauliche in genere
od effettuare tagli e/o incisioni anche provvisori;
 resta pure assolutamente vietato alterare o danneggiare, in qualsiasi modo, le
opere di difesa delle sponde stesse;
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 il Concessionario sarà obbligato ad eseguire tutti i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso, delle sommità arginali e delle
altre pertinenze idrauliche soggette al trasporto dei materiali inerti e di riparare
subito, sia in corso di estrazione, sia al termine della stessa, tutti i danni che
eventualmente fossero stati arrecati alle predette, fermo restando, per le opere di
difesa e per le sponde, l’obbligo di cui all’articolo 3;
 nel caso che il Concessionario non possa usufruire di rampe o passaggi esistenti
potrà essere autorizzato a costruire, a proprie cure e spese, le rampe occorrenti la
cui localizzazione e tipologia dovranno essere evidenziate negli elaborati di
progetto allegati all’istanza di escavazione. Tali rampe dovranno essere demolite
al termine dei lavori salvo diverse disposizioni da parte dell’Amministrazione
regionale concedente;
 è vietato al Concessionario di caricare sui veicoli adibiti al trasporto sabbia o
ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo
stillicidio su strade aperte al pubblico. Si richiama inoltre quanto disposto in
materia dal Nuovo Codice stradale (D.Lgs 30.04.1992 n° 285 e s.m.i.);
 l’estrazione dovrà essere effettuata esclusivamente nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17:00. Il
Concessionario dovrà predisporre un registro giornaliero da conservare in
cantiere sul quale la stessa dovrà annotare i fatti salienti, compreso il progressivo
avanzamento dei lavori. Nello specifico, il Concessionario al termine di ogni
giornata lavorativa dovrà obbligatoriamente riportare nel citato registro: le ore
lavorate nella giornata, la quantità di materiale scavato nella giornata e depositato
nell’impianto di stoccaggio, l’eventuale quantità di materiale ceduto nella
giornata con indicati i dati completi del cessionario, partita I.V.A. compresa;
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copia di detto registro dovrà essere inviata con cadenza mensile alla PEC:
geniocivilevi@pec.regione.veneto.it.
ARTICOLO 5
La Ditta concessionaria, prima dell’inizio dei lavori, dovrà inoltre provvedere a
prestare una polizza C.A.R. a favore dell’amministrazione concedente per una
somma assicurata pari ad un minimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), a
garanzia dei danni eventualmente cagionati sulle pertinenze idrauliche esistenti
durante lo svolgimento dei lavori e del ripristino dello stato dei luoghi relativi
all’area ubicata sulla banchina arginale del Torrente Agno o a terzi. Detta polizza
sarà svincolata, su richiesta, a rapporto regolarmente concluso o incamerata per
irregolarità o danni cagionati dal concessionario.
ARTICOLO 6
L’U.O. Servizio Forestale si riserva la facoltà di effettuare, in ogni e qualsiasi
momento i controlli del caso, adottando i sistemi più idonei al fine di accertare i
quantitativi estratti.
Il quantitativo di materiale complessivamente estratto sarà misurato, in ogni caso ed
a qualsiasi fine, ad estrazione avvenuta, col metodo delle sezioni ragguagliate
rilevate in sede di consegna ed a lavori ultimati, salva la quantificazione di maggiori
quantitativi di materiale inerte trasportati nei luoghi di intervento dal verificarsi di
eventuali piene o morbide del corso d’acqua.
ARTICOLO 7
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi all’attuazione della presente
concessione tra cui, oltre a quelli impliciti per lo scavo e l’asportazione del materiale
oggetto di concessione, i seguenti:
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 l’apertura della necessaria viabilità di cantiere e la sua eliminazione, con
ripristino dello status quo ante, al termine dei lavori;
 il taglio della vegetazione, l’estirpazione delle relative ceppaie e lo smaltimento,
anche in discarica, del materiale vegetale di risulta che l’Amministrazione non
ritenga di tenere in sua proprietà;
 la preliminare rimozione del cotico erboso che ricopra i giacimenti litoidi oggetto
di concessione con eventuale trasporto anche in discarica del materiale di risulta;
 la realizzazione di tutte le opere provvisionali quali canali di convogliamento
delle acque fluenti, sistemi di drenaggio delle acque di falda, arginelli di
contenimento, guadi ecc., necessarie all’esecuzione e alla buona riuscita
dell’intervento;
 la collocazione a salvaripa di tutti i trovanti lapidei di adeguate dimensioni
rinvenuti durante l’estrazione degli inerti o comunque presenti sul sito oggetto
dell’intervento.
Saranno pure a carico esclusivo del Concessionario le indennità spettanti a terzi per
danni inerenti e conseguenti alla esecuzione della presente concessione, come pure
ogni altra spesa attinente alla sua istruttoria e comunque tutte le spese ad essa
inerenti e/o conseguenti.
Rimane a totale carico del Concessionario ogni altro indennizzo che possa
competere a privati per il passaggio sulla loro proprietà. Particolarmente il
Concessionario rimane responsabile degli eventuali danni che possano derivare,
durante l’esercizio della concessione, a strade statali, provinciali e comunali in
corrispondenza degli accessi agli alvei e in genere alle aree di cantiere.
Il Concessionario si assume ogni e qualsivoglia responsabilità, sia civile che penale,
in ordine ad eventuali danni che vengano arrecati alle proprietà, sia pubbliche che
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private, a persone, animali e cose per effetto dell’esercizio della concessione,
lasciando sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da qualsiasi
responsabilità e molestia anche giudiziale.
ARTICOLO 8
Il canone da corrispondere alla Regione del Veneto, determinato come da D.G.R. n°
1260 del 28.09.2015, ammonta complessivamente ad € __________________, salvo
eventuale conguaglio a saldo del materiale effettivamente scavato, che sarà
corrisposto ad operazioni di scavo concluse, previa misurazione in contradditorio
dell’effettivo materiale asportato.
ARTICOLO 9
A giudizio insindacabile dell’Amministrazione, la concessione medesima potrà
essere sospesa, ridotta, modificata o revocata in qualsiasi momento quando ciò fosse
ritenuto necessario all’interesse pubblico e al buon regime idraulico senza che il
Concessionario possa opporsi o vantare titoli o diritti ad alcun compenso o
risarcimento, ad eccezione del recupero dell’eventuale canone eccedente rispetto a
quello dovuto in base alla quantità di inerti effettivamente estratta.
Indipendentemente dalla durata, la concessione dovrà comunque essere considerata
anticipatamente scaduta appena sarà stata prelevata la quantità di materiale indicata
nel presente disciplinare.
ARTICOLO 10
Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni legislative e
regolamentari in vigore al momento della firma del presente disciplinare o che
venissero emanate durante il corso dei lavori in materia di polizia idraulica.
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ARTICOLO 11
A tutti gli effetti il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede
come indicato al precedente art. 1.
Per ogni contestazione è competente il Foro di Venezia.
ARTICOLO 12
L’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni contenute nel presente
disciplinare conferirà all’Amministrazione concedente, a suo insindacabile giudizio,
il potere di dichiarare la immediata decadenza e revoca della concessione stessa.
Il presente atto si compone di n. 6 (sei) pagine compresa la presente, viene redatto in
duplice esemplare, bollato a cura e spese del Concessionario.
Letto e sottoscritto dalle parti contraenti per accettazione.
ARTICOLO 13
In caso di controversie fra il Concedente ed il Concessionario, il Foro competente è
quello di Venezia.
Fatto letto e sottoscritto dalle parti interessate.
Vicenza, lì____________________

LA DITTA CONCESSIONARIA ___________________________
IL DIRETTORE

Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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ALLEGATO B
MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE RELATIVA A ESTRAZIONE
INERTI
PROPEDEUTICA A SUCCESSIVI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICOFORESTALI IN COMUNE DI RECOARO TERME, LOCALITA’ GIORGETTI, TORRENTE
AGNO.
ISTANZA DI CONCESSIONE, AI SENSI DELLA DGR N. 1260 DEL 28.09.2015, PER LAVORO DI
ASPORTO DI UNA QUANTITA’ DI 5.100 MC DI MATERIALE LITOIDE, DEPOSITATOSI A MONTE
DELLA BLIGLIA DENOMINATA “GIORGETTI”, CHE PRENDE IL NOME DALLA LOCALITA’, SUL
TORRENTE AGNO IN COMUNE DI RECOARO TERME (VI), CON NOTEVOLE RISCHIO SOTTO IL
PROFILO DELLA SICUREZZA IDRAULICA.
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:

 Legale rappresentante della Ditta

_______________________________________________________________________________

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________
Tel. ________________________________ Fax: ___________________________ Cellulare _____________________________
Pec ________________________________________

 Altro, specificare _______________________________________________________________________

CHIEDE
L’affidamento in concessione, ai sensi della DGR n. 1260 del 28.09.2015, per il lavoro di asporto di una
quantità di 5.100 mc di materiale litoide, depositatosi a monte della Briglia denominata “Giorgetti”, che prende
il nome dalla località, sul Torrente Agno in Comune di Recoaro Terme (VI).
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.
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ALLEGATO B
DICHIARA
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre)

di possedere:
 attestazione di regolare iscrizione all’INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
richiesta di assegnazione in concessione per il lavoro di asporto del materiale litoide,
 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.

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 non essere stato destinatario negli ultimi SEI ANNI di un provvedimento di decadenza, per
inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di aree demaniali dei quali era titolare,
anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto;
 di aver preso visione dei luoghi interessati dall’asporto di 5.100 mc materiale litoide,
depositatosi a monte della Biglia “Giorgetti”.

IMPORTO A BASE D’ASTA
€ 8.083,50

IMPORTO AL RIALZO PER MC
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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 alle aree oggetto di
asporto del materiale litoide;
 in caso di affittuario, copia del contratto di affitto delle aree confinanti con quelle oggetto di asporto del materiale litoide;

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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BSFB UVUFMB F TLDVSFaaB EFM UFSSLUPSLP

ELSFaLPOF VGGLDL UFSSLUPSLBML RFS LM ELTTFTUP LESPIFPMPILDP

VOLUB' LESPISBGLDB
BNCLUP UFSSLUPSLBMF
DPNVOL

"Bhop f Dilbnrp"
"Bhop f Dilbnrp "

Sfdpbtp Uftnf

LOUFSZFOUP el SLTFaLPOBNFOUP
EFM U. BIOP - mpd. Ilpthf--l
Fmbcptb-l Itbgldl

TAV.

1

ZLDFOaB, 10.08.2021

Comune di Recoaro T.
T. Agno - loc. Giorgetti
STATO DI FATTO
Inquadramento generale
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BSFB UVUFMB F TLDVSFaaB EFM UFSSLUPSLP

ELSFaLPOF VGGLDL UFSSLUPSLBML RFS LM ELTTFTUP LESPIFPMPILDP

VOLUB' LESPISBGLDB
BNCLUP UFSSLUPSLBMF
DPNVOL
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"Bhop f Dilbnrp "

Sfdpbtp Uftnf
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TAV.

2

ZLDFOaB, 10.08.2021

Comune di Recoaro T.
T. Agno - loc. Giorgetti
STATO DI FATTO
Profilo longitudinale
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STATO DI FATTO
Sezioni
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(Codice interno: 462531)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso di asta pubblica alienazione di quote 15/20 di communio pro indiviso di immobili siti a Trieste (fabbricato
sito in via San Vito n. 4, fabbricato sito in via Cancellieri n. 23, fabbricato sito in via San Marco n. 59).
Si rende noto che in esecuzione a quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 1756 del 18/10/2021 il giorno
14 (quattordici) del mese di dicembre 2021, alle ore 9.30, presso la sala riunioni, al piano meno due della Palazzina Uffici di
Via dei Lotti n. 40 a Bassano del Grappa (VI), si terrà l'asta pubblica, per la vendita suddivisa in n. 3 lotti delle quote di
communio pro indiviso pari a 15/20, di proprietà dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana (quota 9/20) e dell'Azienda Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) (quota 6/20) (giusta procura speciale di cui al Decreto del Direttore Generale
A.S.U.G.I. n. 262 del 01/04/2021), dei seguenti immobili siti in Trieste:
- fabbricato di via San Vito n. 4,
- fabbricato di via Cancellieri n. 23,
- fabbricato di Via San Marco n. 59.
Sezione 1 - DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ IMMOBILIARE
Gli immobili, oggetto del presente avviso si trovano in Comune di Trieste (TS), nello specifico così suddivisi:
• fabbricato di via San Vito n. 4,
• fabbricato di via Cancellieri n. 23,
• fabbricato di Via San Marco n. 59.
DATI CATASTALI
• LOTTO 1: Fabbricato di via San Vito n. 4.
L'immobile si sviluppa su cinque piani fuori terra e due piani seminterrati e si articola in ventotto unità immobiliari.
La proprietà dell'immobile è intestata all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (per la quota di 9/20), all'Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Trieste (per la quota di 6/20) e a soggetto/i terzo/i per la rimanente parte.
Il fabbricato è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n° 42/04, da parte della Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, con decreto del 12/08/2011.
La Commissione Regionale - Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo, ha autorizzato l'alienazione dell'immobile "Edificio di via San Vito n. 4", con le seguenti prescrizioni:
1. non dovranno essere realizzati interventi che vadano a modificare in maniera significativa l'impianto
planimetrico originario, nonché interventi che vadano a depauperare le caratteristiche architettoniche degli
immobili, con attenzione anche alla conservazione delle finiture originarie. Tutte le opere, come previsto
dalla normativa vigente, dovranno comunque essere oggetto di autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004;
2. l'eventuale cambio di destinazione d'uso sarà sottoposto dalla nuova proprietà all'esame della
Soprintendenza competente;
3. nel contratto di vendita venga prescritto che la fruizione pubblica avvenga secondo modalità che
consentano la valorizzazione e assicurino la conservazione dei fabbricati di interesse culturale".
Catasto Fabbricati NCEU - Comune di Trieste (via San Vito n. 4):
Sez
V
V
V
V
V

Fg
21
21
21
21
21

Mapp. Sub Categ. Classe Consistenza Superficie . cat.
5230 1
A/3
2
3
55
5230 2
A/3
2
3,5
71
5230 3
A/3
2
4
78
5230 4
A/3
2
3,5
75
5230 5
A/3
2
4
73

Piano
T-S1
T-S1
T-S1
T-S1
1-S1
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3
A/3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2,5
3
3
2,5
3
4
6,5
2
1
4
4
4

81
82
73
74
81
86
73
76
81
86
74
33
45
47
43
65
69
156
51
19
66
73
68

1-S1
1-S1
1-S1
2-S1
2-S1
2-S1
2-S1
3-S1
3-S1
3-S1
3-S1
4-S1
4-S1
4-S1
4-S1
4-S1
4-S1
S1
S1
S1
S1
S2-S1
S2-S1

• LOTTO 2: Fabbricato di via Cancellieri n. 23.
L'immobile si trova nel rione storico San Giacomo e si sviluppa su cinque piani fuori terra (da terra al 4°) e un seminterrato.
La proprietà dell'immobile è intestata all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (per la quota 9/20), all'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste (per la quota 6/20) e a soggetto/i terzi per la rimanente parte.
L'immobile non presenta interesse culturale come dichiarato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n.
4184 del 27/05/2010.

Catasto fabbricati NCEU - Comune di Trieste (via Cancellieri n. 23):
Sez
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Fg Mapp. Sub Categ. Classe Consistenza Superficie . cat. Piano
2
77
1
A/4
4
2,5
33
T
2
77
2
A/4
4
3,5
49
T
2
77
3
A/4
4
3,5
46
1
2
77
4
A/4
4
3,5
50
1
2
77
5
A/4
4
3,5
46
2
2
77
6
A/4
4
3,5
51
2
2
77
7
A/4
4
3,5
46
3
2
77
8
A/4
4
3,5
51
3
2
77
9
A/4
4
2,5
34
4
2
77
10 A/5
4
2
30
4
2
77
11 A/5
4
2
27
4
2
77
12 A/4
2
2,5
41
1-S1

• LOTTO 3: Fabbricato di Via San Marco n. 59.
L'immobile si sviluppa su cinque livelli fuori terra.
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La proprietà dell'immobile è intestata all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (per 9/20), all'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste (per 6/20), e a persona fisica per la rimanente parte.
L'immobile non presenta interesse culturale come dichiarato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n.
4184 del 27/05/2010.
Catasto fabbricati NCEU - Comune di Trieste (via San Marco n. 59):
Sez
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Fg
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Mapp. Sub Categ. Classe Consistenza Superficie . cat. Piano
6938/3 1
A/3
3
3
54
T
6938/3 2
A/3
3
3
52
T
6938/3 3
A/3
3
4
68
1
6938/3 4
A/3
3
3
51
1
6938/3 5
A/3
3
4
69
2
6938/3 6
A/3
3
3
51
2
6938/3 7
A/3
3
4
69
3
6938/3 8
A/3
3
3
51
3
6938/3 9
A/3
3
4
69
4
6938/3 10 A/3
3
3
51
4

INDIVIDUAZIONE URBANISTICA
La Città di Trieste, capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia, è affacciata sull'omonimo golfo nella parte più settentrionale
dell'Alto Adriatico, fra la penisola italiana e l'Istria, a qualche chilometro dal confine con la Slovenia; confina con i Comuni di
Duino-Aurisina, Erpelle-Cosina (SLO), Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sesana (SLO), Sgonico.
Il territorio comunale risulta compreso tra i 0 e i 674 metri sul livello del mare, con una superficie di 85,11 km².
Sezione 2 - IMPORTO A BASE DI ASTA
• LOTTO 1: Fabbricato di via San Vito n. 4:
♦ per l'intera piena proprietà: € 1.144.800,00;
♦ per la quota oggetto di alienazione - a base di asta (15/20): € 858.600,00;
• LOTTO 2: Fabbricato di via Cancellieri n. 23:
♦ per l'intera piena proprietà: € 148.800,00;
♦ per la quota oggetto di alienazione - a base di asta (15/20): € 111.600,00;
• LOTTO 3: Fabbricato di Via San Marco n. 59:
♦ per l'intera piena proprietà: € 202.800,00;
♦ per la quota oggetto di alienazione - a base di asta (15/20): € 152.100,00.
Sezione 3 - CONDIZIONI DI VENDITA
La compravendita degli immobili è effettuata:
• "a corpo", nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con eventuali azioni, ragioni, adiacenze e pertinenze, servitù
attive e passive;
A decorrere dalla data di stipula del contratto di compravendita l'aggiudicatario acquirente:
• entra in possesso dell'immobile.
Non si farà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella
descrizione dei beni posti in vendita, o nella determinazione dell'importo a base d'asta, nella indicazione della superficie, dei
numeri mappali e per qualunque altra differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come
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espressamente dichiarato dall'aggiudicatario di ben conoscere i beni acquistati nel loro complesso e valore.
Relativamente al LOTTO 1 - immobile denominato "Edificio di via San Vito n. 4", la Commissione Regionale - Segretariato
Regionale per il Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con Decreto 136 del
23/09/2020, ha autorizzato l'alienazione dell'immobile in questione, con le seguenti prescrizioni:
1. non dovranno essere realizzati interventi che vadano a modificare in maniera significativa l'impianto planimetrico
originario, nonché interventi che vadano a depauperare le caratteristiche architettoniche degli immobili, con
attenzione anche alla conservazione delle finiture originarie. Tutte le opere, come previsto dalla normativa vigente,
dovranno comunque essere oggetto di autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004;
2. l'eventuale cambio di destinazione d'uso sarà sottoposto dalla nuova proprietà all'esame della Soprintendenza
competente;
3. nel contratto di vendita venga prescritto che la fruizione pubblica avvenga secondo modalità che consentano la
valorizzazione e assicurino la conservazione dei fabbricati di interesse culturale".
Sezione 4 - CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Secondo quanto previsto dalla DGRV n. 339 del 24.03.2016, l'asta si tiene nei modi e nelle forme di cui agli articoli 73 comma
1 lettera c) e 76, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per mezzo di offerte segrete non inferiori al prezzo posto a base d'asta per
singoli lotti, con aggiudicazione definitiva a unico incanto, ai sensi dell'art. 65, punto 9, del citato R.D. 827/1924.
L'asta dei singoli lotti (scindibili) è aggiudicata al concorrente che presenta il prezzo più conveniente per l'Azienda ULSS 7
Pedemontana, purché pari o superiore a quello posto a base d'asta.
L'aggiudicazione ha luogo anche nel caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente.
Se per un lotto non pervengono offerte o se quelle pervenute risultano non ammissibili alla gara, l'asta per quel lotto viene
dichiarata deserta.
Affinché gli operatori interessati possano prendere visione degli immobili da alienare, viene data la possibilità di effettuare un
sopralluogo nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa concertazione telefonica con l'ASUGI - S.S.D
Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare (tel 040-3997164)
Sezione 5 - COMMISSIONE DI GARA
La Commissione di Gara sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale e sarà formata da tre componenti.
Sezione 6 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTA
Possono partecipare all'asta dei tre Lotti tutti coloro che sono interessati, con l'esclusione di coloro:
• che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo le ipotesi di concordato
con continuità aziendale di cui al primo comma dell'art. 186 bis, R.D. n. 267/1942) o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• che si trovano in stato di interdizione giudiziale, legale, inabilitazione, incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
• per i quali, ai sensi dell'art. 1471 c.c., è vietato in ogni caso, quali amministratori e pubblici ufficiali, di essere
compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona.
Non possono partecipare le società e le ditte individuali il cui legale rappresentante, socio accomandante e socio
accomandatario, amministratori con poteri di rappresentanza o intestatario di ditta individuale, sia contemporaneamente
presente in altra delle suddette società o ditte o partecipi all'asta quale persona fisica.
La partecipazione di più persone fisiche o più società che vogliono presentare offerta congiunta è ammessa esclusivamente
pro-indiviso, mediante sottoscrizione dell'offerta da parte di una sola persona munita di procura speciale notarile conferitagli o
dalle persone fisiche o dai legali rappresentanti delle società stesse.
Sezione 7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA
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Per partecipare all'asta i concorrenti devono far pervenire, per ogni singolo lotto relativamente al quale si intende
partecipare, un plico, sigillato con ceralacca o con nastro adesivo (in modo da impedire che lo stesso possa essere aperto senza
che ne resti traccia visibile), e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, contenente a sua volta:
• la busta n. 1 "Documentazione amministrativa",
• la busta n. 2 "Offerta Economica"
(tutte sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura come la busta esterna), entro le ore 12.00 - del giorno 10 dicembre
2021 al seguente indirizzo: Azienda ULSS 7 Pedemontana - Via dei Lotti n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI).
Oltre il termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. In tale caso,
l'offerta del concorrente sarà dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Al fine dell'identificazione della provenienza del plico, quest'ultimo dovrà recare all'esterno le seguenti indicazioni:
• denominazione o ragione sociale del concorrente;
• la dicitura "ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE di quote 15/20 di communio pro indiviso di immobili siti
a trieste", con la specificazione del lotto di riferimento, per il quale si partecipa :
♦ LOTTO 1 - fabbricato sito in via San Vito n. 4,
♦ LOTTO 2 - fabbricato sito in via Cancellieri n. 23,
♦ LOTTO 3 - fabbricato sito in via San Marco n. 59,
e deve contenere le seguenti buste:
1. la busta n. 1 recante, all'esterno la dicitura "Documentazione Amministrativa";
2. la busta n. 2 recante, all'esterno la dicitura "Offerta Economica".
Il suddetto plico può essere inviato mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento), mediante
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, oppure consegnato a mano. Soltanto in tale ultimo caso potrà
essere rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.
Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
La busta n. 1 "Documentazione Amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE all'asta da rendersi ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00 e smi, redatta
preferibilmente come da modello ALL. 1 al presente avviso, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia
di documento di identità in corso di validità del firmatario.
2. eventuale PROCURA SPECIALE, in originale o copia autentica, nel caso l'istanza di partecipazione e/o l'offerta
siano presentate da procuratore speciale in nome e per conto di persona fisica o del legale rappresentante di società;
3. CAUZIONE PROVVISORIA - CAPARRA: pari al 5% dell'importo posto a base d'asta per i Lotti di interesse, da
costituirsi in uno dei seguenti modi:
♦ fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi di legge;
♦ polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del
ramo cauzioni;
♦ bonifico presso il Tesoriere dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana "UNICREDIT Spa, via Parolini n.
93, Bassano del Grappa" IBAN: IT44J0200860165000040458253, riportando specificatamente la
seguente causale: "Deposito cauzionale per gara alienazione di quote 15/20 di communio pro
indiviso dell'immobile sito a Trieste via .................. n........... - LOTTO ...............".
La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovranno contenere l'impegno da parte del fideiussore di
pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, con
rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione. Dovrà inoltre contenere l'espressa
rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944
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del codice civile, nonché l'espressa rinuncia del fideiussore dei diritti e delle tutele di cui all'art. 1957 del
codice civile.
La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell'offerta.
Il deposito cauzionale, ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara, sarà svincolato o restituito
entro 30 giorni dall'intervenuta aggiudicazione definitiva.
Il deposito cauzionale dell'aggiudicatario è svincolato alla stipula del contratto di compravendita.
4. se trattasi di Società, STATUTO SOCIETARIO, in copia autentica all'originale, dal quale risulti il potere in capo ad
un legale rappresentante o ad un procuratore speciale di presentare offerta in nome e per conto della società per
l'acquisto di beni immobili ed eventuale successiva stipula del contratto di compravendita.
5. eventuale DELIBERA/VERBALE dell'assemblea, in copia autentica all'originale, dalla quale risulti la volontà
dell'organo statutariamente competente di partecipare alla gara per l'acquisto dei beni immobili oggetto del presente
avviso, con mandato a presentare offerta per mezzo di proprio legale rappresentante o procuratore speciale, nonché
per l'eventuale stipula del contratto di compravendita.
Busta n. 2 - OFFERTA ECONOMICA:
La busta n. 2 deve contenere l'OFFERTA redatta in conformità all'apposito schema ALL. 2 al presente avviso.
L'offerta, in bollo da € 16,00, deve:
- contenere il prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere, per l'acquisto dell'immobile, sito in
via__________________________________ Lotto__________;
- contenere l'impegno esplicito al pagamento dell'importo offerto;
- riportare l'impegno, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto di tutte le condizioni
contenute nel presente avviso;
- riportare l'impegno a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni naturali e consecutivi dalla
scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
- essere datata e sottoscritta per esteso, con firma leggibile dall'offerente, che deve essere il medesimo
soggetto che ha presentato l'istanza di ammissione all'asta.
Nel caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per
l'Amministrazione.
Non sono ammesse offerte:
- in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta;
- condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Sezione 8 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
L'asta viene esperita, per ogni singolo lotto, in seduta pubblica, presso la sala riunioni al piano meno due della Palazzina Uffici
Amministrativi dell'Azienda ULSS 7 - Pedemontana, in Via dei lotti n. 40 - Bassano del Grappa (VI).
Possono presenziare alla seduta, previa identificazione, le persone fisiche firmatarie delle offerte o un procuratore speciale
delle medesime o altro legale rappresentante in caso di società.
All'atto dell'identificazione la persona deve esibire un valido documento di identità nonché, in caso di legale rappresentante,
fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e in caso di procuratore speciale, originale o copia autenticata della
procura.
Il giorno 14 (quattordici) del mese di dicembre 2021, alle ore 9.30 il Presidente di gara procede, in seduta pubblica, alla:
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1. verifica della regolarità dei contenitori di ogni singolo Lotto pervenuti entro il termine di ricezione delle offerte
stabilito nel presente avviso;
2. apertura dei contenitori contenenti i plichi e verifica dell'integrità degli stessi;
3. apertura della busta n. 1 "Documentazione amministrativa" e verifica della documentazione ivi contenuta ai fini
dell'ammissione od esclusione dei concorrenti;
4. apertura della busta n. 2 "Offerta economica" dei concorrenti ammessi e lettura del prezzo offerto per l'acquisto
dell'immobile Lotto 1 - Lotto 2 - Lotto 3.
Qualora due o più concorrenti, partecipanti all'asta e presenti, abbiano presentato la stessa migliore offerta per il singolo Lotto,
tali concorrenti sono invitati a presentare immediatamente una nuova offerta migliorativa, da redigersi sull'apposito modello
già predisposto, che viene consegnato ai medesimi seduta stante.
L'offerta migliorativa, per essere ritenuta valida, deve essere formulata e sottoscritta:
dal medesimo soggetto che ha presentato l'offerta originaria;
o da altro legale rappresentante (se società) o da un suo procuratore speciale, che dovrà produrre la procura in originale o in
copia autentica, che viene allegata al verbale di gara.
L'offerta migliorativa deve essere inserita all'interno di una busta chiusa, fornita dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana, che viene
consegnata al Presidente di gara entro 30 minuti dalla consegna dei modelli di cui sopra.
Il Presidente di gara provvederà quindi all'apertura delle medesime ed alla lettura degli importi offerti.
Qualora in sede di seduta pubblica manchi anche uno solo tra i soggetti che hanno effettuato la stessa migliore offerta, a tutti i
ridetti soggetti verrà richiesto, a mezzo PEC o a mezzo di raccomandata A.R. o altre forme scelte dall'Ente, di presentare una
nuova e superiore offerta entro il termine, comunque non superiore a 10 giorni, fissato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana. Nel
caso non pervenga alcuna offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l'aperura delle nuove offerte si procederà al
sorteggio tra i soggetti che avevano offerto il miglior prezzo. Nel caso in cui nella nuova seduta si verifichi una nuova parità di
offerte, si procederà di nuovo con le procedure stabilite nel presente paragrafo.
5. aggiudicazione provvisoria del singolo Lotto al migliore offerente.
Si provvederà all'aggiudicazione definitiva dei singoli Lotti con apposito provvedimento del Direttore Generale.
L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, dopo le verifiche sui dati relativi all'autocertificazione presentata dal migliore offerente,
comunicherà allo stesso l'aggiudicazione in via definitiva.
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, la presente gara qualora lo ritenga
opportuno o necessario nell'interesse dell'Azienda stessa, senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Resta inteso che, mentre l'aggiudicatario sarà vincolato al momento della presentazione della propria offerta e rimarrà vincolato
a tale obbligo per sei mesi dalla data di presentazione dell'offerta, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana lo sarà solo ad intervenuta
esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Sezione 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE:
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:
a) fanno pervenire il plico contenente l'offerta e la documentazione di cui sopra, alla Azienda ULSS 7 - Pedemontana, oltre le
ore 12.00 del giorno 10/12/2021;
b) fanno pervenire sia il plico esterno sia le buste interne, non chiusi e sigillati con le modalità previste dal presente avviso;
c) omettono la presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti dal presente avviso e da inserire nelle buste:
- n° 1 "Documentazione amministrativa";
- n° 2 "Offerta economica";
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d) omettono di firmare anche uno solo dei documenti richiesti dal presente avviso;
e) presentino il deposito cauzionale non conforme, per importo e modalità, a quanto previsto dal presente avviso;
f) presentino un'offerta economica non conforme allo schema predisposto;
g) presentino offerte in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta, o condizionate o espresse in modo indeterminato o con
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
h) qualora risulti un difetto di rappresentanza in ordine alla presentazione dell'offerta economica.
Si fa eccezione alle regole di esclusione di cui sopra, qualora, pur riscontrandosi una omissione documentale, i relativi dati
siano rinvenibili negli altri documenti presentati dal concorrente per la partecipazione alla gara.
Qualsiasi altra irregolarità non comporta esclusione dalla gara ed è sanabile a discrezione del Presidente di gara.
Sezione 10 - STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
L'ammontare complessivo del contratto di compravendita dell'immobile di cui al singolo lotto, che il soggetto aggiudicatario
deve versare all'Azienda ULSS 7 Pedemontana, al netto delle spese di rogito e registrazione a suo carico, è pari all'importo
offerto in sede di gara.
Tale importo dovrà essere versato (al netto del deposito cauzionale - caparra qualora lo stesso sia stato presentato mediante
bonifico), entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, pena la decadenza dell'aggiudicazione
e l'incameramento del deposito cauzionale - caparra.
La stipula del contratto avverrà dopo il versamento del complessivo ammontare della compravendita, e comunque non oltre il
termine di:
• 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva dell'asta, relativamente all'immobile di
cui al LOTTO 2,
• 60 giorni (sessanta) dalla comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva dell'asta, relativamente all'immobile
di cui al LOTTO 1 ed al LOTTO 3,
ed avrà luogo presso il notaio scelto dall'aggiudicatario, purché con sede nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana.
I termini sopracitati potranno essere prorogati una sola volta e per non più di tre mesi se l'acquirente abbia presentato richiesta
di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause non imputabili al soggetto stesso.
La spese di rogito e di registrazione sono, per intero, a carico dell'aggiudicatario.
La mancata stipula del contratto entro il termine di cui sopra, per fatto imputabile all'aggiudicatario, comporterà la decadenza
dell'aggiudicazione e l'incameramento del deposito cauzionale - caparra.
In ogni caso si procederà all'aggiudicazione al successivo migliore offerente, con le stesse modalità, e, in caso di sua rinuncia,
ai successivi migliori offerenti fino a che ci siano offerte valide.
Il deposito cauzionale viene, se costituito in modo diverso dall'assegno circolare o bonifico, svincolato successivamente alla
stipulazione del contratto di compravendita.
Tutte le spese inerenti il contratto ed eventuali accatastamenti o frazionamenti, nessuna eccettuata, sono a carico del soggetto
aggiudicatario e così pure le spese per il pagamento di ogni imposta connessa o conseguente all'alienazione in oggetto.
Resta inteso che l'importo da versare a titolo di compravendita, deve essere versato presso il Tesoriere dell'Azienda ULSS 7
Pedemontana - UNICREDIT Spa, via Parolini n. 93, Bassano del Grappa - IBAN IT44J0200860165000040458253, riportando
specificatamente la seguente causale: "Acquisto fabbricato sito a Trieste in via.................. - Lotto ........".
Qualora il versamento del prezzo avvenga con erogazione di somme a seguito di contratto di finanziamento che preveda (i) il
versamento diretto delle somme erogate a favore dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana e (ii) la garanzia di primo grado sul
medesimo immobile oggetto di vendita, nel contratto di trasferimento dovrà essere indicato tale atto.
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Sezione 11 - INFORMAZIONI UTILI E RECAPITI
Si informa che, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e smi
e del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara in oggetto.
CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
Tutte le informazioni relative alla procedura di gara potranno essere richieste all'Azienda ULSS 7 Pedemontana - Via dei
Lotti n. 40 36061 Bassano del Grappa (VI):
• per informazioni di tipo tecnico tel. 0424-889889;
• per informazioni di tipo amministrativo tel. 0424-888923.
Il presente avviso è pubblicato:
• sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
• all'Albo Pretorio del Comune di Trieste;
• sul sito internet dell'Amministrazione Regionale del Veneto;
• sul sito internet dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana e dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.
Il Responsabile del procedimento è l'ing. Daniele Panizzo - Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda
ULSS 7 Pedemontana.
Bassano del Grappa, li 08 novembre 2021
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 462462)
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TREVISO)
Estratto avviso di asta pubblica per la vendita di sei aree di proprietà comunale (prot. n. 52488 del 08/11/2021).
Si rende noto che il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 10,00, nella sala urbanistica al piano secondo della sede municipale in
via F.M. Preti, 36, si svolgerà l'ASTA PUBBLICA, con il metodo delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi con i prezzi
a base d'asta sotto indicati, ai sensi dell'art. 73 lett. c) e le procedure di cui all'art. 76 del Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924 e
s.m.i. - "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", per la vendita delle
seguenti aree di proprietà comunale:
• area edificabile residenziale ubicata tra via Sicilia e via Regno Unito, di m2 1.786 e capacità edificatoria di m3 3.500,
prezzo di vendita a base d'asta € 546.000,00.
• area edificabile residenziale ubicata tra via Sicilia e via Regno Unito, di m2 2.075 e capacità edificatoria di m3 5.000,
prezzo di vendita a base d'asta € 780.000,00.
• area edificabile produttiva soggetta a P.U.A. ubicata in via Regno Unito, di m2 1.735, prezzo di vendita a base d'asta €
270.660,00.
• area edificabile residenziale ubicata in vicolo Paradiso, di m2 190 circa, prezzo di vendita a base d'asta € 236,00 al
metro quadrato.
• area edificabile residenziale ubicata in borgo Padova, di m2 558 e capacità edificatoria di m3 667,42, prezzo di vendita
a base d'asta € 51.000,00.
• area edificabile residenziale ubicata tra via Soranza e via Brenta, di m2 2.104 e capacità edificatoria di m3 3.566,45,
prezzo di vendita a base d'asta € 190.000,00.
Le aree sono poste in vendita, ad esclusione di quelle che verranno cedute a seguito redazione di apposito frazionamento, a
corpo e non a misura, nello stato giuridico e di fatto in cui attualmente si trovano.
Il prezzo a base d'asta è al netto delle imposte di legge, degli oneri fiscali, delle spese contrattuali e di ogni altra eventuale
spesa inerente e conseguente l'aggiudicazione e la stipula del contratto di acquisto, che saranno interamente a carico degli
aggiudicatari, e degli eventuali subentranti ed aventi causa, con le condizioni e le obbligazioni contenute nell'avviso d'asta
integrale a cui si rinvia.
La stipula dell'atto di vendita dovrà essere effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Le offerte dovranno essere in aumento rispetto al prezzo di vendita a base d'asta, prive di clausole, accompagnate da un
assegno circolare non trasferibile intestato al Comune a titolo di deposito cauzionale infruttifero, dell'importo pari al 10% del
prezzo a base d'asta dell'area di interesse.
Le offerte dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune, via F.M. Preti 36 c.a.p. 31033 Castelfranco Veneto (TV),
entro le ore 13.00 di mercoledì 15 dicembre 2021.
L'avviso d'asta integrale è disponibile presso l'Ufficio Patrimonio, consultabile sul sito internet:
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it, ed è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune.
Per eventuali informazioni: Tel. 0423/735737 / 735552 / 735549 mail: patrimonio@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Il Dirigente del Settore 2 Economico Finanziario Dott. Emanuele Muraro
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(Codice interno: 460029)
COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Estratto di avviso d'asta per alienazione immobili.
Si rende noto che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla alienazione mediante asta pubblica, secondo le modalità
previste dall'art. 73 lett. c) e dall'art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, dei seguenti immobili:
LOTTO 1 - Area in via Negrelli - valore a base d'asta € 6.845,00;
LOTTO 2 - Porzione A di terreno edificabile nella zona artigianale di Padernello - valore a base d'asta €
210.000,00;
LOTTO 3 - Porzione B di terreno edificabile nella zona artigianale di Padernello - valore a base d'asta €
257.000,00;
LOTTO 4 - Appartamento 8 del complesso di Via Paolo VI - valore a base d'asta € 70.000,00;
LOTTO 5 - Appartamento 5 del complesso di Via Paolo VI - valore a base d'asta € 90.000,00;
LOTTO 6 - Appartamento 25 del complesso di Via Paolo VI- valore a base d'asta € 50.000,00;
Tutte le informazioni su modalità di partecipazione alle gare, deposito cauzionale, aggiudicazione, stipula, ecc., sono visibili
nel bando disponibile nel sito internet: http://www.comune.paese.tv.it.
I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:30 del 10 Dicembre 2021.
L'esperimento delle aste avrà luogo il giorno 13 dicembre 2021 a partire dalle ore 09:00, presso l'Ufficio Lavori Pubblici del
Comune di Paese - Via Sen. Pellegrini 4.
Il Dirigente Ing. Riccardo Vianello
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AVVISI
(Codice interno: 463069)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 28 dell'11 novembre 2021. Proposte di candidatura per la nomina dei componenti esperti effettivi e
supplenti della Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci (L.R. 3 gennaio
2005, n. 2, art. 7, comma 1, lettera h).
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 e s.m.;
VISTO in particolare l'art. 7, comma 3, della L.R. n. 2/2005, il quale prevede che la Commissione esaminatrice per il
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci sia composta tra l'altro da almeno quattro
componenti esperti nelle materie d'esame e venga nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale;
ATTESO che la stessa norma prevede che la Commissione rimanga in carica per 4 anni;
DATO ATTO che con proprio decreto n. 26 del 1/3/2018 è stata nominata la Commissione esaminatrice attualmente in carica e
pertanto in scadenza il 1/3/2022;
RILEVATO, pertanto, che si rende necessario avviare le procedure per il rinnovo della Commissione d'esame in oggetto;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che disciplina le nomine di competenza regionale;
VISTO in particolare l'art. 5, comma 3, della L.R. 27/1997, che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata
informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto;
RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei
soggetti interessati;
RENDE NOTO
1. che il Presidente della Giunta regionale deve provvedere alla nomina di n. 2 componenti (di cui uno effettivo e uno
supplente) esperti in pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio
montano, di n. 2 componenti (di cui uno effettivo e uno supplente) esperti in medicina e pronto soccorso, di n. 2
componenti (di cui uno effettivo e uno supplente) esperti in diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci (aspetti
fiscali e tributari) e di n. 2 componenti (di cui uno effettivo e uno supplente) esperti in leggi e regolamenti
professionali del maestro di sci (aspetti legali) della Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della
professione di maestro di sci, ai sensi della L.R. n. 2/2005;
2. che possono presentare proposta di candidatura al Presidente della Giunta regionale, entro il sessantesimo giorno
antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la nomina, e cioè entro il 31 dicembre 2021, i soggetti indicati
nell'art. 6, commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, con le
seguenti modalità:
a) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento
sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore;
d) trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema
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nel messaggio o in un suo allegato.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt,
.jpg, .gif, .tiff, .xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di
messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet www.regione.veneto.it. In
alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo Presidente della Giunta regionale - Protocollo
Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (oppure: Presidente del
Consiglio regionale - Palazzo Ferro Fini, San Marco n. 2321 - 30124 Venezia):
♦ tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio
postale accettante);
♦ tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì
10.00-13.00;
4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della L.R. 27/1997;
5. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
6. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
7. che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 bis della L.R. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla
scadenza del mandato per il quale sono state istruite, e comunque non oltre la fine della Legislatura, solo per
sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
8. che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
9. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai
competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. Il conferimento
dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura.
I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; i dati sono raccolti e
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia.
Il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento. Gli interessati hanno il
diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); l'apposita istanza
è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (Data
Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121
Venezia (indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it ). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;
10. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport - Unità
Organizzativa Sport, Tel. 041/279 2636 - 2631, Fax 041/2792783, E-mail: sport@regione.veneto.it.
IL PRESIDENTE Dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura
Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina dei componenti esperti della Commissione
d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci (LR n. 2/2005, art. 7, comma 1, lett.
h).

Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale, a:
 esperto in pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano, conoscenza del territorio
montano
 esperto in nozioni di medicina e pronto soccorso
 esperto in diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci (aspetti fiscali e tributari)
 esperto in leggi e regolamenti professionali del maestro di sci (aspetti legali)
della Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………..…………….;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina (o designazione);
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ………………………, nonché di ricoprire le
seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..…………………..…………;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….……….......…………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto: …………………………………………………………………………………………..………...;
6. di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento
non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e
di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che il Titolare del
trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia;
che il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento; che gli
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interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art.
15 e ss. del Regolamento); che l’apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al
trattamento dei dati; che il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la
Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo email: dpo@regione.veneto.it ); che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187
Roma;
dichiara inoltre:
a.

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

b.

di essere disponibile all’accettazione dell’incarico 1;

Allega altresì:
- curriculum vitae in formato europeo (modello scaricabile dal sito
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.
Data …………………
Firma

1

La dichiarazione di disponibilità all’accettazione all’incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente dai
cittadini ai sensi dell’art. 6, comma 7, della lr 27/1997.
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(Codice interno: 463070)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 29 dell'11 novembre 2021. Proposte di candidatura per la nomina di un rappresentante del Consiglio di
Amministrazione del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica (CISET). (art. 2 della Legge regionale 23
dicembre 1991, n. 37).
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 "Adesione della Regione del Veneto all'Associazione "Centro
Internazionale di Studi sull'Economia Turistica" promosso dall'Università di Venezia";
VISTO in particolare che l'art. 2 della L. R. 23 dicembre 1991, n. 37 che prevede al comma 1 che la partecipazione della
Regione del Veneto al CISET comporta la nomina di un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione;
CONSIDERATO che ai sensi del medesimo art. 2 il rappresentante della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione è
nominato dal Consiglio regionale su indicazione della Giunta regionale e dura in carica cinque anni;
RILEVATO che si approssima alla scadenza il mandato del rappresentante della Regione nominato con DCR n. 22 del
07/03/2017;
DATO ATTO che l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione del CISET è a titolo gratuito;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che disciplina le nomine di competenza regionale;
VISTO in particolare l'art. 5, comma 3, della L.R. 27/1997, che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata
informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto;
RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei
soggetti interessati,
RENDE NOTO
1. che il Consiglio regionale deve provvedere, su indicazione della Giunta regionale, alla nomina di un rappresentante
della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica
(CISET) ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37;
2. che possono presentare proposta di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il sessantesimo giorno
antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la nomina, e cioè entro il 7 gennaio 2022, i soggetti indicati
nell'art. 6, commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le
seguenti modalità:
a) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento
sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore;
d) trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema
nel messaggio o in un suo allegato.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt,
.jpg, .gif, .tiff, .xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di
messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet www.regione.veneto.it. In

510
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo
Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
♦ tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio
postale accettante);
♦ tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì
10.00-13.00;
4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della L.R. 27/1997;
5. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
6. che alle proposte di candidatura va allegata una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della
presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile
2013, n. 39;
7. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte
dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
8. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
9. che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 bis della L.R. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla
scadenza del mandato per il quale sono state istruite, e comunque non oltre la fine della Legislatura, solo per
sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
10. che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Turismo;
11. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai
competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997, nonché dal
Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento
non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura.
I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; i dati sono raccolti e
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia.
Il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento. Gli interessati hanno il
diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); l'apposita istanza
è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (Data
Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121
Venezia (indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it ). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;
12. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Turismo Tel.041/2792644, Fax 041/2792601,
E-mail: turismo@regione.veneto.it
IL PRESIDENTE Dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina a rappresentante del Consiglio di
Amministrazione del Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica (CISET).
(art. 2 della Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37).
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..…………………….…. e.mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la nomina, da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, a
rappresentante del Consiglio di Amministrazione del Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica
(CISET).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………..…………….;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ………………………, nonché di ricoprire le
seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..…………………..…………;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….……….......…………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto: …………………………………………………………………………………………..………...;
6. di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla L.R. 27/1997, nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; che il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della
candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente
normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa; che il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a
Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia; che il delegato al trattamento dei dati è il Direttore
della Struttura responsabile del procedimento; che gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai
dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che l’apposita
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istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati; che il Responsabile della
protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo
Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it ); che gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;
7. di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, a seguito del
conferimento dell’incarico, della dichiarazione dell’interessato in merito ad eventuali variazioni rispetto a
quanto dichiarato con la proposta di candidatura sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, oppure della dichiarazione che non sono
intervenute variazioni;
dichiara inoltre:
a.

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

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

Data

Firma
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(Codice interno: 463109)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 30 del 16 novembre 2021. Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle proposte di
candidatura per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. (LR 29/2001
- DGR n. 1574 dell'11/11/2021).
Sono riaperti i termini per la presentazione delle proposte di candidatura per la designazione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. in relazione all'avviso n. 7 del 11/02/2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 22 del 12.02.2021 e in pari data nel sito internet regionale. Restano confermate le modalità di
presentazione delle candidature e confermate tutte le altre previsioni e condizioni previste nell'avviso già pubblicato. Le
proposte potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto fino al quindicesimo giorno successivo e cioè entro il 4 dicembre 2021. Restano valide le candidature già presentate,
con possibilità di integrazione documentale da parte degli interessati entro i nuovi termini.
IL PRESIDENTE Dott. Luca Zaia

(Avviso costituente parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 1574 del 11 novembre 2021 pubblicata in
parte seconda - sezione seconda del presente Bollettino, ndr)
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(Codice interno: 463067)
REGIONE DEL VENETO
Regione del Veneto Unità Organizzativa Vas, Vinca, Capitale Naturale e Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità
esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 14 ottobre 2021.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 14 ottobre 2021
1. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano di Lottizzazione Area produttiva D 04 situata in via Polverara nel
Comune di Maserada sul Piave (TV). Ditta Inox e Inox s.r.l. La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 2 al PATI della Lessinia centrale per il solo territorio del
Comune di Cerro Veronese di adeguamento al PTCP La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n. 4 al Piano degli Interventi del comune di Bressanvido (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 2 al primo Piano degli Interventi del Comune di Legnago (VR)
La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano Urbanistico Attuativo per destinazione turistico recettiva in località
Loghino nel Comune di Sona (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a
procedura VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità a vas per il Piano delle Acque del Comune di Gambellara (VI) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità a vas per la Variante al Piano di Lottizzazione ZTO C2 - speciale - aree "ex officine di
Cittadella" per il completamento delle opere di urbanizzazione. Comune di Cittadella (PD). Ditta Sirio San Marco La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Fiesso D'Artico (VE). Riesame a
seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n. 143 del 18.11.2020 La Commissione Regionale VAS
esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
9. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, per la
costruzione di un nuovo fabbricato. Ditta Monaco s.n.c. Comune di Rossano Veneto (VI) La Commissione Regionale
VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
10. Verifica di Assoggettabilità a vas per la Variante n. 12 al Piano degli Interventi del Comune di Caldiero (VR) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 462625)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Eden Innovation s.r.l. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di TREVISO
ad uso Scambio termico. Pratica n. 6103
Si rende noto che la Ditta Eden Innovation s.r.l. con sede in Via A. Diaz, TREVISO in data 03.11.2021 ha presentato domanda
di concessione per derivare moduli 0.00300 d'acqua per uso scambio termico in località tra Via 25 luglio - Via Cattaneo foglio
21 mappale 303 - 383 nel Comune di TREVISO. (pratica n. 6103)
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: 462492)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione di 1 posto barca mt. 2,40 x 12,00
per l'ormeggio di singola imbarcazione, senza realizzazione di opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx del
canale Novissimo, in località Conche del comune di Codevigo (PD). Pratica n. W21_003259
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 1 posto barca mt. 2,40 x 12,00 per l'ormeggio di singola imbarcazione,
senza realizzazione di opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx del canale Novissimo, in località Conche del
comune di Codevigo (PD), 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
517
_______________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI CODEVIGO

518
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 462506)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione di 1 posto barca mt. 2,40 x 6,00 per
l'ormeggio di singola imbarcazione, senza realizzazione di opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx del
canale Novissimo, in località Conche del comune di Codevigo (PD). Pratica n. W21_003260
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 1 posto barca mt. 2,40 x 6,00 per l'ormeggio di singola imbarcazione,
senza realizzazione di opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx del canale Novissimo, in località Conche del
comune di Codevigo (PD), 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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(Codice interno: 462475)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione di 1 posto barca mt. 6,00 x 2,70 per
l'ormeggio di singola imbarcazione, senza realizzazione di opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx canale
Novissimo, località Valli del comune di Chioggia (VE). Pratica n. W21_003258
IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile Venezia
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Unità Organizzativa, richiesta di concessione per 1 posto barca mt. 6,00 x 2,70 per l'ormeggio di singola
imbarcazione, senza realizzazione di opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx canale Novissimo, località Valli
del comune di Chioggia (VE), come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito al trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla U.O. Genio Civile Venezia, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali
relative alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione
del presente Avviso.
Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 462488)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione di 1 posto barca mt. 2,40 x 6,00 per
l'ormeggio di singola imbarcazione, senza realizzazione di opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx del
canale Novissimo, in località Conche del comune di Codevigo (PD). Pratica n. W21_003261
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 1 posto barca mt. 2,40 x 6,00 per l'ormeggio di singola imbarcazione,
senza realizzazione di opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx del canale Novissimo, in località Conche del
comune di Codevigo (PD), 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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(Codice interno: 462473)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione di 1 posto barca mt. 6,00 x 2,70 per
l'ormeggio di singola imbarcazione, senza realizzazione di opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx canale
Novissimo, località Valli del comune di Chioggia (VE). Pratica n. W21_003257
IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile Venezia
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Unità Organizzativa, richiesta di concessione per 1 posto barca mt. 6,00 x 2,70 per l'ormeggio di singola
imbarcazione, senza realizzazione di opere fisse se non l'infissione di pali di ormeggio, in sx canale Novissimo, località Valli
del comune di Chioggia (VE), come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito al trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla U.O. Genio Civile Venezia, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali
relative alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione
del presente Avviso.
Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 462216)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione per occupare specchio acqueo mq.
1525 + mq. 705,50 per imbarcazioni da pesca in sx fiume Livenza località Sansonessa in comune di Caorle (VE). Pratica
n. X06-0063
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 rinnovo concessione per occupare specchio acqueo mq. 1525 + mq.
705,50 per imbarcazioni da pesca in sx fiume Livenza località Sansonessa in comune di Caorle (VE), come individuato
nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito al trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla U.O. Genio Civile Venezia, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali
relative alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione
del presente Avviso.
Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 462220)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - Concessione per utilizzo spazio acqueo mt. 6,5 x
2,5 sul Canale Lepri in loc. Moranzani del Comune di Mira (VE). Pratica n. W11_1453
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 rinnovo concessione per utilizzo spazio acqueo mt. 6,5 x 2,5 sul Canale
Lepri in loc. Moranzani del Comune di Mira (VE), come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito al trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla U.O. Genio Civile Venezia, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali
relative alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione
del presente Avviso.
Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 462213)
COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO (BELLUNO)
Adozione ai sensi dell'art. 14 della l.r. 23 aprile 2004 nr. 11 del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del comune
di San Nicolò di Comelico - Avviso pubblico di avvenuto deposito.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
VISTA la delibera di C. C. n. 28 del 19.10.2021 ad oggetto "Piano di Assetto del territorio (PAT) - adozione ai sensi dell'art.
14 della L.R. 23 aprile 2004 nr. 11";
VISTO l'art. 14 e l'art. 4 della L.R. 23.04.2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la L.R. 06.06.2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'art. 14 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nonché la D.G.R.V. n. 791 del 31.03.2009 che
detta indicazioni metodologiche e procedurali per la Valutazione Ambientale Strategica e la D.G.R.V. n. 1400 del 29.08.2017
che detta procedure e modalità operative per la Valutazione di Incidenza;
RENDE NOTO
• che presso il Comune di San Nicolò di Comelico - in via Capoluogo n. 7 sono depositati a disposizione del pubblico
per trenta giorni e per sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio
comunale, gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e della relativa Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), unitamente alla delibera di adozione;
• che tutti gli elaborati sono depositati per sessanta giorni consecutivi presso la Regione Veneto e presso la Provincia di
Belluno
• che tutti gli elaborati sono consultabili nel sito web comunale www.sannicolo.bl.it nella sezione Amministrazione
Trasparente>Pianificazione e governo del territorio; che gli elaborati del PAT e della VAS sono elencati e allegati alla
delibera di C.C. n. 28 del 19.10.2021;
AVVISA
chiunque potrà prendere visione dello strumento urbanistico e presentare osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi nei
seguenti termini:
• Decorsi 30 giorni dall'avvio della pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio comunale, ed entro il successivo termine
di 30 giorni per quanto attiene agli elaborati del piano;
• Entro il termine di 60 giorni dalla stessa pubblicazione per quanto attiene il Rapporto Ambientale connesso alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per gli aspetti ambientali.
Che le osservazioni dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
• direttamente, negli orari di apertura, all'Ufficio Protocollo del Comune di Comune di San Nicolò di Comelico - in via
Capoluogo n. 7;
• a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: comune.sannicolo.bl@pecveneto.it;
• a mezzo servizio postale con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Comune di San Nicolò di Comelico - in via
Capoluogo n. 7 - 32040;
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo online del Comune ed affisso nei principali luoghi pubblici.
Il Responsabile dell'Area Tecnica - Sindaco Ianese Giancarlo
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(Codice interno: 462466)
COMUNE DI VENEZIA
PSC Veneto - Sez. Spec. - Area tematica 10 "Sociale e salute" in continuità con POR FESR Veneto 2014-2020 - Asse
6 SUS: Approvazione Invito Azione 9.4.1 sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali
manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico edifici edilizia residenziale pubbl.
esistenti" - Intervento n. 3 "Ristrutturazione con efficientamento energetico di 2 alloggi ERP di proprietà comune
Quarto d'Altino". Non impegno spesa. Proposta di determinazione (PDD) n. 2325 del 29 ottobre 2021. Determinazione
(DD) n. 2156 del 08 novembre 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
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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
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
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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;
• con nota prot. 521782 del 07/12/2020 l'AdG ha trasmesso il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione
Unitaria n. 126 del 26/11/2020 che approva 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 1 "Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti";
• l'Azione 9.4.1 sub-azione 1, così come descritto nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile di Venezia,
prevede il recupero del patrimonio immobiliare esistente, sfitto, destinato all'edilizia residenziale pubblica finalizzato
alla tutela del diritto alla casa per i cittadini a basso reddito che non hanno accesso né agli alloggi sul libero mercato
né a quelli a canone agevolato, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia. L'azione contempla l'adozione di tecniche costruttive volte a favorire il
risparmio e l'efficientamento energetico, con l'utilizzo di materiali e tecnologie necessari a migliorare il livello
energetico degli alloggi;
• 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 1 della
SISUS ammonta a € 3.863.200,00 di co-finanziamento FESR 2014-2020 e FSC 2014-2020;
• l'Azione 9.4.1 sub-azione 1 della SISUS di Venezia, "Edilizia Residenziale Pubblica", comprende l'Intervento n. 3
"Ristrutturazione con efficientamento energetico di 2 alloggi ERP di proprietà del comune di Quarto d'Altino";
• la quota co-finanziata per l'intervento n. 3 della SISUS è pari a € 60.000 ed esaurisce la dotazione finanziaria
assegnata all'Autorità urbana di Venezia per l'Azione 9.4.1 sub-azione 1, a completamento degli interventi
conformemente al cronoprogramma di spesa concordato con l'Autorità di Gestione per le annualità 2021-2023;
• 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 15/09/2021 con nota Prot. 404030, (acquisita in entrata con PEC n. 418439 del
15/09/2021) 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 € 60.000,00
(Azione 9.4.1 sub-azione 1, Intervento n. 3);
• 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 1, Intervento n.
3, per un importo di € 60.000,00 di co-finanziamento FSC 2014-2020 con beneficiario potenziale il Comune di Quarto
d'Altino;
RITENUTO:
• pertanto di procedere all'adozione del provvedimento di approvazione dell'Invito per l'Azione 9.4.1 sub-azione 1 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 degli 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 10 "Sociale e salute" in continuità con il POR FESR 2014-2020, relativo all'Azione 9.4.1 sub azione 1
"Edilizia residenziale pubblica", Intervento n. 3 della SISUS "Ristrutturazione con efficientamento energetico di 2
alloggi ERP di proprietà del comune di Quarto d'Altino", per un importo di € 60.000,00 con beneficiario potenziale il
Comune di Quarto d'Altino;
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. 499233 del 29/10/2021 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 1: Invito pubblico PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 10 "Sociale e salute" in continuità con il POR
FESR Veneto 2014-2020 - Azione 9.4.1 sub-azione 1
• 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: Eventuale dichiarazione di impegno al cofinanziamento da parte del richiedente il sostegno
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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 del11/04/2017, 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 1 “Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti
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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",
sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica
esistenti”.
L’azione 9.4.1 sub-azione 1, così come descritto nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile di Venezia prevede il recupero del patrimonio immobiliare esistente, sfitto, destinato
all'edilizia residenziale pubblica finalizzato alla tutela del diritto alla casa per i cittadini a basso reddito
che non hanno accesso né agli alloggi sul libero mercato né a quelli a canone agevolato, attraverso
interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia. L'azione contempla l'adozione di tecniche costruttive volte a favorire il risparmio e
l'efficientamento energetico, con l'utilizzo di materiali e tecnologie necessari a migliorare il livello
energetico degli alloggi.
Il presente invito è in attuazione dell'Azione 9.4.1 sub-azione 1 della SISUS dell’Area urbana di
Venezia, “Edilizia Residenziale Pubblica”, Intervento 3 “Ristrutturazione con efficientamento
energetico di 2 alloggi ERP di proprietà del comune di Quarto d'Altino”;
L'obiettivo specifico al quale mira l'Azione 9.4.1 sub-azione 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.
Le finalità dell'Invito si inquadrano 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 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.
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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. 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 9.4.1 della
SISUS ammonta a € 5.327.200,00, di cui € 3.863.200,00 per la sub-azione 1 e €1.464.00,00 per la subazione 2. Le risorse dedicate alla sub-azione 1 sono così ripartite:
- 3.715.637,51 euro per l’Intervento 1 “Ristrutturazione con efficientamento energetico di 68 alloggi ERP
di proprietà ATER”;
- 38.993,78 euro per l’Intervento 2 “Ristrutturazione con efficientamento energetico di alloggio ERP di
proprietà del comune di Mirano”;
- 60.000 euro per l’Intervento 3 “Ristrutturazione con efficientamento energetico di 2 alloggi ERP di
proprietà del comune di Quarto d'Altino”;
- 48.568,71 euro per l’Intervento 4 “Ristrutturazione con efficientamento energetico di 3 alloggi ERP di
proprietà del comune di Spinea.
2. Il presente invito ha una dotazione pari a € 60.000 stanziati per l’intervento n. 3 della SISUS ed esaurisce
la dotazione finanziaria assegnata all’Autorità urbana di Venezia per l’Azione 9.4.1 sub-azione 1
conformemente al cronoprogramma di spesa concordato con l'Autorità di Gestione per le annualità 20212023.
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.
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Articolo 3
Localizzazione
1.

2.
3.

Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di selezione
e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città polo”, così come
individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle Strategie Integrate di
Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con Decreto del Direttore della
Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017 e ss.mm.ii.,, in coerenza con le finalità dell’intervento .
L’intervento oggetto del presente invito sarà localizzato nel comune di Quarto d’Altino. Informazioni
dettagliate sulla localizzazione dell’intervento sono disponibili presso gli Uffici dell'Autorità urbana di
Venezia.
L’intervento si concentrerà 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 e
consultabile all’indirizzo http://www.comune.venezia.it/it/susvenezia. Destinatari dell’intervento sono
le fasce sociali escluse e marginali sotto il profilo socio-economico e con limitazioni di accesso ai
servizi pubblici, individuate in due principali macro gruppi: persone con requisiti per l'accesso
all'edilizia residenziale pubblica (ERP), secondo quanto stabilito dalla Legge regionale 03 novembre
2017, n. 39; persone che rappresentano le cosiddette nuove forme di marginalità sociale

Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1.

2.

3.
4.

5.

I soggetti che possono partecipare al seguente invito sono stati individuati nel rispetto di quanto
indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e
delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal Comitato di
sorveglianza del 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come suddivisi tra criteri
relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel
documento “Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni” (d’ora in
poi "Modalità applicazione criteri"), 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 1, come individuati dal POR FESR sono i Comuni (diversi dal comune di Venezia), ATER,
Aziende speciali istituite dai comuni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Nello specifico, il
Soggetto ammissibile al presente Invito, relativo all'Intervento 3 dell'Azione 9.4.1 sub azione 1, è il
Comune di Quarto d’Altino.
(criterio di cui alla lettera a) dell’art. 15 del presente Invito)
I beni 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 (art. 125, c.
3, lett. c-d Reg. UE 1303/2013), verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del
soggetto nella realizzazione di progetti similari dimostrata, mediante atto formale, 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)
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
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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)
6. I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di
inammissibilità; la capacità, amministrativa, operativa e finanziaria, deve essere mantenuta, a pena di
revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto;
7. 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
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 1 sono gli interventi di cui al DPR
n.380/2001: manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di
ristrutturazione edilizia rivolti alla riqualificazione degli immobili esistenti rendendo abitabili alloggi
attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedire l’abitabilità e l’assegnazione. 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 devono inoltre possedere i seguenti elementi relativi all’ammissibilità tecnica:
- mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando ulteriore consumo di suolo e
rispettando il principio di minimizzazione degli impatti ambientali negli investimenti infrastrutturali;
- adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio energetico e
l’efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessari per migliorare lo status
energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard energetico disponibile per la
tipologia di edifici interessati dall’intervento. A tal proposito dovrà essere dimostrato il
raggiungimento di un miglior standard energetico secondo le modalità previste dalla legge;
- avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa recuperata;
eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario;
- rispettare i costi massimi ammissibili previsti con DGR n.897 del 12 aprile 2002, modificata con
successiva DGR n. 4078 del 19 dicembre 2006 relativamente agli interventi di edilizia sovvenzionata
ed agevolata (edilizia sociale).
(criteri di cui alla lettera g) dell’art. 15 del presente Invito)
In generale gli interventi dovranno:
- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di Stato
(Decisione 2012/21/UE 9380), concorrenza e ambiente;
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-

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
del 11/04/2017
(criteri di cui alla lettera h) dell’art. 15 del presente invito)
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
certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n.39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.162 del 15 luglio 2015. Disposizioni attuative.”;
5. La progettazione deve essere sviluppata a livello di “progetto esecutivo” (completo di tutte le
autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti), ai sensi dell’art. 23 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 31/12/2022. 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, 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);
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− 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,
accertamenti ed indagini, allacciamenti ai servizi pubblici, spese per pubblicità, spese di accatastamento,
ecc.) non devono essere superiori al 13% del “Costo di Costruzione” ed “Oneri di Urbanizzazione”.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

8

544
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

pag. 9/35
Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
1. Gli interventi devono garantire:
 presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS
 coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS;
 contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR FESR come
definiti dalla SISUS (il target finale dell’AU di Venezia per l’Azione 9.4.1 è di 84 alloggi ripristinati
in aree urbane 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)
 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:
 prediligano una buona qualità della riqualificazione di immobili esistenti tramite innovatività nelle
modalità di recupero e l’utilizzo di elementi tecnologici;
 garantiscano la migliore efficienza ed economicità;
 garantiscano celerità nella realizzazione e nel conseguimento dell’obiettivo di risposta al bisogno
della popolazione-target in condizioni di fragilità economico-sociale;
 prevedano soluzioni tecnologiche proprie di un sistema domotico per ospiti anziani e disabili;
 siano orientati verso l’uso di materiali a basso impatto.
(criteri di cui alla lettera c) dell’art. 15 del presente Invito)

Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali
1. Gli interventi devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali:
- promozione della parità fra uomini e donne;
- coerenza del principio di non discriminazione perseguita mediante:
 abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il principio del “design for all”;
 messa a disposizione per l’assegnazione degli alloggi in conformità alla graduatoria comunale,
redatta a fronte dell’emanazione di bando di concorso ai sensi della Legge regionale 03 novembre
2017, n.39 come modificata agli articoli n. 34 e n. 50 con Legge regionale n. 44/2019, art. 25
(Collegato alla legge di stabilità 2020) e del Regolamento regionale in materia di edilizia
residenziale pubblica n.4 del 10/08/2018, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1119
del 31/07/2018 e sulla base dei requisiti di cui alla medesima legge;
- il principio dello sviluppo sostenibile perseguito attraverso l’utilizzo di tecniche architettoniche e
modalità costruttive orientate ai principi dell’edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei materiali che
del risparmio energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi (in linea con la nuova Direttiva
2014/24/UE);
- il rispetto del principio di trasparenza perseguito attraverso procedure in linea con la normativa relativa
(D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione - Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni).
(criteri di cui alla lettera d) dell’art.15 del presente invito)
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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, e nei limiti della dotazione finanziaria di cui all’art. 2.
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 E).
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:
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
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d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)

o)

p)

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;
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 e 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 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;
comunicare all’AU e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
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;
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 co.7 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 all’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 (si
rinvia alla sezione III par.4.3 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020, per quanto compatibile,
per ulteriori specifiche nel merito);
restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed
esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi
coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed economici,
come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di
responsabilità, nonché l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni;

Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
1.

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
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2.

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).
- atti di verifica e di validazione del progetto esecutivo a base di gara d’appalto;
- progetto esecutivo 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);
p) cronoprogramma dei lavori;
q) eventuale piano di manutenzione dell’opera.

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);
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);
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-

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 tutti gli immobili oggetto di intervento e per ciascuno indica indirizzo, estremi
catastali e diritto posseduto (es. proprietà esclusiva oppure comproprietà o diritto superficiario); a tale
dichiarazione va allegata la documentazione attestante il titolo/diritto sull’immobile oggetto di
intervento;
- 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 E);
- 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);
- nel caso di Aziende Speciali istituite dai Comuni documentazione attestante il conferimento delle
funzioni inerenti l’attività nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica.
Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
eventuale dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento dell’intervento di cui all’art.10
(ALLEGATO E);
- 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).
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).
4. 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.
5. Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve essere
presentata da un solo soggetto.
6. 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.
7. 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

13

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
549
_______________________________________________________________________________________________________

pag. 14/35

8.

9.
10.

11.
12.

13.

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
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
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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 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 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).
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)

Presenza del
requisito

Criterio

SI

15
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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
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

Criterio

Punteggio
massimo

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)

Attribuzione
punteggio

Per l’Area urbana di Venezia, complementarietà e demarcazione tra
POR FESR e PON Città Metropolitane

(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:

prediligano una buona qualità della riqualificazione di immobili
esistenti tramite innovatività nelle modalità di recupero e l’utilizzo di
elementi tecnologici

1

garantiscano la migliore efficienza ed economicità

1

garantiscano celerità nella realizzazione e nel conseguimento
dell’obiettivo di risposta al bisogno della popolazione-target in
condizioni di fragilità economico-sociale
prevedano soluzioni tecnologiche proprie di un sistema domotico per
ospiti anziani e disabili

1
1

siano orientati verso l’uso di materiali a basso impatto
Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)
d)
Relativi all’applicazione dei
principi trasversali

1
Presenza del
requisito
SI
NO

Criterio
Promozione della parità tra uomini e donne
Coerenza con il principio di non discriminazione perseguita mediante
abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il principio del
“design for all”
Coerenza con il principio di non discriminazione perseguita mediante
messa a disposizione per l’assegnazione degli alloggi in conformità
alla graduatoria comunale, redatta a fronte dell’emanazione di bando
di concorso ai sensi della Legge regionale 03 novembre 2017, n.39
come modificata agli articoli n. 34 e n. 50 con Legge regionale n.
44/2019, art. 25 (Collegato alla legge di stabilità 2020) e del
Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica n.4
del 10/08/2018, approvato con deliberazione di Giunta Regionale
n.1119 del 31/07/2018 e sulla base dei requisiti di cui alla medesima
legge
Principio dello sviluppo sostenibile perseguito mediante l’adozione di
tecniche architettoniche e modalità costruttive orientate ai principi
dell’edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei materiali che del
risparmio energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi (in
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linea con la nuova Direttiva 2014/24/UE)
Il rispetto del principio di trasparenza viene perseguito attraverso
procedure in linea con la normativa relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33)
- Trasparenza nella pubblica amministrazione
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni)
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
Azione 9.4.1 sub A

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, rendendo abitabili alloggi attualmente sfitti perché
in condizioni tali da impedire l’abitabilità e l’assegnazione. Sono
compresi, negli interventi anzidetti, quelli rivolti all’adeguamento
normativo, in termini di:
o igiene edilizia;
o benessere per gli utenti;
o sicurezza statica;
o sicurezza impianti;
o accessibilità;
o risparmio energetico, anche in fase di gestione

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

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

Adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il
risparmio energetico e l’efficientamento energetico, utilizzando
materiali e tecnologie necessari per migliorare lo status energetico
degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard energetico
disponibile per la tipologia di edifici interessati dall’intervento. A tal
proposito dovrà essere dimostrato il raggiungimento di un miglior
standard energetico secondo le modalità previste dalla legge
Avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per
unità abitativa recuperata; eventuali valori eccedenti detta cifra
saranno a carico del beneficiario
Rispettare i costi massimi ammissibili previsti con DGR n. 897 del 12
aprile 2002, modificata con successiva DGR n. 4078 del 19 dicembre
2006 relativamente agli interventi di edilizia sovvenzionata ed
agevolata (edilizia sociale)
Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Presenza del
requisito
SI
NO

Criterio
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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 3
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 1, per
quanto riguarda la valutazione dei criteri di valutazione non meramente tecnici, con modalità che
verranno definite dall’Agenzia stessa.

Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1.

L’avvio e la conclusione degli interventi dovrà avvenire secondo cronoprogramma presentato dal
soggetto beneficiario e nei termini di cui all’art.5, 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 di 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.;
- autorizzazione al subappalto.
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.
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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.
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/it/susvenezia nonché alla
pagina dell’AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).
Responsabile del procedimento per l’A.U. 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
- l’Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD).
L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n.241/90 e ss.mm.ii.
Per
ulteriori
specifiche
tecniche
sul
SIU
si
rinvia
al
seguente
link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

Articolo 21
Informazione e pubblicità
1.
2.

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.
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3.

4.

5.
6.

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
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 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,
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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 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
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2.

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
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;
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 periododi 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.
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 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”: Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”.

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°_________
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 ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, c. 4 dell’invito approvato con
atto n. ____ del __/__/___ , al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di assegnazione) il
seguente personale:
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Addetto

Categoria

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 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”: Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”.

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°_________
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 ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, c. 5 dell’invito approvato con atto
n. ____ del __/__/___ ,
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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……..;
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 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”: Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”.

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;.

codice

comune

indirizzo

dati catastali (foglio, map- diritto possedupale, subalterno)
to1
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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 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”: Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”.

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) e h) 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 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”: Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”.

ALLEGATO E
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°_________
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 determinazione
dirigenziale n. ____
del __/__/___ ,
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- si impegna a sostenere la quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo del PSC Veneto - Sezione
Speciale, in conformità all’art. 2 “Dotazione finanziaria” dell’invito sopra richiamato, con oneri a carico
del bilancio di ATER VENEZIA, 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: 462465)
COMUNE DI VENEZIA
PSC Veneto - Sez. Spec. - Area tematica 10 "Sociale e salute" in continuità con POR FESR Veneto 2014-2020 - Asse
6 SUS: Approvaz. Invito Azione 9.5.8 "Finanz. nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani interventi infrastr.
ambito progetti mirati per potenziamento rete servizi per pronto intervento sociale per senza dimora e potenz. strutture
abitative e sociosanitarie ambito progetti integrati sostegno persone senza dimora nel percorso verso autonomia" Interv. n. 1. Non impegno spesa. Proposta di determinazione (PDD) n. 2326 del 29 ottobre 2021. Determinazione (DD) n.
2157 del 08 novembre 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;
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• 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
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 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";
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• 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;
• 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 2014-2020 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
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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:
• 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 9.5.8 "Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito
di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il
potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell'ambito dei progetti integrati di sostegno alle persone senza
dimora nel percorso verso l'autonomia";
• l'Azione 9.5.8, così come descritto nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile di Venezia consiste nel
recupero di due strutture destinate ai senza dimora, con l'obiettivo di ridurne il numero attraverso il potenziamento
dell'assistenza abitativa e residenziale, secondo un processo di superamento del dormitorio come risposta esaustiva.
Gli interventi saranno finalizzati a creare un contesto residenziale rispettoso dell'individuo e di sostegno nella gestione
della vita quotidiana. L'obiettivo finale è quello dell'uscita dalla condizione di marginalità estrema, aiutando la
persona senza dimora, una volta approdata all'autonomia, a gestire la quotidianità al di fuori delle strutture di
accoglienza;
• l'obiettivo specifico al quale mira l'Azione 9.5.8 è il mantenimento e lo sviluppo di un welfare a servizi diversificati
che svolgano un ruolo positivo anche nella determinazione dei processi economici. L'Azione contribuirà al
raggiungimento di questo obiettivo specifico attraverso la riduzione della marginalità estrema e con interventi di
inclusione a favore delle persone senza dimora. Il contrasto al disagio abitativo è un importante focus di lavoro della
Strategia, finalizzato a sostenere la riqualificazione e costruzione del tessuto cittadino attraverso un lavoro sulla
consapevolezza dei residenti e sulle opportunità di convivenza civile e di "contenimento" della marginalità sociale;
• la dotazione finanziaria complessiva assegnata all'Autorità urbana di Venezia per l'Azione 9.5.8 della SISUS ammonta
a € 1.294.400 di co-finanziamento POR FESR 2014-2020 e FSC 2014-2020;
• l'Azione 9.5.8 prevede l'Intervento n. 1, che consiste nella ristrutturazione di un immobile collocato in Venezia centro
storico, finalizzato alla creazione di 6 unità abitative per i senza dimora, nel percorso di accoglienza ed
accompagnamento per la soddisfazione dei bisogni primari e per l'housing sociale, affrontando anche la tappa 3;
• il costo stimato è di circa € 1.808.000; si specifica che il costo stimato è orientativo e sarà definito solo una volta
selezionata l'operazione e reso disponibile il quadro economico relativo ai costi di ristrutturazione dell'immobile,
vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004;
• la dotazione finanziaria complessiva per l'intervento n. 1 della SISUS ammonta a € 878.400 come quota di
co-finanziamento regionale, ed esaurisce la dotazione finanziaria assegnata all'Autorità urbana di Venezia per l'azione
9.5.8, a completamento degli interventi conformemente al cronoprogramma di spesa concordato con l'Autorità di
Gestione per le annualità 2022-2024;
• ai fini della SISUS è stata valutata positivamente la manifestazione di interesse (acquisita con PG 244384 del
15/05/2019) per il recupero, da parte dell'Ente pubblico locale Istituzione Veneziana Servizi alla persona,
dell'immobile sito in Via Garibaldi, Venezia;
• 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. 397492 (acquisita in entrata con PEC n. 410673 del
10/09/2021) 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 € 878.400 (Azione
9.5.8, 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 9.5.8, Intervento n. 1, per un
importo di € 878.400 di co-finanziamento FSC 2014-2020 con beneficiario potenziale Ente pubblico locale Istituzione
Veneziana Servizi alla persona;
RITENUTO:
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• pertanto di procedere all'adozione del provvedimento di approvazione dell'Invito per l'Azione 9.5.8 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
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 9.5.8
"Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti
mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il
potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell'ambito dei progetti integrati di sostegno alle persone senza
dimora nel percorso verso l'autonomia", Intervento n. 1 della SISUS dell'Area urbana di Venezia, per un importo di €
878.400 con beneficiario potenziale Ente pubblico locale Istituzione Veneziana Servizi alla persona;
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 presene 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. 499236 del 29/10/2021 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
Allegati:
1. "Invito pubblico PSC Veneto Sezione Speciale - Area tematica 10 -Sociale e Salute" in continuità con Por FESR
2014-2020 - Azione 9.5.8" completo di allegati:
• ALLEGATO A Dimostrazione della capacità amministrativa e operativa
• ALLEGATO B Dimostrazione della capacità finanziaria
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• ALLEGATO C Dichiarazione di impegno al cofinanziamento da parte del richiedente il sostegno
• ALLEGATO D Dichiarazione di proprietà degli immobili
• ALLEGATO E Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art.15
• ALLEGATO F Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle operazioni dell'azione 9.5.8 e del
soddisfacimento dei criteri di cui alla lett. h)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
577
_______________________________________________________________________________________________________

pag. 1/39

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 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 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi
infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento
sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei
progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia ”
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Art. 6. Spese ammissibili
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ALLEGATO F Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle operazioni dell’azione 9.5.8 e
del soddisfacimento dei criteri di cui alla lett. h)
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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 9.5.8 del POR FESR 2014-2020
della Regione del Veneto “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi
infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto
intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie
nell’ambito dei progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia".
L’azione 9.5.8, così come descritto nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile di Venezia
consiste nel recupero di due strutture destinate ai senza dimora, con l’obiettivo di ridurne il numero
attraverso il potenziamento dell’assistenza abitativa e residenziale, secondo un processo di superamento
del dormitorio come risposta esaustiva. Gli interventi saranno finalizzati a creare un contesto
residenziale rispettoso dell’individuo e di sostegno nella gestione della vita quotidiana. L’obiettivo
finale è quello dell’uscita dalla condizione di marginalità estrema, aiutando la persona senza dimora,
una volta approdata all’autonomia, a gestire la quotidianità al di fuori delle strutture di accoglienza.
Il presente invito ha per oggetto l’intervento n. 1 dell’Azione 9.5.8 per la ristrutturazione di un
immobile collocato in Venezia centro storico, finalizzato alla creazione di 6 unità abitative per i
senza dimora, nel percorso di accoglienza ed accompagnamento per la soddisfazione dei bisogni
primari e per l'housing sociale, affrontando anche la tappa 3. L’'immobile, situato in Via Garibaldi, è
vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004.
L'obiettivo specifico al quale mira l'Azione 9.5.8 è il mantenimento e lo sviluppo di un welfare a servizi
diversificati che svolgano un ruolo positivo anche nella determinazione dei processi economici.
L’Azione contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo specifico attraverso la riduzione della
marginalità estrema e con interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora. Il contrasto al
disagio abitativo è un importante focus di lavoro della Strategia, finalizzato a sostenere la
riqualificazione e costruzione del tessuto cittadino attraverso un lavoro sulla consapevolezza dei
residenti e sulle opportunità di convivenza civile e di “contenimento” della marginalità sociale.
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 dei servizi sociali. 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 partire dal
patrimonio immobiliare pubblico.
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 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.
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6.

7.
8.

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
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 9.5.8
della SISUS ammonta a € 1.294.400, ripartita in € 878.400 per l’intervento n. 1 ed € 416.000 per
l’intervento n. 2
2. Il presente invito, per l’attuazione dell’intervento n. 1, ha una dotazione pari ad € 878.400 ed
esaurisce la dotazione finanziaria assegnata all’Autorità urbana di Venezia per l’azione 9.5.8, 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. L’intervento oggetto del presente Invito sarà localizzato, come previsto dalla SISUS dell’Area
urbana di Venezia approvata con DDR 22/2017 e successivi aggiornamenti, nel centro storico di
Venezia. L’immobile oggetto dell’intervento è individuato 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. Ulteriori dettagli informativi sono disponibili
presso gli uffici dell’Autorità urbana di Venezia.
3. L’intervento, a servizio delle aree degradate/marginali individuate, è localizzato nel centro storico di
Venezia, sestiere di Castello, via Garibaldi, civici 1562-1564, e sarà funzionale ai fabbisogni di tutti i
comuni ricadenti nell’Area urbana di Venezia aderenti alla SISUS. Destinatari degli interventi sono
le persone senza fissa dimora, che necessitano di un aiuto nel percorso verso il recupero
dell’autonomia individuale; a connotare tale situazione è la presenza di un bisogno indifferibile e
urgente, ossia tale da compromettere, se non soddisfatto, la sopravvivenza della persona secondo
standard di dignità minimi.

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 A2 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 9.5.8,
come individuati dal POR FESR, sono: Altri Enti pubblici (diversi dal Comune di Venezia) o Enti a
totale partecipazione pubblica; nello specifico, il soggetto ammissibile al presente invito ai sensi della
SISUS è:
- Ente pubblico locale Istituzione Veneziana Servizi alla persona
(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) (art.125, co.3, lett. c-d Reg. UE 1303/2013), 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,
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“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”, ai “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 9.5.8 sono gli interventi di ristrutturazione edilizia e
interventi di riqualificazione di immobili esistenti sia per il potenziamento di strutture di accoglienza e
soddisfazione dei bisogni primari che per mini-abitazioni: strutture temporanee di asilo notturno,
comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio e housing sociale composto da alloggi per
quelle persone che, una volta approdate ad una buona autonomia, siano in grado di gestire la
quotidianità al di fuori delle strutture di accoglienza. Tali interventi infrastrutturali di recupero di edifici
esistenti di proprietà pubblica dovranno essere quelli previsti dal DPR n. 380/2001: interventi di
manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di
ristrutturazione edilizia rivolti alla riqualificazione degli immobili esistenti. La dimensione finanziaria
massima deve essere pari a euro 120.000,00 per unità abitativa (in caso di mini-abitazioni); eventuali
valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario. Per l’Area urbana di Venezia, nel caso di
interventi da realizzarsi nel centro storico del comune 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.
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 devono inoltre possedere i seguenti elementi relativi all’ammissibilità tecnica:
- riguardare la trasformazione di strutture pubbliche già esistenti in strutture temporanee di asilo
notturno, comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio, e in alloggi da adibire ad housing
sociale, composti da mini alloggi e convivenze per un numero limitato di persone con spazi e servizi
comuni, per l’accoglienza di persone adulte in difficoltà dettata dalla mancanza di una dimora e dalla
mancanza di legami familiari e sociali;
- prevedere l’adozione di 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.
(criteri di cui alla lettera g) dell’art.15 del presente invito)
Inoltre gli interventi devono possedere i seguenti requisiti:
- prevedere la realizzazione di percorsi di progettazione sociale su più tappe volti a garantire un’offerta che
comprenda azioni di accoglienza notturna e residenziale di emergenza (asilo notturno, comunità alloggio,
alloggio di sgancio, alloggio parcheggio, appartamento auto gestito, strutture di prima e seconda
accoglienza) per portare il target verso inserimenti abitativi di housing sociale. Il finanziamento copre le
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-

-

tappe 1 (accoglienza e soddisfazione dei bisogni primari) e 3 (housing sociale) previste dal POR,
demandando l’implementazione degli interventi immateriali - tappa 2 (costruzione di percorsi
personalizzati in rete con i soggetti competenti sul caso) – tappa 4 (coinvolgimento della comunità locale
nell’integrazione della persona sul territorio), all’utilizzo di risorse integrative pubbliche e/o private;
garantire la coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”
adottate dal Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2015;
avvalersi di un’equipe multidisciplinare che attivi percorsi personalizzati nei confronti dei soggetti target
(intensivo o di supporto) al fine di affrontare in modo sistemico la dimensione complessa delle
problematiche legate alla grave marginalità e della vita di strada;
attivare una rete di soggetti diversi: istituzioni pubbliche ma anche del mondo del profit e del non profit
per raccogliere energie e risorse diverse. Il soggetto proponente deve dimostrare la fattiva collaborazione
con gli altri attori del terzo settore e/o con agli altri enti pubblici o soggetti privati. La tipologia di
partenariato deve formalizzarsi in accordi, protocolli d’intesa, convenzioni;
gestire separatamente l’eventuale trattamento (ad esempio psicologico, psichiatrico o di disintossicazione
da alcool e droghe) dall’housing first (inteso come diritto alla casa);
seguire un approccio di “recovery” (ovvero prevedere il sostegno della persona nel recuperare le relazioni
sociali con la comunità di riferimento, riassumere un ruolo sociale, ricostruire un senso di appartenenza),
attraverso: servizi di risposta concreta ai bisogni primari e cura della persona; offerta di opportunità
concreta di riappropriarsi di un’organizzazione di vita e di costruire un percorso di reinserimento sociale e
lavorativo; accesso delle persone alla rete dei servizi.
(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 del
11/04/2017 e ss.mm.ii.
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;
- DPR 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
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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.”;
- Legge n. 328 del 20/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
- Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia, in esito ad Accordo tra
Governo, Regioni ed Autonomie Locali, adottate in sede di Conferenza Unificata il 05/11/2015;
- Legge n. 26 del 28/03/2019 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
- DGR n. 2201 del 29/12/2017 “Presa d'atto dell'approvazione del progetto ''DOM. Veneto'' - Modello
di housing first Regione Veneto. Decreto direttoriale n. 701 del 7.12.2017 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali”;
- DGR n. 1504 del 16/10/2018 “D.lgs. n. 147/2017, art. 14. Piano regionale per il contrasto alla povertà.
Determinazioni.”;
- DGR n. 1193del 18/08/2020 “Aggiornamento del Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 2018-2020
e ripartizione del Fondo per la lotta alla povertà 2019 - DGR n. 1504/2018.”;
- 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”.
- 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).
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Articolo 6
Spese ammissibili
1.

2.
3.

4.

5.

Sono considerate “Spese ammissibili” i costi previsti dal Quadro Tecnico Economico – Q.T.E.
dell’intervento, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n.897
del 12/04/2002 e ss.mm.ii., e ricondotte al “Costo Totale dell’Intervento” che è composto dalle seguenti
voci di costo: “Costo di Costruzione”, “Oneri di Urbanizzazione”, “Oneri reali di Progettazione” e
“Spese generali”. In particolare il “Costo di costruzione" rappresenta il costo per la realizzazione
dell’edificazione o il recupero dell’immobile. Gli “oneri di urbanizzazione” sono determinati in misura
pari al valore reale corrisposto al Comune, ovvero, nel caso di diretta esecuzione, in misura pari ai costi
definiti con l’Amministrazione comunale; in caso di interventi in aree p.e.e.p. o similari il valore è pari a
quanto speso per l’attuazione da parte del Comune e, comunque, secondo le disposizioni previste
dall’art.35 della legge 22/10/1971, n.865 e successive modificazioni. Gli “Oneri reali di Progettazione”
non devono superare l’8% del “Costo di Costruzione” mentre le “Spese generali” (ad esempio: rilievi,
accertamenti ed indagini, allacciamenti ai servizi pubblici, spese per pubblicità, spese di accatastamento,
ecc.) non devono essere superiori al 13% del “Costo di Costruzione” ed “Oneri di Urbanizzazione”.
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 22/2018, 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 9.5.8 è di 2 strutture per l’alloggio temporaneo per senza dimora
create in Aree urbane al 2023;
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- coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore;
- ove possibile, presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali;
- complementarietà e demarcazione tra POR FESR e PON Città Metropolitane.
(si vedano i criteri di cui alla lettera b) dell’art.15 del presente invito).
2. Tra gli interventi ammissibili verrà data priorità a quegli interventi che:
 permettano la migliore soddisfazione dei bisogni dei soggetti target: rapporto tra numero soggetti
individuati per tipologia e numero soggetti inseriti in progettualità;
 siano accessibili ai mezzi di trasporto e ai servizi;
 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;
 prevedano il co-finanziamento da parte del beneficiario anche attraverso risorse integrative
pubbliche e/o private;
 prevedano una solida sostenibilità economica e capacità di continuazione del progetto anche dopo la
fase sperimentale finanziata dal PSC Veneto – Sezione Speciale;
 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 devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali:
- promozione della parità fra uomini e donne;
- incentivazione degli appalti verdi 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 nuova Direttiva 2014/24/UE;
- sviluppo sostenibile 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);
- non discriminazione perseguita attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche.
(si vedano i criteri di cui alla lettera d) dell’art.15 del presente invito)

Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno
1.

2.
3.

Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale 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 C).
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.
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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:
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;
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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
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.
2.

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).
- atti di verifica e di validazione del progetto definitivo a base di gara d’appalto;
- 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;

12

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
589
_______________________________________________________________________________________________________

pag. 13/39
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza;
o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui
alla lettera n).
Con eventuale dichiarazione del R.U.P., come indicato all’art.23, co.9 del D.lgs.50/2016 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);
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, 22/04/2016);
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 D), con cui il beneficiario elenca in
un’apposita tabella tutti gli immobili oggetto di intervento e per ciascuno indica indirizzo, estremi
catastali e diritto posseduto (es. proprietà esclusiva oppure comproprietà o diritto superficiario);
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 C);
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 E);
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 F);
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-

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 C);
- 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; dichiarazione circa il cofinanziamento; relazione descrittiva di cui agli ALLEGATI E-F).
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).
4. 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.
5. Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve essere
presentata da un solo soggetto.
6. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno sono fissati entro 45 giorni solari
a partire dalla data di approvazione del presente Invito. Qualora il termine di presentazione coincida con
un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo
successivo. o soggetto.
7. 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;
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che è soggetta alla
responsabilità anche penale di cui agli artt.75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.
12. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di presentazione di cui ai
commi 1-11, la domanda non è ricevibile qualora:
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- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.
La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste
relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel rispetto dei criteri
di selezione di cui al presente invito.
13. Nel corso dell’istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da produrre
entro i termini fissati nella richiesta, pena l’esclusione. È prevista la regolarizzazione da art.71 co.3 DPR
445/2000. Nel caso di errori palesi si rinvia a quanto disposto nel Manuale procedurale POR FESR
2014-2020 alla sezione III par. 4.4, 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 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
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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 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.

2.

Come previsto all’Allegato A2 al DDR n.104/2019 e in coerenza con il 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, h, i).
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)

Presenza del
requisito

Criterio

SI

a)
Relativi alla coerenza del
beneficiario con il POR FESR
e la SISUS

Enti pubblici o a totale partecipazione pubblica

b)
Relativi alla coerenza
strategica e alla qualità della
proposta progettuale

Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle
SISUS

NO

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

Criterio

16

Punte
ggio

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
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(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:

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)
d)
Relativi all’applicazione dei
principi trasversali

permettano la migliore soddisfazione dei bisogni dei soggetti target:
rapporto tra numero soggetti individuati per tipologia e numero
soggetti inseriti in progettualità

1

siano accessibili ai mezzi di trasporto e ai servizi

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
prevedano il co-finanziamento da parte del beneficiario anche
attraverso risorse integrative pubbliche e/o private
prevedano una solida sostenibilità economica e capacità di
continuazione del progetto anche dopo la fase sperimentale
finanziata dal PSC Veneto – Sezione Speciale
prediligano una buona qualità della riqualificazione di immobili
esistenti tramite innovatività nelle modalità di recupero e l’utilizzo
di elementi tecnologici

1
1
1
1

Presenza del
requisito

Criterio

SI

NO

Promozione della parità tra uomini e donne
Incentivazione degli appalti verdi 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 nuova Direttiva 2014/24/UE
Sviluppo sostenibile 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)
Non discriminazione perseguita attraverso l’abbattimento delle
barriere architettoniche
Presenza del
requisito

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

e)

Capacità amministrativa, finanziaria, operativa (art.125 co.3 lett.cd, Reg. UE 1303/2013) del beneficiario

Relativi al potenziale
beneficiario

SI

NO

Presenza del
requisito
SI
NO

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

f)
Tipologie di intervento

Ristrutturazione edilizia e interventi di riqualificazione di immobili
esistenti sia per il potenziamento di strutture di accoglienza e
soddisfazione dei bisogni primari che per mini-abitazioni: strutture
temporanee di asilo notturno, comunità alloggio, alloggio di
sgancio, alloggio parcheggio e housing sociale composto da alloggi
per quelle persone che, una volta approdate ad una buona
autonomia, siano in grado di gestire la quotidianità al di fuori delle
strutture di accoglienza. Tali interventi infrastrutturali di recupero di
edifici esistenti di proprietà pubblica dovranno essere quelli previsti
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dal DPR n. 380/2001: interventi di manutenzione straordinaria,
interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di
ristrutturazione edilizia rivolti alla riqualificazione degli immobili
esistenti. La dimensione finanziaria massima deve essere pari a euro
120.000,00 per unità abitativa (in caso di mini-abitazioni); eventuali
valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario;
Nel caso di interventi da realizzarsi nel centro storico del comune
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.
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.
Presenza del
requisito

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi devono”

Riguardare la trasformazione di strutture pubbliche già esistenti in
strutture temporanee di asilo notturno, comunità alloggio, alloggio
di sgancio, alloggio parcheggio, e in alloggi da adibire ad housing
sociale, composti da mini alloggi e convivenze per un numero
limitato di persone con spazi e servizi comuni, per l’accoglienza di
persone adulte in difficoltà dettata dalla mancanza di una dimora e
dalla mancanza di legami familiari e sociali

SI

NO

Prevedere l’adozione di 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
Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Presenza del
requisito

Criterio

SI
h) per tali interventi il
beneficiario si impegna a

Prevedere la realizzazione di percorsi di progettazione sociale su
più tappe volti a garantire un’offerta che comprenda azioni di
accoglienza notturna e residenziale di emergenza (asilo notturno,
comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio,
appartamento auto gestito, strutture di prima e seconda accoglienza)
per portare il target verso inserimenti abitativi di housing sociale. Il
finanziamento copre le tappe 1 (accoglienza e soddisfazione dei
bisogni primari) e 3 (housing sociale) previste dal POR,
demandando l’implementazione degli interventi immateriali - tappa
2 (costruzione di percorsi personalizzati in rete con i soggetti
competenti sul caso) – tappa 4 (coinvolgimento della comunità
locale nell’integrazione della persona sul territorio), all’utilizzo di
risorse integrative pubbliche e/o private
Garantire la coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla
grave emarginazione adulta in Italia” adottate dal Consiglio dei
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Ministri in data 5 novembre 2015
Avvalersi di un’equipe multidisciplinare che attivi percorsi
personalizzati nei confronti dei soggetti target (intensivo o di
supporto) al fine di affrontare in modo sistemico la dimensione
complessa delle problematiche legate alla grave marginalità e della
vita di strada
Attivare una rete di soggetti diversi: istituzioni pubbliche ma anche
del mondo del profit e del non profit per raccogliere energie e
risorse diverse. Il soggetto proponente deve dimostrare la fattiva
collaborazione con gli altri attori del terzo settore e/o con agli altri
enti pubblici o soggetti privati. La tipologia di partenariato deve
formalizzarsi in accordi, protocolli d’intesa, convenzioni
Gestire separatamente l’eventuale trattamento (ad esempio
psicologico, psichiatrico o di disintossicazione da alcool e droghe)
dall’housing first (inteso come diritto alla casa)
Seguire un approccio di “recovery” (ovvero prevedere il sostegno
della persona nel recuperare le relazioni sociali con la comunità di
riferimento, riassumere un ruolo sociale, ricostruire un senso di
appartenenza), attraverso: servizi di risposta concreta ai bisogni
primari e cura della persona; offerta di opportunità concreta di
riappropriarsi di un’organizzazione di vita e di costruire un percorso
di reinserimento sociale e lavorativo; accesso delle persone alla rete
dei servizi.
Presenza del
requisito

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

SI

NO

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

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 9.5.8, per quanto riguarda
la valutazione dei criteri di valutazione non meramente tecnici, con modalità che verranno definite
dall’Agenzia stessa.
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Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1.

L’avvio e la conclusione degli interventi dovrà avvenire secondo cronoprogramma presentato dal
soggetto beneficiario e nei termini di cui all’art.5 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.

Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1.
2.

3.

4.

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.
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In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n.5, articolo 11, la quota
garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all’anticipo, calcolata fino alla data di scadenza della
fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno concesso.
Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento da parte di
un ente pubblico non sia stata ancora espletata o conclusa, nell’impossibilità quindi di disporre
dell’importo dell’affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di
pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da comunicazione di
finanziamento.
5. Disposizioni relative all’acconto:
Il numero di acconti richiedibile è subordinato all’entità della spesa ammessa:
- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti
- superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti
Per quanto riguarda le operazioni di affidamento dei servizi, forniture e/o opere e lavori, gli acconti sono
previsti mediante stati di avanzamento con importi minimi stabiliti nei contratti stipulati tra stazioni
appaltanti ed appaltatori.
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce l’erogazione del
contributo.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione giustificativa delle
spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento in acconto del
sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. Qualora sia stata
pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli
acconti, fino a concorrere al 80% del sostegno concesso.
La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la
conclusione dell’operazione.
Si precisa che in sede di prima domanda di pagamento (acconto) ed in ogni caso (se non già prodotta) in
fase di saldo insieme alla comunicazione di fine lavori, tra gli altri documenti, il beneficiario dovrà
produrre attestazione/certificazione di avvio dei lavori del Direttore dei Lavori, nonché del cartello di
cantiere, 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.
6. Disposizioni relative al saldo:
Entro il termine indicato per la conclusione del progetto, deve essere presentata domanda di pagamento,
corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l’istruttoria
amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la quota derivante
dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata presentazione della richiesta di saldo,
entro i termini prescritti (compreso l’eventuale periodo di presentazione tardiva pari a massimo 20 giorni
con applicazione di riduzione del contributo 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.
7. 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 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.
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Nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte 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).
9. 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.
10. 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.
11. 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;
- 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);- certificato casellario giudiziale;
- 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;
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- 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 22/04/2016 (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.
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 9.5.8, approvato con Decreto n.60 del
30/04/2019, 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;
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 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. 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. 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.
2. 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.

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/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:
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4.

- 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.

4.

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 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 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.
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5.
6.

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 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 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;
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
- DGR n. 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 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.
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-

-

-

-

-

2.

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;
DPR 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
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 15/07/2015. Disposizioni attuative.”;
Legge n. 328 del 20/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia, in esito ad Accordo tra
Governo, Regioni ed Autonomie Locali, adottate in sede di Conferenza Unificata il 05/11/2015;
Legge n. 26 del 28/03/2019 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28/11/2019,
n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
DGR n. 2201 del 29/12/2017, “Presa d'atto dell'approvazione del progetto ''DOM. Veneto'' - Modello
di housing first Regione Veneto. Decreto direttoriale n. 701 del 07/12/2017 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali”;
DGR n. 1504 del 16/11/2018 “D.Lgs. n. 147/2017, art. 14. Piano regionale per il contrasto alla
povertà. Determinazioni”;
DGR n. 1193 del 18/08/2020 “Aggiornamento del Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 20182020 e ripartizione del Fondo per la lotta alla povertà 2019 - DGR n. 1504/2018.”
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.
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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 dicembre
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 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”

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°_________
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
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- 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)

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 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 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”

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 __/__/___ ,
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- 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……..;
- 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 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”

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 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
del bilancio del indicare soggetto richiedente, a garanzia della realizzazione degli interventi ammessi a
finanziamento.
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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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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 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”

ALLEGATO D
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 x)
eventuale;
- di impegnarsi a garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 12 lett. c) dell’invito.

codice

comune

indirizzo

dati catastali (foglio,
mappale, subalterno)
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Si allegano le visure catastali degli immobili

Data __________

1

il Dichiarante _________________
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

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 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”

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) 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 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”

ALLEGATO F

Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle operazioni dell’azione 9.5.8 e del
soddisfacimento dei criteri di cui alla lett. h) (Allegato A2 DDR n. 104/2019)
1. Progettazione sociale
Descrivere come si prevede di realizzare percorsi di progettazione sociale su più tappe volti a garantire
un’offerta che comprenda azioni di accoglienza notturna e residenziale di emergenza (asilo notturno,
comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio, appartamento auto gestito, strutture di
prima e seconda accoglienza) per portare il target verso inserimenti abitativi di housing sociale. Si
ricorda a tal fine che il finanziamento FSC copre le tappe 1 (accoglienza e soddisfazione dei bisogni
primari) e 3 (housing sociale) previste dal POR, demandando l’implementazione degli interventi
immateriali - tappa 2 (costruzione di percorsi personalizzati in rete con i soggetti competenti sul caso) –
tappa 4 (coinvolgimento della comunità locale nell’integrazione della persona sul territorio), all’utilizzo
di risorse integrative pubbliche e/o private
2. Contrasto all’emarginazione
Descrivere come si intende garantire la coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave
emarginazione adulta in Italia” adottate dal Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2015
3. Equipe multidisciplinare
Descrivere la struttura dell’equipe multidisciplinare di cui si intende avvalersi e descrivere quali
percorsi personalizzati nei confronti dei soggetti target (intensivo o di supporto) intende attivare al fine
di affrontare in modo sistemico la dimensione complessa delle problematiche legate alla grave
marginalità e della vita di strada
4. Rete
Descrivere la struttura e le modalità di attivazione di una rete di soggetti diversi (istituzioni pubbliche
ma anche del mondo del profit e del non profit per raccogliere energie e risorse diverse, ecc.) al fine di
dimostrare la fattiva collaborazione con gli altri attori del terzo settore e/o con agli altri enti pubblici o
soggetti privati. Si ricorda che la tipologia di partenariato deve formalizzarsi in accordi, protocolli
d’intesa, convenzioni. Specificare se già attiva tale rete e, in tale caso, fornire ulteriori dettagli.
5. Trattamento e housing first (ove applicabile)
Se applicabile, descrivere le modalità con le quali si intende gestire separatamente l’eventuale
trattamento (ad esempio psicologico, psichiatrico o di disintossicazione da alcool e droghe) dall’housing
first (inteso come diritto alla casa)
6. Recovery
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Descrivere le modalità di applicazione di un approccio di “recovery” (ovvero prevedere il sostegno della
persona nel recuperare le relazioni sociali con la comunità di riferimento, riassumere un ruolo sociale,
ricostruire un senso di appartenenza), attraverso: servizi di risposta concreta ai bisogni primari e cura
della persona; offerta di opportunità concreta di riappropriarsi di un’organizzazione di vita e di
costruire un percorso di reinserimento sociale e lavorativo; accesso delle persone alla rete dei servizi.
Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
______________________________________
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale
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(Codice interno: 462437)
COMUNE DI VERONA
DIREZIONE AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO - PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 7
"Trasporti e mobilità" in continuità con POR FESR 2014 - 2020, ASSE 6, Sviluppo Urbano Sostenibile - Proroga
scadenza invito per l'attuazione dell'Azione 4.6.3, interventi 1 e 3, S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR FESR
2014-2020 approvato con determina dirigenziale n. 3916 del 05/09/21.
IL DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO
PREMESSO che:
• con Determina dirigenziale n.3916 del 05/09/2021 veniva approvato, nell'ambito del PSC Veneto - Sezione Speciale Area tematica 7 "Trasporti e mobilità" in continuità con POR FESR 2014 - 2020, ASSE 6, Sviluppo Urbano
Sostenibile, l'invito per l'attuazione dell'Azione 4.6.3 interventi 1 e 3 della S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR
FESR 2014-2020, e indetta la procedura di selezione delle operazioni;
PRESO ATTO che:
• con comunicazione formale PG 0328029 del 30/09/2021, la Direzione Mobilità e Traffico del Comune di Verona
presentava istanza di proroga al 30/11/2021 dei termini di partecipazione all'invito in oggetto, segnalando
l'impossibilità ad ottemperare, per la scadenza prevista all'art.13 dello stesso, alla presentazione della "dichiarazione
con la quale il soggetto richiedente si impegna a sostenere, con oneri a carico del proprio bilancio, la quota di spesa
ammissibile non coperta dal contributo POR FESR oggetto del presente invito (ALLEGATO 3)", di cui sempre al
citato art.13 ;
• la Direzione Mobilità e Traffico ha motivato tale difficoltà con il mancato inserimento della spesa nel Piano biennale
delle forniture e dei servizi 2021-22 del Comune di Verona, per il quale ha presentato apposita istanza in data
30/09/2021, unitamente alla richiesta di inserimento della spesa di cui agli interventi dell'invito in oggetto, nel
Bilancio del Comune di Verona 2021-2023;
CONSIDERATO che:
• la "dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna a sostenere, con oneri a carico del proprio bilancio,
la quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo POR FESR oggetto del presente invito (ALLEGATO 3)" è
documentazione sostanziale alla partecipazione all'invito in oggetto;
RITENUTO di
• accogliere l'istanza della Direzione Mobilità e Traffico del Comune di Verona a fronte delle motivazioni addotte;
Visti:
• lo schema di invito, completo di allegati, approntato secondo l'ALLEGATO A al Decreto n.40 del 01/07/2021 del
Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto approvato con Determina dirigenziale n.3916 del
05/09/21;
• la nota della Direzione Mobilità e Traffico del Comune di Verona di cui al PG 0328029 del 30/09/2021;
• il decreto legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
• l'art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
• il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.194 del 10 ottobre 1991 e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt.53 e 80;
DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di prorogare al 30/11/2021 ore 23.59 i termini di scadenza dell'invito per l'attuazione dell'az.4.6.3 interventi 1 e 2
approvato con Determina dirigenziale n.3916 del 05/09/21, modificando quanto disposto all'art.13 del medesimo
invito;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio e sulla pagina dedicata all'Autorità Urbana e alla
S.IS.U.S. sul portale del Comune di Verona e inoltre di adempiere, con l'esecutività della Determina dirigenziale, agli
obblighi di trasparenza di cui all' art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
ll Dirigente Affari Generali - Decentramento Dott. Giuseppe Baratta
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Acque
(Codice interno: 462581)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 30 del 13 ottobre 2021
Attuazione della misura M2C4.3 - Investimento 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po" - Approvazione Accordo con il
Ministero della Transizione Ecologica, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, le Regioni Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1) di approvare lo schema di Accordo tra l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, il Ministero della Transizione Ecologica,
l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, redatto ai sensi
dell'art. 15 della legge n. 241/90, per disciplinare i rapporti tra le Parti ed il relativo contributo per l'attuazione della misura
M2C4.3 - Investimento 3.3: "Rinaturazione dell'area del Po", nel rispetto delle Milestones e dei Target approvati dalla
Commissione europea nell'ambito del PNRR, come da allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione sarà effettuata dal Presidente di AIPo;
3) di autorizzare l'inserimento di lievi modifiche al testo qui allegato, in fase di sottoscrizione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL PRESIDENTE Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
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Agricoltura
(Codice interno: 462529)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 72 del 8 novembre 2021
Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 - DGR n. 1790 del 22 dicembre 2020. Rettifica ed integrazione del
decreto n. 1394 del 6 settembre 2021, che ha approvato la graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 6.1.1
"Insediamento di giovani agricoltori".

Il Dirigente
decreta
1. di integrare e rettificare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili della misura 6 tipo intervento 6.1.1 AZ da
realizzare in altre zone, precedentemente approvata con decreto n. 1394 del 6 settembre 2021, per l'importo di spesa
ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell'allegato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento (allegato A) a seguito delle rettifiche citate nelle premesse;
2. di integrare e rettificare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili della misura 6 tipo intervento 6.1.1 M da
realizzare in zone di montagna, precedentemente approvata con decreto n. 1394 del 6 settembre 2021, per l'importo di spesa
ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell'allegato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento (allegato B) a seguito delle rettifiche citate nelle premesse;
3. di stabilire che, a seguito delle integrazioni riportate negli allegati di cui ai punti precedenti l'importo complessivo di
contributo per il tipo d'intervento 6.1.1/AZ e misure collegate in euro 24.280.734,50, di cui euro 9.640.000,00 relativi al premio
di insediamento e per il tipo d'intervento 6.1.1/M e misure collegate in euro 11.381.837,70 di cui euro 3.560.000,00 relativi al
premio di insediamento a valere sulle risorse delle rispettive misure recati dal PSR per la focus area 2b;
4. di pubblicare il presente decreto:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di
quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.
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: 462522)
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL, MONTEBELLUNA (TREVISO)
Estratto decreto del Direttore di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. n. 8 del 5 novembre 2021
Collettamento rete fognaria di Possagno e Cavaso del Tomba verso Pederobba. Determinazione urgente dell'indennità
provvisoria ed asservimento ex artt. 22 e 23 d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5 , D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con Decreto n. 8 del
05/11/2021 è stato pronunciato, a favore di Alto Trevigiano Servizi srl, l'asservimento degli immobili di seguito elencati:
A) Comune di Cavaso del Tomba: CT: sez U fgl 15 part 204 da asservire per mq 2; Bellincanta Florinda, prop. per 1/2;
Bellincanta Giuseppe, prop. per 1/2;
B) Comune di Cavaso del Tomba: CT: sez U fgl 16 part 625 da asservire per mq 2; CT: sez U fgl 16 part 624 da asservire per
mq 7; Società Agricola Cooperativa Latteria Sociale Pedemontana Del Grappa, prop. per 1/1;
C) Comune di Cavaso del Tomba: CT: sez U fgl 16 part 626 da asservire per mq 13; Favero Rosa Caterina Gaetan, prop. per
1/1;
D) Comune di Cavaso del Tomba: CT: sez U fgl 16 part 39 da asservire per mq 2; Andreatta Silvano, prop. per 30/108;
Bastasin Daniela, prop. per 8/108; Ceccato Emma, prop. per 24/108; Cunial Anna, prop. per 23/108; Cunial Giovanni, prop.
per 23/108;
E) Comune di Cavaso del Tomba: CT: sez U fgl 17 part 4 da asservire per mq 43; CT: sez U fgl 17 part 317 da asservire per
mq 146; Andreatta Silvano, prop. per 2/4; Cunial Anna, prop. per 1/4; Cunial Giovanni, prop. per 1/4;
F) Comune di Cavaso del Tomba: CT: sez U fgl 17 part 425 da asservire per mq 4; CT: sez U fgl 17 part 436 da asservire
per mq 179; Bastasin Daniela, prop. per 1/3; Cunial Anna, prop. per 1/3; Cunial Giovanni, prop. per 1/3;
G) Comune di Cavaso del Tomba: CF: sez C fgl 4 part 923 sub 43 da asservire per mq 32; Immobiliare Marin S.N.C. Di
Marin Giuseppe & C., prop. per 1/1;
H) Comune di Cavaso del Tomba: CF: sez C fgl 4 part 923 sub 76 da asservire per mq 27; Immobiliare Marin S.N.C. Di Marin
Giuseppe & C., prop. per 2/12; Cesco Casanova Paola, prop. per 1/12; Visentin Rodolfo, prop. per 1/12; Baldo Loris, prop.
per 2/12; Vardanega Adriano, prop. per 2/12; Calzaturificio Colber Sas Di Toscan Maria & C., prop. per 2/12; Bugno Paolo,
prop. per 2/12;
I) Comune di Cavaso del Tomba: CT: sez U fgl 16 part 870 da asservire per mq 6; Enel Spa, prop. per 1/1;
J) Comune di Cavaso del Tomba: CT: sez U fgl 15 part 537 da asservire per mq 51; Bellincanta Florinda, prop. per 4/6;
Notarfrancesco Attilio, prop. per 1/6; Notarfrancesco Corrado, prop. per 1/6;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Direttore ing. Roberto Durigon
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(Codice interno: 462417)
COMUNE DI BARDOLINO (VERONA)
Estratto decreto del Responsabile Area Tecnico Manutentiva n. 37 del 8 novembre 2021
Realizzazione rotatoria in via Pralesi pagamento dell'indennita di esproprio accettata ex art 20 c. 8 e art. 26 d.p.r.
327/2021.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Decreto n. 37 del 08/11/2021 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore della ditta concordataria di seguito indicata della somma di € 50.000,00 a titolo d'indennità di
espropriazione accettata dell'immobile occorrente per i lavori in oggetto di seguito elencato:
1. Comune di Bardolino: CT: sez U fgl 13 part 1482 di mq 172; Albergo San Vito s.n.c. di Peretti C. e C., prop. per
1/1 € 50.000,00 oltre Iva di legge;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Area Tecnico Manutentiva Loro ing. Francesco
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(Codice interno: 462757)
COMUNE DI ISTRANA (TREVISO)
Ordinanza di pagamento prot. 15279 del 11 novembre 2021
Realizzazione di un percorso ciclo pedonale in via Cesare Battisti.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 del DPR n. 327/2001 si rende noto che per la realizzazione di un percorso ciclo pedonale in via
Cesare Battisti, il Comune di Istrana ha emanato la seguente ordinanza di pagamento prot. 15279 del 11.11.2021:
01 Ditta intestataria indennità da corrispondere:
G.A. nato a Treviso il 24/03/1966 c.f. GSPNGL66C24L407T € 165,00
G.D. nato a Treviso il 25/08/1968 c.f. GSPDNC68M25L407Y € 165,00
G.M.T. nata a Treviso il 02/02/1974 c.f.GSPMTR74B42L407Q € 165,00
G.M. nato a Treviso il 15/10/1964 c.f. GSPMRA64R15L407E € 165,00
Z.A. nata a Torino il 28/07/1964 c.f. ZNNNMR64L68L219I € 165,00
02 Ditta Intestataria indennità da corrispondere:
P.A. nata a Istrana il 08/11/1934 c.f. PRTDRN34S48E373Z € 8.395,00
03 Ditta Intestataria indennità da corrispondere:
G.L. nato a Treviso il 17/02/1963 c.f. GSPLGU63B17L407Z € 976,67
G.M.T. nata a Treviso il 02/02/1974 c.f.GSPMTR74B42L407Q € 976,67
G.M. nato a Treviso il 15/10/1964 c.f. GSPMRA64R15L407E € 976,66
04 Ditta Intestataria indennità da corrispondere:
G.A. nato a Treviso il 24/03/1966 c.f. GSPNGL66C24L407T € 1.035,00
G.D. nato a Treviso il 25/08/1968 c.f. GSPDNC68M25L407Y € 1.035,00
05 Ditta intestataria indennità da corrispondere:
A. spa Padova c.f. 00348980285 € 400,00
06 Ditta intestataria indennità da corrispondere:
G.G. nato a Paese il 18/07/1963 c.f. GZZGRG63L18G229D € 155,00
G.P. nato a Montebelluna il 22/03/1962 c.f. GZZPLA62C22F443G € 155,00
Contro la suddetta ordinanza di pagamento è ammesso il ricorso al TAR Veneto, entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
Il terzo interessato può proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (geom. Olivo Morao)
Il Responsabile del procedimento geometra Olivo Morao
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(Codice interno: 462252)
COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VENEZIA)
Decreto di esproprio del Dirigente Settore Tecnico n. 2 del 4 novembre 2021
Realizzazione della pista ciclo-pedonale da realizzare lungo la s.r. 515 tratto Treponti via R. Sanzio via Veronese.
Pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità di esproprio ex art. 20, comma 6 e art. 26 del d.p.r. 8 giugno 2001 n.
327 - decreto n. 2 registro espropri.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Decreto n. 2 del 04/11/2021 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di € 44.935,40 a titolo di acconto
dell'indennità di espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
1. Comune di Santa Maria di Sala: CT: sez U fgl 7 part 217 da espropriare per mq 9; Munteanu Gina, prop. per 1/2
€ 69,30; Munteanu Vasile, prop. per 1/2 € 69,30;
2. Comune di Santa Maria di Sala: CT: sez U fgl 7 part 128 da espropriare per mq 17; Le 5 Stelle Snc Di Zorzato
Annibale & C., prop. per 1/1 € 261,80;
3. Comune di Santa Maria di Sala: CF: sez U fgl 7 part 94 sub 18 da espropriare per mq 111; Le 5 Stelle Snc Di
Zorzato Annibale & C., prop. per 796/1000 € 1.360,68; Zorzato Matteo, prop. per 204/1000 € 348,72;
4. Comune di Santa Maria di Sala: CF: sez U fgl 7 part 94 sub 15 da espropriare per mq 94; Polcan Sabrina, prop.
per 1/1 € 1.447,60;
5. Comune di Santa Maria di Sala: CT: sez U fgl 7 part 34 da espropriare per mq 130; Toson Gianfranco, prop. per
1/3 € 606,67; Toson MariaLuisa, prop. per 1/3 € 606,67; Toson Ruggero, prop. per 1/3 € 606,66;
6. Comune di Santa Maria di Sala: CT: sez U fgl 7 part 338 da espropriare per mq 39; CT: sez U fgl 7 part 336 da
espropriare per mq 56; CT: sez U fgl 7 part 337 da espropriare per mq 95; Carraro Davide, prop. per 1/18 €
107,67; Carraro Luca, prop. per 1/18 € 107,67; Carraro Sara, prop. per 1/18 € 107,66; Cuogo Rina, prop. per
6/18 € 646,00; Toson Antonella, prop. per 3/18 € 323,00; Toson Clara, prop. per 3/18 € 323,00; Toson Manuela,
prop. per 3/18 € 323,00;
7. Comune di Santa Maria di Sala: CT: sez U fgl 7 part 104 da espropriare per mq 218; CT: sez U fgl 7 part 709 da
espropriare per mq 57; Simionato F.Lli S.R.L., prop. per 1/1 € 12.100,00;
8. Comune di Santa Maria di Sala: CT: sez U fgl 7 part 707 da espropriare per mq 52; CT: sez U fgl 7 part 172 da
espropriare per mq 78; Immobiliare Sala S.R.L, prop. per 1/1 € 6.406,40;
9. Comune di Santa Maria di Sala: CT: sez U fgl 7 part 1294 da espropriare per mq 86; Calzavara Remo, prop. per
1/2 € 2.270,40; Gatto Giulia, prop. per 1/2 € 2.270,40;
10. Comune di Santa Maria di Sala: CT: sez U fgl 7 part 600 da espropriare per mq 142; Dalla Bona Gabriele, prop.
per 1/1 € 7.497,60;
11. Comune di Santa Maria di Sala: CT: sez U fgl 7 part 161 da espropriare per mq 11; CT: sez U fgl 7 part 101 da
espropriare per mq 52; Calzavara Francesco, prop. per 1/2 € 1.663,20; Calzavara Ornella, prop. per 1/2 €
1.663,20;
12. Comune di Santa Maria di Sala: CT: sez U fgl 7 part 165 da espropriare per mq 9; Calzavara Francesco, prop.
per 3/4 € 356,40; Calzavara Lorena, prop. per 1/4 € 118,80;
13. Comune di Santa Maria di Sala: CT: sez U fgl 7 part 265 da espropriare per mq 62; Calzavara Lerry, prop. per
93/1000 € 304,44; Calzavara Liam, prop. per 93/1000 € 304,44; Calzavara Litiana, prop. per 93/1000 € 304,44;
Perin Loredana, prop. per 141/1000 € 461,58; Calzavara Loreta, usuf. per 290/1000 € 379,74; Pavan Vanessa,
prop. per 290/1000 + nuda prop. 290/1000 € 1.518,96;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente del settore tecnico geom. Carlo Pajaro
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(Codice interno: 462758)
COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Decreto di esproprio rep. n. 9699 del 11 novembre 2021
Realizzazione parcheggio Via Ortigara. Procedimento espropriativo. Decreto di esproprio.

IL DIRIGENTE
(omissis)
DECRETA
Art. 1) Sono definitivamente espropriati, a favore del Comune di Valdagno, i beni immobili (omissis) come elencati nel quadro
riassuntivo allegato (omissis)
Art. 4) Si dà atto che l'esecuzione del presente decreto, con l'immissione in possesso da parte del Comune di Valdagno, è già
avvenuta (omissis)
Art. 8) L'opposizione di terzi è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto del presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Allegato
1) CATTAPAN GIOVANNA n. Valdagno 14/03/1986, proprietà 1/1
(omissis)
Novale fg. 4 mapp. 2038 sup. 140 m2 (omissis)
Indennità € 0,00 cessione a titolo gratuito (accordo urbanistico)
(omissis)
2) CATTAPAN NICOLA n. Valdagno 20/04/1991, proprietà 1/1
(omissis)
Novale fg. 4 mapp. 2039 sup. 140 m2 (omissis)
Indennità € 0,00 cessione a titolo gratuito (accordo urbanistico)
(omissis)
Totale superficie 280 m2
(omissis)
Totale indennità € 0,00
Il dirigente della Direzione Territorio (Ing. Carlo Alberto Crosato)
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(Codice interno: 463080)
COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA)
Decreto del Responsabile Ufficio Espropri Rep. n. 2101 del 12 novembre 2021
Lavori di costruzione di un elettrodotto da 20 kv in cavo interrato e di una cabina elettrica per la connessione di un
impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biomasse) ai sensi del d.lgs 387/2003.
Revoca del Decreto di asservimento Rep. n. 2073 del 03/04/2017.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con Decreto Rep. n. 2101 del
12/11/2021 è stato revocato il Decreto di asservimento Rep. n. 2073 del 03/04/2017, riguardante la costituzione della servitù
perpetua di elettrodotto a favore della società E-Distribuzione S.p.a., imposta sugli immobili di seguito elencati:
A) Comune di Villafranca Padovana: CT: fgl 1 part. 34 asservita per mq 240; CT: fgl 1 part. 266 asservita per mq 64;
Bison Bruno, prop. per 1/1;
B) Comune di Villafranca Padovana: CT: fgl 1 part. 117 asservita per mq 56; CT: fgl 1 part. 115 asservita per mq 124;
Bison Andrea, prop. per 1/2 e Bison Stefano, prop. per 1/2;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Franchin Geom. Pierluigi
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(Codice interno: 462751)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto del Soggetto attuatore Consorzio di bonifica Acque Risorgive rep. n. 633 prot. n. 362/SA del 2
novembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15/11/2018. Ordinanza commissariale n. 4 del
21/04/2020. Cod. int. LN145-2020-558-VE-235. Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica
afferente all'impianto idrovoro di Lova. Lotto 1. C.U.P. J33H20000310001. Codice consorziale AR095P.1. Decreto di
determinazione urgente dell'indennità provvisoria di asservimento e di pronuncia dell'asservimento anticipato, ai sensi
degli artt. 22 E 23 del D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I.

IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
PREMESSO che il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di
bonifica afferente all'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1 - AR095P1 - C.U.P. J33H20000310001" è stato approvato, con
dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori, con proprio Decreto n. 1116 del
29/07/2020;
VISTO l'art. 23, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
RENDE NOTO
che, con proprio Decreto rep. n. 633 prot. n. 362/SA del 02/11/2021, emanato ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 327/2001
e s.m.i., è stata determinata d'urgenza l'indennità provvisoria di asservimento e pronunciato l'asservimento anticipato, in favore
del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico, degli immobili sotto elencati.
Ditta n. 3FP
ROSTELLATO ELEONORA - PROP. PER 4/6 bene personale
PELIZZA MANUELA - PROP. PER 1/6 bene personale
PELIZZA ADELINO - PROP. PER 1/6 bene personale
C. T. - Comune Campagna Lupia
Fg. 12 - Mapp. 245-247
Ind. asservimento tot. € 678,95
Ditta n. 8FP
LONGHIN PRIMO - PROP. PER 1/2 IN REG. DI COM. BENI
MAZZOCCO ITALIA - PROP. PER 1/2 IN REG. DI COM. BENI
C. T. - Comune Campagna Lupia
Fg. 3 - Mapp. 103
Ind. asservimento tot. € 907,50
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Soggetto attuatore Consorzio di bonifica Acque Risorgive ing. Carlo Bendoricchio
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(Codice interno: 462509)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 128/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta av/ac Verona - Padova". Lotto funzionale Verona - bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 47/2020 emesso in data 03.11.2020, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Verona (VR) Fg. 309, mapp. 514: superficie da espropriare di 17 m²; di proprietà della ditta Corsi
Alessi (Prop. 10/108), Corsi Elda (Prop. 6/36, Corsi Gabriele (Prop. 5/18), Corsi Moreno (Prop. 10/108),Corsi Renzo
(prop. 10/36), Sterzi Attili Maria (Prop. 10/108) per l'indennità totale di € 179,75.
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462630)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 129/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009)

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 48/2020 emesso in data 03.11.2020, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di San Martino Buon Albergo (VR)
- Fg. 8, mapp. 280, 282, 555, 556, 564: superficie da espropriare di 8.833 m²; di proprietà della ditta DALLA BERNARDINA
F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA (Prop.1000/1000) per l'indennità totale di € 92.605,13;
- Fg. 8, mapp. 547: superficie da espropriare di 69 m²; CAILOTTO Gianni (Prop. 500/1000), CAILOTTO Renzo Giovanni
(Prop. 500/1000) per l'indennità totale di € 85,83;
- Fg.12, mapp. 1069: superficie da espropriare di 188 m²; BONOMI Armando (Prop. 1/1), per l'indennità totale di €
1.987,83;
- Fg. 11, mapp. 550: superficie da espropriare di 3.012 m²; NORDERA Dina (Nuda Prop. 1000/1000), VINCO Rosetta (Usuf.
1000/1000) per l'indennità totale di € 31.847,63;
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- Fg. 11, mapp. 37, 38: superficie da espropriare di 3.543 m²; DAL BEN Teresa (Prop. 1/1) per l'indennità totale di €
37.462,21;
- Fg. 18, mapp. 41, 157: superficie da espropriare di 1.595 m²; LISSANDRINI Alfredo (Prop. 1/2), ORLANDINI Ginetta
(Prop. 1/2) per l'indennità totale di € 22.993,84;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462634)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 131/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009)

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 50/2020 emesso in data 03.11.2020, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Caldiero (VR)
- Fg. 10, mapp. 182: superficie da espropriare di 3.060 m²; di proprietà della ditta MOLINAROLI Gianluigi
(Prop.1000/1000) per l'indennità totale di € 30.774,16;
- Fg. 11, mapp. 44, 118: superficie da espropriare di 2.307 m²; MENINI Anna (Prop. 1/1) per l'indennità totale di €
23.201,30;
- Fg.11, mapp. 12: superficie da espropriare di 144 m²; ANGIARI Remigio (Prop. 8877/100000), CASAGRANDE Bruno
(Prop. 3022/3600000), CASAGRANDE Carla (Prop. 3022/3600000), CASAGRANDE Graziella (Prop. 3022/3600000),
CASAGRANDE Luigino (Prop. 3022/3600000), CASAGRANDE Maria Cristina (Prop. 3022/3600000), CASAGRANDE
Marisa (Prop. 3022/3600000), CASTAGNINI Fabrizio (Prop. 7799/200000), CASTAGNINI Giovanni (Prop.
6510/200000), CASTAGNINI Giuseppe (Comprop. 7799/100000), CASTAGNINI Roberto (Prop. 5935/100000), DAL
MAGRO Giovanni (Comprop. 8621/100000), DAL MAGRO Marino (Comprop. 8621/100000), DE MORI Mario (Prop.
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1511/100000), DOMASCHI Angela (Usuf. 17/3000), FEDER Dino (Comprop. 6033/100000), FEDER Giovanni (Comprop.
6033/100000), GRISO Damiano (Prop. 3060/100000) per l'indennità totale di € 1.796,16;
- Fg. 11, mapp. 141: superficie da espropriare di 3.677 m²; STEVANELLA Marina (Prop. 1/1) per l'indennità totale di €
36.979,29;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462636)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 132/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 51/2020 emesso in data 03.11.2020, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Belfiore (VR)
- Fg. 11, mapp. 16, 81: superficie da espropriare di 1.604 m²; di proprietà della ditta ARAMINI Rita (Prop.1/3), DANZI
Angelina (Prop.1/3), DANZI Rosella (Prop.1/3), per l'indennità totale di € 16.131,29;
- Fg. 2, mapp. 401: superficie da espropriare di 2.046 m²; ANOARDO Sergio (Prop. 1/1) per l'indennità totale di 32.236,26;
- Fg.2, mapp. 397: superficie da espropriare di 804 m²; MOLINAROLI Alessandro (Prop. 1/4), MOLINAROLI Chiara
(Prop. 1/4), MOLINAROLI Daniela (Prop. 1/4), MOLINAROLI Paolo (Prop. 1/4), per l'indennità totale di € 8.085,76;
- Fg. 2, mapp. 177: superficie da espropriare di 11 m²; FORTINI Daniela (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 110,63;
- Fg. 2, mapp. 104: superficie da espropriare di 190 m²; CARCERERI Camillo; fu Gaetano (Prop. 1/1) per l'indennità
totale di € 649,86;
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- Fg. 12, mapp. 426: superficie da espropriare di 1.047 m²; SIGNORINI Quintiliano (Prop. 1000/1000) per l'indennità totale
di € 10.529,59;
- Fg. 12, mapp. 429, 431: superficie da espropriare di 1.627 m²; TOFFALONI Giannina (Prop. 1000/1000) per l'indennità
totale di € 16.362,61;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462638)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 133/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 52/2020 emesso in data 03.11.2020, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di San Bonifacio (VR)
- Fg. 30, mapp. 734: superficie da espropriare di 6 m²; di proprietà della ditta SOLA Susanna (Prop.1/1) per l'indennità
totale di € 94,54;
- Fg. 32, mapp. 1151: superficie da espropriare di 337 m²; KACED Patricia Djamila (Prop. 1/2), ZIGIOTTO Giuliano
(Prop. 1/2) per l'indennità totale di 5.309,69;
- Fg. 13, mapp. 803: superficie da espropriare di 30 m²; E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (Prop. 1/1) per l'indennità totale di €
322,92;
- Fg. 18, mapp. 55: superficie da espropriare di 3.098 m²; BOGONI Anna Maria (Prop. 1/4), BOGONI Anna Maria (Prop.
3/8), ZONATO Matteo (Prop. 3/8) per l'indennità totale di € 48.811,31;
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- Fg. 18, mapp. 218, 222: superficie da espropriare di 2.727 m²; ZAMPICININI Luciano (Prop. 1/1) per l'indennità totale di
€ 42.965,94;
- Fg. 19, mapp. 1086: superficie da espropriare di 2.641 m²; MARCON Francesca (Prop. 1/1) per l'indennità totale di €
26.560,32;
- Fg. 19, mapp. 221: superficie da espropriare di 2.575 m²; BRIZZOLARI Augusta (Prop. 1/3), BRIZZOLARI Chiara
(Prop. 1/3), BRIZZOLARI Oreste Roberto (Prop. 1/3) per l'indennità totale di € 25.896,56;
- Fg. 19, mapp. 1065: superficie da espropriare di 594 m²; TECCHIO Giovanna Rosanna (Prop. 1/3), TECCHIO Gloriana
(Prop. 1/3), TECCHIO Maria Teresa (Prop. 1/3) per l'indennità totale di € 5.973,81;
- Fg. 19, mapp. 207: superficie da espropriare di 133 m²; TIRAPELLE Maurizio (Prop. 1000/1000) per l'indennità totale di
€ 2.095,51;
- Fg. 16, mapp. 104, 227, 355, 787, 788: superficie da espropriare di 823 m²; LONGO Lina (Prop. 1/54), LONGO Loredana
(Prop. 1/36), TECCHIO Agostino (Prop. 3/54), TECCHIO Anna (Prop. 1/54), TECCHIO Caterina (Prop. 3/54),
TECCHIO Enrico (Prop. 1/54), TECCHIO Fabio (Prop. 1/108), TECCHIO Giacomo (Prop. 6/54), TECCHIO Gino
(Prop. 3/54), TECCHIO Giovanna (Prop. 4/54), TECCHIO Giovanna Rossana (Prop. 2/54), TECCHIO Gloriana (Prop.
4/54), TECCHIO Gloriana (Prop. 2/54), TECCHIO Margherita (Prop. 6/54), TECCHIO Maria Teresa (Prop. 2/54),
TECCHIO Maria Teresa (Prop. 4/54), TECCHIO Robertino (Prop. 1/108), TECCHIO Sabrina (Prop. 1/108), TECCHIO
Simone (Prop. 1/36), TECCHIO Vanni (Prop. 1/108), TECCHIO Virginia Teresa (Prop. 6/54), ZANINI Lauretta (Prop.
1/54) per l'indennità totale di € 12.243,23;
- Fg. 16, mapp. 56: superficie da espropriare di 15 m²; PEDRON Savina (Prop. 1000/1000) per l'indennità totale di €
236,33;
- Fg. 12, mapp. 1145, 1146, 1147, 1148, 1149: superficie da espropriare di 3.456 m²; CONTERNO Flavio (Prop. 1000/1000)
per l'indennità totale di € 54.451,88;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462649)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 134/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 53/2020 emesso in data 03.11.2020, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Lonigo (VI)
- Fg. 49, mapp. 232: superficie da espropriare di 1.892 m²; di proprietà della ditta CONTERNO Giovanni Romualdo
(Prop.1/1) per l'indennità totale di € 22.800,96;
- Fg. 49, mapp. 155: superficie da espropriare di 444 m²; TOMBA Agostino (Prop. 1000/1000) per l'indennità totale di €
9.806,85;
- Fg. 46, mapp. 232: superficie da espropriare di 30 m²; MARANA Beatrice (Prop. 1/9), MARANA Ludovico (Prop. 1/9),
MARANA Rosanna (Prop. 3/9), MION Carla (Prop. 1/9), VIGOLO Fiorinda (Prop. 3/9) per l'indennità totale di €
361,54;
- Fg. 46, mapp. 8: superficie da espropriare di 1.085 m²; DANIELI Carla (Proprietà), MARANA Giovanni (Proprietà) per
l'indennità totale di € 13.075,61;
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- Fg. 44, mapp. 57, Fg. 46, mapp. 79, 89: superficie da espropriare di 2.142 m²; MISTRORIGO Gianfranco (Prop.
1000/1000) per l'indennità totale di € 25.813,78;
- Fg. 44, mapp. 305: superficie da espropriare di 619 m²; FATTORI Paolo (Prop. 500/1000), FATTORI Paolo (Prop. 1/2)
per l'indennità totale di € 13.672,16;
- Fg. 40, mapp. 119, 43: superficie da espropriare di 1.056 m²; VERALLIA ITALIA S.P.A. (Prop. 1/1) per l'indennità totale
di € 11.366,67;
- Fg. 44, mapp. 624: superficie da espropriare di 676 m²; UNICREDIT LEASING S.P.A. (Prop. 1/1) per l'indennità totale
di € 7.276,39;
- Fg. 40, mapp. 13: superficie da espropriare di 1.069 m²; FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.P.A. con sede
in MONTECCHIO MAGGIORE (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 11.506,60;
- Fg. 41, mapp. 125: superficie da espropriare di 526 m²; SIPE S.P.A con sede in VICENZA (Prop. 1/1) per l'indennità
totale di € 5.661,81;
- Fg. 40, mapp. 146: superficie da espropriare di 30 m²; ECOGLASS S.R.L. con sede in LONIGO (Prop. 1/1),
SAINT-GOBAIN VETRI S.P.A. con sede in LONIGO (Prop. 1/1), VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO
(Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 322,92;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462651)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 135/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 54/2020 emesso in data 03.11.2020, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Montebello Vicentino (VI)
- Fg. 20, mapp. 219: superficie da espropriare di 606 m²; di proprietà della ditta S.I.P.E. SOCIETA` INDUSTRIALE
PREFABBRICATI EDILI S.P.A. con sede in VICENZA (Prop.1/1) per l'indennità totale di € 6.522,92;
- Fg. 13, mapp. 247, 248, 249: superficie da espropriare di 244 m²; PALMIERO Antonio (Usufr. 1/2), PALMIERO Egidio
(Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 3.013,00;
- Fg. 13, mapp. 16, 77: superficie da espropriare di 1.815 m²; PALMIERO Pio Claudio (Prop. 1/1) per l'indennità totale di €
20.158,50;
- Fg. 14, mapp. 121, 130, 67: superficie da espropriare di 225 m²; FRACASSO Bruno (Prop. 1000/1000) per l'indennità
totale di € 2.537,57;
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- Fg. 14, mapp. 30: superficie da espropriare di 21 m²; ROVETTI Giovanni (Prop. 1/2) VISENTIN Paola (Prop. 1/2) per
l'indennità totale di € 226,04;
- Fg. 14, mapp. 305, 57: superficie da espropriare di 227 m²; ZAMBON Ermida (Prop. 1000/1000) per l'indennità totale di €
2.501,06;
- Fg. 14, mapp. 304: superficie da espropriare di 1.829 m²; GARBUGGIO Domenico (Prop. 1/1) per l'indennità totale di €
20.151,77;
- Fg. 12, mapp. 58: superficie da espropriare di 391 m²; BOTTEGA VENETA S.R.L. con sede in MONTEBELLO
VICENTINO (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 4.208,68;
- Fg. 9, mapp. 131, 377, 446, 448, 94: superficie da espropriare di 836 m CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI
- C. I. S. S. R. L. - IN LIQUIDAZIONE - IN CONCORDATO PREVENTIVO con sede in VICENZA (Prop. 1/1) per
l'indennità totale di € 9.210,98;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462652)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 136/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 55/2020 emesso in data 03.11.2020, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Brendola (VI)
- Fg. 11, mapp. 426: superficie da espropriare di 1.208 m²; di proprietà della ditta SAVEGNAGO Maria (Prop. 4/6),
TECCHIO Elena (Prop. 1/6), TECCHIO Emanuele (Prop. 1/6) per l'indennità totale di € 13.465,68;
- Fg. 11, mapp. 2693: superficie da espropriare di 1 m²; BOTTEGA VENETA S.R.L. con sede in MONTEBELLO
VICENTINO (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 11,15;
- Fg. 11, mapp. 385: superficie da espropriare di 129 m²; GONZATI Giovanni (Prop. 1000/1000) per l'indennità totale di €
1.437,97;
- Fg. 11, mapp. 315: superficie da espropriare di 172 m²; GONZATI Stefano (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 3.799,05;
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- Fg. 11, mapp. 2743: superficie da espropriare di 1.101 m²; FONDAZIONE FAMIGLIA PAOLINO MASSIGNAN DOPO DI NOI O. N. L. U. S. con sede in MONTECCHIO MAGGIORE (Nuda Prop. 1/1), MASSIGNAN Paolino (Usufr.
1/1) per l'indennità totale di € 12.272,94;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462653)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 137/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 56/2020 emesso in data 03.11.2020, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Montecchio Maggiore (VI)
- Fg. 10, mapp. 1795: superficie da espropriare di 188 m²; di proprietà della ditta - IMMOBILIARE TRE STELLE S.R.L.
con sede in CALDOGNO (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 2.071,37;
- Fg. 8, mapp. 558: superficie da espropriare di 104 m²; CRISTALLO SRL con sede in VILLAGA (Prop. 1/1) per
l'indennità totale di € 1.145,86;
- Fg. 8, mapp. 12: superficie da espropriare di 1.231 m²; GOLIN Albino (Prop. 1000/1000) per l'indennità totale di €
13.563,06;
- Fg. 8, mapp. 569: superficie da espropriare di 418 m²; PASQUALIN Lino (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 4.605,49;
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- Fg. 8, mapp. 655: superficie da espropriare di 436 m²; CONDELLO Maria Rosa (Usufrutto), CASTAGNA Teresa (Prop.
750/1000), NARDIN Michela (Proprietà), PELLIZZARO Diego (Prop. 250/1000), PREDOTI Giuseppe (Usufrutto),
PREDOTI Mauro (Proprietà), PREDOTI Mauro (Nuda Proprietà) per l'indennità totale di € 4.693,06;
- Fg. 8, mapp. 133: superficie da espropriare di 72 m²; CORATO Bertilla (Propr. 1/4), CORATO Franca (Prop. 1/4),
CORATO Girolamo (Prop. 1/4), CORATO Ivana (Prop. 1/4) per l'indennità totale di € 793,29;
- Fg. 8, mapp. 132: superficie da espropriare di 841 m²; DALLA VECCHIA Massimo (Prop. 1/1) per l'indennità totale di €
9.266,07;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462654)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 138/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009)

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 57/2020 emesso in data 03.11.2020, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Altavilla Vicentina (VI)
- Fg. 4, mapp. 400: superficie da espropriare di 828 m²; di proprietà della ditta - GONZATI Annarita (Nuda Prop. 13/60),
GONZATI Fernanda (Nuda Prop. 13/60), GONZATI Giuseppe (Nuda Prop. 13/60), GONZATI Luisa (Nuda Prop. 1/60),
GONZATI Sandra (Nuda Prop. 1/60), GONZATI Silvano (Nuda Prop. 13/60), SCHENATO Vittoria (Prop. 6/60),
SCHENATO Vittoria (Usufr. 54/60) per l'indennità totale di € 9.229,79;
- Fg. 4, mapp. 268: superficie da espropriare di 602 m²; PASQUALIN Lino (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 6.710,54;
- Fg. 4, mapp. 265, 401: superficie da espropriare di 472 m²; PEOTTA Gelindo (Prop. 1/1) per l'indennità totale di €
5.156,43;
- Fg. 4, mapp. 64: superficie da espropriare di 363 m²; CORA` DOMENICO & FIGLI S.P.A. con sede in Altavilla
Vicentina (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 3.907,29;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462655)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 139/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 58/2020 emesso in data 03.11.2020, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Vicenza (VI)
- Fg. 9, mapp. 2195: superficie da espropriare di 351 m²; di proprietà della ditta - I.P.A.B. PER I MINORI DI VICENZA con
sede in VICENZA (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 4.347,87;
- Fg. 16, mapp. 379: superficie da espropriare di 204 m²; DE MUNARI Gustavo (Prop. 1/1) per l'indennità totale di €
2.526,96;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462763)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 140/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 01/2021 emesso in data 14.01.2021, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Verona (VR)
- Fg. 308, mapp. 66: superficie da espropriare di 142 m²; di proprietà della ditta COMPAGNI Alessandra (Nuda Prop. 1/2),
COMPAGNI Maurizio (Prop. 1/2), SVIZZERO Flavia (Usufr. 1/2) per l'indennità totale di € 174,36;
- Fg. 309, mapp. 352: superficie da espropriare di 3 m²; di proprietà della ditta GAIARDONI Achille Antonio (Prop. 1/2),
GAIARDONI Vilelmo (Prop. 1/2), GAIARDONI Achille (Prop. 1/2), GAIARDONI Vilelmo (Prop. 1/2) per l'indennità
totale di € 31,88;
- Fg. 309, mapp. 351: superficie da espropriare di 6 m²; di proprietà della ditta BRAGANTINI Dino (Prop. 1/1), GOZZI
Angela (Usufr. 1/1) per l'indennità totale di € 63,75;
- Fg. 310, mapp. 97: superficie da espropriare di 1 m²; di proprietà della ditta UNICREDIT SOCIETA` PER AZIONI con
sede in MILANO (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 10,63;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462764)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 141/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 02/2021 emesso in data 14.01.2021, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di San Martino Buon Albergo (VR)
- Fg. 8, mapp. 288: superficie da espropriare di 4 m²; di proprietà della ditta C.B. S.P.A. con sede in SAN MARTINO BUON
ALBERGO (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 10,43;
- Fg. 8, mapp. 523, 524, 556, 557, 561, 564: superficie da espropriare di 719 m²; di proprietà della ditta DALLA
BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA (Prop. 1000/1000) per l'indennità totale di € 1.789,71;
- Fg. 11, mapp. 57, 64 Fg. 12, mapp. 1308,1327,521,833 Fg. 13, mapp 39: superficie da espropriare di 15.786 m²; di proprietà
della ditta SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO (Prop. 1/1) per
l'indennità totale di € 35.025,68;
- Fg. 12, mapp. 36: superficie da espropriare di 4.912 m²; di proprietà della ditta GREZZANA Giorgio (Prop. 1000/1000) per
l'indennità totale di € 11.283,03;
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- Fg. 11, mapp. 553, 596: superficie da espropriare di 427 m²; di proprietà della ditta CARCERERI Loredana (Prop. 3/9),
NORDERA Arianna (Prop. 2/9), NORDERA Martina (Prop. 2/9), NORDERA Valentina (Prop. 2/9) per l'indennità
totale di € 4.456,67;
- Fg. 13, mapp. 125, 32, 33, 34: superficie da espropriare di 7.875 m²; di proprietà della ditta GREZZANA Lina (Usufr. 1/2),
MUSOLA Milena (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 20.571,63;
- Fg. 13, mapp. 230, 232: superficie da espropriare di 12.007 m²; di proprietà della ditta MERZARI Daniele (Prop. 1/2),
MERZARI Roberto (Prop. 1/2) per l'indennità totale di € 80.272,16;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462765)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 143/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 04/2021 emesso in data 14.01.2021, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Belfiore (VR)
- Fg. 3, mapp. 337: superficie da espropriare di 1.999 m²; di proprietà della ditta MARTINI Renzo (Prop. 1/2), VESENTINI
Assunta (Prop. 1/2) per l'indennità totale di € 13.704,50;
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(Codice interno: 462766)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 144/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 05/2021 emesso in data 14.01.2021, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di San Bonifacio (VR)
- Fg. 19, mapp. 1023, 268, Fg. 20 mapp, 235: superficie da espropriare di 8.596 m²; di proprietà della ditta C.B. S.P.A. con
sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 58.957,77;
- Fg. 18, mapp. 44, 58: superficie da espropriare di 924 m²; di proprietà della ditta BOGONI Anna Maria (Prop. 1/1) per
l'indennità totale di € 9.620,01;
- Fg. 16, mapp. 148, 300, 741, 750, 78, 842, 849, 851, 97, 98, Fg. 17, mapp. 559, Fg. 19, mapp 19, 257, 75, 92: superficie da
espropriare di 19.332 m²; di proprietà della ditta LORENZI Francesca (Prop. 1000/1000) per l'indennità totale di €
173.622,71;
- Fg. 16, mapp. 682, 683: superficie da espropriare di 6.516 m²; di proprietà della ditta LORENZI Francesca (Prop. 5/9)
MAZZON Claudio Giuseppe (Prop. 4/9) per l'indennità totale di € 51.600,99;
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- Fg. 16, mapp. 421: superficie da espropriare di 157 m²; di proprietà della ditta MAZZON Marisa (Prop. 1000/1000) per
l'indennità totale di € 1.076,34;
- Fg. 16, mapp. 272: superficie da espropriare di 1.070 m²; di proprietà della ditta MARCHI Giannina (Prop. 1000/1000) per
l'indennità totale di € 10.511,55;
- Fg. 12, mapp. 1152, 1168, 302, 335, 350: superficie da espropriare di 14.786 m²; di proprietà della ditta CONTERNO Flavio
Angiolino (Prop. 1/4), CONTERNO Isabella (Prop. 1/4), CONTERNO Lorenzo (Prop. 1/4), CONTERNO Marilisa (Prop.
1/4) per l'indennità totale di € 141.822,39;
- Fg. 12, mapp. 1150: superficie da espropriare di 7.398 m²; di proprietà della ditta CONTERNO Flavio Angiolino (Prop.
1/4), CONTERNO Isabella (Prop. 1/4), CONTERNO Lorenzo (Prop. 1/4), CONTERNO Marilisa (Prop. 1/4) per
l'indennità totale di € 72.677,03;
- Fg. 12, mapp. 333: superficie da espropriare di 1.878 m²; di proprietà della ditta POZZAN Natalina (Usufr. 1/3),
ZUFFOLATO Sergio (Prop. 2/3), ZUFFOLATO Sergio (Nuda Prop. 1/3) per l'indennità totale di € 19.600,97;
- Fg. 12, mapp. 733: superficie da espropriare di 1.082 m²; di proprietà della ditta PAGLIARIN Ivana (Prop. 1/1) per
l'indennità totale di € 7.417.84;
- Fg. 13, mapp. 509: superficie da espropriare di 5.163 m²; di proprietà della ditta PICCOTIN Elio (Prop. 1/2), ROSSETTO
Maria (Prop. 1/2) per l'indennità totale di € 35.395,85;
- Fg. 18, mapp. 284, Fg. 19 mapp. 137: superficie da espropriare di 5.021 m²; di proprietà della ditta CRESTAN Giuseppina
(Prop. 16/96), FACCHETTI Annalisa (Prop. 12/576), FACCHETTI Igino (Prop. 6/288), FACCHETTI Luisana (Prop.
12/576), GUERRIERO Gianni (Prop. 16/192), GUERRIERO Marino (Prop. 16/192), LUNARDI Anita (Prop. 4/96),
LUNARDI Ylenia (Prop. 4/96), MAZZON Giuseppe Carlo (Prop. 2/96), MAZZON Paolo (Prop. 2/96), MAZZON
Roberto (Proprietà 2/96), MOLON Gian Carla (Prop. 2/96), MOLON Luigi (Prop. 4/96), MUNARIN Alessandra (Prop.
8/96), PROVOLI Amelia (Prop. 6/96), PROVOLI Carmen (Prop. 2/96), PROVOLI Maria (Prop. 6/96), PROVOLI
Mauriziana (Prop. 3/96), PROVOLI Maurizio (Prop. 3/96), PROVOLI Maurizio (Prop. 3/96) per l'indennità totale di €
34.422,34;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462767)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 145/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 07/2021 emesso in data 14.01.2021, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Montebello Vicentino (VI)
- Fg. 13, mapp. 397, 399: superficie da espropriare di 103 m²; di proprietà della ditta CERETTA Lucia (Prop. 1/1) per
l'indennità totale di € 413,67;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462768)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 147/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 09/2021 emesso in data 14.01.2021, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Montecchio Maggiore (VI)
- Fg. 10, mapp. 2084: superficie da espropriare di 55 m²; di proprietà della ditta MEGGIARIN Maria (Prop. 1/1) per
l'indennità totale di € 527,34;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462769)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 148/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 10/2021 emesso in data 14.01.2021, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Altavilla Vicentina (VI)
- Fg. 4, mapp. 29: superficie da espropriare di 3.011 m²; di proprietà della ditta DALLA VECCHIA Massimo (Prop. 1/1) per
l'indennità totale di € 29.214,98;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462771)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 149/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 29/2021 emesso in data 10.02.2021, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Verona (VR)
- Fg. 228, mapp. 352: superficie da espropriare di 1 m²; di proprietà della ditta Particella presente in mappa ma non agli atti
del catasto per l'indennità totale di € 10,56;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462772)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 150/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 30/2021 emesso in data 10.02.2021, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di San Martino Buon Albergo (VR)
- Fg. 13, mapp. 246, 252, 263, 264, 265, 266, 267, 39, 41, 42, 60, 63, 64, 66, Fg. 17, mapp. 135, 142, 151, 152, 171, 179, 183,
184, 185, 2, 7: superficie da espropriare di 37.603 m²; di proprietà della ditta SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S.
con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 355.444,10;
- Fg. 11, mapp. 550: superficie da espropriare di 278 m²; di proprietà della ditta NORDERA Dina (Nuda Prop. 1000/1000),
VINCO Rosetta (Usuf. 1000/1000) per l'indennità totale di € 2.882,56;
- Fg. 13, mapp. 261: superficie da espropriare di 86 m²; di proprietà della ditta BERNARDI Davide (Prop. 2/4), NORDERA
Lorena (Prop. 1/2), NORDERA Elena (Prop. 1/4), NORDERA Giambattista (Prop. 1/4), NORDERA Lorena (Prop. 1/4),
NORDERA Mariano (Prop. 1/4), NORDERA Ivano (Prop. 1/1), NORDERA Mariano (Prop. 1/1), NORDERA Mariano
(Prop. 3/4), NORDERA Mariano (Prop. 1/4) per l'indennità totale di € 907,78;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462773)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione emessa da RFI SpA n. 152/2021 del 11 ottobre
2021
"Tratta AV/AC Verona - Padova". Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) - (CUP
J41E91000000009).

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
VISTA la delibera del CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, registrata alla Corte dei Conti al RG n.944 in data 28 giugno 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti del l'art. 166 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni proposte dal M.I.T., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni, il
progetto definitivo della nuova tratta AV/AC Verona - Padova, limitatamente al "Primo Lotto funzionale Verona - Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est)" - (CUP J41E91000000009).
omissis
VISTO il proprio decreto n. 32/2021 emesso in data 10.02.2021, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con
il quale il Consorzio IRICAV DUE è stato autorizzato ad occupare in via d'urgenza le aree censite in catasto nel comune di
Verona (VR), necessarie alla realizzazione delle opere sopra indicate ed inoltre sono state determinate le indennità provvisorie
di espropriazione e di occupazione d'urgenza, calcolata per ciascun mese di occupazione.
omissis
ORDINA
Al promotore dell'espropriazione e per esso al Consorzio IRICAV DUE, il deposito presso il MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE territorialmente competente, delle indennità di espropriazione e di occupazione
d'urgenza determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte
proprietarie come indicato nell'elenco che, debitamente visitato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, relative agli immobili censiti in catasto nel comune di Verona (VR).
DISPONE
Che agli eventuali terzi, titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di espropriazione sia data comunicazione del presente
provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel
Bollettino Ufficiale della Regione di competenza, come previsto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Elenco ditte:
Catasto terreni Comune di Caldiero (VR)
- Fg. 10, mapp. 159, 183, 190, 191, 192, 193, 194, 399: superficie da espropriare di 24.517 m²; di proprietà della ditta ISEPPI
Aurelio (Prop. 1/1) per l'indennità totale di € 215.481,72;
Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 462207)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento protocollo n. 190928 del 4 novembre 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
Dismissione del serbatoio capitelli, collegamento della distribuzione al serbatoio erta e realizzazione della condotta
idrica in via Busabionda in comune di Marostica - p1165.

a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. "omissis" per l'asservimento coattivo dei beni
immobili ubicati nel comune di MAROSTICA occor-renti per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Determina n. 31 del 21/05/2020 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.
Tale provvedimento è immediatamente eseguibile;
VISTA la nota n. 67356 del 10/06/2020 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:
DAL SANTO ANTONIO "omissis" DAL SANTO FRANCESCO "omissis", DAL SANTO MARIA "omissis" Comune di
Marostica, sezione Vallonara, Fg. 1, mapp. 227, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 13,00 (tredici/00);
GRANDO SEBASTIANO "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp. 543, "omissis" ind. asserv.
acquedotto euro 79,50 (settantanove/50);
GRANDO LUCIO "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp. 225, "omissis" ind. asserv. acquedotto
euro 28,50 (ventotto/50) - mapp. 544, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 9,00 (nove/00) - mapp. 266, "omissis" ind. asserv.
acquedotto euro 69,50 (sessantanove/50) - mapp. 95, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 6,50 (sei/50) - mapp. 96"omissis"
ind. asserv. acquedotto euro 1,50 (uno/50) - "omissis" ind. asserv. acquedotto TOT. euro 115,00 (centoquindici/00);
FRANCO ROSANGELA "omissis", TONIAZZO ENZO "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp.
263, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 46,50 (quarantasei/50);
TONIAZZO MARINO "omissis", MABILIA MARINA "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp.
268, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 28,50 (ventotto/50) - mapp. 261, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 97,00
(novantasette/00) - mapp. 260, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 12,50 (dodici/50) - "omissis" ind. asserv. acquedotto
TOT. euro 138,00 (centotrentotto/00);
TONIAZZO MARINO "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp. 170, "omissis" ind. asserv.
acquedotto euro 40,50 (quaranta/50) - mapp. 169, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 55,50 (cinquantacinque/50) - mapp.
171, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 57,50 (cinquantasette/50) - "omissis" ind. asserv. acquedotto TOT. euro 153,50
(centocinquantatre/50);
TONIAZZO NEREO "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp. 264, "omissis" ind. asserv.
acquedotto euro 39,00 (trentanove/00);
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BERTACCO ELENA "omissis" BERTACCO ELIGIO "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp.
696, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 73,00 (settantatre/00);
IL MANDORLO S.r.L. "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp. 299, "omissis" ind. asserv.
acquedotto euro 58,50 (cinquantotto/50) - mapp. 300, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 53,50 (cinquantatre/50) - mapp.
301, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 37,50 (trentasette/50) "omissis" ind. asserv. acquedotto TOT. euro 149,50
(centoquarantanove/50);
BERTACCO ELIGIO "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp. 108, "omissis" ind. asserv.
acquedotto euro 3,50 (tre/50) - mapp. 304, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 47,50 (quarantasette/50) - mapp. 318,
"omissis" ind. asserv. acquedotto euro 7,50 (sette/50) - mapp. 311, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 17,00 (diciassette/00)
- mapp. 323, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 24,50 (ventiquattro/50) - "omissis" ind. asserv. acquedotto TOT. euro
100,00 (cento/00);
BERTACCO ELENA "omissis" BERTACCO ELIGIO "omissis" PARISE SIRIA "omissis" FANTIN AUGUSTO "omissis" comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp. 310, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 23,50 (ventitre/50);
ADDA ROBERTO "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp. 187, "omissis" ind. asserv. acquedotto
euro 86,50 (ottantasei/50);
FANTIN AUGUSTO "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp. 630, "omissis" ind. asserv.
acquedotto euro 26,00 (ventisei/00) - mapp. 313, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 93,00 (novantatre/00) - mapp. 185,
"omissis" ind. asserv. acque-dotto euro 101,00 (centouno/00) - Fg. 7, mapp. 94, "omissis" ind. asserv. acquedot-to euro 8,50
(otto/50) - mapp. 565, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 104,00 (centoquattro/00) - "omissis" ind. asserv. acquedotto TOT.
euro 332,50 (trecento-trentadue/50);
ADDA ELVIO "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp. 184, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro
15,50 (quindici/50) - Fg. 7, mapp. 89, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 35,50 (trentacinque/50) - mapp. 449, "omissis"
ind. asserv. acquedotto euro 15,00 (quindici/00) - "omissis" ind. as-serv. acquedotto TOT. euro 66,00 (sessantasei/00);
PIANEZZOLA RENATO "omissis" SCOMAZZON BEATRICE "omissis" - comune di Marostica, sezione Vallonara, Fg. 7,
mapp. 129, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 18,00 (diciotto/00);
MINUZZO VITTORIO;Fu GIROLAMO "omissis" o MINUZZO VITTORIO "omissis" - comune di Marostica, sezione
Vallonara, Fg. 7 - mapp. 85 - "omissis" - ind. asserv. acquedotto euro 32,50 (trentadue/50);
PRIMON GIOVANNA "omissis" PRIMON GIOVANNI "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 7, mapp.
636, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 128,00 (centoventotto/00) - mapp. 73, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro
104,50 (centoquattro/50) - "omissis" ind. asserv. acquedotto TOT. euro 232,50 (duecentotrentadue/50);
FRIGO SERENA "omissis" - comune di Marostica, sezione Vallonara, Fg. 7, mapp. 65, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro
7,00 (sette/00) - mapp. 60, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 28,00 (ventotto/00) - "omissis" ind. asserv. acquedotto TOT.
euro 35,00 (trentacinqueo/00);
GORLA LUCIANA "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 7, mapp. 72, "omissis" ind. asserv. acquedotto
euro 64,50 (sessantaquattro/50) - mapp. 64, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 22,00 (ventidue/00) - Fg. 1, mapp. 372,
"omissis" ind. asserv. acquedotto euro 6,00 (sei/00) - mapp. 366, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 97,00 (novantasette/00)
- mapp. 142, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 2,50 (due/50) - mapp. 141, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 22,50
(ventidue/50) - mapp. 136, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 1,00 (uno/00) - mapp. 66, "omissis" ind. asserv. acquedotto
euro 151,50 (centocinquantuno/50) - "omissis" ind. asserv. acquedotto TOT. euro 367,00 (trecentosessantasette/00);
MORESCO FABRIZIO "omissis" MORESCO SUSANNA "omissis" PULITA LIDIA "omissis" - comune di Marostica,
Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp. 82, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 18,50 (diciotto/50) - mapp. 634, "omissis" ind.
asserv. acquedotto euro 134,00 (centotrentaquattro/00) - "omissis" ind. asserv. acquedotto TOT. euro 152,50
(centocinquantadue/50);
MORESCO ROBERTO "omissis" - comune di Marostica, sezione Vallonara, Fg. 1, mapp. 373, "omissis" ind. asserv.
acquedotto euro 7,00 (sette/00) - mapp. 364, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 9,00 (no-ve/00) - "omissis" ind. asserv.
acquedotto TOT. euro 16,00 (sedici/00);
MORESCO GIORDANO "omissis" comune di Marostica, sezione Vallonara, Fg. 1, mapp. 412, "omissis" ind. asserv.
acquedotto euro 19,50 (diciannove/50) - mapp. 681, "omis-sis" ind. asserv. acquedotto euro 21,50 (ventuno/50) - mapp. 680,
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"omissis" ind. as-serv. acquedotto euro 37,00 (trentasette/00) - mapp. 679, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 14,00
(quattordici/00) - mapp. 23, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 50,00 (cinquanta/00) - "omissis" ind. asserv. acquedotto
TOT. euro 142,00 (centoquarantadue/00);
BUSATTA CARLO "omissis" BUSATTA GIAMPIETRO "omissis" MORESCO DOMENICO "omissis" PIVOTTO
GIOVANNI "omissis" - comune di Marostica, sezione Vallonara, Fg. 1, mapp. 60, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 23,00
(ventitre/00) - mapp. 648, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 2,50 (due/50) - "omissis" ind. asserv. acquedotto TOT. euro
25,50 (venticinque/50);
MORESCO FABRIZIO "omissis" MORESCO SUSANNA "omissis" - comune di Marostica, Sezione Vallonara - Fg. 1, mapp.
542, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 17,50 (diciassette/50);
FARINA ALDO "omissis" TONIAZZO FORTUNATO;Fu GIOBATTA "omissis" o TONIAZZO FORTUNATO "omissis" comune di Marostica, sezione Vallonara, Fg. 1, mapp. 5, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 78,50 (settantotto/50);
TONIAZZO BORTOLO;FU GIOBATTA "omissis" o TONIAZZO BORTOLO "omissis" - comune di Marostica, sezione
Vallonara, Fg. 1, mapp. 402, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 31,00 (trentuno/00) - mapp. 4, "omissis" ind. asserv.
acquedotto euro 16,00 (sedici/00) - "omissis" ind. asserv. acquedotto TOT. euro 47,00 (quarantasette/00);
TONIAZZO UMBERTO "omissis" comune di Marostica sezione Crosara, Fg. 3, mapp. 261, "omissis" ind. asserv. acquedotto
euro 16,50 (sedici/50) - mapp. 289, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 10,00 (dieci/00) - "omissis" ind. asserv. acquedotto
TOT. euro 26,50 (ventisei/50);
MORESCO GIORGIO "omissis" - comune di Marostica sezione Crosara, Fg. 3, mapp. 249, "omissis" ind. asserv. acquedotto
euro 55,50 (cinquantacinque/50). "omissis"
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Il Procuratore Speciale Liberatore Ing. Alberto

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
661
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 462566)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Estratto decreto di svincolo n. 287/2015 del del 9 marzo 2015
Opere complementari al Passante di Mestre - CPASS/2: INT. 8 - Adeguamento S.P. 36 da Fossa a Rossignago" INT.
8bis - "Collegamento via Martiri - via Capitanio" INT. 9 - "Collegamento Rossignago - Asseggiano", nei Comuni di
Spinea, Martellago e Venezia in Provincia di Venezia.

VENETO STRADE SPA
SETTORE NUOVE OPERE INFRASTRUTTURALI
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Estratto del decreto di svincolo n. 287/2015 del 09/03/2015 della somma depositata presso la Cassa DD.PP. ora MEF
Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, a favore COOP ADRIATICA Società Cooperativa a r.l. - C.F. e P. IVA
00779480375 - Prop. 1/1 - per un importo di €. 6.705,00= nell'ambito del procedimento di espropriazione svolto per la
realizzazione dell'intervento denominato:
Opere complementari al Passante di Mestre - CPASS/2:
INT. 8 - Adeguamento S.P. 36 da Fossa a Rossignago"
INT. 8bis - "Collegamento via Martiri - via Capitanio"
INT. 9 - "Collegamento Rossignago - Asseggiano", nei Comuni di Spinea, Martellago e Venezia in Provincia di Venezia.
Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province del Veneto è titolare di
poteri e funzioni in materia espropriativa. Sulla base dell'accettazione dell'indennità definitiva stabilita dalla Commissione
Provinciale per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio di Venezia e della documentazione prodotta dalla
società COOP ADRIATICA Società Cooperativa a r.l. in data 03/01/2013, ha emesso, ai sensi degli artt. 26 e 28 del T.U. D.P.R. 327/2001, l'ordine di svincolo n. 287/2015 del 09/03/2015 per l'importo così distribuito:
€. 5.775,48= corrispondenti all'indennità stimata dalla commissione provinciale espropri e all'indennità di occupazione
dovuta, depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti ora MEF Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, a favore di
COOP ADRIATICA Società Cooperativa a r.l. - C.F. e P. IVA 00779480375 - Proprietaria per l'intero dei beni espropriati..
€ 929,52= corrispondente alla differenza tra l'importo depositato e quello stimato dalla Commissione provinciale espropri di
Venezia, a favore di Veneto Strade, che ha provveduto al deposito.
L'indennità di esproprio è dovuta per l'acquisizione degli immobili siti in Comune di Spinea (VE) Foglio n. 5 - mapp. n. 1921
di mq 238, mapp. n. 1923 di mq 282, mapp. n. 1925 di mq 196 e mapp. n. 1927 di mq 178.
L'ordine di pagamento sopra citato diverrà esecutivo con il decorso di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR se non saranno
proposte opposizioni da parte di terzi.
Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni Ing. Gabriella Manginelli
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 462660)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 12 NOVEMBRE 2019 HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO
Decreto n. 61 del 10 novembre 2021
O.C.D.P.C. n. 622/2019 - O. C. n. 4 del 14/12/2020. Allegato B. Liquidazione prestazione professionale, soggetta a
ritenuta d'acconto, al Dott. Geol. Danilo Belli per in-carico di "indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla
progettazione definitiva - esecutiva, relazione geologica - geotecnica progettuale, assistenza geologica in fase esecutiva"
del Progetto BL 139: Consolidamento alveo e versanti dissestati lungo il Rio Cusighe in località Veneggia, in Comune di
Belluno". Versamento di Euro 25.202,26 a favore della Regione del Veneto per il pagamento al beneficiario. CUP
H35H20000030001, CIG Z8D31C1FD8. Rettifica al decreto n. 55 del 25/10/2021.

SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI
VISTO il decreto del Soggetto Attuatore n. 22 del 01/06/2021 e il relativo contratto n. 33/2020 (Rep. 12/2020) con il quale si
affidava al Dott. Geol. Danilo Belli con sede legale in via OMISSIS C.F. OMISSIS - P.IVA 00815670252 l'incarico per le
prestazioni professionali di indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione definitiva - esecutiva, relazione
geologica - geotecnica progettuale, assistenza geologica in fase esecutiva relativa agli interventi previsti nel Progetto BL 139:
Consolidamento alveo e versanti dissestati lungo il Rio Cusighe in località Veneggia, in Comune di Belluno" - CIG
Z8D31C1FD8;
VISTO il decreto del Soggetto Attuatore n. 55 del 25/10/2021 con il quale veniva liquidato il 1^ acconto come da art. 7 del
contratto mediante versamento di € 25.202,26 a favore della Regione Veneto per il pagamento al beneficiario dott. geol. Danilo
Belli;
VERIFICATO che nel decreto sopra citato, per mero errore materiale, è stata indicata nel punto 2) del decretato la fattura n.
FATTPA 5_21 del 20/09/2021 anzichè la fattura n. FATTPA 4_21 del 04/10/2021 come invece correttamente segnalato nelle
premesse;
RITENUTO necessario modificare il punto 2) del dispositivo indicando il numero di fattura corretto;
CONSIDERATO opportuno confermare ogni altra disposizione del richiamato decreto n. 55 del 25/10/2021;
VISTI:
• il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17.12.2019;
• L'Ordinanza Commissariale n. 4 del 14.12.2020 - Allegato B
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di prendere atto che per mero errore materiale il numero di fattura FATTPA 5_21 del 20/09/2021 è errato;
3. di rettificare il numero fattura errato FATTPA 5_21 del 20/09/2021 con quello corretto FATTPA 4_21 del
04/10/2021 modificando il punto 2) del decretato del decreto n. 55 del 25/10/2021;
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4. di confermare ogni altra disposizione indicata nel decreto n. 55 del 25/10/2021;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO
FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 462668)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 12 NOVEMBRE 2019 HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO
Decreto n. 62 del 10 novembre 2021
D.lgs 50/2016, Art. 163 e L.R. 1/75, Art. 3- OCDPC n. 622/2019 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 14.12.2020 Allegato B. COD. INT. DLgs 1/2018-622-VE-127 -(prog. n. 1092): Realizzazione di un tratto di difesa di sponda e
rifacimento di una briglia sul T. Cordevole presso la località Le Foppe, Masarè, in Comune di Alleghe (BL). CUP1:
H95H20000020001 CIG1: 8738876C99. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 1.000.000,00. Incarico per lo svolgimento
dell'attività di Direzione Operativa relativamente all'intervento in oggetto indicato. CIG incarico: Z1B3186584.
Liquidazione 1° acconto corrispondente al S.A.L. n. 2, emesso in data 08.10.2021, fattura FATT PA 3_21 del 18.10.2021
pari a Euro 13.962,90.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DIRETTORE U.O. GENIO CIVILE BELLUNO
PREMESSO che:
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 2.12.2019 è stata disposta l'"estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza, adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019, ai territori colpiti delle
Regioni Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel mese di
novembre 2019" e sono state ripartite, tra le Regioni individuate, le risorse per l'attuazione dei primi interventi urgenti,
di cui € 3.937.468,69 destinati alla Regione del Veneto, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.
44, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17.01.2020 sono stati disposti ulteriori stanziamenti di risorse a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D. Lgs n. 1/2018, a favore delle varie Regioni
interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019, per la realizzazione degli interventi
necessari al superamento dell'emergenza, assegnando alla Regione del Veneto l'ulteriore somma di Euro
40.183.531,31
• con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17.12.2019 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici, da attuarsi da
parte dei Commissari Delegati, individuati nei Presidenti delle Regioni interessate dal provvedimento;
• con Ordinanza commissariale n. 1 del 12.02.2020 il Commissario Delegato ha nominato l'ing. Nicola Dell'Acqua,
quale Soggetto Attuatore per l'individuazione degli interventi di prima emergenza, di somma urgenza ed urgenti
conseguenti agli eventi in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici che dal 12.11.2019 hanno colpito il
territorio della Regione Veneto e di eventuali ulteriori programmazioni che si renderanno necessarie in ragione degli
ulteriori finanziamenti che verranno concessi per l'evento in argomento. Per lo svolgimento delle suddette attività il
Soggetto Attuatore può avvalersi delle strutture afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, attualmente
denominata Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 07.10.2020 il Commissario Delegato, in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 622 del
17.12.2019 ha approvato il Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei
Ministri del 17/01/2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n.
1/2018, ha impegnato il relativo importo a carico della Contabilità Commissariale n. 6178 e ha individuato i soggetti
attuatori per la loro realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 622/2019;
• tra gli interventi di cui alla sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 4 del 14.12.2020 - Allegato B è ricompreso
l'intervento denominato "Realizzazione di un tratto di difesa di sponda e rifacimento di una briglia sul T. Cordevole
presso la località Le Foppe, Masarè, in Comune di Alleghe (BL)" - INTERVENTO COD DLgs 1/2018-622-VE-127 CUP H95H20000020001 - per un importo complessivo di € 1.000.000,00, il cui Soggetto Attuatore è stato individuato
nel Direttore protempore della U.O. Genio Civile Belluno;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 02.12.2020 è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio
interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019, tra i quali il territorio della
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Regione del Veneto.
DATO ATTO che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6178, intestata a " PRES.
REG.VENETO C.D. O.622-19", e trova copertura nell'ambito del Quadro Economico dell'intervento;
PRESO ATTO che:
• con decreto n. 17 del 25.05.2021 è stato affidato al geom. Gaetano Slongo, di Feltre (BL), P.IVA IT01091090256, il
servizio di Direzione Operativa per l'esecuzione dei lavori dell'intervento sopra richiamato (Cod. intervento DLgs
1/2018-622-VE-127), per un importo netto di spesa pari a € 13.686,25 più oneri previdenziali (€ 684,31) e IVA 22%
(€ 3.161,52) e quindi per complessivi € 17.532,08;
• la suddetta somma rientra tra il finanziamento approvato con O.C. n. 4 del 14.12.2020 - Allegato B;
• con il professionista succitato è stata stipulata la convenzione n. 14 del 01.07.2021 per l'esecuzione del servizio di
Direzione operativa;
• è stato emesso dal Direttore dei lavori lo stato avanzamento lavori n.2 in data 08.10.2021 per l'importo netto di €
259.262,66 e pertanto ai sensi degli artt. 8 e 9 della summenzionata convenzione si può procedere alla liquidazione di
un acconto pari a € 10.900,00, più oneri previdenziali pari a € 545,00 e IVA al 22% pari a € 2.517,90, per complessivi
€ 13.962,90;
VISTA la documentazione necessaria per il pagamento del servizio eseguito e in particolare:
• la fattura n. FATT PA 3_21 del 18.10.2021 emessa dal geom. Gaetano Slongo di complessivi € 13.962,90, oneri
previdenziali e I.V.A. inclusi;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• la regolarità del DURC;
RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;
TENUTO CONTO che trattandosi di un pagamento assoggettato alla ritenuta d'acconto, al fine della corretta liquidazione
dell'onorario spettante e del regolare assolvimento degli obblighi in capo alla Regione quale sostituto d'imposta, è necessario il
preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte della gestione commissariale, nelle modalità definite
con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della
somma di € 13.962,90 per il pagamento in acconto della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del
beneficiario come sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
VISTI
• il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
• il Decreto Legislativo n. 1 del 02.01.2018;
• le Delibere del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019, del 02.11.2019 e del 17.01.2020;
• l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17.12.2019;
• L'Ordinanza Commissariale n. 1 del 12.02.2020;
• L'Ordinanza Commissariale n. 4 del 14.12.2020 - Allegato B;
• Il Decreto n. 17 del 25.05.2021;
• La convenzione n. 14 del 01.07.2021;
DECRETA
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. che il servizio è stato regolarmente svolto dal geom. Gaetano Slongo di Feltre (BL), P.IVA IT01091090256;
3. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di € 13.962,90 per il pagamento della fattura FATT PA 3_21 del
18.10.2021 emessa dal geom. Gaetano Slongo di Feltre (BL) - (P.IVA IT01091090256), quale compenso per il 1° acconto
corrispondente al S.A.L. n. 2, emesso in data 08.10.2021, dell'incarico per Direzione Operativa affidato nell'ambito
dell'intervento "Realizzazione di un tratto di difesa di sponda e rifacimento di una briglia sul T. Cordevole presso la località Le
Foppe, Masarè, in Comune di Alleghe (BL)" - INTERVENTO COD DLgs 1/2018-622-VE-127 - CUP H95H20000020001;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6178, intestata a
" PRES. REG.VENETO C.D. O.622-19", e che la stessa trova copertura nel Quadro economico dell'intervento;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli
ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata
GEOCOS;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Direttore della U.O. GENIO CIVILE BELLUNO Ing. Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 463071)
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. 18 del 8 novembre 2021
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento di "Riqualificazione
ed adeguamento del CCS presso il Comando dei VVFF di Belluno". Nomina Soggetto Attuatore e attribuzione di
funzioni.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Dato Atto che nel periodo nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da
particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato
nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti.
Visto il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante "Attivazione e convocazione
dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema
Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013)".
Visto il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018 recante "Eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi a partire dal giorno 27 ottobre 2018 nei territori delle province di Belluno, Treviso e Vicenza.
Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate".
Visto il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 139 del 29 ottobre 2018 recante "Eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi a partire dal giorno 27 ottobre 2018 sull'intero territorio della Regione del Veneto. Dichiarazione dello
stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate".
Visto il Decreto del 29 ottobre 2018 con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha decretato lo Stato di
mobilitazione Nazionale per il Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema
nazionale di protezione civile.
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con la quale, in esito alle attività di cui al predetto decreto, è
stato deliberato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27 ottobre 2018 al
5 novembre 2018 nei territori della Regione del Veneto.
Considerato che la citata Delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di
emergenza, ai sensi dell'art. 25, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del
Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in merito tra l'altro:
a) alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza
dello stato di emergenza;
b) all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del Decreto
Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;
Considerato lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato di 12 mesi giusta D.C.M. del 21 novembre 2019 e di
ulteriori 12 mesi con Legge 27 novembre 2020 n.159 pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2020;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018 con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza
derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di euro per l'attuazione dei primi
interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della
valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame, nominando all'uopo, quale Commissario delegato, il Presidente della
Regione Veneto;
Dato Atto in particolare che l'art. 1 comma 2 della citata O.C.D.P.C. n. 558/2018 prevede che per fronteggiare l'emergenza il
Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività previste
per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni
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montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI
regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica;
Dato Atto, altresì, che il Commissario Delegato, con varie Ordinanze Commissariali ha disposto in ordine alla nomina di
Soggetti Attuatori, alla relativa attribuzione di funzioni, nonché all'attuazione delle azioni necessarie al ripristino nonché
all'aumento della resilienza del patrimonio pubblico, privato e delle attività produttive, a valere sulle risorse assegnate nella
Contabilità Speciale n. 6108 all'uopo istituita;
CONSIDERATO CHE, nell'ambito delle attività di gestione della situazione di emergenza relativa al territorio della Regione
Veneto sono emerse criticità connesse con la struttura di coordinamento dei soccorsi per la Provincia di Belluno, che richiede
un urgente intervento di riqualificazione presso altra sede idonea, individuata nel compound del Comando provinciale del
Vigili del Fuoco di Belluno, al fine di ridurre i rischi in previsione del ripetersi di eventi estremi di analogo impatto;
VISTA la nota del 3 giungo 2020 con cui Confindustria Veneto, CGIL, CISL e UIL del Veneto hanno comunicato di aver
raccolto tramite un fondo di solidarietà, basato sui contributi volontari dei lavoratori e delle imprese, l'importo di 392.300,00
euro e di aver provveduto a versare l'intera somma sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri con vincolo dell'utilizzo di tali risorse per concorrere alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione
ed adeguamento del Centro Coordinamento Soccorsi presso il Comando dei vigili del Fuoco di Belluno, nell'ambito della
gestione commissariale in rassegna;
VISTO l'articolo 2, commi 3 e 4, della richiamata ordinanza n. 558/2018 ai sensi del quale le Regioni, le Province e i Comuni
sono autorizzati a trasferire sulle contabilità speciali appositamente aperte per la realizzazione degli interventi previsti nella
medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna;
VISTA la nota del 1° aprile 2021 con la quale il Presidente della Provincia di Belluno ha rappresentato la disponibilità a
destinare proprie risorse finanziarie, pari ad Euro 400.000,00, al fine di concorrere alla realizzazione dell'intervento di
riqualificazione ed adeguamento del Centro di Coordinamento Soccorsi presso il Comando dei vigili del Fuoco di Belluno,
nell'ambito della gestione commissariale in rassegna;
CONSIDERATO CHE tali risorse sono state già trasferite da parte della Provincia di Belluno alla Regione Veneto, per le
finalità sopra indicate e che la Regione ha espresso la propria disponibilità a trasferire la predetta somma di Euro 400.000.00
alla contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15
novembre 2018;
CONSIDERATO CHE con Ordinanza n. 799 del 1 ottobre 2021, articolo 2, comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ha autorizzato la Regione Veneto a trasferire la somma di 400.000,00 sulla contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 ed intestata al
Commissario delegato, con oneri posti a carico del capitolo di bilancio regionale n. 104353, denominato "Trasferimento al
Commissario delegato di cui alle ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e n. 769/2021;
CONSIDERATO CHE con Ordinanza n. 799 del 1° ottobre 2021 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha altresì
autorizzato la il Dipartimento della protezione civile a trasferire la somma di 392.300,00 sulla contabilità speciale n. 6108,
corrispondente alla donazione della Confindustria Veneto e della CGIL, CISL e UIL Veneto, versata sul conto corrente di
tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della citata OCDPC n.
558/2018;
CONSIDERATO ALTRESI' CHE risulta necessario in relazione all'intervento di "Riqualificazione ed adeguamento del
Centro di Coordinamento soccorsi presso il Comando dei vigili del Fuoco di Belluno" di importo complessivo pari ad Euro
792.300,00, procedere all'individuazione del relativo Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n.
558/2018;
RITENUTO, PERTANTO di nominare il dott. ing. Loris Munaro, Direttore Interregionale VV.F. Veneto e T.A.A, Soggetto
Attuatore per l'intervento di "Riqualificazione ed adeguamento del Centro di Coordinamento soccorsi presso il Comando dei
vigili del Fuoco di Belluno";
Visti:
• la Legge 16 marzo 2017, n. 30;
• il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 153 del 19 novembre 2021
669
_______________________________________________________________________________________________________

• il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 ottobre 2018;
• la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
• l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 e s.m.i.
• l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 769 del 16 Aprile 2021
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(NOMINA SOGGETTO ATTUATORE E ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI)
E' nominato, a far data dal presente provvedimento, il dott. Ing. Loris Munaro già Direttore Interregionale VV.F. Veneto e
T.A.A. Soggetto Attuatore per l'intervento di "Riqualificazione ed adeguamento del Centro di Coordinamento soccorsi presso il
Comando dei vigili del Fuoco di Belluno".
Al Soggetto Attuatore sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione del progetto, esecuzione delle
eventuali procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e farà
riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019 che si intende integralmente
richiamata.
Il Soggetto attuatore svolge le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa, avvalendosi, in considerazione
dell'urgenza connessa alla finalità delle opere delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine
all'evento di cui trattasi.
Il Soggetto Attuatore assicura il monitoraggio dell'intervento di competenza, sia nella fase realizzativa che in quelle connesse
alle attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite, in conformità al finanziamento ricevuto e ai sensi
dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018.
art. 3
(Pubblicazione)
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 Arch. Ugo Soragni

